
Com’è fatto Caro immaginar
Il volume si apre con la sezione Perché leggiamo poesia? ed è articolato in Percorsi,  
suddivisi in unità. Il volume si conclude con la sezione Dalla lettura alla scrittura.

Ogni unità comprende:

• testi d’esempio:
brani esemplari con 
analisi svolta passo 
passo, per mettere 
subito in pratica 
quanto studiato 

• proflo:
una trattazione 
teorica arricchita  
da esempi e focus 
lessicali sulle  
parole chiave

• antologia:
una ricca scelta 
di brani classici e 
contemporanei, 
italiani e stranieri, 
con Analisi 
del testo e 
approfondimenti su 
L’autore e l’opera
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“
Petali  cadono nella vasca, 

petali di rosa color arancio,

L’ocra che si stringe alla pietra.

(E. Pound, Ts’ai ch’h, in Le poesie scelte, trad. di A. Rizzardi, Mondadori, Milano, 1961)

LA NATURA ROMANTICA: SPECCHIO DELL’INTERIORITÀ DELL’UOMO. Nell’Otto-
cento, il Romanticismo dimostra una sensibilità tutta particolare: la natura si 
trasforma nello specchio attraverso cui si manifestano lo stato d’animo, i senti-
menti e le emozioni del poeta. 

Il paesaggio, oggetto di contemplazione e fonte di riflessione, diviene un in-
terlocutore privilegiato del soggetto, il “luogo” nel quale riconoscersi e con cui 
colloquiare, al quale confessare gioie o dolori, come ha ben sottolineato lo sto-
rico dell’arte Flavio Caroli (1945) che scrive: «La rappresentazione della natura 
– in un percorso perfettamente parallelo alla rappresentazione delle fattezze 
dell’uomo – è diventata lo schermo sul quale l’uomo ha proiettato le proprie 
passioni, la propria idea del mondo, e il senso della vita su questo pianeta. Per 
precisare le valenze soggettive di tale viaggio, a un certo punto della sua storia, 
esattamente in epoca romantica, l’uomo-artista ha anzi inventato la formula 
riassuntiva “paesaggio-stato d’animo”». (F. Caroli, Il volto e l’anima della natura, 
Mondadori, Milano, 2009).

È quanto accade per esempio nella lirica Alla luna (► p. 180) di Giacomo Leo-

pardi (1798-1837), in cui il poeta si rivolge alla graziosa luna, rievocando il passato 
doloroso e confessando la sofferenza della propria esistenza presente. Il volto 
perlaceo dell’astro, invocato con struggente nostalgia, è il ritratto dei sentimenti 
e delle emozioni dell’io lirico. 

LA NATURA E IL SIMBOLISMO. Ma la natura non è solo il rifesso dell’interiorità 
dell’io lirico: con il Simbolismo (► Il Simbolismo, p. 189) la realtà assume una di-
mensione che va al di là delle apparenze e che il poeta ha il compito di intuire e 
di svelare con i suoi versi. Per i Simbolisti la natura contiene signifcati misterio-
si, che travalicano i dati oggettivi e realistici: i poeti si sforzano di comprendere 
il mistero che avvolge una natura all’apparenza sempre più caotica e instabile, 
stabilendo rapporti analogici fra elementi lontani e affdando valori simbolici a 
manifestazioni naturali, oggetti e sensazioni. 

Romanticismo. 
Movimento cultu-
rale diffuso in tutta 
Europa dalla fine del 
sec. XVIII alla metà 
del XIX.  
Si oppone al razio-
nalismo illumini-
stico e determina 
un’inversione della 
sensibilità e del gu-
sto, caratterizzati 
dalla attrazione per 
l’ignoto, il miste-
rioso, l’indefinito, 
sentiti come essenza 
profonda della realtà.

La natura2
Sin dai tempi più antichi gli uomini hanno cercato di descrivere e di spiegare la 
natura, utilizzando svariate forme di espressione artistica: dalle pitture rupe-
stri del Paleolitico ai miti, racconti antichi spesso di tipo eziologico (cercavano 
di dare una spiegazione delle cause dei diversi fenomeni naturali). 
Per gli artisti di tutti i tempi la natura è stata fonte di ispirazione, di contempla-
zione, a volte gioiosa, a volte tragica o nostalgica. La poesia ha descritto l’atteg-
giamento dell’uomo di fronte alla natura, lo stupore e la meraviglia dinanzi a 
un paesaggio, ma anche il terrore, rintracciando corrispondenze tra stato d’ani-
mo ed elementi paesaggistici. 

◼ Paesaggi lirici e stati d’animo
LA NATURA IDILLICA NEL MONDO CLASSICO. La poesia classica ha privilegiato 
una visione idilliaca della natura, vista come fonte di serenità e riposo. 

Per esempio, in Notturno (► p. 171), lirica composta dal poeta greco Alcmane 
(VII secolo a.C.), la descrizione di un paesaggio immerso nella quiete della not-
te, in cui gli elementi della natura e le creature viventi riposano dalle fatiche 
del giorno, trasmette una sensazione di pace e di armonia. Si tratta di un locus 

amoenus, espressione latina che si riferisce a un topos letterario ricorrente sin 
dall’antichità, quando viene descritto un luogo immerso nella natura e in un’at-
mosfera che rasserena l’animo.

Anche in O Sirmione, bellissima tra le isole (► p. 174) del poeta latino Catullo 
(84-54 a.C.) , il paesaggio naturale, a cui l’io lirico si sente intimamente legato, 
fa da sfondo alla gioia del riposo e di una ritrovata tranquillità. 

