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IN QUESTA UNITÀ
• da un linguaggio all’altro: «Ut pictura poesis»: la poesia e la pittura
• sfumature di significato: “fame”
• lettura di un’immagine: Mario Dondero, Pier Paolo Pasolini con la madre
• scrivere: testo argomentativo, testo creativo, riassunto, commento, parafrasi, poesia, lettera
TESTI D’ESEMPIO

ANTOLOGIA

M.L. SPAZIANI E lui mi aspetterà
nell’ipertempo
V. CARDARELLI Autunno
S. PENNA La rima facile, la vita difficile
G. LEOPARDI A Silvia

F. PETRARCA Solo et pensoso
S. QUASIMODO Specchio
U. SABA Trieste
P.P. PASOLINI Supplica
a mia madre

LABORATORIO
DELLE COMPETENZE
D. ALIGHIERI Guido, i’ vorrei che tu
e Lapo ed io
CONFRONTI

P. NERUDA Amico
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La struttura
del testo poetico

Osserva i due testi: sapresti dire a colpo d’occhio qual è la poesia e quale il testo in
prosa?
O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l’anno, sovra questo colle
io venia pien d’angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
(G. Leopardi, Alla luna)

Le parole notte e notturno ec., le descrizioni della notte ec., sono poeticissime,
perché la notte confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, indistinta, incompleta, sì di essa, che quanto ella contiene.
(G. Leopardi, Zibaldone)

La risposta è facile. Il primo testo è in versi, quindi è una poesia, come appare dal
suo aspetto grafico: la scrittura non è continua, ma va a capo prima della fine della
riga, lasciando spazi bianchi che segnalano i “confini” delle singole righe di testo.
Il secondo, invece, scorre senza interruzioni e occupa l’intero spazio disponibile: è
quindi in prosa.

LE CARATTERISTICHE DELLA POESIA
Il testo poetico si distingue dal testo in prosa in quanto:
• la poesia è caratterizzata dalla scansione grafica dei versi;
• la prosa è caratterizzata dalla continuità della scrittura che non si interrompe prima della fine della riga.
Ma le differenze non si esauriscono qui. Nella poesia la pagina lasciata in parte
libera dalla scrittura suggerisce l’idea della pausa, del tempo necessario per avvertire ciò che le immagini e le situazioni evocate dai versi lasciano nell’animo, favori-
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sce l’emergere di sensazioni prodotte dall’incontro fra le parole del testo e il nostro
vissuto. Infatti, una poesia è efficace quando il lettore trova modo di arricchire e
integrare il significato dei versi con qualcosa che gli appartiene profondamente:
vale a dire che, in poesia, la “collaborazione” del lettore è fondamentale perché il
testo acquisti pienamente significato.
La lettura e decifrazione di un testo poetico richiedono un approccio attento e
sensibile per comprenderne i contenuti profondi e non sempre riconoscibili. Nella poesia è necessario e piacevole condividere la nostra esperienza con quella del
poeta, così ogni testo può diventare anche il nostro: ci ritroviamo in situazioni e
stati d’animo altrui, che sentiamo appartenere anche a noi. Questa intimità tra chi
scrive e chi legge determina la valenza universale della poesia: il valore di un testo
va al di là del vissuto del poeta e arriva all’animo del lettore.
VERSI E STRUTTURA GRAFICA. La poesia può dire tante cose con poche parole
e la sua particolare struttura costringe chi legge a porre grande attenzione a ogni
singolo vocabolo: isolate nella pagina, infatti, le frasi o le espressioni amplificano la
loro forza e significatività.
Attraverso l’accostamento evocativo di suoni, immagini, concetti e significati i
versi comunicano sentimenti, emozioni e stati d’animo, anche utilizzando i “silenzi” (gli spazi bianchi) introdotti dalla particolare struttura grafica, come avviene,
per esempio, in questa poesia di Giorgio Caproni:
Rinunzia
L’ho seguito.
L’ho visto.
Non era lui.
Ero io.
L’ho lasciato andare.
Incerto,
ha preso il viottolo erboso.
Con un balzo è sparito
(ero io, non lui)
nel fitto degli alberi, bui.
(G. Caproni, L’opera in versi, Mondadori, Milano, 1998)

