
Allegato 1  - I prova Letteratura italiana 

 

 

Petrarca, Rvf, 268 
 
 
Che debb' io far? che mi consigli, Amore? 
Tempo è ben di morire, 
et ò tardato piú ch' i' non vorrei. 
Madonna è morta, et à seco il mio core; 
et volendol seguire, 
interromper conven quest' anni rei, 
perché mai veder lei 
di qua non spero, et l' aspettar m' è noia. 
Poscia ch' ogni mia gioia 
per lo suo dipartire in pianto è volta, 
ogni dolcezza de mia vita è tolta. 
 
Amor, tu 'l senti, ond' io teco mi doglio, 
quant' è 'l damno aspro et grave; 
e so che del mio mal ti pesa et dole, 
anzi del nostro, perch' ad uno scoglio 
avem rotto la nave, 
et in un punto n' è scurato il sole. 
Qual ingegno a parole 
poria aguagliare il mio doglioso stato? 
Ahi orbo mondo, ingrato, 
gran cagion ài di dever pianger meco, 
ché quel bel ch' era in te, perduto ài seco. 
 
Caduta è la tua gloria, et tu nol vedi, 
né degno eri, mentr' ella 
visse qua giú, d' aver sua conoscenza, 
né d' esser tocco da' suoi sancti piedi, 
perché cosa sí bella 
devea 'l ciel adornar di sua presenza. 
Ma io, lasso, che senza 
lei né vita mortal né me stesso amo, 
piangendo la richiamo: 
questo m' avanza di cotanta spene, 
et questo solo anchor qui mi mantene. 
 
Oïmè, terra è fatto il suo bel viso, 
che solea far del cielo 
et del ben di lassú fede fra noi; 
l' invisibil sua forma è in paradiso, 
disciolta di quel velo 
che qui fece ombra al fior degli anni suoi, 
per rivestirsen poi 
un' altra volta, et mai piú non spogliarsi, 
quando alma et bella farsi 
tanto piú la vedrem, quanto piú vale 
sempiterna bellezza che mortale. 
 
Piú che mai bella et piú leggiadra donna 
tornami inanzi, come 



là dove piú gradir sua vista sente. 
Questa è del viver mio l' una colomna, 
l' altra è 'l suo chiaro nome, 
che sona nel mio cor sí dolcemente. 
Ma tornandomi a mente 
che pur morta è la mia speranza, viva 
allor ch' ella fioriva, 
sa ben Amor qual io divento, et (spero) 
vedel colei ch' è or sí presso al vero. 
 
Donne, voi che miraste sua beltate 
et l' angelica vita 
con quel celeste portamento in terra, 
di me vi doglia, et vincavi pietate, 
non di lei ch' è salita 
a tanta pace, et m' à lassato in guerra: 
tal che s' altri mi serra 
lungo tempo il camin da seguitarla, 
quel ch' Amor meco parla, 
sol mi riten ch' io non recida il nodo. 
Ma e' ragiona dentro in cotal modo: 
 
–Pon' freno al gran dolor che ti trasporta, 
ché per soverchie voglie 
si perde 'l cielo, ove 'l tuo core aspira, 
dove è viva colei ch' altrui par morta, 
et di sue belle spoglie 
seco sorride, et sol di te sospira; 
et sua fama, che spira 
in molte parti anchor per la tua lingua, 
prega che non extingua, 
anzi la voce al suo nome rischiari, 
se gli occhi suoi ti fur dolci né cari.– 
 
Fuggi 'l sereno e 'l verde, 
non t' appressare ove sia riso o canto, 
canzon mia no, ma pianto: 
non fa per te di star fra gente allegra, 
vedova, sconsolata, in vesta negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  - I prova Letteratura italiana 

 

 

Tasso, Liberata, III 12-30 
 
  
12 
Gli ordini diede, e poscia ei si ritrasse 
ove sorge una torre infra due porte, 
sì ch'è presso al bisogno; e son più basse 
quindi le piaggie e le montagne scorte. 
Volle che quivi seco Erminia andasse, 
Erminia bella, ch'ei raccolse in corte 
poi ch'a lei fu da le cristiane squadre 
presa Antiochia, e morto il re suo padre. 
 