LA NATURA NELLA TRADIZIONE DEGLI HAIKU. L’attenzione per il mondo na-
turale emerge nella secolare tradizione giapponese degli haiku, brevi composi-
zioni di diciassette sillabe che fotografano con straordinaria immediatezza la 
realtà e, in particolare, elementi della natura. Matsuo Bashoø (1644-1694), che è 
considerato l’iniziatore (► Haiku, p. 177), ha costituito un modello in grado di 
infuenzare anche la nostra cultura occidentale. Ne è un esempio questo splen-
dido haiku del poeta statunitense Ezra Pound (1885-1972) che coglie la subita-
nea impressione visiva dei petali di rosa che cadono in una vasca:

Pitture rupestri. Pit-
ture e incisioni sulle 
rocce e all’interno 
delle grotte, risalenti 
al Paleolitico. Rap-
presentano figure di 
animali, generalmen-
te scene di caccia. 
Le più importanti 
sono state ritrovate 
in Africa, Spagna e 
Francia (le grotte di 
Lascaux).

Idilliaca. Aggettivo 
che deriva da idìllio 
(dal gr. eidullion, 
“quadretto”), pro-
priamente un com-
ponimento di genere 
bucolico e agreste. 
Per estensione si al-
lude alla rappresen-
tazione idealizzata 
della vita campestre 
(tranquilla, lontana 
dalle fatiche della 
vita cittadina).

◂ John Constable, 
Studio di nuvole 

a cirro, ca 1822 
(particolare). Londra, 
Victoria and Albert 
Museum.

APPROFONDIMENTO 
ONLINE
Arte
– Il paesaggio 
simbolico
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Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita

(G. Ungaretti, in Vita d’un uomo.  
Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano, 1969)

Giuseppe Ungaretti 

Veglia
Il poeta in trincea veglia per una notte intera il cadavere di un compagno massacrato e, 

così vicino alla morte, riscopre il suo attaccamento alla vita. 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Metro ▸ versi di varia misura

da L’Allegria    

(1931) 

▸ Lirica 

In trincea nasce la maggior parte 
delle liriche del Porto sepolto, il 
diario dal fronte, confluito dappri-
ma nella raccolta Allegria di nau-

fragi del 1919, poi nell’edizione 
de L’Allegria del 1931 e in quella 
definitiva del 1942. La raccolta è 
formata da settanta liriche in tota-
le, suddivise nelle seguenti sezioni: 
Ultime, Il porto sepolto, Naufragi, 
Girovago, Prime.
La prima produzione di Ungaretti 
(► L’autore, p. 228) nasce in segui-
to alla riflessione sulla sofferenza e 
sulla drammaticità della guerra. La 
raccolta dal titolo Il porto sepolto 
ha come tematica centrale la ricer-
ca della poesia. Il titolo nasce da un 
lontano ricordo della fanciullezza del 
poeta: fu scoperto vicino ad Alessan-
dria un «porto sommerso» in fondo 
al mare dalla sabbia del deserto, di 
epoca precedente alla fondazione 
della città qual è ora e di cui non si 
sa nulla, che diviene simbolo del mi-
stero dell’esistenza, di «ciò che di 
segreto rimane in noi indecifrabile».

Il porto sepolto e Allegria di naufragi 
sono anche i titoli di due liriche. La 
prima costituisce una dichiarazio-
ne di Ungaretti, per cui la poesia è 
portatrice di un inesauribile segreto, 
rivelabile mediante la potenzialità 
della parola (Vi arriva il poeta / e poi 

torna alla luce con i suoi canti / e li 

disperde // Di questa poesia / mi re-

sta / quel nulla / d’inesauribile segre-

to). Il poeta, attraverso l’esperienza 
drammatica della guerra e della mor-
te, tenta di decifrare il mistero della 
vita, per poi offrirlo agli uomini con i 
suoi versi: la parola riporta alla luce 
ciò che rimane nell’abisso dell’in-
conscio, per evocare i momenti che 
segnano l’esistenza dell’uomo e per 
poter far fiorire la vita.
Allegria di naufragi esprime una con-
cezione della vita che vuole l’uomo, 
come un vecchio lupo di mare, dopo 
sconfitte e delusioni, riprendere il 
cammino della vita (E subito ripren-

de / il viaggio / come / dopo il naufra-

gio / un superstite / lupo di mare.). 
Nelle liriche de L’Allegria, compo-

ste tra il 1916 e il 1919 durante 
l’esperienza della guerra, Ungaretti 
realizza una vera e propria rivolu-
zione poetica filtrata attraverso la 
disgregazione della sintassi, teoriz-
zata in quegli anni (► Futurismo, p. 
326). Egli intraprende una ricerca 
di essenzialità e di concentrazione 
nell’esprimere i temi della solitudi-
ne e della precarietà della vita, che 
lo conduce alla frantumazione del 
verso libero (il cosiddetto versicolo), 
alla sinteticità del contenuto e alla 
ricerca formale della parola evoca-
tiva, strumento di rivelazione del 
mistero.

Perché leggiamo L’Allegria

Perché è un tipo di una poesia che 
nasce dall’esperienza individuale 
dell’io lirico e dallo scavo nella pro-
fondità dell’animo; la ricerca della 
parola essenziale, rivelata attraver-
so un’illuminazione, costituisce il 
suo tratto distintivo. 

L’opera

La violenza della guerra
La tematica è la violenza della guerra, sottolineata dai participi passati dei verbi, che coin-
cidono con il versicolo, il verso breve frequente in Ungaretti (massacrato, digrignata, pene-
trata). Il loro isolamento mediante la tecnica degli "a capo" esprime figurativamente la 
condizione del soldato massacrato: l’espressione deformata del volto alla luce del pleni-
lunio e le mani contratte sembrano penetrare nel silenzio del poeta. Il protagonista nella 
sua veglia notturna – come si rileva dal titolo – scrive lettere piene d’amore, per esprimere 
la sua ribellione nei confronti della disumanità della guerra: Non sono mai stato / tanto / at-
taccato alla vita. Il tanto acquista un significato diverso dalla pura funzione grammaticale, 
caricandosi di un’intensità assoluta: isolato nel versicolo, diventa il grido di affermazione 
del diritto umano alla vita.