DENTRO LE PAROLE
SIGNIFICANTE E SIGNIFICATO. Ogni lingua è caratterizzata dalla corrispondenza tra determinati suoni o lettere (che costituiscono la sostanza “fisica” delle parole) e il significato a essi associato: di fronte a una frase come “il fiume è in piena”,
sappiamo quale significato attribuire a ogni gruppo di suoni-lettere e al loro insieme. La parola è infatti un simbolo, sonoro o grafico, che richiama alla mente un
oggetto concreto o un’idea astratta: è costituita da un significato e un significante.
Nel caso della parola “fiume” il significante è costituito dalla successione di
suoni o dei segni grafici che li rappresentano (f + i + u + m + e); il significato è
l’immagine concettuale (l’idea di fiume) collegata a quella determinata sequenza
di suoni o segni.
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Nella poesia il significante e il significato interagiscono perché parole o espressioni spesso possono essere utilizzate proprio per la loro particolare sonorità (piano del significante), che assume così un’importanza fondamentale. Questo piano,
tuttavia, rimanda a un significato profondo anche se non sempre evidente (piano
del significato); per esempio nei versi iniziali della Commedia, Dante per descrivere l’ingresso in una selva che incute terrore esprime tutta la sua paura e difficoltà
anche attraverso la ripetizione dei suoni aspri della s e della r:
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
(D. Alighieri, Inferno, I)

DENOTAZIONE E CONNOTAZIONE. Nell’uso, il significato delle parole può assumere un valore denotativo o connotativo. Di per sé stessa, la parola “fiume” definisce una precisa realtà naturale, senza incertezza o ambiguità. Questo chiaro e
ristretto significato è detto tecnicamente denotazione: “fiume” denota, ossia significa letteralmente, “un corso di acque provenienti da vari corsi minori, nati da
sorgenti o da laghi o ghiacciai, che scorre verso il mare, verso un lago o verso un
fiume più grande nel quale s’immette”.
Diverso è il caso della connotazione. Di fronte all’espressione “il fiume dei pensieri”, il significato della parola “fiume”, entrando in combinazione con “pensieri”,
si arricchisce e allude a una realtà psicologica. Il significato della parola assume
così un valore connotativo, i cui tratti sono “inarrestabilità, fluidità”.
Applicando questa distinzione al testo poetico, il significato denotativo corrisponde alla comprensione del significato letterale della lirica, quello che si intuisce
a una prima lettura; il significato connotativo, invece, richiede un’interpretazione
per arrivare a decifrare un significato profondo espresso anche attraverso l’uso del
linguaggio figurato, dei simboli e delle metafore (➜ p. 68).
Per esempio nei versi conclusivi di Nel mio paese di Andrea Zanzotto, il poeta
chiude così:
e il sole limpido sta chino
su un’altra pagina del vento.
(A. Zanzotto, Nel mio paese)

Il significato letterale non è esattamente quello che il poeta vuol trasmettere, cioè che
il sole si china fisicamente sul vento. Queste immagini rappresentano simbolicamente il tema del tempo che scorre veloce: nonostante il sole resti fisso in cielo, la vita è
come un libro le cui pagine scorrono velocemente una dopo l’altra, come i giorni.
POLISEMIA. La connotazione arricchisce quindi le possibilità comunicative delle parole, caratteristica specifica del testo letterario. Il fascino della poesia, in particolare, consiste nella parola polisemica (dal greco polýs, “molteplice”, e séma,
“segno, significato”), ossia ricca di significati e aperta a letture sempre nuove. Un
esempio di polisemia si trova in questa poesia di Giuseppe Ungaretti:
Universo
Col mare
mi sono fatto
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una bara
di freschezza
(G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 1969)

In questi versi l’espressione «bara di freschezza» rimanda sia a una sensazione fisica sia a una dimensione psicologica. La parola «bara» rievoca l’esperienza drammatica della guerra che ha lasciato un indelebile senso di morte nel poeta: egli non
riesce a cancellare quel trauma nemmeno quando è immerso nell’acqua («mare»)
che è simbolo di vita.

