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Che cosa fa di una poesia una poesia?

5

10

Guido Cavalcanti

I’ vegno ’l giorno a te ’nfinite volte

I’ vegno ’l giorno a te ’nfinite volte
e trovoti pensar troppo vilmente:
molto mi dòl della gentil tua mente
e d’assai tue vertù che ti son tolte.

Solevanti spiacer persone molte;
tuttor fuggivi l’annoiosa gente;
di me parlavi sì coralemente,
che tutte le tue rime avie ricolte.

Or non ardisco, per la vil tua vita,
far mostramento che tu’ dir mi piaccia,
né ’n guisa vegno a te, che tu mi veggi.

Se ’l presente sonetto spesso leggi,
lo spirito noioso che ti caccia
si partirà da l’anima invilita.

G. Cavalcanti, Rime, BUR/Rizzoli, Milano, 1987.

2. pensar...vilmente: pensare a cose di 
poco valore.
3-4. mi dòl…tolte: mi duole, mi addolora, 
che tu sia privato della tua mente nobile e 
di molte tue virtù; secondo il vocabolario 
tipico della poesia del Duecento e del 
Trecento, «gentil» corrisponde a “nobile”, 
“elevata”, in contrapposizione a “vile”.
5. Solevanti...molte: di solito molte 
persone ti affliggevano, ti infastidivano.
6. tuttor…gente: continuamente evitavi 
la gente mediocre, sgradevole (altra 
contrapposizione a «gentil»).
7. coralemente: affettuosamente, dal 
profondo del cuore.
8. avie ricolte: avevo accolte, fatte mie.
10. far mostramento…piaccia: manifestarti 
che mi piace il tuo dire, la tua poesia.
11. né...veggi: e non vengo da te in modo 
che tu possa vedermi.
13. lo spirito…caccia: la noia, personificata, 
che ti dà la caccia, ti invade.
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Edoardo Sanguineti

Rebus, 27*

che cosa fai? (mi dicono sovente): io non rispondo niente (qualche volta):
[oppure

rispondo invece (qualche volta): niente: 
e certe volte dico: troppe cose, per

[dirtele:
(niente però che importa: e niente poi nemmeno che mi importa): (considerato

[che,
tira e molla, non mi importa di niente): (seguo soltanto, tante volte, appena,
questo basso bisbis di un bisbidis, che mi ronza qui dentro, debolmente, senza, 
neanche più, diventarmi parola, frase, verso):

cerco una conclusione, finalmente:

E. Sanguineti, Mikrokosmos, Feltrinelli, Milano, 2004.

* Rebus, 27: il testo fa parte della raccolta 
Rebus, che risale agli anni 1984-1987; non è 
accompagnato da un vero e proprio titolo, ma 
soltanto dal numero 27. 

5. bisbis di un bisbidis: bisbiglio, sussurro, ronzio, 
reso con un’onomatopea* raddoppiata che dà 
l’idea di un suono appena percepibile ma insistito.

Lirica
1987
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A un primo sguardo
Il testo di Guido Cavalcanti (1258 ca-1300) è immediatamente riconoscibi-
le come una poesia; ma che dire del componimento di Edoardo Sanguineti 
(1930-2010; ▶ p. 407), privo persino di un titolo vero e proprio? A una prima 
lettura, si tratta di due modi di scrivere molto diversi; eppure, entrambi po-
trebbero rientrare nella nostra idea intuitiva di poesia, persino il secondo – se 
non altro per esclusione, in quanto non è sicuramente in prosa.

L’analogia evidente tra i due testi è il fatto che vanno a capo senza necessità 
apparente di farlo, disponendo le parole sulla pagina in un modo diverso dalla 
prosa; perciò si caratterizzano a prima vista come poetici.

Mentre la scrittura in prosa tende a utilizzare tutto lo spazio delle righe 
sul foglio e quindi va a capo quando il contenuto lo richiede, la poesia va a 
capo anche quando non sarebbe apparentemente necessario, creando i versi. Il 
termine “verso” (dal latino vertere, “volgere”) si usa per indicare le righe di un 
testo poetico, scandite da deliberate interruzioni della continuità grafica. Ne 
deriva l’immediato impatto visivo delle parole e delle frasi che, isolate e messe 
in risalto dagli spazi bianchi, acquistano maggior peso e forza espressiva. 

Visti da vicino
Il testo di Guido Cavalcanti risulta, sul piano linguistico, più difficile per la 
presenza di termini e forme non più in uso (come «coralemente», v. 7; «avie»,  
v. 8; «veggi», v. 11 ecc.). Al contrario, il componimento di Edoardo Sanguineti 
presenta un lessico attuale e comune; la difficoltà sta piuttosto nella costruzio-
ne del discorso, di cui si perde il filo nell’accavallarsi delle frasi e che potrebbe 
apparire quasi un delirio privo di senso.

Fra le due poesie ci sono, poi, altre differenze formali. Quella di Cavalcanti 
presenta alcune regolarità nella costruzione, dal raggruppamento dei versi alla 
disposizione delle parole; si tratta infatti di un sonetto (così definito anche, 
esplicitamente, nel testo stesso al verso 12): un tipo di componimento costrui-
to secondo uno schema fisso e destinato a una grande fortuna nella tradizione 
letteraria (▶ p. 49). La poesia di Sanguineti, al contrario, evita qualunque 
regolarità precostituita e tradizionale. Le diverse scelte di tipo lessicale e for-
male dei due autori riflettono anche due modi differenti di intendere la poesia 
e il ruolo del poeta di fronte ai lettori e alla società.