Il valore evocativo della parola 
Ungaretti ricava dalla poesia simbolista di Baudelaire (►Il Simbolismo, p. 189) una lezione 
fondamentale: il valore della parola e la sua forza evocatrice. 

Nella lirica ogni parola, presa isolatamente, assume un significato preciso e il testo nel 

Analisi del testo

1-4. Un’intera...massacrato: in 
trincea gettato come uno straccio, 
per una notte intera, al fianco del ca-
davere di un compagno massacrato. 
6. digrignata: deformata dallo spasi-
mo dell’agonia (dal francese antico 
grînan: storcere la bocca).
7. plenilunio: luna piena.
8. congestione: gonfiore. La morte 
e la vita sono avvicinate da quella 
stessa congestione delle mani 
contratte del soldato ucciso, ma 
anche impresse nel silenzio solidale 
e assorto dell’animo del poeta; 
congestione è un sostantivo usato 
come metonimia, nel senso di mani 
congestionate. 
14-16. Non sono...vita: l’attaccamen-
to alla vita del poeta è – come lui 
stesso scriveva – «esaltazione quasi 
selvaggia dello slancio vitale, dell’ap-
petito di vivere, che è moltiplicato 
dalla prossimità e dalla quotidiana 
frequentazione della morte». 

▸ Henry Moore, 
Dormienti rosa e verde, 
1941. Londra, Tate 
Gallery.  
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Monsignore 
Altre informazioni fornite dal dialogo 
riguardano le relazioni tra i personag-
gi (uno sposo; Monsignore; la Signora). 
Susanna e Figaro sono persone comuni, 
al servizio di una famiglia nobile. 

In questa camera?...Ah, quando esse 
sono sicure di noi!
La serie di battute brevi dà all’azione un 
ritmo veloce e vivace. 

la camera più comoda del castello
Il dialogo fa riferimento alla localizza-
zione dell’azione nello spazio simbolico 
della scena (la camera) e del “fuori sce-
na”: (castello; fra i due appartamenti). 
Il luogo (come si apprende in altra parte 
del testo) è il castello di Aguas Frescas, 
presso Siviglia; la collocazione in un 
paese straniero fu decisa dall’autore per 
prevenire la censura, perché il perso-
naggio di Figaro si distacca dal ruolo 
tradizionale del servo e afferma nuovi 
valori di intraprendenza personale e 
consapevolezza sociale. 

questo...lì...quel...qui…questa
Nelle battute di dialogo sono frequenti 
i deittici, come gli avverbi di luogo o gli 
aggettivi e pronomi dimostrativi che 
si riferiscono allo spazio della scena, a 
partire dalla posizione del personaggio 
che parla (spazio vicino: qui, qua, questo 
ecc.; spazio lontano: lì, là, quello ecc.).

tu...sua...lei...-mi...lui
I pronomi personali di prima e seconda 
persona hanno la funzione di introdurre 
la persona che parla (io) e la persona a 
cui si rivolge (tu) e ammettono un uso 
esclusivamente deittico di indicazione 
diretta: essi infatti possono riferirsi 
solo a chi è presente sulla scena della 
comunicazione. 

◂ Massimo Belli (Figaro) e Lia Tanzi 
(Susanna) in Il matrimonio di Figaro 
di P.-A. de Beaumarchais, regia di 
Giancarlo Cobelli, Teatro Stabile di 
Torino, 1987. Fotografia di Tommaso 
Le Pera.

Benissimo...in tre salti...
La battuta di Susanna è brillante e 
allusiva: ha un effetto comico e al tempo 
stesso stimola la curiosità. In tutta que-
sta prima scena le battute scherzose dei 
personaggi creano un’atmosfera del tut-
to nuova tra persone socialmente umili 
e condannate, nella società del tempo, a 
non poter nutrire desideri o sentimenti; 
cosa che viene del tutto smentita dai 
due protagonisti.

Pierre-Augustin de Beaumarchais 
(1732-1799), figlio di un orolo-
giaio parigino, può vantare una 
vita molto avventurosa tra intrighi, 
missioni segrete, processi e scan-
dali. È noto al grande pubblico per 
La trilogia di Figaro (Il barbiere di 

Siviglia, Il matrimonio di Figaro, La 

madre colpevole). Subisce anche i 
veti della censura a causa della pre-
sunta immoralità di Il matrimonio 

di Figaro, ma quando lo spettacolo 
può finalmente essere allestito si 
rivela un successo trionfale.

Atto primo…Scena I.
La commedia è in quattro atti. L’inizio è 
in medias res. 

Figaro, SuSanna

L’autore dà indicazione dei personaggi 
che devono essere presenti in questa 
specifica scena. 

La scena...«cappello della sposa».
La didascalia iniziale fornisce istruzioni 
sull’allestimento dello spazio scenico e 
sulle azioni dei personaggi all’aprirsi del 
sipario. 

Guarda...
Nel linguaggio teatrale è frequente 
l’uso dell’imperativo, per mettere in 
relazione tra loro i personaggi presenti 
sulla scena, sottolineandone la presenza 
e motivandone le azioni. Ma qualun-
que battuta di dialogo sottintende un 
imperativo (del tipo “stammi a sentire”) 
e tutti gli enunciati hanno valore perfor-
mativo. 

(le prende le mani)…(ritirandosi)
Altre didascalie danno istruzioni sui 
gesti dei personaggi. 

il mattino delle nozze
Il dialogo fornisce informazioni sulle 
circostanze in cui si svolge l’azione.
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Figarà. Guardo, Susannetta mia, se quel letto che Monsignore2 ci regala, 

farà bella figura qui.

Susanna. In questa camera?

Figarà. La cede a noi.

Susanna. Ed io non ne voglio sapere.

Figarà. Perché?

Susanna. Non ne voglio sapere.

Figarà. Ma, ripeto, perché?

