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52 Vuol ne l'armi provarla: un uom la stima 
      degno a cui sua virtú si paragone. 

      Va girando colei l'alpestre cima 

      verso altra porta, ove d'entrar dispone. 

      Segue egli impetuoso, onde assai prima 

      che giunga, in guisa avien che d'armi suone, 

      ch'ella si volge e grida: "O tu, che porte, 

      che corri sí?" Risponde: "E guerra e morte." 

  
53      "Guerra e morte avrai;" disse "io non rifiuto 
      darlati, se la cerchi", e ferma attende. 

      Non vuol Tancredi, che pedon veduto 

      ha il suo nemico, usar cavallo, e scende. 

      E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto, 

      ed aguzza l'orgoglio e l'ire accende; 

      e vansi a ritrovar non altrimenti 

      che duo tori gelosi e d'ira ardenti. 

  
54      Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno 
      teatro, opre sarian sí memorande. 

      Notte, che nel profondo oscuro seno 

      chiudesti e ne l'oblio fatto sí grande, 

      piacciati ch'io ne 'l tragga e 'n bel sereno 

      a le future età lo spieghi e mande. 

      Viva la fama loro; e tra lor gloria 

      splenda del fosco tuo l'alta memoria. 

 

1) Fai la parafrasi del brano proposto e fornisci una breve interpretazione del significato nel 

contesto dell'opera. 

2) Che ruolo assegna T. agli 8 “intellettuali” revisori? 

3) Sintetizza i principi che sono alla base della teorizzazione tassesca sull'epica e -

eventualmente- spiega in che modo sono stati applicati nell'opera. 

 

 
prima prova scheda di valutazione     nome e cognome............................................ 

lingua 

correttezza morfologica 

proprietà lessicale e sintattica 

capacità espressive 

 

... 

... 

... 

3/10mi 

 

conoscenze e competenze relative alle tipologie trattate 

A) comprensione del testo e individuazione delle strutture formali 

B) costruzione di un adeguato impianto argomentativo 

ABCD) conoscenze relative all'argomento e al contesto di riferimento 

 

... 

... 

... 

4/10mi 

 

organizzazione 

pertinenza/coerenza 

capacità di analisi/capacità di rielaborazione (sintesi) e creatività 

 

... 

... 

3/10mi 

voto  
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57      Tre volte il cavalier la donna stringe 
      con le robuste braccia, ed altrettante 

      da que' nodi tenaci ella si scinge, 

      nodi di fer nemico e non d'amante. 

      Tornano al ferro, e l'uno e l'altro il tinge 

      con molte piaghe; e stanco ed anelante 

      e questi e quegli al fin pur si ritira, 

      e dopo lungo faticar respira. 

  
58      L'un l'altro guarda, e del suo corpo essangue 
      su 'l pomo de la spada appoggia il peso. 

      Già de l'ultima stella il raggio langue 

      al primo albor ch'è in oriente acceso. 

      Vede Tancredi in maggior copia il sangue 

      del suo nemico, e sé non tanto offeso. 

      Ne gode e superbisce. Oh nostra folle 

      mente ch'ogn'aura di fortuna estolle! 

  
59      Misero, di che godi? oh quanto mesti 
      fiano i trionfi ed infelice il vanto! 

      Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) 

      di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. 

      Cosí tacendo e rimirando, questi 

      sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 

      Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, 

      perché il suo nome a lui l'altro scoprisse. 

 

 

1) Fai la parafrasi del brano proposto e fornisci una breve interpretazione del significato nel 

contesto dell'opera. 

2) Quali caratteri (contrapposti) presentano i personaggi di Rinaldo e Tancredi? 

3) Sintetizza i principi che sono alla base della teorizzazione tassesca sull'epica e -

eventualmente- spiega in che modo sono stati applicati nell'opera. 

 

 
prima prova scheda di valutazione     nome e cognome............................................ 

lingua 

correttezza morfologica 

proprietà lessicale e sintattica 

capacità espressive 

 

... 

... 

... 

3/10mi 

 

conoscenze e competenze relative alle tipologie trattate 

A) comprensione del testo e individuazione delle strutture formali 

B) costruzione di un adeguato impianto argomentativo 

ABCD) conoscenze relative all'argomento e al contesto di riferimento 

 

... 

... 

... 

4/10mi 

 

organizzazione 

pertinenza/coerenza 

capacità di analisi/capacità di rielaborazione (sintesi) e creatività 

 

... 

... 

3/10mi 

voto  
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64      Ma ecco omai l'ora fatale è giunta 
      che 'l viver di Clorinda al suo fin deve. 

      Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 

      che vi s'immerge e 'l sangue avido beve; 

      e la veste, che d'or vago trapunta 

      le mammelle stringea tenera e leve, 

      l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente 

      morirsi, e 'l piè le manca egro e languente. 

  
65      Segue egli la vittoria, e la trafitta 
      vergine minacciando incalza e preme. 

      Ella, mentre cadea, la voce afflitta 

      movendo, disse le parole estreme; 

      parole ch'a lei novo un spirto ditta, 

      spirto di fé, di carità, di speme: 

      virtù ch'or Dio le infonde, e se rubella 

      in vita fu, la vuole in morte ancella. 

  
66      "Amico, hai vinto: io ti perdon ... perdona 
      tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 

      a l'alma sí; deh! per lei prega, e dona 

      battesmo a me ch'ogni mia colpa lave." 

      In queste voci languide risuona 

      un non so che di flebile e soave 

      ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, 

      e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. 

 

1) Fai la parafrasi del brano proposto e fornisci una breve interpretazione del significato nel 

contesto dell'opera. 

2) Spiega la complessa storia del titolo del poema. 

3) Sintetizza i principi che sono alla base della teorizzazione tassesca sull'epica e -

eventualmente- spiega in che modo sono stati applicati nell'opera. 

 
prima prova scheda di valutazione     nome e cognome............................................ 

lingua 

correttezza morfologica 

proprietà lessicale e sintattica 

capacità espressive 

 

... 

... 

... 

3/10mi 

 

conoscenze e competenze relative alle tipologie trattate 

A) comprensione del testo e individuazione delle strutture formali 

B) costruzione di un adeguato impianto argomentativo 

ABCD) conoscenze relative all'argomento e al contesto di riferimento 

 

... 

... 

... 

4/10mi 

 

organizzazione 

pertinenza/coerenza 

capacità di analisi/capacità di rielaborazione (sintesi) e creatività 

 

... 

... 

3/10mi 

voto  
 

 

 