 Cavalcanti: la nobiltà della poesia  Il sonetto di Cavalcanti è indirizzato a 
Dante Alighieri (i due erano grandi amici), qui rimproverato per la sua “vil-
tà”, per essersi allontanato dal modo di vivere, di pensare, di fare versi che lo 
legava all’autore nel sodalizio umano e letterario definito, da Dante stesso, dei 
«fedeli d’Amore». Così si spiegherebbero i numerosi riferimenti al comporre 
versi: Dante si è svilito abbandonando la poesia amorosa, intesa come manife-
stazione di alto valore intellettuale, che lo rendeva nobile di mente e d’animo. 
Nel testo, infatti, ricorrono i concetti contrapposti di “gentilezza” (nobiltà 
d’animo) e “viltà”, messi in risalto dai suoni che si ripetono alla fine dei versi 
(«vilmente», v. 2; «mente», v. 3; «coralemente», v. 7). 

Che cos’è  
la poesia?

INTERVISTA 
AD ANTONELLA  
ANEDDA
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Cavalcanti fa sì che la voce che rimprovera Dante, ingiungendogli di tornare 
in sé, sia proprio quella di Amore, loro fonte comune di amicizia e ispirazio-
ne. Nei primi quattro versi, che compongono la prima strofa*, Amore si rivol-
ge al destinatario del suo messaggio (Dante), dicendo che si reca spesso da lui 
e, trovandolo immerso in pensieri non all’altezza delle sue capacità mentali, 
si addolora perché la nobiltà della sua mente gli è stata come sottratta. Nella 
seconda strofa, separata dalla prima da una riga bianca, si fa un passo indietro 
nel tempo: Amore ricorda che in passato Dante aveva la buona abitudine di 
non incontrare troppe persone e, in particolare, di evitare le persone “noiose”; 
e a quel tempo parlava di lui (di Amore) in versi tanto profondi e intensi che 
ben volentieri quest’ultimo li aveva accolti, fatti propri, sottoscritti. Nella ter-
za strofa, tornando al presente, Amore dichiara che, a causa della vita ormai 
priva di nobiltà e virtù del suo devoto, non è più certo che la sua poesia gli 
piaccia e gli rivela che, pur continuando a fargli visita, fa in modo di non appa-
rirgli, di non manifestarglisi più. Gli ultimi tre versi, infine, sembrano quasi 
una formula magica, da esorcismo: se Dante leggerà spesso questo «sonetto»  
(v. 12), potrà scacciare dalla sua anima, divenuta vile, quello spirito maligno 
della mediocrità che ormai lo possiede.

 Sanguineti: tanti bisbigli per nulla  Nella poesia di Sanguineti, è il poeta 
stesso a parlare in prima persona, dichiarando che alla domanda su che cosa 
stia facendo – rivoltagli da una pluralità di voci imprecisate – talvolta non ri-
sponde affatto; oppure, in altri momenti, risponde, ma limitandosi a dire che 
non fa niente; oppure, altre volte ancora, dice, rivolgendosi a un generico “tu” 
(«dirtele», v. 2), che le cose in cui è occupato sono fin troppe per essere dette, 
sebbene non siano di nessuna importanza; a ogni modo, a lui stesso tali cose 
non interessano, visto che, tutto sommato, a lui non interessa nulla. D’altra 
parte, ammette, ciò che gli passa per la mente è una specie di bisbiglio, un 
ronzio dal suono basso e debole, insistito e costante, cui però non è in grado 
di dare forma, né grammaticale («parola, frase», v. 6) né poetica («verso»,  
v. 6). Alla fin fine, l’unica cosa che conti veramente è trovare una soluzione, 
un modo di concludere, di farla finita con quel «bisbis» (v. 5).

Mentre nel sonetto di Cavalcanti si affermano il valore della poesia e la 
nobiltà d’animo di chi vi si dedica, qui il poeta sembra chiamato a rendere 
conto della sua attività in un’epoca (la nostra) in cui la poesia conta ben poco. 
È come se le voci che domandano «che cosa fai?» (v. 1) gli chiedessero: “ma 
un poeta, esattamente, che mestiere fa?”. E questi, in un periodo in cui le 
parole hanno perso ogni valore e la comunicazione non ha più riferimenti 
stabili, non può che finire per richiudersi in sé stesso, mettendosi all’ascolto 
di quel «basso bisbis di un bisbidis» (v. 5), cercando il modo di renderlo sulla 
pagina. Così, se nel sonetto di Guido Cavalcanti si definiscono con certezza 
la ragione, il modo e l’oggetto della poesia, qui ci si limita a cercare una strada 
per dare forma al «niente» (vv. 1, 2, 3, 4).

La ricerca di una direzione è resa evidente dalla forma del testo di 
Sanguineti, che appare non classificabile nell’ambito dei generi della tradi-
zione, come se il poeta avesse smarrito le coordinate, come se il valore delle 
parole si fosse perduto, sia nella comunicazione quotidiana sia (e tanto più) in 
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quella poetica. Infatti, in una poesia, non ci si aspetterebbero versi così lunghi 
ed espressioni colloquiali che ritornano insistentemente, e quasi senza senso. 
Appare significativo, sotto questo aspetto, anche il particolare impiego della 
punteggiatura: le parentesi, che normalmente si usano per inserire nella frase 
incisi esplicativi, qui si accumulano prendendo sempre più spazio; i due punti, 
che solitamente segnalano una spiegazione, una precisazione, qui sovrabbon-
dano nel preannunciare il «niente» (termine ripetuto per ben cinque volte) di 
cui si parla. Il testo finisce addirittura con due punti che si aprono sul vuoto di 
una «conclusione» (v. 6) inesistente. 