Susanna. Non mi va.

Figarà. Bisogna dire un motivo.

Susanna. E se non voglio dirlo?

Figarà. Ah, quando esse sono sicure di noi!

Susanna. Provare che ho ragione, sarebbe ammettere che posso aver tor-

to. Sei o non sei il mio servitore?

Figarà. Tu te la prendi con la camera più comoda del castello e che sta fra 

i due appartamenti. Di notte, se la Signora è indisposta, suonerà dalla 

sua parte e zaf! in due passi tu sei da lei. Monsignore vuol qualcosa? 

Non ha che da suonare dalla sua parte, crac, in tre salti eccomi da lui. 

Susanna. Benissimo! Ma quando avrà suonato al mattino per darti qual-

che bella e lunga commissione, zaf, in due passi egli è alla mia porta; e 

crac, in tre salti...

Figarà. Che cosa volete dire con queste parole?

2. Monsignore: è il conte di Almaviva. 
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1. tesa: misura di lunghezza e strumento di 
misurazione.  

Testo d’esempio BATTUTE E DIDASCALIE

Un corteggiatore 
inopportuno 
Pierre-Augustin de Beaumarchais 

Il brano che presentiamo è tratto da una famosa commedia, Il matrimonio di 

Figaro (1784), del drammaturgo francese Pierre-Augustin de Beaumarchais; è 
il seguito di Il barbiere di Siviglia (1775), dello stesso autore, ed ebbe come 
quest’ultima enorme successo; le imprese del protagonista, il barbiere Figaro, 
ispirarono anche opere di grandi musicisti come Mozart e Rossini. Ne Il ma-

trimonio di Figaro il conte di Almaviva, stanco della vita coniugale, vuole con-
quistare la vezzosa cameriera Susanna, che sta per sposare Figaro e, d’accordo 
con quest’ultimo, cerca di sfuggire in ogni modo all’insistente corteggiatore. La 
contessa Rosina, sposa del conte, amareggiata dal comportamento del marito, 
è lusingata dal sentimento che nutre per lei il paggio Cherubino. Da questa 
situazione hanno origine parecchie complicazioni, che coinvolgono anche altri 
personaggi. Nella scena finale, Rosina, sposa del conte, e Susanna si mettono 
d’accordo per svergognare il conte, scambiandosi gli abiti per un appuntamento 
in giardino: l’equivoco che ne segue porterà al lieto fine con il matrimonio di 
Figaro e Susanna, e con il pentimento del conte e la sua riconciliazione con la 
moglie. Così, come disse lo stesso Beaumarchais, «falliscono i disegni di un pa-
drone assoluto, che il ceto, la ricchezza e la prodigalità nello spendere rendono 
onnipotente».

Atto primo

La scena rappresenta una camera ammobiliata a metà; una grande pol-
trona da malato sta nel centro. Figaro, con una tesa1, misura il pavimen-
to. Susanna appunta al capo, innanzi ad uno specchio, il mazzolino di 
fiori d’arancio chiamato «cappello della sposa».

Scena I.
Figarà, Susanna

Figarà. Diciannove piedi per ventisei.

Susanna. Guarda, Figaro, ecco il mio cappellino, va meglio così?

Figarà (le prende le mani). Non c’è confronto, mia bella. Oh, come questo 

grazioso mazzolino verginale, appuntato sulla testa d’una bella ragaz-

za, è dolce, il mattino delle nozze, all’occhio innamorato d’uno sposo!...

Susanna (ritirandosi). Ma che cosa stai misurando lì, figlio mio?

Il matrimonio di Figaro 

(1784)

▸ Commedia 

Letture d’attore: 
tutti i brani 
interpretati  
da attori

Approfondimento 
onLine
Arte – il paesaggio 
simbolico
Percorsi multimediali  
interattivi di altri  
linguaggi
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LA NATURA E IL SIMBOLISMO. Ma la natura non è solo il rifesso dell’interiorità 
dell’io lirico: con il Simbolismo (► Il Simbolismo, p. 189) la realtà assume una di-
mensione che va al di là delle apparenze e che il poeta ha il compito di intuire e 
di svelare con i suoi versi. Per i Simbolisti la natura contiene signifcati misterio-
si, che travalicano i dati oggettivi e realistici: i poeti si sforzano di comprendere 
il mistero che avvolge una natura all’apparenza sempre più caotica e instabile, 
stabilendo rapporti analogici fra elementi lontani e affdando valori simbolici a 
manifestazioni naturali, oggetti e sensazioni. 

◂ John Constable, 
Studio di nuvole 

a cirro, ca 1822 
(particolare). Londra, 
Victoria and Albert 
Museum.

APPROFONDIMENTO 
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rivela un successo trionfale.

Atto primo…Scena I.
La commedia è in quattro atti. L’inizio è 
in medias res. 

Figaro, SuSanna

L’autore dà indicazione dei personaggi 
che devono essere presenti in questa 
specifica scena. 

La scena...«cappello della sposa».
La didascalia iniziale fornisce istruzioni 
sull’allestimento dello spazio scenico e 
sulle azioni dei personaggi all’aprirsi del 
sipario. 

Guarda...
Nel linguaggio teatrale è frequente 
l’uso dell’imperativo, per mettere in 
relazione tra loro i personaggi presenti 
sulla scena, sottolineandone la presenza 
e motivandone le azioni. Ma qualun-
que battuta di dialogo sottintende un 
imperativo (del tipo “stammi a sentire”) 
e tutti gli enunciati hanno valore perfor-
mativo. 

(le prende le mani)…(ritirandosi)
Altre didascalie danno istruzioni sui 
gesti dei personaggi. 
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d’accordo per svergognare il conte, scambiandosi gli abiti per un appuntamento 
in giardino: l’equivoco che ne segue porterà al lieto fine con il matrimonio di 
Figaro e Susanna, e con il pentimento del conte e la sua riconciliazione con la 
moglie. Così, come disse lo stesso Beaumarchais, «falliscono i disegni di un pa-
drone assoluto, che il ceto, la ricchezza e la prodigalità nello spendere rendono 
onnipotente».

