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Perché leggiamo 
poesia?

IL SEGRETO DELLA POESIA
La poesia è nata con l’umanità: la sua origine coincide con quella del linguaggio, 
che è di per sé poetico, creativo. La funzione primaria della parola, infatti, è dare 
significato alle immagini e alle percezioni della mente, proiettandole all’esterno e 
rendendole concrete attraverso la relazione sociale: il linguaggio organizza il pen-
siero e il mondo. 

Nel definire le diverse funzioni della lingua, gli studiosi hanno distinto dalle altre 
la “funzione poetica”, che concentra l’attenzione non sull’emittente, sul destinatario 
o sul referente della comunicazione, ma sul messaggio, ossia sull’enunciato stesso, 
in quanto formulazione creativa. Nella poesia, il linguaggio funziona al massimo li-
vello delle proprie potenzialità espressive, che ne fanno una fondamentale e insosti-
tuibile forma di conoscenza. Per questo la poesia è necessaria, come testimoniano 
le innumerevoli letture di testi dei grandi poeti d’ogni tempo che si fanno in tutte le 
scuole e le università del mondo.

Nella società attuale, dominata dal linguaggio dei media, presa dalla fretta e allet-
tata dalla facilità, sembrano venir meno le occasioni di darsi il tempo che occorre per 
scoprire, in una poesia, una visione e un significato, per rifletterci sopra e dialogarci. 
Ma solo così è possibile riconoscere in essa un momento privilegiato della conoscen-
za di sé e del mondo: un potente antidoto all’omologazione del pensiero e una risorsa 
morale nel disagio e nell’insicurezza dei cambiamenti, rapidi e a volte sconvolgenti, 
della realtà che ci circonda. La poesia è, per questo, così necessaria all’umanità che 
continua a esistere, nonostante tutto.

L’«INCANTAMENTO» DEL MONDO
L’origine del linguaggio è strettamente legata al “pensiero magico”: sulla magia della 
parola sono basate le formule rituali dell’incantesimo e della preghiera, presenti in 
tutte le civiltà e nel folclore di tutti i popoli. 

Nel testo poetico, in un certo senso si riattiva ogni volta il meccanismo originario 
del linguaggio e del pensiero, cioè la capacità umana di produrre senso nominando 
le cose per la prima volta: 
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I poeti, è ormai chiaro, accostando immagini in modo creativo, rifanno sempre e 
di nuovo il percorso originario che ha creato la mente, spazio virtuale necessario 
all’uomo per inventare il senso: questa è stata precisamente l’arma che la nostra 
specie si è creata per vincere la sfida della selezione darwiniana. L’umanità se 
ne è dimenticata, non lo sa più, ma i poeti ci fanno sempre e di nuovo vedere il 
meccanismo del senso allo stato nascente, o forse, addirittura, la mente allo stato 
nascente. Per questo [...] la nostra specie non sarebbe ciò che è senza la poesia.

(G. Manacorda, Poesia, in Lessico del XXI secolo, www.treccani.it, marzo 2015)

L’INTELLIGENZA DEI SENTIMENTI
Quando leggiamo una poesia siamo partecipi, ogni volta, della nascita di un signifi-
cato che arricchisce la nostra consapevolezza. La poesia ci commuove e ci sorprende 
perché il poeta o la poetessa ha dato una forma verbale a uno stato affettivo – un 
sentimento di sé, del mondo, della vita – che prima non era arrivato alla parola; e ci 
colpisce, perché scopriamo che riguarda anche noi. 

Nella creazione delle espressioni che definiamo «figure» entrano in gioco le fa-
coltà analogiche e intuitive del pensiero, che interagiscono con quelle logiche e ra-
zionali: solo nel linguaggio poetico si incontrano e si integrano pienamente queste 
fondamentali capacità della mente. 

Le parole della poesia si raccolgono e si richiamano, in mezzo al bianco della pa-
gina, come un picco di significato che emerge dal silenzio, da una profondità scono-
sciuta come si legge in questa poesia in forma di lettera che Ungaretti scrive all’uffi-
ciale Ettore Serra.