LA COMUNICAZIONE POETICA
Nell’antica Grecia poeti e poetesse componevano versi per esprimere il proprio
mondo interiore e accompagnavano i testi con il suono di uno strumento chiamato
lira, che ha dato il nome al genere della lirica (➜ L’amore nella lirica greca e latina,
p. 148). Con il passare dei secoli la poesia è stata separata dalla musica e destinata
alla recitazione e alla lettura, ma il nome di lirica è rimasto per indicare versi che
esprimono emozioni e sentimenti.
IO LIRICO E AUTORE REALE. Nella poesia lirica, l’autore esprime il proprio modo
di sentire e le proprie riflessioni su temi universali e sempre attuali: sentimenti
amorosi, affetti familiari, rapporto con sé stesso e con il mondo, ricerca del significato della vita. L’enunciazione di questi contenuti è affidata all’io lirico, cioè a una
voce che parla, in prima persona. Come nella narrativa vanno distinti l’autore reale
(persona storicamente esistita) e il narratore (la “voce” che racconta), così nella
poesia bisogna separare l’autore in carne e ossa e colui che nel testo dice “io”.
Nella comunicazione letteraria queste due figure possono non coincidere: l’io
lirico può corrispondere al poeta, rispecchiandone la sensibilità, la cultura, le idee
e la poetica, ma anche a un altro soggetto frutto dell’immaginazione di chi scrive e
funzionale alla costruzione del testo.
Un esempio di io lirico che coincide con l’autrice è dato da questi versi della
poetessa greca antica Saffo, presentati nella traduzione di Salvatore Quasimodo:
mi disse: «Quanto ci è dato soffrire,
o Saffo: contro mia voglia
io devo abbandonarti».
«Allontanati felice» risposi
«ma ricorda che fui di te
sempre amorosa.
(Saffo, Vorrei veramente essere morta, trad. di S. Quasimodo)

L’INTERLOCUTORE. L’“io” della lirica si rivolge spesso a un “tu” immaginario, al
quale indirizza esplicitamente il discorso. Questa figura si definisce interlocutore
ed è anch’essa interna al testo, si distingue, cioè, dal destinatario reale: il pubblico
dei lettori. L’io lirico può rivolgersi anche a una persona particolare, a Dio, a un’entità astratta. Nella tabella della pagina successiva sono riportate diverse soluzioni
espressive relative all’interlocutore.

Poetica
L’insieme dei
concetti teorici
e delle idee
rappresentative
di un poeta, di un
gruppo di autori,
di una tendenza o
di una certa area
culturale.
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Esempio
Benigno o no, lettore mio,
Come o quale tu sia stato,
Da amico voglio dirti addio.
(A.S. Puškin, Eugenio Onieghin, trad. di G. Giudici)

L’interlocutore è un personaggio
di cui non viene specificata l’identità

Io non sono Nessuno! Tu chi sei?
Nessuno – neanche tu?
Allora siamo in due!
Non dirlo! Spargeranno la voce!
(E. Dickinson, in Poesie, trad. di G. Bompiani)

L’interlocutore è un concetto
personificato, per esempio il futuro

Futuro, verso te
In corsa ci vediamo.
Ma sei tu che a noi vieni
E noi siamo immobili
In questa illusione di treni.
(G. Giudici, Al futuro)

L’interlocutore è Dio

Signore: è tempo. Grande era l’arsura,
deponi l’ombra sulle meridiane,
libera il vento sopra la pianura.
(R.M. Rilke, Giorno d’autunno, trad. di G. Pintor)

L’interlocutore è un personaggio
determinato

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa. Nel mio cuore amico
scende il ricordo.
(G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità)

L’interlocutore è una realtà naturale,
per esempio il vento

Ritorna domani più freddo, vento del nord,
spezza le antiche mani dell’arenaria,
sconvolgi i libri d’ore nei solai,
e tutto sia lente tranquilla, dominio, prigione
del senso che non dispera!
(E. Montale, Notizie dall’Amiata)

CHE COSA SO
Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. La connotazione riguarda il significato letterale del testo.

V F

b. Il significante è costituito dal susseguirsi dei suoni e delle lettere di una parola.

V F

c. Una parola polisemica ha molteplici significati.

V F

d. L’io lirico corrisponde alla voce narrante nel testo narrativo.

V F

e. La denotazione indica il significato letterale di una parola.

V F

f. L’interlocutore è sempre lo stesso poeta che esprime il proprio sentire.

V F

g. In “un fuoco mi divora l’anima” il termine “fuoco” ha un significato denotativo.

V F
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TESTO D’ESEMPIO COMUNICAZIONE POETICA

Maria Luisa Spaziani

E lui mi aspetterà
nell’ipertempo

0’32’’

Da I fasti dell’ortica (1996) • Lirica

In questi versi Maria Luisa Spaziani (1922-2014) immagina che il legame con una persona cara non si concluda con la morte. Questa nuova dimensione, temporale
ed esistenziale, rende eterni il sentimento e la comunicazione poetica che in vita l’io lirico aveva condiviso con
la persona amata.