Atto primo

La scena rappresenta una camera ammobiliata a metà; una grande pol-
trona da malato sta nel centro. Figaro, con una tesa1, misura il pavimen-
to. Susanna appunta al capo, innanzi ad uno specchio, il mazzolino di 
fiori d’arancio chiamato «cappello della sposa».

Scena I.
Figarà, Susanna

Figarà. Diciannove piedi per ventisei.

Susanna. Guarda, Figaro, ecco il mio cappellino, va meglio così?

Figarà (le prende le mani). Non c’è confronto, mia bella. Oh, come questo 

grazioso mazzolino verginale, appuntato sulla testa d’una bella ragaz-

za, è dolce, il mattino delle nozze, all’occhio innamorato d’uno sposo!...

Susanna (ritirandosi). Ma che cosa stai misurando lì, figlio mio?

IV
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UNITÀ E2 ▪ LA COMMEDIA

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Quando ▸ Settecento
Dove ▸ Nella locanda 
di proprietà della 
protagonista, a Firenze

Carlo Goldoni

La seduzione 
di Mirandolina  

Mirandolina è la proprietaria di una locanda. Tra i suoi clienti ci sono il Marchese di 
Forlipopoli e il Conte d’Albafiorita, entrambi innamorati di lei, e il Cavaliere di Ripa-
fratta, personaggio caratterizzato, invece, dal disprezzo per le donne. Mirandolina, che 
ha iniziato un piano di seduzione del Cavaliere, continua la sua opera di conquista e si 

presenta all’uomo con un piatto di prelibatezze. 

da La locandiera   

(1753) 

▸ Commedia

Atto II
Scena IV

Mirandolina con un tondo1 in mano, ed il Servitore, e detto2.

Mirandolina È permesso?
Cavaliere di Ripafratta Chi è di là?
Servitore Comandi.
Cavaliere di Ripafratta Leva là quel tondo di mano.
Mirandolina Perdoni. Lasci ch’io abbia l’onore di metterlo in tavola colle mie 

mani. (mette in tavola la vivanda)
Cavaliere di Ripafratta Questo non è offizio3 vostro.
Mirandolina Oh signore, chi son io? Una qualche signora? Sono una serva di 

chi favorisce venire4 alla mia locanda.
Cavaliere di Ripafratta (Che umiltà!). (da sé)
Mirandolina In verità, non avrei difficoltà di servire in tavola tutti, ma non lo 

faccio per certi riguardi: non so s’ella mi capisca. Da lei vengo senza scrupo-
li, con franchezza.

Cavaliere di Ripafratta Vi ringrazio. Che vivanda è questa?
Mirandolina Egli è un intingoletto5 fatto colle mie mani.
Cavaliere di Ripafratta Sarà buono. Quando lo avete fatto voi, sarà buono.
Mirandolina Oh! troppa bontà, signore. Io non so far niente di bene; ma bra-

merei saper fare, per dar nel genio6 ad un cavalier sì compito7.
Cavaliere di Ripafratta (Domani a Livorno). (da sé) Se avete che fare, non 

istate a disagio8 per me.
Mirandolina Niente, signore: la casa è ben provveduta9 di cuochi e servitori. 

Avrei piacer di sentire, se quel piatto le dà nel genio.
Cavaliere di Ripafratta Volentieri, subito. (lo assaggia) Buono, prezioso. Oh 

che sapore! Non conosco che cosa sia.
Mirandolina Eh, io, signore, ho de’ secreti particolari. Queste mani sanno far 

delle belle cose!
Cavaliere di Ripafratta Dammi da bere. (al Servitore, con qualche passione)
Mirandolina Dietro10 questo piatto, signore, bisogna beverlo11 buono.
Cavaliere di Ripafratta Dammi del vino di Borgogna12. (al Servitore)

1. tondo: piatto.
2. detto: il Cavaliere di 
Ripafratta.
3. offizio: compito.
4. favorisce venire: ha la 
compiacenza di venire.
5. intingoletto: pietanza 
con molto sugo.
6. dar nel genio: incontra-
re i gusti.
7. compito: ben educato.
8. non istate a disagio: 
non vi disturbate.
9. provveduta: provvista.
10. Dietro: dopo.
11. beverlo: berlo.
12. vino di Borgogna: 
vino pregiato prodotto 
nella regione della Francia 
centro-orientale.
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UNITÀ B4 ▪ LA GUERRA
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POESIA: I TEMI

“
COMPRENDERE

1. Il titolo. 
Come per la maggior parte delle liriche della raccolta L’Allegria, il titolo è parte integrante della 
poesia. Quali significati può assumere il termine veglia rispetto al contenuto espresso e al con-
testo in cui Ungaretti ha scritto l’opera? 

2. Le parole isolate. 
I versi 4, 6 e 10 sono costituiti da un’unica parola (massacrato, digrignata, penetrata), ciascuna 
delle quali acquista così particolare rilievo. Per quale ragione possiamo affermare che questi 
aggettivi sono parole-chiave? E quale aspetto della guerra viene in tal modo evidenziato?

3. La morte e la vita. 
Perché, a tuo parere, il cadavere del compagno genera nel poeta, in antitesi, un profondo legame 
con la vita?

ANALIZZARE

4. I campi semantici. 
La lirica è costruita sulla contrapposizione fra l’immagine della morte e l’attaccamento del poe-
ta alla vita. Compila la tabella, riportando le parole che appartengono ai due rispettivi campi 
semantici.

Morte Vita 

5. La tecnica del versicolo. 
La sintassi della lirica è frantumata in versi brevi e priva di punteggiatura. Quali effetti espressivi 
produce questa scelta stilistica?