Sara Hayward, 
Astratto n.27, 
2014. Collezione 
privata.
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Commiato

Locvizza il 2 ottobre 1916

Gentile
Ettore Serra
poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento

Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso

(G. Ungaretti, Vita d’un uomo, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano, 1977)

SEI POETA TU CHE LEGGI 
I poeti e le poetesse usano le parole in un modo nuovamente significativo, e del 
tutto diverso dall’uso pratico e convenzionale che se ne fa tutti i giorni. La poesia 
le rinnova, sfruttando con ogni mezzo e a ogni livello le potenzialità e le ambiguità 
del linguaggio, la sua capacità inesauribile di generare significati:

Essa [la poesia] si oppone all’uso strumentale della parola, e si configura come 
una specie di anticorpo, sottraendo i materiali verbali alla mercificazione quo-
tidiana. È questo a renderla di per sé “impegnativa”, salutare, etica. 

(V. Magrelli, Che cos’è la poesia?, Luca Sossella Editore, Roma, 2007)

Dalla natura “impegnativa” dei testi poetici derivano le difficoltà che a volte pre-
senta la loro lettura, e per cui spesso i poeti e le poetesse sono accusati di oscurità, 
anziché essere apprezzati per la ricerca di una concentrazione espressiva tale da 
poter esprimere contenuti emozionali complessi e sfuggenti. 

Certi autori e certe autrici di poesie sono, sotto questo aspetto, più difficili di 
altri e di altre poichè a volte l’oscurità del testo è programmatica. In ogni caso, 
nell’offrirsi a noi la poesia richiede un “salto” nella dimensione poetica del linguag-
gio, e perché il testo diventi poesia è necessario che sia il lettore stesso a ricreare 
il suo senso. L’evento della poesia si rinnova ogni volta in chi la legge: ogni lettore 
è a tutti gli effetti “un altro poeta”.

GABBIANI AL TRAMONTO
Ogni “luogo” della poesia ha una propria identità originale e inconfondibile, che lo 
distingue da tutti gli altri e soprattutto dai luoghi comuni. Lo ribadisce in questi 
termini il poeta e critico Valerio Magrelli:
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Conosco poesie che parlano di cibo in scatola, sesso, ferramenta, sapone, fiori, 
scioperi, violinisti, assenze, lussazioni, droghe o preti. Conosco poesie sulla 
poesia, su vacanze e omicidi, guerra e pace, cantieri, furti, amori. [...] Dunque 
in poesia vale tutto? Tutto, tranne il tramonto con i gabbiani. La poesia è come 
Dracula, ma invece di temere la luce dell’aurora, deve evitare l’ombra del cre-
puscolo. La poesia è come Superman, ma la sua kriptonite sono i richiami degli 
uccelli a sera. Quando scende il tramonto, svanisce la poesia. Quando un gab-
biano arriva, lei se ne vola via.

(V. Magrelli, Che cos’è la poesia?, Luca Sossella Editore, Roma, 2007)

Questa ironica censura non significa, ovviamente, che non abbia diritto di esiste-
re nessuna poesia dove si parli di gabbiani o del tramonto, o delle due cose insieme; 
tant’è vero che questi volatili o i loro simili attraversano l’orizzonte della grande 
poesia fin dall’antichità, tra disparati riflessi di luce. A maggior ragione, perciò, è 
avvisato chi crede ingenuamente che bastino le parole «gabbiani» o «tramonto» 
per accendere l’interruttore della poesia (o i riflettori su di sé). Scrivere per sentito 
dire non basta ad autenticare uno stato d’animo, l’intensità di un turbamento che la 
natura stessa quasi ci rinfaccia, sfidandoci a trovare il modo di dirlo.

