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Question n° 1 :
Francesco Petrarca, Canzoniere.
Édition de référence :
Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Mondadori (« I
Meridiani »), 2004 (nuova edizione aggiornata)
Question n° 2 :
Luigi Pirandello, Maschere nude :
Così è (se vi pare)
Il giuoco delle parti
Sei personaggi in cerca d’autore
Enrico IV
Éditions de référence :
Luigi Pirandello, Così è (se vi pare), Il giuoco delle parti, (Come tu mi vuoi), a cura di Paolo Puppa, Milano,
Garzanti, 2007 (2014).
Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, a cura di Roberto Alonge, Milano, Mondadori,
2001 (2017).

Textes pour les explications orales
Question n° 1
Francesco Petrarca, Canzoniere
1 sonetto

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono

11 ballata

Lassare il velo o per sole o per ombra

16 sonetto

Movesi il vecchierel canuto et bianco

22 sestina

A qualunque animale alberga in terra

35 sonetto

Solo e pensoso i più deserti campi

53 canzone Spirto gentil, che quelle membra reggi
62 sonetto

Padre del ciel, dopo i perduti giorni

80 sestina

Chi è fermato di menar sua vita

81 sonetto

Io son sì stanco sotto ’l fascio antico

128 canzone Italia mia, benché ’l parlar sia indarno
134 sonetto

Pace non trovo, et non ò da far guerra

136 sonetto

Fiamma dal ciel su le tue treccie piova

142 sestina

A la dolce ombra de le belle frondi

186 sonetto

Se Virgilio et Homero avessin visto
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189 sonetto

Passa la nave mia colma d’oblio

214 sestina

Anzi tre dì creata era alma in parte

250 sonetto

Solea lontana in sonno consolarme

264 canzone I’ vo pensando, et nel penser m’assale
273 sonetto

Che fai? che pensi? Che pur dietro guardi

323 canzone Standomi un giorno solo a la fenestra
353 sonetto

Vago augelletto che cantando vai

360 canzone Quel’antiquo mio dolce empio signore
363 sonetto

Morte à spento quel sol ch’abagliar suolmi

364 sonetto

Tennemi Amor anni ventuno ardendo

365 sonetto

I’ vo piangendo i miei passati tempi

366 canzone Vergine bella, che, di sol vestita
Édition de référence :
Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Mondadori (« I
Meridiani »), 2004 (nuova edizione aggiornata)
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