E lui mi aspetterà nell’ipertempo,
sorridente e puntuale, con saluti
e storie che alle poverette orecchie
dell’arrivata parranno incredibili.
5

Ma riconoscerà, lui, ciò che gli dico?
In poche note o versi qui raccolgo
i messaggi essenziali. Un altro raggio,
aria diversa glieli tradurrà.
(M.L. Spaziani, Tutte le poesie, Mondadori,
Milano, 2012)

Il lessico quotidiano, la sintassi piana, il ritmo lento generano un’atmosfera sospesa e un clima di attesa. Si
evince la dolcezza del sentimento che lega l’io lirico a
chi non è più in vita, ma resta nell’animo. Il lettore ne
è fortemente coinvolto, incuriosito dall’ipotesi di un incontro oltre i confini del tempo.

VERSI 1-4
La congiunzione «E» apre la lirica segnalando subito il
tema della poesia: il collegamento tra vita e morte, la
continuità di una storia che supera il confine dell’esistenza.
L’io lirico immagina di arrivare in uno spazio oltre
la dimensione terrena dove qualcuno, «lui», la sta
aspettando. Il pronome «lui», ripetuto all’inizio, al centro e
alla fine del componimento, segnala che questa presenza
è fondamentale nell’esistenza della poetessa. Lasciarne
indefinita l’identità è una scelta voluta per generare un
senso di attesa nel lettore.
VERSI 5-8
Di fronte all’ignoto, l’io lirico prova a comunicare ancora
nella forma condivisa in vita: la scrittura poetica. I versi
sono affidati ad «altro raggio» (v. 7) e ad «aria diversa»
(v. 8), che ne illumineranno il senso. La poesia, in questo
modo, è una possibilità di comunicazione che oltrepassa il
limite del tempo.

1. ipertempo: la parola è formata dal termine tempo e
dal prefisso greco hypér (“sopra, oltre”) che indica una
qualità decisamente superiore alla norma, in questo caso
il superamento della vita terrena. A livello connotativo, il
significato è più profondo e indica l’oltrepassare il limite del
tempo e dello spazio, entrando in una dimensione della vita
sconosciuta, ma anche più alta.

Irene Rice Pereira, Specchio oltre il sole, 1959.
Collezione privata.
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CHE COSA SO FARE

COMPRENDERE
1 I temi
• Quali temi si possono evincere dal testo?

2 Nell’ipertempo
• Quando e dove avverrà l’incontro tra l’io lirico e la persona a cui si rivolge?
• Perché l’io lirico teme che le «storie» che «lui» racconterà le «parranno incredibili» (v. 4)?
• Come definiresti l’atmosfera che potrebbe crearsi tra i protagonisti nel momento in cui si ritroveranno?
• Rifletti sull’espressione «sorridente e puntuale» (v. 2); che cosa ti fanno capire rispettivamente questi
due aggettivi?

3 La poesia
• Perché la poetessa decide di scrivere dei versi? Quale valore è attribuito alla comunicazione poetica?

ANALIZZARE
4 L’io lirico
• In quale punto della lirica viene esplicitato l’io lirico?
• L’io lirico esprime soprattutto
a. la paura di non essere capito
b. la passione per la scrittura
c. il suo modo di concepire il sentimento d’amore
d. il suo modo di ricordare

5 L’interlocutore
• Nel testo l’interlocutore è
a. un personaggio determinato
b. un personaggio di cui non si specifica l’identità
c. la stessa poetessa
d. un concetto

6 Denotazione e connotazione
• Quale, tra queste espressioni tratte dal testo, è quella che ha il significato connotativo più forte? Motiva
la tua scelta.
a. «alle poverette orecchie»
b. «In poche note o versi»
c. «Ma riconoscerà»
d. «Un altro raggio»

UNITÀ A1
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7 Il tema chiave
• Nella lirica emergono diversi temi ma il più rappresentativo è il rapporto della poetessa con
a. la morte
b. sé stessa
c. la poesia
d. una persona amata

8 La storia
• Nel momento in cui i due protagonisti della lirica si incontrano, immediatamente
a. si scrivono versi per comunicare
b. «lui» racconta strane storie all’arrivata
c. si ricordano del tempo trascorso insieme
d. non si riconoscono

9 Il lessico
• Cerca sul vocabolario il significato dell’aggettivo «essenziali» (v. 7) e trascrivilo con parole tue, quindi
indica, tra le espressioni riportate, quella che può essere considerata il suo contrario.
a. Sostanziale
b. Accessorio
c. Basilare
d. Vitale

INTERPRETARE E PRODURRE
10 Riassumere
• Sintetizza il contenuto della lirica in 3 righe.