Sono innumerevoli gli aspiranti poeti che si affollano in rete per dar prova di sé 
“postando” le proprie creazioni, spesso però inadeguate: molti di loro non sembra-
no nemmeno accorgersi che i propri modelli, probabilmente i testi delle canzoni 
preferite, sono assai più riusciti perché quegli autori e quelle autrici hanno ben 
presenti le opere dei grandi poeti e appunto per questo cercano di evitare i facili 
sentimentalismi e le banalità paesaggistiche.

LA MEMORIA “NEL CUORE” 
L’enunciato poetico è memorabile, nel senso che tende a imprimersi nella memo-
ria. L’espressione francese apprendre par coeur (“imparare a memoria”, ma lette-
ralmente “imparare col cuore”) rende questo fatto meglio dell’equivalente italiano 
– che fa pensare al solo esercizio meccanico di memorizzazione –, suggerendo che 
la poesia si apprende “in cuore”: ossia attraverso il sentimento, per attrazione im-
mediata nella sfera emotiva della mente.

La facilità con cui si ricorda una poesia è dovuta soprattutto alla sua forma so-
nora, all’organizzazione ritmica, alle rime e ad altri elementi ripetitivi, che non 
sono artifici esteriori ma componenti costitutive della sua stessa natura, della sua 
origine orale di canto e incanto. Ogni lettore di poesia tiene a mente i versi che 
lo hanno colpito, perché li ha letti e riletti, tornando a “guardarli” sulla pagina. è 
così che la loro voce rimane nel nostro “sentire” mentale, e ci torna a parlare come 
parte attiva della nostra identità, come preziosa risorsa per non smarrire noi stessi 
quando la vita ci mette alla prova. 

LA POESIA AIUTA A VIVERE
Primo Levi ricorda, in Se questo è un uomo (1947), un momento molto significativo 
della sua lotta per la sopravvivenza nell’orrore indicibile del campo di Auschwitz. 
L’episodio è quello in cui egli decide di recitare e spiegare a un compagno – uno 
studente francese detto «Pikolo» perché il più giovane del gruppo – un canto della 
Commedia. Con lui sta trasportando, come ogni giorno, una pesante marmitta del 
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rancio infilata in due stanghe. Durante il faticoso percorso, Levi si sforza di ripete-
re tutti i versi con precisione, finché arriva a quelli più importanti del canto di Ulis-
se, emblematici della dignità umana che si afferma e si fortifica nell’aspirazione alla 
conoscenza e alla libertà: 

Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca:

Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e conoscenza.

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, 
come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo 
del bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il com-
mento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che 
riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che 
osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.

(P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1990)
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UNITÀ XXUNITÀ A1

La struttura  
del testo poetico

IN QUESTA UNITÀ

• da un linguaggio all’altro: «Ut pictura poesis»: la poesia e la pittura

• sfumature di significato: “fame”

• lettura di un’immagine: P.P. Pasolini, Supplica a mia madre (es. 9 - M. Dondero, Pier Paolo Pasolini con la 

madre)

• scrivere: testo argomentativo, riassunto, commento, parafrasi, testo poetico, lettera, analisi di un testo 

letterario

•  EDUCAZIONE CIVICA  S. Quasimodo, Specchio (es. 9 - Obiettivo 16 dell'Agenda 2030); P.P. Pasolini, Supplica  

a mia madre (es. 10)

TESTI D’ESEMPIO

M.L. SPAZIANI E lui mi aspetterà 
nell’ipertempo 

V. CARDARELLI Autunno 
G. PASCOLI Allora 
G. LEOPARDI A Silvia 

ANTOLOGIA 

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’im-
magine 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 pri-
ma 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 avver-
tire 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. Nel-
la 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 “silen-
zi” (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 corrisponden-
za tra determinati suoni o lettere (che costituiscono la sostanza “fisica” delle paro-
le) 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 in-
sieme. 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 espres-
sioni spesso possono essere utilizzate proprio per la loro particolare sonorità (pia-
no 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 descrive-
re 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 assu-
mere un valore denotativo o connotativo. Di per sé stessa, la parola “fiume” de-
finisce una precisa realtà naturale, senza incertezza o ambiguità. Questo chiaro e 
ristretto significato è detto tecnicamente denotazione: “fiume” denota, ossia si-
gnifica 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 pen-
sieri”, 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 corri-
sponde 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. 66).