6. I modi verbali. 
Rintraccia i due verbi di modo finito. Quale dimensione umana ed esistenziale introducono?

Che cosa so fare

suo insieme è un’immagine sospesa, simile a un fotogramma. L’idea di questo tipo di poe-
sia è che quanto più il carattere rigido e fisso dell’immagine è forte e marcato, tanto più 
sarà evocativo.

Le caratteristiche dello stile
La sintassi è paratattica con due periodi, uno per ogni strofa. La struttura è costruita sui 
participi passati che, riprendendo il sostantivo finale del verso 1 (nottata), costruiscono 
una sorta di rima (buttato, massacrato, digrignata, volta, penetrata). 

La metrica del verso breve, la tecnica degli "a capo" e il ritmo incalzante sono rafforzati 
dalla allitterazione della dentale, spesso raddoppiata (nottata, buttato, scritto, lettere, attac-
cato, stato, tanto). Questa scelta di costruzione del verso vuole esprimere il tema dramma-
tico della lirica. 

PRODURRE

7. Interpretare | Risposta sintetica. 
Ungaretti, nelle Note che accompagnano l’edizione definitiva dell'Allegria, descrisse con queste 
parole il contesto in cui videro la luce le sue prime poesie: «Nella mia poesia non c’è traccia 
d’odio per il nemico, né per nessuno: c’è la presa di coscienza della condizione umana, della 
fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione. C’è volontà 
d’espressione, necessità d’espressione, c’è esaltazione, nel Porto sepolto, quell’esaltazione qua-
si selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, che è moltiplicato dalla prossimità e dalla 
quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella contraddizione».
Ti pare che il contenuto di Veglia sia coerente con questa affermazione? Rispondi motivando la 
tua risposta in 5 righe.

8. Trattazione sintetica | Confrontare con un’altra lirica di Ungaretti. 
Dopo aver letto attentamente la poesia seguente, scrivi un testo di 30 righe in cui analizzi ana-
logie e differenze contenutistiche e stilistiche con Veglia.
In particolare poni attenzione

• agli effetti della guerra sugli uomini;

• alla reazione dell’io lirico nei confronti della morte e del dolore;

• al rapporto che l’io lirico stabilisce con gli altri uomini.

Sono una creatura

Come questa pietra 

del San Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria

così totalmente

disanimata

Come questa pietra

è il mio pianto 

che non si vede

La morte

si sconta 

vivendo.
(G. Ungaretti, L’Allegria, in Vita d’un uomo. Tutte le poesie,  

a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano, 1969)

9. Laboratorio di scrittura creativa | Raccontare un’esperienza personale. 
Il poeta, dopo aver trascorso una notte accanto al cadavere di un compagno, sostiene di non 
essersi mai sentito così vicino alla vita. A te è capitato un avvenimento, non necessariamente 
doloroso, che ti ha fatto scoprire il valore della vita e ti ha spinto ad amarla ancor di più? Scrivi 
un testo in cui racconti questa esperienza personale.

10. Leggere in modo espressivo. 
Nella poesia la sintassi è frammentata e sono completamente assenti la punteggiatura e le con-
giunzioni. Queste scelte stilistiche determinano un ritmo spezzato. Prepara una lettura espres-
siva della lirica, ponendo particolare attenzione alla durata e alla collocazione delle pause e 
all’intensità delle parole-chiave, isolate attraverso i numerosi rinvii a capo.

5

10

2. San Michele: località 
del Carso, teatro di 

avvenimenti bellici nel 

corso della Prima guerra 

mondiale, caratterizzata 

dalla presenza di rocce 

calcaree.

5. prosciugata: priva di 
vita.

6. refrattaria: si dice di 
materiale che resiste, 

senza subire modifi-

cazioni, a temperature 

elevate. In senso lato, 

indica inerzia.

9-11. Come… vede: il 
dolore dell’io lirico è 

senza lacrime, non si 

mostra all’esterno.

13. si sconta: si paga.
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TEATRO: I GENERI

1. VERSO LA PROVA INVALSI

Scegli l’opzione.

1. L’azione si svolge
a. a Firenze 
b. a Venezia
c. a Livorno
d. prima a Venezia, poi a Livorno

2. Il Cavaliere è
a. un ospite della locanda
b. un amico di famiglia 
c. un ricco proprietario del posto
d. il padrone della locanda

3. Il Marchese di Forlipopoli è
a. un nobile decaduto
b. un arricchito
c. un produttore di vini pregiati
d. un falso titolato

4. Nel secondo atto, si ha una distinzione tra la 
scena XVI e la XVII perché 
a. cambia l’ambiente in cui si svolge l’azione
b. entra in scena un altro personaggio
c. tutti i personaggi escono di scena 
d. nell’azione c’è un’ellissi temporale 

5. Il Cavaliere parla all’orecchio di Mirandolina per-
ché 
a. teme di non essere ascoltato 
b. vuole confidarle un pettegolezzo
c. non vuole farsi sentire da altri
d. finge di desiderare la sua vicinanza

6. Il servitore mantiene nei confronti di Mirandoli-
na un atteggiamento
a. formale
b. ostile
c. ammirato
d. timoroso

7. Mirandolina vuole conquistare il Cavaliere
a. per vendicare le donne che egli ha deluso
b. perché lo trova affascinante 
c. per prendersi gioco di lui 
d. per migliorare la sua condizione sociale

A T T I V I T À

COMPRENDERE E ANALIZZARE 

Competenza: 
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

8. Con quale arma Mirandolina fa cadere le ultime 
difese del Cavaliere?
a. Con il vino
b. Con un finto svenimento
c. Con un bacio
d. Con un grosso sconto 

9. Nell’ultima scena della commedia il Cavaliere 
non è presente perché
a. è geloso degli altri corteggiatori 
b. non intende salutare 
c. non vuole pagare il conto 
d. se n’è andato via

10. La richiesta finale di Mirandolina ai suoi nobili 
corteggiatori è 
a. di voler partecipare al suo matrimonio
b. di scusare la sua maleducazione 
c. di continuare ad avere dei riguardi per lei
d. di trasferirsi in un’altra locanda

11. Con la frase Mi resta qualche rimorso (riga 205) 
Mirandolina si riferisce al fatto che 
a. non ha saputo conquistare il Cavaliere
b. ha ingannato tutti i propri spasimanti
c. ha azzardato anche troppo 
d. non si è divertita abbastanza 

12. Indica l’enunciato in cui non è presente nessun 
deittico.
a. Questo non è offizio vostro.

b. Dammi da bere. 
c. Il vino di Borgogna è prezioso.

d. Ma ella non beve?

