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LA PRUDENTIA  ALLO SCRITTOIO. 
GLI EXEMPLA  DEGLI AUCTORES  ANTICHI 

NEI PETRARCHESCHI 
RERUM MEMORANDARUM LIBRI

Paolina Catapano

Riassunto · Il contributo prende in esame i Rerum memorandarum libri 
petrarcheschi soffermandosi in particolare su due trattati, De studio et 
doctrina (Mem. i 11-37) e De ingenio et eloquentia (Mem. ii 16-36), in cui la 
galleria di exempla utili a illustrare le diverse facoltà mediante le quali si 
realizza la virtus della prudentia assume forme assimilabili al catalogo di 
auctores. Dopo aver rilevato le ascendenze prevalentemente ciceronia-
ne delle nozioni petrarchesche di studium, doctrina, ingenium ed eloquen-
tia, evidenziando la marcata interconnessione dei due capitoli e la loro 
preminenza nel disegno della prima parte dell’opera, si passa ad ana-
lizzare nel dettaglio ciascun trattato, concentrandosi sui meccanismi 
che presiedono all’elaborazione della serie di exempla e sui suoi modelli 
strutturali. In chiusura si tenta di puntualizzare il significato di questa 
operazione di recupero dei nomina e delle opere dei letterati antichi co-
me res memorandae, fermandosi a discutere la (quasi) totale assenza di 
exempla moderni e riflettendo su quale immagine dell’autore emerge 
dalla lettura di queste pagine.
Parole chiave · Petrarca, Rerum memorandarum libri, Catalogo di auc-
tores, Cicerone, Valerio Massimo.

Abstract · The Prudentia in the study. Exempla of  ancient auctores in 
Petrarch’s Rerum memorandarum libri · The essay analyzes Petrarch’s 
Rerum memorandarum libri focusing on two treatises, De studio et doctri-
na (Mem. i 11-37) and De ingenio et eloquentia (Mem. ii 16-36), in which the 
gallery of  exempla illustrating the faculties connected with the virtus of  
prudentia takes forms similar to the catalogue of  auctores. In the first 
paragraph, after noting that Petrarch’s notions of  studium, doctrina, in-
genium and eloquentia derive mainly from Cicero, I highlight the close 
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interconnection of  the two chapters and their prominence in the plan 
of  the first part of  the work. Then I proceed to analyze in detail each 
treatise, focusing on the mechanisms of  the series of  exempla and its 
structural models. At the end I try to point out the meaning of  this 
operation of  recovering of  the names and works of  ancient men of  let-
ters as res memorandae, stopping to discuss the (almost) total absence of  
modern exempla and reflecting on which image of  the author emerges 
by reading these pages.
Keywords · Petrarch, Rerum memorandarum libri, Catalogue of  aucto-
res, Cicero, Valerius Maximus.

Le allegorie dei Vizi e delle Virtù dipinte da Giotto per la Cap-
pella commissionatagli dal mercante Enrico Scrovegni rap-

presentano la parte forse più suggestiva e originale del famoso ci-
clo pittorico padovano risalente al primo Trecento. Tra quelle, la 
Prudentia è raffigurata secondo un’iconografia non comune, con 
le fattezze di una donna seduta ad uno scrittoio sul quale è posato 
un libro aperto, « come se fosse in uno Studium », 1 sul medesimo 
tipo fissato per Sant’Agostino o San Gerolamo.

Senza ricorrere alla proposizione di legami congetturali con 
le allegorie padovane, che sarebbe arduo anche solo ipotizzare 
(sebbene l’affinità ‘culturale’ tra le opere giottesche e il pro-
gramma umanistico petrarchesco non sia mai stata ignorata 
negli studi), 2 il richiamo al ciclo dei Vizi e delle Virtù, e in par-
ticolare alla rappresentazione della Prudentia allo scrittoio, rie-

1 Chiara Frugoni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni, To-
rino, Einaudi, 2008, p. 278.

2 Tra gli innumerevoli contributi sulle connessioni tra i due giganti del Tre-
cento, alcuni si interrogano sulle relazioni tra Giotto e Petrarca per il comune 
interesse per il tema specifico degli uomini illustri (latamente estendibile anche 
ai Rerum memorandarum libri) : cfr. almeno Maria Monica Donato, Gli eroi ro-
mani tra storia ed “exemplum”. I primi cicli umanistici di Uomini Famosi, in Memoria 
dell’antico nell’arte italiana, ii, I generi e i temi ritrovati, a cura di Salvatore Settis, 
Torino, Einaudi, 1985, pp. 97-152 ; Marcello Ciccuto, ‘Trionfi’ e ‘Uomini Illustri’ 
fra Roberto e Renato d’Angiò, « Studi sul Boccaccio », xvii, 1989, pp. 343-402 ; Cor-
rado Bologna, L’abito nuovo del re. Giotto e Petrarca all’ombra di Dante nel circolo 
“umanistico” di re Roberto a Napoli, in Giotto e il Trecento. I saggi. Catalogo della mo-
stra (Roma, 2009), a cura di Alessandro Tomei, Milano, Skira, 2009, pp. 197-223.