11 Interpretare | Verso il commento
• Descrivi il concetto d’amore che emerge nella lirica. Ti aiutiamo con alcune domande.
– Nel testo si tratta esclusivamente il tema dell’amore di coppia oppure questi versi possono essere
riferiti anche ad altre forme d’amore? Se sì, quali? Fornisci degli esempi.
– Perché secondo te la poetessa immagina l’«ipertempo»? Qual è il suo messaggio?
– Dal testo si evince un’idea dell’aldilà che rasserena o che incute paura? Motiva la tua risposta.

12 Definire concetti | Il testo poetico
• Nei versi seguenti l’autrice fornisce una definizione di poesia: «In poche note o versi qui raccolgo /
i messaggi essenziali» (vv. 6-7). Prova a scrivere una definizione di testo poetico utilizzando anche
gli aspetti che puoi ricavare da questo componimento. Rifletti, in particolar modo, sul significato
connotativo dell’aggettivo «essenziali» (per partire dal significato denotativo del termine puoi servirti
dell’esercizio n. 9).
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I VERSI E IL RITMO
Il verso è l’unità fondamentale della poesia: ogni verso è riconoscibile perché è collocato in una singola riga, prima dell’a capo. Per scrivere e per comprendere come è
fatto un verso bisogna conoscere le regole che costituiscono la metrica.
La metrica è l’“arte della misura” (dal greco métron, “misura”) e studia le tecniche della scrittura poetica e precisamente il verso, gli accenti, la rima, le strofe, i
diversi tipi di componimento.
Il verso ha due unità di misura fondamentali:
• il numero delle sillabe che lo compongono;
• l’andamento del ritmo determinato dalla posizione degli accenti e dalle cesure (le
pause interne).
Ogni verso trae il nome dal numero di sillabe che lo compone: binario o bisillabo, ternario o trisillabo, quaternario o quadrisillabo, quinario, senario, settenario, ottonario, novenario, decasillabo, endecasillabo (dal greco héndeka, “undici”).
I versi più usati nella tradizione poetica italiana sono il settenario e l’endecasillabo.
Oltre ai versi tradizionali ci sono versi doppi, formati dalla combinazione di
due versi fondamentali accostati in uno solo, come il doppio senario o dodecasillabo («intende l’orecchio, // solleva la testa», A. Manzoni) o un doppio ottonario
(«Guardiano della stazione // di San Giovanni o San Siro», M. Moretti).
Nella lirica moderna si trovano versi la cui misura non è riconducibile ad alcuno dei versi regolari, da quelli di una sola sillaba («Sto / addossato a un tumulo»,
G. Ungaretti) a versi di sedici sillabe («Nelle stanze pulite d’un albergo immaginario / V’erano nei boschi piccole vipere imbalsamate…», A. Rosselli).
L’ACCENTO TONICO E IL COMPUTO DELLE SILLABE. In italiano ogni parola si
pronuncia articolando con maggiore intensità della voce una sola sillaba, per darle
“tono”: è appunto su quella che cade l’accento tonico. A seconda della collocazione
dell’accento tonico le parole si distinguono in piane, sdrucciole, tronche.
Le sillabe prive di accento si dicono àtone (nella parola divano la sillaba va è
tonica, mentre sono atone le sillabe di e no).