13. L’azione si svolge in uno spazio
a. realistico
b. simbolico

c. fantastico
d. indeterminato

14. Nel sistema dei personaggi, il ruolo del destina-
tore è svolto
a. da Mirandolina
b. da Fabrizio
c. dal Cavaliere di Ripafratta
d. dal servitore
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PROVA AUTENTICA

Competenze: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicati-

va verbale in vari contesti
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Competenze chiave di cittadinanza: 
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare

5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare le informazioni

DAL TESTO ALLA MESSA IN SCENA

Prodotto: dossier (progetto di allestimento di alcune 
scene della commedia La locandiera).

Destinatari: preside. 

Tempi previsti: 6 ore in classe + altri tempi per la pre-
parazione delle attività a casa.

Consegna: progettate l’allestimento di alcune scene 
della commedia La locandiera e realizzate un dossier 
da consegnare al preside per ottenere la necessaria 
autorizzazione alla sua effettiva messa in scena. Le 
scene sono quelle di cui avete letto il testo nell’anto-
logia.  

Istruzioni operative (attività in cooperative learning): 
Dividetevi in gruppi.
Assegnate ai singoli gruppi le diverse funzioni previ-
ste per la realizzazione di un allestimento teatrale, as-
sumendo precise informazioni su: 
– funzioni artistiche: regista e assistente/i alla regia, 

scenografo e assistente/i, costumista/i, addetti al 
casting (selezione degli interpreti); 

– funzioni tecniche: addetti alle luci, al suono, ai ma-
teriali scenici, attrezzisti; 

– funzioni organizzative: direttore di produzione e 

amministratore (per il budget e il reperimento di 
fondi), addetti alla comunicazione (materiale pub-
blicitario, rapporti con i media), addetti alla logisti-
ca (per le prove e per lo spettacolo).

Preparate un copione (► p. 364) per ciascun gruppo 
o funzione. 
Il gruppo-regia si confronta con gli altri sulle idee gui-
da dell’allestimento (fedeltà all’originale o attualizza-
zione moderna, eventuali adattamenti). 
Ciascun gruppo lavora sul proprio specifico copione, 
eventualmente suddividendo i compiti al proprio in-
terno. 
Nel corso del lavoro, si annotano nel copione tutte le 
soluzioni progettate per l’allestimento, facendo riferi-
mento alla documentazione prodotta via via (bozzetti, 
schemi, elenchi di materiali e di fornitori, preventivi 
ecc.) per esplicitarne i dettagli e la fattibilità. 
Al termine del lavoro, ogni gruppo stende una relazio-
ne sulla propria parte del progetto.
Assemblate le relazioni così prodotte, condividendo 
le soluzioni per pervenire a un progetto unitario e a 
un dossier comprensivo della necessaria documenta-
zione. 

•   Inquadra l’opera nell’insieme della produzione 
dell’autore.

•  Definisci le caratteristiche più significative del te-
sto dal punto di vista strutturale.

•  Delinea il tema centrale e mettilo in relazione con 
la visione dell’esistenza che il testo esprime.

•  Poni in rapporto il significato del testo e il periodo 
storico nel quale fu composto. 

•  Esponi sinteticamente un’opinione personale op-
portunamente motivata.

Per il tuo intervento orale hai a disposizione 
10-15 minuti.
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DA UN LINGUAGGIO ALL’ALTRO

 La poesia messa in musica
La tartaruga e gli dèi
Pare che sia stato il dio greco Hermes a inventare la lira, 
uno degli strumenti musicali a corde più antichi del mon-
do: egli trovò nel fondo di una grotta una tartaruga e l’uc-
cise; nell’incavo del suo carapace tirò sette corde ricavate 
dal budello di una pecora e le suonò. Aveva costruito uno 
strumento musicale che sarebbe diventato il preferito di 
un altro dio, Apollo. Nella Bibbia il primo ad accompa-
gnare i suoi salmi con uno strumento è Re Davide: egli 
però non usa la lira, ma la cetra. Ancora nelle corti del 
Medioevo e del Rinascimento, i testi poetici venivano 
cantati e accompagnati dalla musica. Il legame tra parole 
e canto, o meglio, tra poesia e musica, non si sarebbe 
mai più spezzato. Dante Alighieri compone i canti del-
la Commedia, mentre la canzone è stata per secoli una 
forma poetica tra le più usate. Nell’Ottocento, Giacomo 
Leopardi intitolò la sua raccolta di poesie Canti (► L’o-

pera, p. 215), a sottolineare la musicalità intrinseca dei 
suoi versi. La poesia, dunque, nasce per essere cantata. 
È solo con le avanguardie del Novecento che, almeno in 
apparenza, il rapporto tra poesia e musica si incrina: la 
poesia moderna, infatti, sembra rifuggire la musicalità; 

attraverso soluzioni sperimentali se ne allontana cercando 
di riprodurre i rimbombi e i frastuoni della quotidianità. A 
ben vedere, però, anche questi suoni poco musicali sono 
una forma di musica.

