ciascuna stanza in
z) iI presentimento
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geografica?
di un luogo inventato dal poeta oppure ha una reattà
Quat è t'ambientazione della poesia? 5i tratta
(scegti tra [e opzioni [e due affermazioni corrette)
Rievocando i tuoghi frequentati da Laura, Petrarca
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esprime it desiderio di essere, una votta morto, sepolto
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ti maledice perché sono stati teatro del suo amore infelice
ti descrive reatistÌcamente con dovizia di particotari

li sottopone ad un processo di trasfigurazione e idealizzazione

Quat è it tema fondamentale del componimento?

I to srruggimento del poeta per Laura
poeta
[4 ta speranza di una morte precoce che ponga fine atle sofferenze deI
§ to strazio per [a morte di Laura
Gl ta rievocazione memoriale lirica e malinconica
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Netla canzone appaiono I tre elementi tipici detta poesia petrarchesca che diventeranno ricorrenti ne[[a tradizione
lirica: [a natura, [a donna (Laura), iI poeta.
lndividua nel testo un passo in cui ta natura è la protagonista che emerge sugti altri due elementi
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Poi un passo in cui è protagonista Laura

Laura è detta, con una metafora che è anche un ossimoro, «[a fera betta et manslieta». Prova a spiegare [a metafora:
perché it poeta definisce Laura una «fera»? e perché «mansueta»?
Rileggi i versi 65-68. A chi si rivotge i[ poeta? come si chiama questa parte della canzone?
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La natura è resa sacra datla presenza di Laura. Quali etementi det paesaggio vengono elencati nella poesia? Rintraccia
ne[ testo un passo o una immagine in,cui ti sembra evidente i[ carattere "divino" del paesaggio e spiegalo.
In questa poesia i[ poeta immagina che Laura gli soprawiva e lo pianga morto" Sappiamo invece che gli everti,
in realtà, si sarebbero svolti in modo contrario: Laura infaiti morì assai prima di Petrarca. Ti sembra che questa
differenza tra [a fantasiddeI poeta e [o svolgimento effettivo dei fatti sminuisca i[ vatore o it significaio delta poesia?
Spiega [a tua risposta.
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