13 
Clorinda intanto incontra a i Franchi è gita: 
molti van seco, ed ella a tutti è inante; 
ma in altra parte, ond'è secreta uscita, 
sta preparato a le riscosse Argante. 
La generosa i suoi seguaci incita 
co' detti e con l'intrepido sembiante: 
– Ben con alto principio a noi conviene – 
dicea – fondar de l'Asia oggi la spene. – 
 
14 
Mentre ragiona a i suoi, non lunge scorse 
un franco stuol addur rustiche prede, 
che, com'è l'uso, a depredar precorse; 
or con greggie ed armenti al campo riede. 
Ella vèr lor, e verso lei se 'n corse 
il duce lor, ch'a sé venir la vede. 
Gardo il duce è nomato, uom di gran possa, 
ma non già tal ch'a lei resister possa. 
 
15 
Gardo a quel fero scontro è spinto a terra 
in su gli occhi de' Franchi e de' pagani, 
ch'allor tutti gridàr, di quella guerra 
lieti augùri prendendo, i quai fur vani. 
Spronando adosso a gli altri ella si serra, 
e val la destra sua per cento mani. 
Seguìrla i suoi guerrier per quella strada 
che spianàr gli urti, e che s'aprì la spada. 
 
16 
Tosto la preda al predator ritoglie; 
cede lo stuol de' Franchi a poco a poco, 
tanto ch'in cima a un colle ei si raccoglie, 
ove aiutate son l'arme dal loco. 
Allor, sì come turbine si scioglie 



e cade da le nubi aereo fuoco, 
il buon Tancredi, a cui Goffredo accenna, 
sua squadra mosse, ed arrestò l'antenna. 
  
17 
Porta sì salda la gran lancia, e in guisa 
vien feroce e leggiadro il giovenetto, 
che veggendolo d'alto il re s'avisa 
che sia guerriero infra gli scelti eletto. 
Onde dice a colei ch'è seco assisa, 
e che già sente palpitarsi il petto: 
– Ben conoscer déi tu per sì lungo uso 
ogni cristian, benchè ne l'arme chiuso. 
 
18 
Chi è dunque costui, che così bene 
s'adatta in giostra, e fero in vista è tanto? – 
A quella, in vece di risposta, viene 
su le labra un sospir, su gli occhi il pianto. 
Pur gli spirti e le lagrime ritiene, 
ma non così che lor non mostri alquanto: 
ché gli occhi pregni un bel purpureo giro 
tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro. 
 
19 
Poi gli dice infingevole, e nasconde 
sotto il manto de l'odio altro desio: 
– Oimè! ben il conosco, ed ho ben donde 
fra mille riconoscerlo deggia io, 
ché spesso il vidi i campi e le profonde 
fosse del sangue empir del popolo mio. 
Ahi quanto è crudo nel ferire! a piaga 
ch'ei faccia, erba non giova od arte maga. 
 
20 
Egli è il prence Tancredi: oh prigioniero 
mio fosse un giorno! e no 'l vorrei già morto; 
vivo il vorrei, perch'in me desse al fero 
desio dolce vendetta alcun conforto. – 
Così parlava, e de' suoi detti il vero 
da chi l'udiva in altro senso è torto; 
e fuor n'uscì con le sue voci estreme 
misto un sospir che 'ndarno ella già preme. 
 
21 
Clorinda intanto ad incontrar l'assalto 
va di Tancredi, e pon la lancia in resta. 
Ferìrsi a le visiere, e i tronchi in alto 
volaro e parte nuda ella ne resta; 
ché, rotti i lacci a l'elmo suo, d'un salto 
(mirabil colpo!) ei le balzò di testa; 
e le chiome dorate al vento sparse, 



giovane donna in mezzo 'l campo apparse. 
  
22 
Lampeggiàr gli occhi e folgoràr gli sguardi, 
dolci ne l'ira; or che sarian nel riso? 
Tancredi, a che pur pensi? a che pur guardi? 
non riconosci tu l'altero viso? 
Quest'è pur quel bel volto onde tutt'ardi; 
tuo core il dica, ov'è il suo essempio inciso. 
Questa è colei che rinfrescar la fronte 
vedesti già nel solitario fonte. 
 
