
Link Youtube 

Analisi 2 sonetti tratti dal Canzoniere di Petrarca 

https://www.youtube.com/watch?v=8TWBuNZ31Zo             durata: 20.44 minuti 

 

«Solo et pensoso» 

È uno dei sonetti più celebri del "Canzoniere", composto prima del 1337 e in cui 

Petrarca descrive se stesso intento a camminare in luoghi remoti e selvaggi, nel 

tentativo (vano) di evitare i suoi pensieri amorosi e, soprattutto, per non mostrare 

agli altri il suo aspetto afflitto rivelatore delle sue pene sentimentali. La lirica è 

interessante, oltre che per l'accuratezza stilistica e retorica, anche per 

l'oggettivazione del sentimento interiore attraverso il paesaggio esterno, poiché la 

desolazione dei luoghi solitari percorsi dall'autore rispecchia pienamente la sua 

intima afflizione (questo è uno degli elementi di maggior novità della poesia 

petrarchesca, nonché di distanza dalla precedente tradizione della lirica cortese). 
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Solo et pensoso i più deserti campi 

vo mesurando a passi tardi et lenti, 

et gli occhi porto per fuggire intenti 

ove vestigio human l’arena stampi. 

 

Altro schermo non trovo che mi scampi 

dal manifesto accorger de le genti, 

perché negli atti d’alegrezza spenti 

di fuor si legge com’io dentro avampi: 

 

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge 

et fiumi et selve sappian di che tempre 

sia la mia vita, ch’è celata altrui. 

 

Ma pur sì aspre vie né sì selvagge 

cercar non so ch’Amor non venga sempre 

Essendo solo e pensieroso, percorro i campi 

più deserti a passi lenti e cadenzati, come se 

li misurassi, e porto gli occhi attenti a 

sfuggire i luoghi dove un'impronta umana 

segni il terreno. 

 

Non trovo altra difesa per evitare che le 

persone si accorgano [della mia condizione], 

poiché negli atti privi di allegria si legge bene 

all'esterno come io bruci [d'amore] dentro: 

 

a tal punto che credo che, ormai, monti, 

pianure, fiumi e selve sappiano di che qualità 

sia la mia vita, che è celata agli altri. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8TWBuNZ31Zo


14 ragionando con meco, et io co·llui. Eppure non so cercare vie così impervie e 

selvagge che Amore non venga sempre a 

parlare con me, e io con lui. 

 

Interpretazione complessiva 

L'autore presenta se stesso come afflitto dalle pene amorose e vergognoso della 

propria condizione che non vuole svelare agli altri, ragione che lo spinge a sfuggire 

la compagnia degli altri uomini e a passeggiare in luoghi remoti e solitari, nel 

tentativo (non riuscito) di non pensare continuamente a Laura: vi è la ripresa di un 

tema già presente nel sonetto proemiale, dove Petrarca diceva di essere stato per 

lungo tempo la "favola" del popolo e in cui qualificava il suo amore non corrisposto 

come un "vaneggiare", il cui frutto era stato appunto la "vergogna" L'oggettivazione 

dell'interiorità con il dato esteriore del paesaggio desolato è una delle novità più 

interessanti della lirica petrarchesca e segna la massima distanza dalla tradizione 

precedente, in cui il locus amoenus fungeva soltanto da sfondo all'avventura 

amorosa e non di rado il dato spaziale era del tutto assente o appena accennato 

(tipica in questo senso l'essenzialità della Vita nuova, dove la città di Firenze non 

viene mai nominata). 

Il testo mostra una delle peculiarità della lirica petrarchesca, ovvero la 

consapevolezza del carattere vano e peccaminoso del suo amore per Laura e, 

dunque, il desiderio di isolamento e solitudine, sia per evitare il contatto col "volgo" 

che non potrebbe comprendere l'esperienza sconvolgente dell'amore (secondo una 

tradizione trobadorica e in parte anche stilnovistica), ma soprattutto in quanto il 

poeta si sente solo e incompreso nella sua triste condizione di innamorato non 

corrisposto, che lo spinge a evitare gli sguardi altrui per non mostrare fino in fondo 

la sua afflizione di cui si vergogna. Questo è un forte elemento di novità della 

poesia di Petrarca, specialmente rispetto allo Stilnovo in cui, al contrario, il poeta si 

sentiva parte di una comunità fatta di uomini e di donne "cortesi" tra cui individuare 

il suo pubblico e ai quali rivolgersi per esprimere i propri sentimenti, laddove invece 

quello di Petrarca è piuttosto un dialogo con se stesso che solo incidentalmente si 

indirizza a dei lettori in grado di comprenderlo fino in fondo.  

