
Lezione 15 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/ILf8AKv3h2E  21.49 

CONFRONTO FRA DANTE E PETRARCA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Ci sono analogie tra Dante e Petrarca ? 

a) No, nessuna 

b) Certamente, sono entrambi di origine fiorentina, hanno legami con la letteratura medievale, 

scrivono entrambi per una donna divisa sia in vita che in morte, ecc… 

c) Poche cose irrilevanti… 

 

2) Rispetto al lessico utilizzato da Dante, Petrarca… 

a) Si riteneva uno scrittore in latino 

b) Era un poeta volgare 

c) utilizzavano entrambi SOLO la lingua volgare 

 

3) Il loro rapporto con le donne…  

a) Per Dante l’amore è un peccato che lo tormenta, mentre per Petrarca l’amore lo porterà 

addirittura in paradiso. 

b) Entrambi i poeti non hanno mai veramente amato nessuno 

c) Per Petrarca l’amore è un peccato che lo tormenta, mentre per Dante l’amore lo porterà 

addirittura in paradiso. 

 

4) Rispetto alla città di Firenze… 

a) Dante sarebbe voluto rimanere a Firenze ma venne esiliato, mentre Petrarca, seppur libero, 

non si è mai interessato a questa città.  

b) Sia Dante che Petrarca hanno sempre desiderato andare a Firenze. 

c) Non si sono mai interessati a questa città, erano entrambi “cittadini del mondo”. 

 

5) Alla morte della donna… 

a) Il primo (Dante) ne crea un mito, vedendola addirittura in paradiso, vicina a Dio; l’altro 

(Petrarca) se ne dispera, senza però mitizzarla. 

b) Entrambi se ne faranno una ragione (sposando poi altre donne). 

c) Entrambi i poeti si dispereranno per la perdita, ma il primo (Dante) se ne farà una ragione, 

l’altro (Petrarca) ne farà un’icona. 

 

6) Riguardo la numerologia… 

a) Per Dante il numero più ricorrente è il 9 (3x3) la perfezione, mentre per Petrarca è il 6 (3x2) 

che rappresenta però la tentazione. 

b) Per Petrarca il numero più ricorrente è il 9 (3x3) la perfezione, mentre per Dante è il 6 (3x2) 

che rappresenta però la tentazione. 

c) Per entrambi il numero più ricorrente è il 3 ! 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 

https://youtu.be/ILf8AKv3h2E