23 
Ei ch'al cimiero ed al dipinto scudo 
non badò prima, or lei veggendo impètra; 
ella quanto può meglio il capo ignudo 
si ricopre, e l'assale; ed ei s'arretra. 
Va contra gli altri, e rota il ferro crudo; 
ma però da lei pace non impetra, 
che minacciosa il segue, e: – Volgi – grida; 
e di due morti in un punto lo sfida. 
 
24 
Percosso, il cavalier non ripercote, 
né sì dal ferro riguardarsi attende, 
come a guardar i begli occhi e le gote 
ond'Amor l'arco inevitabil tende. 
Fra sé dicea: <<Van le percosse vote 
talor, che la sua destra armata stende; 
ma colpo mai del bello ignudo volto 
non cade in fallo, e sempre il cor m'è colto.>> 
 
25 
Risolve al fin, benché pietà non spere, 
di non morir tacendo occulto amante. 
Vuol ch'ella sappia ch'un prigion suo fère 
già inerme, e supplichevole e tremante; 
onde le dice: – O tu, che mostri avere 
per nemico me sol fra turbe tante, 
usciam di questa mischia, ed in disparte 
i' potrò teco, e tu meco provarte. 
 
  
26 
Così me' si vedrà s'al tuo s'agguaglia 
il mio valore. – Ella accettò l'invito: 
e come esser senz'elmo a lei non caglia, 
già baldanzosa, ed ei seguia smarrito. 
Recata s'era in atto di battaglia 
già la guerriera, e già l'avea ferito, 
quand'egli: – Or ferma, – disse – e siano fatti 
anzi la pugna de la pugna i patti. – 



 
27 
Fermossi, e lui di pauroso audace 
rendé in quel punto il disperato amore. 
– I patti sian, – dicea – poi che tu pace 
meco non vuoi, che tu mi tragga il core. 
Il mio cor, non più mio, s'a te dispiace 
ch'egli più viva, volontario more: 
è tuo gran tempo, e tempo è ben che trarlo 
omai tu debbia, e non debb'io vietarlo. 
 
28 
Ecco io chino le braccia, e t'appresento 
senza difesa il petto: or ché no 'l fiedi? 
vuoi ch'agevoli l'opra? i' son contento 
trarmi l'usbergo or or, se nudo il chiedi. – 
Distinguea forse in più duro lamento 
i suoi dolori il misero Tancredi, 
ma calca l'impedisce intempestiva 
de' pagani e de' suoi che soprarriva. 
 
29 
Cedean cacciati da lo stuol cristiano 
i Palestini, o sia temenza od arte. 
Un de' persecutori, uomo inumano, 
videle sventolar le chiome sparte, 
e da tergo in passando alzò la mano 
per ferir lei ne la sua ignuda parte; 
ma Tancredi gridò, che se n'accorse, 
e con la spada a quel gran colpo occorse. 
30 
Pur non gì tutto in vano, e ne' confini 
del bianco collo il bel capo ferille. 
Fu levissima piaga, e i biondi crini 
rosseggiaron così d'alquante stille, 
come rosseggia l'or che di rubini 
per man d'illustre artefice sfaville. 
Ma il prence infuriato allor si strinse 
addosso a quel villano, e 'l ferro spinse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3  - I prova Letteratura italiana 

 

 

Alfieri, Vita, I 4 
 
 
Sviluppo dell'indole indicato da vari fattarelli. 
 