 

 

 



 

«Erano i capei d'oro a l'aura sparsi» 

 

In questo sonetto composto tra 1339 e 1347 l'autore rievoca a distanza di anni il 

primo incontro con Laura, avvenuto nella chiesa di S. Chiara ad Avignone, quando 

si innamorò di lei colpito dalla sua folgorante bellezza che ora, a causa dell'età, 

comincia a sfiorire sul volto della donna; nonostante questo, però, il poeta continua 

ad amarla come il primo giorno e a soffrire le pene di questo amore infelice in 

quanto non corrisposto. La novità del componimento è nel contrasto tra la Laura del 

passato, la cui descrizione ricalca a livello esteriore i canoni dello Stilnovo, e la 

Laura del presente, invecchiata come tutte le donne terrene e perciò assai lontana 

dall'idealizzazione religiosa della donna-angelo. 
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Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

che ’n mille dolci nodi gli avolgea, 

e ’l vago lume oltra misura ardea 

di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi; 

 

e ’l viso di pietosi color’ farsi, 

non so se vero o falso, mi parea: 

i’ che l’esca amorosa al petto avea, 

qual meraviglia se di sùbito arsi? 

 

Non era l’andar suo cosa mortale, 

ma d’angelica forma; e le parole 

sonavan altro, che pur voce humana. 

 

Uno spirto celeste, un vivo sole 

fu quel ch’i' vidi: e se non fosse or tale, 

piagha per allentar d’arco non sana. 

[Il giorno del mio incontro con Laura] i capelli 

biondi erano sparsi al vento che li avvolgeva 

in mille dolci nodi, e la bella luce di quei begli 

occhi, che adesso ne sono così scarsi, ardeva 

oltre misura; e mi sembrava che il suo viso 

(non so veramente o per mia illusione) 

assumesse un'espressione di pietà verso di 

me: che c'è da stupirsi se io, che avevo nel 

petto la predisposizione ad amare, arsi subito 

di amore per lei? 

 

Il suo incedere non era proprio di una donna 

mortale, ma simile a quello di un angelo; e le 

sue parole risuonavano in modo diverso da 

quello di una voce umana. 

 

Quello che io vidi fu uno spirito del cielo, un 

sole luminoso: e se anche ora non fosse più 

così, la ferita non guarisce perché l'arco [che 

ha scoccato la freccia] si è allentato. 

 

 



Interpretazione  

Tutto il componimento è giocato sul contrasto tra la Laura del primo incontro, 

quand'era giovane e bellissima, e quella del presente, invecchiata e la cui bellezza 

esteriore è sfiorita: la prima è descritta coi tratti distintivi della donna-angelo dello 

Stilnovo, quindi dai capelli biondi ("capei d'oro"), con gli occhi pieni di un "vago 

lume", dotata di un incedere che la fa sembrare una "angelica forma" e di una voce 

superiore a quella umana, paragonata a uno spirito celeste e a un "vivo sole"; della 

seconda è detto solo che i suoi occhi sono "scarsi" della luminosità di un tempo, 

intendendo che la donna è invecchiata e reca sul volto i segni del tempo, cosa che 

tuttavia non fa diminuire l'amore di Petrarca per lei. L'invecchiamento di Laura è 

l'aspetto che più la allontana dallo stereotipo della donna-angelo stilnovista 

richiamato solo dalla descrizione esteriore, dal momento che essa è una donna 

umana priva di qualunque significato religioso e per cui il poeta prova un amore 

passionale, centrato soprattutto sulla sua bellezza fisica; il tema si ricollega a un 

brano del Secretum, in cui S. Agostino accusava Francesco di amare l'aspetto 

esteriore di Laura e lui ribatteva dicendo che anche adesso che lei è invecchiata i 

suoi sentimenti restano immutati.  

TEST 

Nel primo sonetto Petrarca descrive di passeggiare 

 in posti desolati 

 nelle bella Firenze 

 in campagna 

 

Il suo passeggiare riflette 

 la sua felicità 

 la sua afflizione 

 la sua debolezza 

 

Emerge in questo sonetto un amore per Laura 

 puro 

 semplice 

 peccaminoso 



L'amore di Francesco per Laura è 

 corrisposto ma impossibile 

 non corrisposto 

 tutta un'illusione 

 

Nel secondo sonetto abbiamo un contrasto tra 

 la Laura giovane e quella matura 

 la Laura nubile e quella sposata 

 la Laura innocente e quella peccaminosa 

 

Questa visione di Laura 

 rispecchia a pieno i caratteri dello Stilnovo 

 non rispecchia i caratteri dello Stilnovo 

 

 

 