Parole piane

L’accento tonico cade sulla penultima sillaba

fi/nè/stra

Parole sdrucciole

L’accento tonico cade sulla terzultima sillaba

tà/vo/lo

Parole tronche

L’accento tonico cade sull’ultima sillaba e viene
segnalato anche graficamente

co/mò

VERSI PIANI, SDRUCCIOLI, TRONCHI. I versi si dicono piani, sdruccioli o tronchi, a seconda che sia piana, sdrucciola o tronca la loro ultima parola. Per calcolare
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il numero delle sillabe che compongono un verso, bisogna sommare le sillabe di
tutte le parole fino a quella che segue l’ultimo accento tonico.
Nel computo delle sillabe dei versi si deve tener conto dei seguenti casi.
• Se l’ultima parola è piana (accento sulla penultima sillaba), il numero di sillabe
corrisponde al numero delle sillabe presenti e il verso si definisce piano:
e / di / pie/tà / pro/fón/da
(A. Manzoni, Il cinque maggio)

7 sillabe = settenario piano (accento tonico sulla 6a)
1

2

3

4

5

6

7

e

di

pie

tà

pro

fón

da

• Se l’ultima parola è sdrucciola (accento sulla terzultima sillaba), si conta una sillaba
in meno rispetto a quelle effettivamente presenti e il verso si definisce sdrucciolo:
dal/le / squar/cia/te / nù/vo/le
(A. Manzoni, Adelchi)

8 sillabe – 1 = settenario sdrucciolo (accento tonico sulla 6a, non si conta l’ultima
sillaba)
1

2

3

4

5

6

7

/

dal

le

squar

cia

te

nù

vo

le

• Se l’ultima parola è tronca (accento sull’ultima sillaba), si aggiunge nel conto una
sillaba che di fatto non c’è e il verso si definisce tronco:
di / più / se/re/no / dì.
(A. Manzoni, Adelchi)

6 sillabe + 1 = settenario tronco (accento tonico sulla 6a, si aggiunge 1 = 7 anche se la
settima sillaba non esiste)
1

2

3

4

5

6

7

di

più

se

re

no

dì

(+1)

FUSIONE E SCISSIONE DELLE SILLABE
Per analizzare un verso non basta saper dividere le parole in sillabe, come nella
prosa, perché possono verificarsi casi particolari: una sola sillaba può avere valore
doppio oppure due sillabe possono essere contate come una sola. Le figure metriche di fusione e di scissione modificano il conteggio in base a regole precise.
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FIGURE METRICHE DI FUSIONE.

Le figure metriche di fusione sono:

• Sinalèfe. Quando una parola finisce per vocale e la successiva inizia per vocale,
le due sillabe che le contengono si uniscono in un’unica sillaba. Così il verso di
Leopardi
Tor/na az/zur/ro il / se/re/no, e / tor/nan / l’om/bre
(G. Leopardi, Il sabato del villaggio)

è di undici sillabe (e non di quattordici), in quanto si applica la sinalefe tre volte.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tor

na az

zur

ro il

se

re

no e

tor

nan

l’om

bre

sinalefe

sinalefe

sinalefe

• Sinèresi. Un’analoga fusione si realizza unendo due vocali interne alla stessa parola anche quando formerebbero due sillabe distinte. Questo verso di Leopardi
Ed / er/ra / l’ar/mo/nia / per / que/sta / val/le
(G. Leopardi, Il passero solitario)

è quindi di undici sillabe e non di dodici, in quanto si applica una volta la sineresi.
1

Ed

2

er

3

ra

4

l’ar

5

6

mo

ni-a

7
per

8

9

10

11

que

sta

val

le

sineresi

Brian Clarke, Particolare della scenografia del Paul McCartney New World Tour, 1992. Collezione privata.
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Le figure metriche di scissione sono:

FIGURE METRICHE DI SCISSIONE.

• Dialèfe. È l’opposto della sinalefe, ossia quando la vocale finale di una parola e
quella iniziale della successiva si incontrano e nel computo delle sillabe si mantengono separate; questo avviene a discrezione del poeta o di norma quando la prima
delle due vocali confinanti è accentata. Nel verso
co/min/ciò / a / crol/lar/si / mor/mo/ran/do
(D. Alighieri, Inferno, XXVI)

la parola «cominciò» e la preposizione «a» rimangono distinte.
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

co

min

ciò a
➜
dialefe

crol

lar

si

mor

mo

ran

do

• Dièresi. Si verifica quando all’interno di una parola si dividono due vocali che costituiscono un dittongo per formare due sillabe distinte. La scissione è indicata
graficamente da due punti posti sopra la prima vocale. Il verso
la / ba/cia / con / im/pe/tü/o/sa / bra/ma
(G. D’Annunzio, L’oleandro)

è di undici sillabe (e non di dieci), in quanto si applica la dieresi tra la «u» e la «o»
della parola «impetuosa».
1