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 simbolicamen-
te 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 del-
le parole, caratteristica specifica del testo letterario. Il fascino della poesia, in par-
ticolare, 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 fi-
sica sia a una dimensione psicologica. La parola «bara» rievoca l’esperienza dram-
matica 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. 145). 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 signifi-
cato 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’en-
tità 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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Tipo di interlocutore Esempio

L’interlocutore coincide con il lettore

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

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) 

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.

5

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.

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

Il lessico quotidiano, la sintassi piana, il ritmo lento ge-
nerano 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 in-
contro oltre i confini del tempo.

Maria Luisa Spaziani

E lui mi aspetterà  
nell’ipertempo

Da I fasti dell’ortica (1996) • Lirica

0’32’’

TESTO D’ESEMPIO COMUNICAZIONE POETICA

Paul Klee, Dipinto d’inverno, 1930. Collezione privata.
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COMPRENDERE

1 I temi
• Quali temi sono affrontati nel testo? 

2 Nell’ipertempo
• Quando e dove avverrà l’incontro tra l’io lirico e la persona a cui si rivolge? 

• Come definiresti l’atmosfera che potrebbe crearsi tra i protagonisti nel momento in cui si ritroveranno?

3 La poesia
• Perché la poetessa decide di scrivere dei versi? 

ANALIZZARE

4 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» (v. 3)

b. «In poche note o versi» (v. 6)

c. «Ma riconoscerà» (v. 5)

d. «Un altro raggio» (v. 6)

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

CHE COSA SO FARE
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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 Scrittura creativa | Scrivere una lettera
• Scrivi una lettera a una persona cara che per vari motivi si è allontanata dalla tua vita. Che cosa 

vorresti dirle che non hai avuto il tempo di dire? Concludi la tua lettera con alcuni versi che dedichi al 
destinatario o alla destinataria della tua missiva. 
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I VERSI E IL RITMO
Il verso è l’unità fondamentale della poesia: ogni verso è riconoscibile perché è col-
locato 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 tecni-
che 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 bisil-
labo, ternario o trisillabo, quaternario o quadrisillabo, quinario, senario, settena-
rio, ottonario, novenario, decasillabo, endecasillabo (dal greco héndeka, “undici”). 
I versi più usati nella tradizione poetica italiana sono il settenario e l’endecasil-
labo. 

Oltre ai versi tradizionali ci sono versi doppi, formati dalla combinazione di 
due versi fondamentali accostati in uno solo, come il doppio senario o dodecasil-
labo («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 alcu-
no 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 immagina-
rio / 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).

VERSI PIANI, SDRUCCIOLI, TRONCHI. I versi si dicono piani, sdruccioli o tron-
chi, a seconda che sia piana, sdrucciola o tronca la loro ultima parola. Per calcolare 

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  
E RITMO
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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)

• 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)

• 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)

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 metri-
che di fusione e di scissione modificano il conteggio in base a regole precise.

5

pro
6

fón
1

e
2

di
3

pie
4

tà
7

da

1

dal
2

le
6

nù
7

vo
/

le
3

squar
4

cia
5

te

1

di
2

più
6

dì
7

(+1)
3

se
4

re
5

no
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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.

• Sinèresi. Un’analoga fusione si realizza unendo due vocali interne alla stessa pa-
rola 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

Tor
2

na az

sinalefe

3

zur
5

se
6

re
4

ro il
  

sinalefe

7

no e

sinalefe

10

l’om
11

bre
8

tor
9

nan

7
per

4

l’ar
5

mo
6

ni-a
  

sineresi

1

Ed
2

er
3

ra
8

que
9

sta
10

val
11

le

Robert Delaunay, Dischi in rilievo, 1936. Collezione privata.