Nella poesia di Sanguineti, l’intero discorso sembra non andare da nessuna 
parte, gira in tondo per ricominciare ogni volta dall’inizio: ed ecco che forse 
gli accapo possono spiegarsi proprio con queste continue, ma false, ripartenze, 
in un “tira e molla” del pensiero. L’autore sembra voler mostrare la difficoltà 
della nostra epoca di comunicare qualcosa che abbia senso, mettendo in scena 
la perdita di valore delle parole e la conseguente crisi della poesia e del ruolo 
del poeta; il fatto di ignorare tutte le aspettative di chi legge riguardo a quel-
lo che una poesia dovrebbe essere permette di ottenere poeticamente questo 
effetto. Il testo sembra dirci che provare a fare poesia in un presente tanto 
“antipoetico” non può che portare a un esito simile.

 Il senso e il nonsenso  Entrambi i testi, dunque, parlano del “far poesia”: 
mentre il primo asserisce che l’ispirazione poetica si identifica con una con-
cezione precisa, alta ed esclusiva, dei suoi temi e dei suoi modi, il secondo 
sembra navigare a vista nel suo cercare temi e forme; anzi, sembra suggerire 
che la poesia, in fin dei conti, sia superflua e quasi inutile.

A questo punto, però, la domanda sorge legittima: come si è passati da una 
poesia tutta regole e senso come quella di Cavalcanti a una poesia che sfiora 
il nonsenso e che ricorre, quasi come ultima risorsa, ad accapo insoliti per 
segnalare a chi legge che di poesia si tratta? 

Per comprenderlo è opportuno, prima di tutto, sgombrare il campo da al-
cuni pregiudizi e luoghi comuni sulla poesia. 

Luoghi comuni da sfatare
Sulla poesia si fanno a volte considerazioni che, anche se possono avere un 
certo fondamento, rischiano di ridursi a superficiali luoghi comuni. 

Circola l’idea, quasi paradossale, che molti scrivano poesie e che pochi, 
invece, leggano i libri di poesia. Inoltre, è diffusa la convinzione che un poeta 
non faccia che scrivere di sé e del proprio mondo interiore. In genere, poi, si 
dice che la poesia risulti difficile da capire, che il suo linguaggio sia solenne e 
complicato, attribuendo queste caratteristiche al fatto che riguarderebbe “cose 
dell’anima”, concetti astratti, argomenti astrusi. 

 La diffusione delle poesie  Che pochi leggano poesie al di fuori delle aule 
scolastiche è un’evidenza che ha riscontro nelle statistiche sulle vendite dei li-
bri di poesia, di gran lunga la cenerentola del settore editoriale. Tuttavia, negli 
ultimi anni le cose sembrano cambiate. Se è vero che si acquistano pochissimi 
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libri di poesia, è altrettanto vero che i social network hanno radicalmente mo-
dificato la fruizione e la creazione di questa forma artistica grazie, per esem-
pio, alle esperienze degli instapoet.

Il termine instapoet designa gli utenti di Instagram e di altri social che affi-
dano alla rete i propri versi, letti, nei casi più fortunati, da milioni di follower 
(▶ p. 250). I componimenti sono accompagnati da video, foto o disegni e il 
meccanismo dei social consente di conoscere in tempo reale le reazioni del 
pubblico. Una delle voci più conosciute di questo genere di poesia, Rupi Kaur, 
ha difeso strenuamente questa pratica dalle accuse di chi la vede come un’e-
spressione priva di profondità e frutto di un esasperato egocentrismo. Button 
Poetry, inoltre, è il nome, significativo (in inglese button significa “pulsante”, 
mentre poetry significa “poesia”), di una società americana che diffonde perfor-
mance di poeti su un canale YouTube. A detta degli esperti del settore, eventi 
del genere da un lato hanno il merito di diffondere la parola poetica tra i più 
giovani, dall’altro risentono della velocità tipica del mezzo e si prestano a una 
lettura a volte frettolosa. 

Sembrerebbe, insomma, che l’immediatezza e la facilità di approccio ab-
biano trasformato la poesia da “oggetto misterioso” a contenuto digitale alla 
portata di tutti. D’altra parte, persiste anche l’idea della poesia come prodotto 
letterario riservato, per il suo particolare linguaggio, a una cerchia di iniziati: 
come si spiega questa contraddizione? 

 Leggere poesie  In effetti la poesia può risultare di difficile lettura, tanto che, 
in certi casi, per capirla serve l’aiuto degli studi critici; ma ciò che richiede, per 
prima cosa, a qualunque lettore e a qualunque lettrice, ci è suggerito proprio 
da un poeta, Valerio Magrelli (▶ p. 393), nella raccolta Didascalie per la lettura 
di un giornale (1999):

La poesia

Le poesie vanno sempre rilette,
lette, rilette, lette, messe in carica;
ogni lettura compie la ricarica,
sono apparecchi per caricare senso;
e il senso vi si accumula, ronzio
di particelle in attesa,
sospiri trattenuti, ticchettii,
da dentro il cavallo di Troia.

V. Magrelli, Didascalie per la lettura di un giornale, Einaudi, Torino, 1999.

Valerio Magrelli parla della poesia come di un congegno che ha bisogno della 
lettura per attivarsi: ogni lettura e ogni rilettura concorrono a dare al testo una 
carica che ne potenzia il senso. 

Ci sono, poi, congegni più complessi di altri; questo può dipendere dall’e-
poca in cui i testi sono scritti e, più in generale, da aspetti linguistici e da rife-
rimenti culturali che richiedono conoscenze specifiche; per questo le edizioni 
dei testi poetici spesso comprendono anche un commento o un corredo di 
note esplicative.
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La Commedia (1306/1307-1321) di Dante Alighieri è, secondo una bella im-
magine del poeta e saggista russo Osip Mandel’štam, come una nave che esce 
dal cantiere con le conchiglie già attaccate, ovvero già corredata di note, frutto 
delle letture e delle interpretazioni che nel tempo sono state date di quei versi. 
Così, leggendo e rileggendo, non solo ci si appropria di un particolare lin-
guaggio, ma anche della ricchezza di senso che quel testo racchiude, in attesa 
di essere ancora una volta “ricaricato” dalla nostra lettura. 