2

3

4

5

6

la

ba

cia

con

im

pe

7

8

tü o
➜
dieresi

9

10

11

sa

bra

ma

GLI ACCENTI RITMICI E L’ICTUS
Gli accenti tonici delle parole, in poesia, si combinano tra loro dando vita a un ritmo che caratterizza il tipo di verso: diventano insomma degli accenti ritmici. Se
per esempio leggiamo una poesia ad alta voce, ci accorgiamo che alcune sillabe,
appunto quelle toniche, chiedono di essere pronunciate con più forza ed enfasi
rispetto a quelle atone. In questo modo si determina l’andamento ritmico del verso.
Il ritmo (dal greco rythmós, “successione”) è infatti una ripetizione cadenzata
di accenti (o ictus, dal latino icere, “colpire”) che marcano con diversa intensità
alcune sillabe del verso. Si crea così, all’interno di ogni singolo verso, una sequenza
di sillabe toniche e atone: sulle prime la voce si eleva pronunciandole con più forza
per metterle in rilievo rispetto alle altre.
Le posizioni degli ictus sono fisse nei versi parisillabi (binario, quaternario, senario, ottonario, decasillabo) che hanno un ritmo regolare e orecchiabile; mentre
sono variabili negli imparisillabi (ternario, quinario, settenario, novenario, endecasillabo), soprattutto nell’endecasillabo. In ogni tipo di verso, comunque, l’ultimo
accento ritmico, in caso di versi piani, è sempre fisso sulla penultima sillaba.
Nella tabella della pagina successiva sono indicati i tipi di versi, il numero delle sillabe corrispondenti e gli accenti ritmici o ictus che contraddistinguono ciascun verso.
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Tipo di verso
Binario /
Bisillabo

PERCORSO A

Numero
di sillabe
2

Accento ritmico

Esempio

L’accento ritmico cade sulla 1ª
sillaba.

pià/no
fràn/ta
(G. Ungaretti, Vanità)

Ternario /
Trisillabo

3

L’accento ritmico cade sulla 2ª
sillaba.

La / mòr/te
si / scón/ta
vi/vèn/do
(G. Ungaretti, Sono una creatura)

Quaternario /
Quadrisillabo

4

L’accento ritmico cade sulla 1ª
sillaba (non sempre) e sulla 3ª.

Sé / d’a/mó/re
pèr/di il / fió/re
(T. Solera, Giovanna d’Arco)

Da/mi/gèl/la
Tut/ta / bèl/la
(G. Chiabrera, Damigella)

Quinario

5

L’accento ritmico può cadere sulla
1ª o sulla 2ª e sulla 4ª sillaba.

Vì/va Ar/lec/chì/ni
e / bu/rat/tì/ni
(G. Giusti, Il brindisi di Girella)

Òc/chi a/mo/ró/si,
mie / stél/le a/mà/te
(G. Chiabrera, A Jole)

Senario

Settenario

6

7

L’accento ritmico cade perlopiù
sulla 2ª e sulla 5ª sillaba.

nel / tèm/po / che / tà/ce

L’accento ritmico cade sulla 6ª
sillaba e uno o due accenti sono
mobili (sulla 1ª, la 2ª, la 3ª o la
4ª).

nel/la / sé/ra au/tun/nà/le
io / lèn/to / vìn/to e / só/lo

(G. Pascoli, La canzone dell’ulivo)

(D. Campana, Boboli)

Tra / le / ros/sá/stre / nú/bi
stór/mi / d’uc/cél/li /né/ri
co/m’é/su/li / pen/sié/ri
nel / vé/spe/ro / mi/grár
(G. Carducci, San Martino)

Ottonario

Novenario

Decasillabo

Endecasillabo

8

9

10

11

L’accento ritmico cade sulla 3ª e
sulla 7ª sillaba.

Lun/go un / dól/ce / ru/scel/lèt/to

L’accento ritmico, nella forma più
comune, cade sulla 2ª, sulla 5ª e
sulla 8ª sillaba.

tra/fìt/to / da un / ràg/gio / di / só/le

L’accento ritmico cade sulla 3ª,
sulla 6ª e sulla 9ª sillaba.

Ri/tor/nà/va u/na / rón/di/ne al / tét/to

L’accento ritmico cade fisso sulla
10ª sillaba e gli altri accenti sono
mobili (per esempio 6ª e 10ª; 1ª,
4ª, 6ª, 10ª; 2ª, 6ª, 10ª; 4ª, 8ª e 10ª;
4ª, 7ª e 10ª).

