
Lezione 17 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/oWrVpHIp7h8 34.21 

TEMI DEL CANZONIERE DI PETRARCA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Quali sono i temi del Canzoniere ? 

a) L’amore funesto, le ire dei guerrieri 

b) L’odio verso gli altri 

c) L’amore tormentato, i contrasti di sentimenti, il dissidio tra le passioni terrene e la religione… 

 

2) L’amore per Laura… 

a) Non è mai stato vero 

b) Non innalza a Dio (a differenza di quello di Dante per Beatrice)  

c) Innalza a Dio (proprio come quello di Dante per Beatrice) 

 

3) La caducità del tempo rappresenta : 

a) Il tempo che corre inesorabile e erode, distrugge tutto. 

b) Il tempo che scandisce le ore di tutti i giorni rendendoli (i giorni) tutti uguali 

c) Il tempo che non c’è mai per fare le cose che più ci piacciono 

 

4) Che conflitto troviamo nei temi del Canzoniere ? 

a) Tra ragione, religione, e il sogno che la vita continui dopo la morte 

b) Tra miseria e nobiltà  

c) Altruismo e egoismo 

 

5) Scopriamo inoltre che Francesco Petrarca era : 

a) Un guerriero 

b) Un arciere 

c) Un chierico 

 

6) Il titolo originale che Petrarca aveva scelto per il canzoniere era : 

a) Rerum volgarium fragmenta 

b) Volgarium 

c) Rerum Fragmentia 

 

7) Petrarca è strettamente collegato con… 

d) Lo Stilnovismo 

e) L’umanesimo 

f) Il Rinascimento 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oWrVpHIp7h8


8) Riguardo alla politica, Petrarca scrive delle poesie, dove ci indica… 

g) Che è inizialmente legato alla politica della curia, ma assume successivamente una 

posizione autonoma 

h) Si è sempre schierato politicamente con i più forti, per avere poi posizioni di prestigio 

i) Che ha inizialmente una posizione autonoma, ma si avvicina col tempo alla politica della 

curia 

 

9) Riguardo al suo stile… 

j) Le sue scelte influenzeranno, successivamente alla sua morte, tutta la letteratura europea  

k) In pochi tenteranno di imitarlo, poiché il suo linguaggio non era facilmente comprensibile 

l) In pochi potevano capire i suoi scritti poiché pieni di concetti criptici… 

 

 

 

 

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