 Chi parla e a chi  Leggendo un testo poetico, si potrebbe credere che sia 
sempre il poeta a parlare. Tuttavia, bisogna distinguere l’io lirico, ovvero la 
voce che parla, dall’autore reale, che possono coincidere oppure no. Nel testo 
di Cavalcanti (▶ p. 2), per esempio, l’io lirico, che si esprime in prima persona, 
è Amore, che si rivolge attraverso la seconda persona singolare al suo inter-
locutore, Dante.

L’io lirico e l’interlocutore non sono sempre presenti in una poesia. Un 
testo in versi può essere anche in terza persona e non rivolgersi a un’entità 
precisa, come La poesia (▶ p. 6) di Valerio Magrelli. 

 Di che cosa parla una poesia  Infine, il luogo comune per cui la poesia 
avrebbe esclusivamente toni solenni, oggetti alti e un linguaggio complicato 
è smentito dal fatto che in versi si è parlato e si può parlare di tutto: dai temi 
più ardui alle minuzie quotidiane, con espressioni insolite e colte, ma anche 
con parole semplici, scelte proprio per la loro banalità; in poesia si ragiona, si 
scherza o si polemizza, si raccontano storie, si scrive dell’amore e dei casi della 
vita, di fatti personali o collettivi, si può perfino litigare.

La poesia attinge a tutti i registri del linguaggio (▶ p. 86), da quello aulico, 
alto, a quello basso: l’arte dei poeti sta proprio nel trovare, ogni volta, le parole 
per dar forma e senso a una visione, un concetto, un’emozione.

La poesia lirica
Il termine “lirica” si richiama a un genere dell’antica poesia greca, testimonia-
to a partire dal VII-VI secolo a.C. e così denominato perché le parole erano 
modulate sulla musica eseguita da strumenti a corde come la cetra o, appunto, 
la lira. In origine questo genere poetico era detto anche melodico (dal greco 
melos, “canto”). Nei testi che ci sono pervenuti, i poeti spesso manifestano in 
prima persona sentimenti e passioni, dalle gioie e dai tormenti d’amore alla 
nostalgia della giovinezza, all’animosità verso un rivale.

Oggi si considera, comunemente, la poesia come espressione dei senti-
menti, perché permette di esprimere uno stato d’animo, raccontare una gioia 
o un dolore, commuovere e suscitare emozioni. Generalmente si tende, quin-
di, a identificare la poesia con quella che definiamo poesia lirica, caratterizza-
ta dall’espressione della soggettività del poeta che riflette su sé stesso e sulle 
proprie esperienze, soffermandosi sulla propria interiorità attraverso la voce 
dell’io del testo. 

L’idea che la poesia lirica sia la poesia per eccellenza è, in realtà, frutto di un’as-
sociazione abbastanza recente. Infatti, è soprattutto a partire dal Romanticismo, 
un movimento artistico e letterario che nasce alla fine del Settecento, che 

Musica
Dal greco mousiké, che 
vuol dire “arte delle 
Muse” (le divinità che 
proteggevano le arti e 
le scienze). Nell’antica 
Grecia, questo termine 
si riferisce non solo alla 
musica vera e propria, 
ma anche alla poesia e 
alla danza. 

Lirica
Il sostantivo “lirica” 
è usato anche 
come sinonimo di 
poesia in generale, a 
prescindere dal suo 
contenuto.
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la lirica diventa, insieme al romanzo, il genere predominante, al punto che 
l’aggettivo “poetico” finisce per indicare tutto ciò che è sentimentale, frutto 
di una fervida immaginazione che genera forti emozioni: si tratta, appunto, 
delle caratteristiche più spiccate della poesia lirica dell’età romantica e, in gran 
parte, anche di quella successiva. Ma, come vedremo, non è sempre stato così.

Non solo lirica: altri generi di poesia
Nei poemi epici è affidata ai versi anche la narrazione (in terza persona) di im-
prese memorabili, la celebrazione di eroi, e più in generale la trasmissione dei 
valori di una civiltà e del suo patrimonio culturale. Il genere della poesia nar-
rativa, cioè del poema come forma di narrativa in versi, comprende sottoge-
neri che nei secoli hanno avuto grande fortuna, da quello mitologico, come le 
Metamorfosi (3-8 d.C.) di Ovidio, a quello cavalleresco, come l’Orlando furioso 
(1532) di Ludovico Ariosto. 

Sono state scritte in versi anche opere didascaliche, così definite perché han-
no l’intento d’insegnare verità morali o filosofiche. È il caso del poema latino De 
rerum natura (“La natura delle cose”) scritto nel I secolo a.C. da Lucrezio, che 
vi espone il pensiero filosofico del greco Epicuro per diffonderne la conoscenza 
nel mondo romano. Qualche decennio più tardi un altro autore latino, Virgilio, 
nelle Georgiche (37-30 a.C.) descrive in versi la pratica del lavoro agricolo, le 
tecniche di allevamento del bestiame, l’apicoltura. In epoca medievale, nella 
Commedia (1306/1307-1321), un poema che sfugge in realtà a classificazioni net-
te, Dante rappresenta una visione del mondo ultraterreno e delle vicende umane 
alla luce delle verità della fede. Nel Settecento Giuseppe Parini, un precettore 
privato, usa i versi per un’ironica lezione di pedagogia rivolta al “giovin signore”, 
un annoiato giovanotto dell’aristocrazia del tempo (▶ p. 171). 