Nel / mèz/zo / del / cam/mìn / di /
nò/stra / vì/ta
mi / ri/tro/vài / per / u/na / sél/va
o/scù/ra

(G. Chiabrera, Loda Amarilli)

(S. Quasimodo, Ed è subito sera)

(G. Pascoli, X Agosto)

(D. Alighieri, Inferno, I)
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EFFETTI RITMICI
L’andamento ritmico dei versi può essere veloce, franto e spezzato, (quando gli accenti sono frequenti e ravvicinati) oppure lento e cadenzato (quando gli accenti
ritmici sono lontani e rari). Vediamo qualche esempio:

Ritmo

Accenti

Esempio

Veloce

Ravvicinati

L’han giuráto. Li ho vísti in Pontída
convenúti dal mónte e dal piáno
(G. Berchet, Il giuramento di Pontida)

Martellante

Fortemente ravvicinati e marcati, franti

di quà di là di giù di sù li ména
(D. Alighieri, Inferno, V)

Lento

Distanziati

e chiàro nella vàlle il fiume appàre
(G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta)

Disteso

Gli accenti conferiscono un tono quasi
prosastico ai versi

Sei quasi brùtta, priva di lusìnga
nelle tue vèsti quasi campagnòle
(G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità)

Vario

In posizione mobile

Dolce declìna il sóle
dal giórno si distàcca
un cielo tròppo chiàro
diràma solitùdine
(G. Ungaretti, Auguri per il proprio compleanno)

Oltre agli accenti, un poeta può ottenere particolari effetti ritmici anche attraverso l’uso delle cesure e dell’enjambement.
• Cesura. La cesura (dal latino caedere, “tagliare”) è una pausa interna al verso
che ne rallenta il ritmo. La cesura divide il verso in due unità più piccole dette
emistichi e può coincidere con una pausa sintattica, spesso indicata dalla punteggiatura:
Oggi non faccio nulla. // Faccio festa.
(U. Saba, Oggi non faccio nulla)

A volte mette in risalto una parola chiave:
e di terra la forma // e la speranza.
(A. Onofri, Trasaliscono i monti al soffio lieve)

O potenzia il significato della parola che la precede e di quella che la segue:
per far più bello // l’ultimo trofeo
(U. Foscolo, Dei sepolcri)
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Caspar David Friedrich, Monaco davanti al mare, 1808-1810. Berlino, Alte Nationalgalerie.

• Enjambement. Il verso può coincidere con una frase, ma spesso accade che il suo
senso continui nel verso successivo, creando un ritmo particolarmente significativo: in questo caso si parla di enjambement, parola francese che significa “scavalcamento”. L’enjambement conferisce un particolare rilievo alle parole così collegate
e, contemporaneamente, dilata il ritmo del verso.
Nei versi di Leopardi che seguono il sintagma aggettivo + nome si realizza tra la
fine di un verso e l’inizio del successivo:
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
(G. Leopardi, L’infinito)

Quando la frase continua non solo oltre il verso, ma oltre la strofa, l’enjambement
è definito strofico. In questa poesia di Foscolo questo strumento stilistico ricorre
con frequenza.
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A Zacinto
Nè più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
del greco mar, da cui vergine nacque
Venere, e fea quelle isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l’inclito verso di Colui che l’acque

sostantivo + compl. di specificazione
verbo + soggetto (strofico)

verbo + compl. oggetto
compl. oggetto + verbo (strofico)

cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.

verbo + soggetto

(U. Foscolo, A Zacinto, in Opere, Einaudi, Torino, 1994)

CHE COSA SO

Continua a esercitarti
su zte.zanichelli.it

Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. Il novenario tronco ha nove sillabe.

V F

b. La cesura è un particolare tipo di accento.

V F

c. La sinalefe è una figura metrica di fusione.

V F

d. Il verso “La papera vispa nel cielo volò” è piano.

V F

e. Un settenario sdrucciolo è composto da 7 sillabe.

V F

f. Un endecasillabo piano è composto da 11 sillabe.

V F

g. Se un verso termina con la parola “candido” è tronco.

V F

h. L’enjambement collega strettamente due versi consecutivi.

V F

i. L’enjambement influisce sul ritmo del testo rendendolo più vario.

V F

j. La posizione degli accenti contribuisce a determinare il ritmo del verso.

V F

