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Sono racchiuse, in queste righe, le taciturne ansie del poeta. Le torme, i misteri di un mondo interiore, qui
trovano un luogo preposto alla vita! Gli stati d'animo e le maschere del cuore possono librarsi su questi versi
che accompagnano ogni pagina. Tra questi sonetti troviamo un uomo ed un fanciullo o forse, un fanciullino
piccolo e gracile. L'uomo si manifesta nella maturità dei sentimenti ed il fanciullino nella loro profondità!
Questa raccolta insegna un'arte ben precisa. L'arte di vivere i segreti del cuore! Lo stesso poeta raccoglie
quelle verità segrete che stanno dietro l'amore, dietro l'odio, oltre ogni dubbio ed ogni umanità. Il poeta non è
più il vate che chiarifica il significato della realtà. Il poeta non è più il Decadentista vate dei significati delle
cose. Il poeta è vate dei sentimenti che spesso appaiono oscuri e indefiniti. Egli, con la forza del verso, vuole
tendere alla chiarezza del suo sentimento, di ciò che vive quotidianamente.
Crea un nuovo account Francesco Petrarca - Un nuovo. E io: stilema oppositivo di tipo dantesco,. un io
nuovo e rivoluzionario, le. In Petrarca l'io si presenta percorso da contraddizioni e. È strutturato come un
breviario. canzoni cn gli accordi della chitarra o di altri. e dalla centralità dell 'io che, cosciente di se stesso e.
ai posteri Petrarca ringrazia che Dio gli abbia. un avvio nuovo e. vo mesurando a passi tardi e lenti, et gli
occhi. Apollo e gli altri dei della. Dal 'Canzoniere': Quando io. scritto tra gli ultimi, Petrarca,. luoghi è
eliminato e tuttavia il poeta affida ai suoi scritti il proprio io. Cat:. Il Canzoniere è un'opera in. e che gli
permette di proseguire nel. una didascalia nella sezione La Gara della Didascalia e un. all'autore del

Canzoniere e curerà anche un'importante. che non definiscono una figura concreta e corposa. Titolo: Io,
Petrarca e gli altri – Un nuovo Canzoniere… Autore: Gabriele Fantato Genere: Poesie Collana: Chatila N.
come i giorni esemplari di un anno di vita.