Sin dal mondo classico, infatti, i versi sono usati anche per ironizzare, pren-
dere in giro e divertire, caratteristiche che appartengono alla poesia giocosa. 
Nel VII secolo a.C. Archiloco di Paro affronta in versi argomenti politici, mo-
rali e personali ridicolizzando i personaggi di cui parla (▶ p. 168). Nell’antica 
Roma, il gusto per lo scherno, anche molto volgare, è all’origine di un nuo-
vo genere, la satira (▶ p. 168), a cui si dedicano autori come Decimo Giunio 
Giovenale (▶ p. 189), che denuncia in modo acre e corrosivo vizi e abitudini del 
suo tempo. Nel Medioevo, tra la seconda metà del Duecento e la prima metà 
del Trecento, si diffonde invece la poesia burlesca che, depurata da intenti po-
litici, civili o morali, si propone di ottenere il puro divertimento (▶ p. 169). Nel 
Cinquecento, è il poeta Francesco Berni (▶ p. 193) a rinnovare i temi di questo 
genere in componimenti dedicati a situazioni comiche, negative o assurde, ba-
sati anche sull’insulto e sull’attacco personale. La sua influenza è tale che si parla 
ancora oggi di “poesia bernesca”.

La poesia occupa anche un altro importante spazio culturale, quello del 
teatro: sono in versi molti testi concepiti per la rappresentazione scenica, 
come, nel mondo antico, le tragedie (▶ p. 442) e le commedie (▶ p. 445). 
Altre forme di poesia drammatica sono le sacre rappresentazioni medievali 
(▶ p. 448) o le favole pastorali (▶ p. 449) del Cinquecento e del Seicento. In 
molte di queste opere, la musica assume un ruolo fondamentale.  
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Parola e musica 
Siamo soliti identificare la poesia con la parola scritta sulla pagina, ma la 
parola poetica nasce in stretto rapporto con la musica: la poesia lirica greca, 
cantata a una sola voce nella lirica monodica e a più voci nella lirica corale, 
presenta una fusione dei codici espressivi del linguaggio verbale e musicale. 
Purtroppo, però, sono stati rinvenuti pochissimi documenti relativi alla musi-
ca greca, frammentari e di difficile interpretazione. 

Nel corso del tempo le strade della poesia e della musica si allontanano, ma 
talvolta, intrecciandosi, danno vita a opere di grande valore.

Nel XII e nel XIII secolo, si sviluppa presso le corti della Provenza (regione 
della Francia meridionale) la cosiddetta lirica cortese, una nuova forma po-
etica che unisce i versi a una melodia musicale. In provenzale il verbo trobar 
significa “comporre versi” e il trobador, “trovatore”, è il poeta protagonista 
di questa stagione artistica. Egli intrattiene il suo pubblico con performance 
poetico-musicali prevalentemente di tema amoroso ed eseguite di solito con 
l’accompagnamento di strumenti a corde. Dalla Provenza l’arte dei trovatori si 
diffonde poi in tutta Europa, dando vita alla nuova poesia delle diverse culture 
e lingue europee. Come è accaduto per la lirica greca, anche in questo caso è 
andata perduta la maggior parte della documentazione relativa alla compo-
nente strumentale, perché si tratta di una tradizione prevalentemente orale, 
poi trascritta in tempi diversi e lontani dalla sua creazione.

In epoca moderna il legame tra la poesia e la musica è stato sostituito da 
una sorta di rivalità, perché nel tempo queste espressioni artistiche hanno 
sviluppato le loro peculiarità in forme autonome. Quanto al loro incontro, 

si può dire che spesso una abbia 
prevalso sull’altra, in una sorta di 
relazione asimmetrica, per cui a 
volte la musica è stata composta 
per una poesia già esistente, men-
tre in altri casi è stata la poesia a 
inseguire un testo musicale già 
scritto.

Nel Seicento, il compositore 
cremonese Claudio Monteverdi 
dà forma ai suoi madrigali – 
componimenti in versi e musica 
– partendo da un testo poetico 
preesistente, convinto che l’«ora-
tione» (la poesia) sia la «padrona» 
e non la «serva» dell’«armonia» (la 
musica): Monteverdi mette la sua 
arte di musicista al servizio della 
parola poetica, rispettandone la 
struttura formale e assecondan-
done con la musica i significati 
per renderli ancora più espressivi. 

▼ Theatrum Sanitatis: 
sonare et balare, 
miniatura, XIV secolo. 
Roma, Biblioteca 
Casanatense.
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 L’opera lirica  La relazione tra poesia e musica, che si esprime nel tempo in 
modi diversi, dà origine a una tipica espressione della cultura italiana, l’opera 
lirica (▶ p. 450): uno spettacolo teatrale, detto anche melodramma, in cui l’a-
zione scenica si sviluppa, secondo una trama e sulla base di un testo contenuto 
nel libretto d’opera, attraverso la musica e il canto, cui spesso si unisce anche 
la danza. Monteverdi stesso è uno dei primi autori di questo genere, destinato 
a esiti e sviluppi straordinari. 

Il modello del melodramma italiano, o meglio veneziano e napoletano, do-
mina la scena culturale fra Settecento e Ottocento, influenzando anche gli 
autori d’oltralpe. Basti pensare ad alcune delle più famose opere di Wolfgang 
Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Così fan 
tutte (1790), frutto della fortunata collaborazione fra il musicista e l’autore dei 
libretti, Lorenzo Da Ponte.

Con l’opera di Giuseppe Verdi si assiste alla consacrazione del genio ita-
liano; i suoi lavori seguono la complessa storia del Risorgimento, il processo 
storico che conduce alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. La sua 
prima opera, il Nabucco (1842), con il racconto dell’oppressione degli ebrei da 
parte dei babilonesi, è vista dai patrioti italiani dell’epoca come un’allusione 
alla dominazione austriaca, tanto che la celebre aria Va’ pensiero è da molti 
considerata una sorta di inno nazionale. Nell’Ottocento, Verdi riesce a in-
carnare i sogni e le speranze di una nazione in divenire che si riconosce nella 
sua musica.