L'indole, che io andava intanto manifestando in quei primi anni della nascente ragione, era 
questa. Taciturno e placido, per lo più; ma alle volte loquacissimo e vivacissimo; e quasi 
sempre negli estremi contrari; ostinato e restìo contro la forza; pieghevolissimo agli avvisi 
amorevoli; rattenuto più che da nessun'altra cosa dal timore d'essere sgridato; suscettibile 
di vergognarmi fino all'eccesso, e inflessibile se io veniva preso a ritroso. 
Ma, per meglio dar conto ad altrui ed a me stesso di quelle qualità primitive che la natura 
mi avea improntate nell'animo, fra molte sciocche istoriette accadutemi in quella prima 
età, ne allegherò due o tre di cui mi ricordo benissimo, e che ritrarranno al vivo il mio 
carattere. Di quanti gastighi mi si potessero dare, quello che smisuratamente mi 
addolorava, ed a segno di farmi ammalare, e che perciò non mi fu dato che due volte sole, 
egli era di mandarmi alla messa colla reticella da notte in capo, assetto che nasconde quasi 
interamente i capelli. La prima volta ch'io ci fui condannato (né mi ricordo più del perché) 
venni dunque strascinato per mano dal maestro alla vicinissima chiesa del Carmine; chiesa 
abbandonata, dove non si trovavano mai quaranta persone radunate nella sua vastità; 
tuttavia sì fattamente mi afflisse codesto gastigo, che per più di tre mesi poi rimasi 
irreprensibile. Tra le ragioni ch'io sono andato cercando in appresso entro di me 
medesimo, per ben conoscere il fonte di un simile effetto, due principalmente ne trovai, 
che mi diedero intiera soluzione del dubbio. L'una si era, che io mi credeva gli occhi di tutti 
doversi necessariamente affissare su quella mia reticella, e ch'io dovea essere molto 
sconcio e diforme in codesto assetto, e che tutti mi terrebbero per un vero malfattore 
vedendomi punito così orribilmente. L'altra ragione si era, ch'io temeva di esser visto così 
dagli amati novizi; e questo mi passava veramente il cuore. Or mira, o lettore, in me 
omiccino il ritratto e tuo e di quanti anche uomini sono stati o saranno; che tutti siam pur 
sempre, a ben prendere, bambini perpetui. 
Ma l'effetto straordinario in me cagionato da quel gastigo avea riempito di gioia i miei 
parenti e il maestro; onde ad ogni ombra di mancamento, minacciatami la reticella 
abborrita, io rientrava immediatamente nel dovere, tremando. Pure, essendo poi ricaduto 
al fine in un qualche fallo insolito, per iscusa del quale mi occorse di articolare una 
solennissima bugia alla signora madre, mi fu di bel nuovo sentenziata la reticella; e di più, 
che in vece della deserta chiesa del Carmine, verrei condotto così a quella di S. Martino, 
distante da casa, posta nel bel centro della città, e frequentatissima su l'ora del mezzo 
giorno da tutti gli oziosi del bel mondo. Oimè, qual dolore fu il mio! pregai, piansi, mi 
disperai; tutto invano. Quella notte, ch'io mi credei dover essere l'ultima della mia vita, non 
che chiudessi mai occhio, non mi ricordo mai poi di averne in nessun altro mio dolore 
passata una peggio. Venne alfin l'ora; inreticellato, piangente, ed urlante mi avviai 
stiracchiato dal maestro pel braccio, e spinto innanzi dal servitore per di dietro; e in tal 
modo traversai due o tre strade, dove non era gente nessuna; ma tosto che si entrò nelle vie 
abitate, che si avvicinavano alla piazza e chiesa di S. Martino, io immediatamente cessai 
dal piangere e dal gridare, cessai dal farmi strascinare; e camminando anzi tacito, e di 
buon passo, e ben rasente al prete Ivaldi, sperai di passare inosservato nascondendomi 
quasi sotto il gomito del talare maestro, al di cui fianco appena la mia staturina giungeva. 
Arrivai nella piena chiesa, guidato per mano come orbo ch'io era; che in fatti chiusi gli 
occhi all'ingresso, non gli apersi più finché non fui inginocchiato al mio luogo di udir la 
messa; né, aprendoli poi, li alzai mai a segno di potervi distinguere nessuno. E rifattomi 



orbo all'uscire, tornai a casa con la morte in cuore, credendomi disonorato per sempre. 
Non volli in quel giorno mangiare, né parlare, né studiare, né piangere. E fu tale in somma 
e tanto il dolore, e la tensione d'animo, che mi ammalai per più giorni; ne mai più si 
nominò pure in casa il supplizio della reticella, tanto era lo spavento che cagionò alla 
amorosissima madre la disperazione ch'io ne mostrai. Ed io parimenti per assai gran 
tempo non dissi più bugia nessuna; e chi sa s'io non devo poi a quella benedetta reticella 
l'essere riuscito in appresso un degli uomini i meno bugiardi ch'io conoscessi. 
 
 
 

 