Cantare la poesia
Nel 1971, il cantautore italiano Fabrizio De André decise 
che avrebbe realizzato un disco particolare: anziché scri-
vere i testi delle proprie canzoni, egli adattò e mise in mu-
sica alcune liriche tratte dall’Antologia di Spoon River del 
poeta americano Edgar Lee Masters. In questo modo, De 
André recuperava il rapporto tra musica e versi: le liriche 
di Lee Masters non erano state scritte per essere musicate 
ma, con qualche accorgimento e una buona traduzione, il 
loro andamento ritmico si prestava a farle diventare can-
zoni. Non al denaro non all’amore né al cielo, questo il 
titolo del disco “rubato” a un verso della prima poesia 
della raccolta, contiene nove canzoni che sono altrettan-
te rielaborazioni delle poesie di Lee Masters. De André 
scelse otto personaggi dell’Antologia e musicò i testi. 
Come aveva fatto il poeta americano, compose un pezzo 
introduttivo, Dormono sulla collina, un adattamento della 
poesia La collina.

Dormono, dormono sulla collina  

dormono, dormono sulla collina.  

Dove sono i generali  

che si fregiarono nelle battaglie  

con cimiteri di croci sul petto,  

dove i figli della guerra  

partiti per un ideale  

per una truffa, per un amore finito male  

hanno rimandato a casa  

le loro spoglie nelle bandiere  

legate strette perché sembrassero intere.  

Dormono, dormono sulla collina  

dormono, dormono sulla collina.  

Dov’è Jones il suonatore  

che fu sorpreso dai suoi novant’anni  

e con la vita avrebbe ancora giocato.  

Lui che offrì la faccia al vento,  

la gola al vino e mai un pensiero  

non al denaro, non all’amore né al cielo.  

Lui sì, sembra di sentirlo  

cianciare ancora delle porcate  

mangiate in strada nelle ore sbagliate,  

sembra di sentirlo ancora  

dire al mercante di liquore:  

«Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?»

(F. De André, Come unÕanomalia. Tutte le canzoni, Einaudi, Torino, 1999)

De André e Lee Masters si incontrano su  
La collina

Il primo intervento di De André sul testo è stato modifi-
carlo affinché i versi finali delle strofe rimassero tra loro: 
miniera/galera, errore/amore, animale/male sono solo al-
cuni esempi dell’adattamento del cantautore. Dove non 
era possibile far rimare perfettamente le parole, De An-
dré ha scelto vocaboli il cui suono ha qualche assonanza, 
come nella coppia lavorava/strada. 
L’originale di Lee Masters aveva già un ritornello (dormo-

no, dormono, dormono sulla collina), che De André ha 
mantenuto. L’intervento più deciso da parte del cantau-
tore è avvenuto però nella scomposizione delle strofe. Se 
confrontate i testi, infatti, noterete che la poesia di Lee 

Masters è costruita alternando strofe in cui si elencano i 
nomi di alcuni personaggi (e che terminano con il ritor-
nello) a strofe in cui se ne spiegano i destini. De André, 
per poterli cantare, ha scomposto le strofe: ogni strofa 
della canzone è dedicata a uno, massimo due personag-
gi, il cui destino ci è subito raccontato. Ogni tre-quattro 
strofe arriva il ritornello. Dunque la forma della canzo-
ne è molto diversa – anche se, all’ascolto, potrebbe non 
sembrare così – da quella della poesia originale. Ma ogni 
cambiamento ha un senso preciso: quello di far diventa-
re cantabile una poesia che, essendo in versi liberi, non 
rispetta appieno i canoni della musicalità. Nei versi finali 
il cantautore completa la storia del suonatore Jones con 
versi che risultano tra i più belli della musica italiana.

“
Dove se n’è andato Elmer  

che di febbre si lasciò morire,  

dov’è Herman bruciato in miniera.  

Dove sono Bert e Tom,  

il primo ucciso in una rissa  

e l’altro che uscì già morto di galera.  

E cosa ne sarà di Charley  

che cadde mentre lavorava  

e dal ponte volò, volò sulla strada.  

Dormono, dormono sulla collina  

dormono, dormono sulla collina.  

Dove sono Ella e Kate  

morte entrambe per errore,  

una di aborto, l’altra d’amore.  

E Maggie uccisa in un bordello  

dalle carezze di un animale  

e Edith consumata da uno strano male.  

E Lizzie che inseguì la vita  

lontano, e dall’Inghilterra  

fu riportata in questo palmo di terra.  

▴ Fabrizio De André in concerto, 1996.

▴ Fabrizio De André insieme a Fernanda Pivano, 1998. 
Scrittrice e traduttrice dei maggiori scrittori americani del 
Novecento – fu addirittura arrestata per la sua traduzione di 
Addio alle armi di Hemingway – Pivano esordì proprio con la 
traduzione dell’Antologia di Spoon River, nel 1943.

• schede
Da un linguaggio all’altro:
rubrica sul rapporto fra la letteratura 
e gli altri linguaggi 

Un tema/Una fgura da scoprire:
percorsi sull’evoluzione di motivi e fgure 
della letteratura, dalle origini ai giorni 
nostri

Leggere tra le righe:
introduzione allo studio di documenti  
e testi critici 

Approfondimento: 
pagine di espansione sui temi più 
importanti

Nei Percorsi I temi, Un autore, un movimento, I generi, 
test di analisi e comprensione sul modello invALsi e 
una Prova autentica per lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza

• laboratorio 
delle competenze:
alla fne di ogni unità, 
attività per la verifca 
delle competenze 

• Che cosa so:
alla fne di ogni proflo, 
attività di verifca delle 
conoscenze acquisite

Eugenio: il tutor online 
per l’analisi del testo e la 
preparazione all’INVALSI

• Che cosa so fare:
per ogni testo, attività di comprensione, 
analisi e produzione orale e scritta 
(laboratorio di scrittura creativa, parafrasi, 
analisi e commento, ecc.)

UNITÀ E
LABORATORIO DELLE COMPETENZE
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