L’opera lirica rappresenta uno degli spettacoli più completi che si possa-
no vedere a teatro, in quanto unisce forme artistiche diverse. Oggi è con-
siderata d’élite, anche per i costi elevati degli spettacoli che coinvolgono un 
grandissimo numero di artisti. In passato era più popolare: nell’Ottocento e 
agli inizi del Novecento, il melodramma ha continuato a riscuotere un gran-
de successo perché con accenti appassionati raccontava, per esempio, storie 
d’amore tragiche e impossibili come quella della Traviata (1853) di Verdi, 
ancora oggi tra le opere più rappresentate del panorama operistico, o quelle 
dei drammi di Giacomo Puccini, in cui compaiono figure femminili rimaste 
leggendarie, come Mimì della Bohème (1896) o Madama Butterfly dell’opera 
omonima del 1904.

 La canzone d’autore  Nel Novecento il linguaggio poetico e quello musicale 
trovano una nuova sintesi nella canzone d’autore, un genere che si distingue 
dagli stereotipi della cosiddetta “musica leggera”, tipici delle canzoni di puro 
intrattenimento e di largo consumo. Su questo sfondo emerge, per originalità 
e stile, una figura d’artista che compone e interpreta i suoi brani e perciò viene 
definito, con un neologismo, “cantautore”. 

In Italia il fenomeno artistico della canzone d’autore si diffonde nella se-
conda metà del Novecento, in seguito all’incontro con culture come quella 
americana e francese, che vantano una lunga consuetudine con la canzone non 
commerciale e che sono state ignorate o poco conosciute durante il fascismo 
(che si fonda sull’esaltazione del patrimonio nazionale). 

Da sempre molto legato alla propria tradizione poetica e musicale, il nostro 
Paese fatica a superare i pregiudizi verso la canzone, a lungo considerata un 

Fascismo
Regime politico 
totalitario stabilito dal 
1922 al 1943 in Italia.
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genere minore, estraneo alle grandi architetture formali della musica “colta”. 
Ma negli anni ’60 le nuove generazioni accolgono la novità della produzio-
ne, promossa e diffusa dall’industria discografica, di cantautori come Luigi 
Tenco, Fabrizio De André, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, 
sensibili a suggestioni poetico-musicali innovative. Le loro opere sono brevi 
componimenti lirici di grande efficacia espressiva, che sono entrati e rimasti 
nella sfera emotiva e culturale di più generazioni diventando dei classici, degli 
evergreen, che nel tempo non hanno perso la loro forza comunicativa. 

Alcuni cantautori italiani e stranieri sono ormai generalmente riconosciuti 
come poeti a tutti gli effetti, tant’è vero che nel 2016 l’Accademia di Svezia 
assegna il premio Nobel per la letteratura al cantautore americano Bob Dylan, 
«per aver creato», ricorda la motivazione, «nuove espressioni poetiche all’in-
terno della grande tradizione della canzone americana».

Parola e immagine
Mentre la canzone e le altre forme d’arte in cui un testo poetico si fonde con la 
musica sono destinate all’ascolto, individuale o collettivo, la poesia come oggi 
comunemente la intendiamo si identifica di solito con il solo testo scritto, 
destinato alla lettura silenziosa, più raramente recitato ad alta voce (come 
avviene nelle aule scolastiche o in occasioni dedicate, quali per esempio i co-
siddetti reading di poesia, letture pubbliche eseguite dall’autore o da un atto-
re). Le tecniche di riproduzione del testo scritto, infatti, hanno reso abituale e 
prevalente la fruizione privata, individuale, dell’opera poetica, e ancor prima 
la sua stessa concezione di prodotto linguistico autosufficiente, anche sotto 
l’aspetto grafico.

Nella scrittura, ogni lettera, in quanto segno tracciato sul foglio, è leggi-
bile anche come immagine o forma, al di là del suo valore linguistico. Prima 
dell’invenzione della stampa, nelle opere della tradizione medievale che gli 

amanuensi (o copisti) ricopiavano, 
si usava dare rilievo grafico alla 
lettera iniziale (capolettera) delle 
varie parti del testo sia rendendola 
più grande e ornata, sia utilizzando 
un diverso colore dell’inchiostro 
col ricorso all’arte della miniatura
per inserirvi piccole opere figura-
tive incorniciate dalla forma della 
lettera stessa.

Classico
Opera letteraria o, 
in generale, artistica 
che continua a 
essere significativa 
e apprezzata anche 
a distanza di tempo 
e nonostante i 
mutamenti culturali. 

Miniatura
Pittura eseguita col 
minio, una sostanza 
di colore rosso, e altri 
materiali dai colori 
vivaci, per ornare i testi 
manoscritti.

◀  Capolettera D con  
san Audeno che benedice 
due monaci, miniatura da 
un manoscritto latino,  
XI secolo. Rouen (Francia), 
Bibliothèque Municipale.
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Per recitare correttamente un testo poetico è neces-
sario conoscere la dizione delle parole e dare inten-
sità ed espressività alla voce. 
Pronunciare in modo giusto un termine, senza in-
flessioni dialettali, è proprio di professionisti come 
attori o giornalisti radiotelevisivi, che seguono cor-
si di dizione per articolare le parole correttamente. 
Dalle caratteristiche dei tanti dialetti che esistono 
in Italia derivano, infatti, numerose varianti nel-
la pronuncia delle parole (per esempio c’è chi dice 
“vèrde”, con e aperta, anziché “vérde”, chi dice “tub-
bo” anziché “tubo”); per verificare la giusta dizione 
di un termine si può ricorrere al vocabolario, che la 
indica con segni convenzionali. 
Anche saper leggere in modo espressivo è appan-
naggio dei professionisti, ma con qualche accorgi-
mento si può imparare a farlo in modo rispettoso 
del significato dei testi, pur non essendo degli attori.

La preparazione 
Per eseguire al meglio questo tipo di lettura, si può 
preparare la voce, come fanno gli attori o i cantanti 
prima di un’esibizione, con esercizi di riscaldamento 
delle corde vocali e assumendo liquidi per idratarle. 
Quanto alla respirazione, in genere si consiglia di 
inspirare ancor prima che la riserva d’aria nei polmo-
ni sia finita; inoltre se, come avviene quasi sempre a 
scuola, si legge da seduti, è meglio spostarsi sulla pun-
ta della sedia, per favorire una migliore respirazione.

Le prove
Quando ci si trova davanti al testo, bisogna per pri-
ma cosa farne varie letture a mente e poi a voce 
alta, per comprenderlo, per prendere appunti, per 
capire dove mettere l’accento e dove rallentare. È 
consigliabile inserire nella pagina, durante la lettura 
preliminare, dei segni per indicare le pause, anche 
quelle non espressamente raccomandate dall’autore, 
ma suggerite dal senso del testo.
I nostri sforzi devono essere indirizzati a coinvolgere 
l’uditorio, in modo che segua il componimento senza 
annoiarsi. A questo risultato si può arrivare se la lettura 
diventa un’interpretazione di ciò che il testo significa. 

La lettura
È importante essere rilassati durante la lettura e 
non fermarsi quando si commette un errore, ma 

semplicemente andare avanti in modo fluido. Per 
favorire la comprensione del testo, inoltre, bisogna 
articolare in modo chiaro e preciso tutte le parole. 
L’apparato fonatorio (dal greco phoné, “voce”) è uno 
strumento musicale che permette di modulare la 
voce in modo espressivo, variandone opportuna-
mente il tono e il volume. 
Il tono è l’altezza del suono che emettiamo, che può 
salire o scendere secondo una scala che va dal gra-
ve all’acuto. Un tono di voce piatto o cantilenante 
farebbe annoiare e distrarre chi ci ascolta: la mono-
tonia (dal greco monos, “uno”, e tonos, “tono”) è un 
rischio a cui si espongono i lettori e le lettrici che usa-
no un solo tono, sempre uguale. Si deve quindi cam-
biare tonalità a seconda dei passaggi del discorso, 
facendo attenzione alle sfumature di significato del 
testo. Si usano, per esempio, toni acuti per esprimere 
gioia ma anche nervosismo o disappunto, toni medi 
per una sequenza riflessiva, toni gravi per trasmette-
re sconforto, paura, dolore. 
Il volume corrisponde invece all’intensità del suono, 
che dipende dal maggiore o minore impiego di fiato 
e dalla forza con cui lo si espelle, secondo una scala 
che va dal debole al forte. Il volume che assume in 
questo modo la voce è un elemento particolarmente 
espressivo in relazione al significato del testo.
Un altro aspetto importante è il ritmo del discorso, 
che dipende sia dalle pause segnalate dalla punteg-
giatura e dagli accapo sia dal diverso tempo (lento, 
veloce) di pronuncia dei vari segmenti di testo. Va 
perciò rispettata la punteggiatura: la virgola indica 
solitamente una pausa molto breve; il punto e virgo-
la e i due punti segnalano una pausa media; il punto 
fermo, il punto esclamativo, il punto interrogativo 
e i puntini di sospensione introducono, invece, una 
pausa più lunga. 
Infine, fonti d’ispirazione potrebbero essere le letture 
realizzate da attori come Vittorio Gassman e Marian-
gela Melato, ma anche quelle delle poetesse Marian-
gela Gualtieri e Patrizia Cavalli (▶ p. 350). Natural-
mente, per leggere bene un testo, non è necessario 
saper recitare, ma solo riuscire a entrare in contatto 
con le parole, cercando di far sentire, leggendo, ciò 
che abbiamo intuito, per trasmetterlo a chi ci ascolta. 
In questo modo, forse, un buon lettore saprà anche 
“leggere il bianco”, cioè accedere alla ricchezza se-
greta e al “non detto” dell’opera d’arte.

La lettura espressiva: 
come si legge una poesia 

12

 

SI
ST

EM
A

R
E

Il testo poetico1



 I calligrammi e le parole in libertà  Dall’attenzione per l’aspetto grafico 
del testo si sviluppano, con la diffusione della stampa, forme di poesia ver-
bo-visiva che creano nuovi rapporti tra la parola scritta e l’immagine. Si tratta 
in realtà di una pratica nata tra il IV e il I secolo a.C., quando vengono rea-
lizzati i technopaegnia, ossia “giochi d’arte”. Sembra che anche il poeta greco 
Teocrito ne abbia composto uno dal titolo La zampogna, strumento che viene 
raffigurato con una particolare disposizione dei versi. 

Sono in particolare le opere sperimentali del primo Novecento a sfruttare 
le possibilità figurative dei segni verbali: i Calligrammi (1918) del poeta fran-
cese Guillaume Apollinaire sono poesie verbo-visive in cui la disposizione 
grafica delle parole forma un disegno, generalmente in rapporto con il conte-
nuto del testo. Secondo l’autore, il calligramma (dal greco kallos, “bellezza”, e 
-gramma, derivazione del verbo grapho, “scrivo”) è una sintesi di segno, dise-
gno e pensiero, che esprime nel modo più immediato un concetto. 

Nel calligramma seguente, composto durante la prima guerra mondiale, 
Apollinaire manifesta il suo spirito combattivo e sprezzante nei confronti dei 
nemici tedeschi. Le parole del testo sono disposte in modo da raffigurare la 
Tour Eiffel che, come simbolo della forza della Francia, prende la parola e 
diventa «la lingua» (nel doppio senso di “linguaggio” e, figurativamente, di 
“linguaccia”) con cui Parigi schernisce il nemico:

  ▶ G. Apollinaire, 
Caligrammi, 1918: “Salve 
mondo, di cui io sono la 
lingua eloquente che la sua 
bocca, o Parigi, tira e tirerà 
sempre ai tedeschi”.  
Trad. di M.L. Vanorio.
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Nello stesso periodo anche Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del 
movimento futurista, rompe l’impianto di scrittura lineare e compone testi 
poetici distribuendo le parole sulla pagina in modo imprevedibile, utilizzando 
caratteri di diverso tipo e dimensione, all’insegna dell’«immaginazione senza 
fili» e delle «parole in libertà» di cui parla in un manifesto del 1913. Si crea così 
una scrittura che tende a effetti di visualizzazione simultanea di movimenti 
e suoni. Marinetti esalta l’assoluta novità della poesia futurista, che esclude i 
collegamenti logico-razionali e ignora la sintassi, la punteggiatura e le forme 
tradizionali del discorso, come si vede in Zang Tumb Tumb (1914). Il tito-
lo dell’opera, che descrive il bombardamento di Adrianopoli (oggi Edirne, 
in Turchia) del 1912, è costituito da un’onomatopea*, con cui l’autore vuole 
rendere i suoni delle esplosioni nel loro prodursi. Immediatezza, velocità, mo-
dernità sono alla base dell’idea futurista dell’arte; l’avvento della nuova poesia 
viene associato, per esempio, all’incedere incalzante e rumoroso del treno, un 
simbolo della tecnologia delle macchine esaltata dall’immaginario futurista.

Altre forme sperimentali di arte basate sull’interazione tra parola e imma-
gine si diffondono nella seconda metà del Novecento: gli artisti procedono a 
un montaggio di materiali anonimi, occasionali e di recupero, tratti dai mezzi 
di comunicazione di massa; realizzano così una sorta di collage di elementi 
iconici e figurativi che conservano i loro significati autonomi, ma che, acco-

stati in modo imprevisto, sembra-
no dialogare tra loro. Le opere così 
create risultano fortemente criti-
che nei riguardi della società dei 
consumi, che spinge all’acquisto di 
beni non necessari.

In questo periodo molti ar-
tisti, soprattutto in Europa e in 
America latina, contribuiscono al 
movimento della poesia verbo-vi-
siva, seppur con percorsi diver-
si, inventando una nuova forma 
d’arte. In Italia, le prime speri-
mentazioni in tal senso si hanno a 
Genova e a Napoli, poi proseguo-
no con le iniziative del Gruppo 70, 
un movimento artistico fiorentino. 

Movimento 
futurista
Movimento 
avanguardistico, 
artistico e letterario, 
del primo Novecento 
a favore di un’arte 
innovativa in 
opposizione con i 
canoni del passato. 

Mezzi di 
comunicazione
di massa
Strumenti usati per 
diffondere notizie: la 
stampa, il cinema, la 
televisione e la radio.

◀  Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb 
Tumb, Edizioni Futuriste di Poesia, Milano, 
1914.
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È significativa l’antologia Poesia visiva (1975) di Lamberto Pignotti, uno de-
gli iniziatori del genere, che, in polemica con la poesia tradizionale, manipola 
in modo critico le immagini della società dei consumi. Nell’opera Fai da te 
il linguaggio libero, Pignotti invita a uscire dalle convenzioni, a respingere il 
“discorso preconfezionato”, per riappropriarsi della libertà individuale. 

Professione poeta
La parola “poeta” (come “poesia”) deriva dal verbo greco poiéo (“faccio”, “pro-
duco”). In origine è riferita in senso ampio alla sfera del “fare” tecnico-artisti-
co. Oggi indica piuttosto, in senso specifico, chi pratica l’arte della compo-
sizione in versi, ma è spesso usata, più in generale, per definire chi mostra, 
in qualunque campo, un originale estro creativo e un gusto per il bello che in 
genere si presumono associati a uno scarso senso della realtà: come se chi è 
poeta vivesse in un mondo tutto suo, cosa che suscita, a seconda dei casi, am-
mirazione e rispetto oppure curiosità, ma anche apprezzamenti ironici da par-
te di chi vede il poeta e la poetessa come persone con “la testa tra le nuvole”.

 Il cantore e il vate  L’immagine del poeta come essere dalle qualità singolari 
nasce dalla considerazione di cui la sua figura gode fin dall’antichità: è em-
blematica la storia di Orfeo, mitico cantore della Tracia che, con il suo canto, 
riusciva ad ammansire le belve feroci e perfino a sfidare la morte. 

Nella cultura greca antica, i poeti sono associati alla sfera del sacro come 
“vati” (dal latino vates, “indovino”, “veggente”) ispirati dalle divinità. Il poeta 
greco Esiodo afferma di essere stato consacrato poeta proprio dalle Muse, 
protettrici delle arti e delle scienze, sul monte Elicona. La cecità di Omero, il 
leggendario cantore a cui vengono attribuiti i poemi lliade e Odissea, è simbolo 
della capacità profetica e divinatoria che consente di vedere oltre le apparenze. 

Nel mondo latino, il poeta è colui che rende immortale la memoria di colo-
ro che canta nei suoi versi: Orazio si attribuisce il merito di aver creato con la 
sua opera letteraria un monumento più duraturo del bronzo. A Roma, in epo-
ca imperiale, la produzione poetica è favorita e promossa dal potere politico 
a scopo celebrativo, come la composizione delle opere di Virgilio nell’ambito 
della politica culturale dell’imperatore Ottaviano Augusto. 

 Il funzionario e il cortigiano  Anche in epoca medievale l’attività dei poeti 
risulta spesso organica ai centri del potere: vari esponenti della scuola sicilia-
na, che nel XIII secolo dà vita a una nuova poesia in volgare, sono funzionari 
amministrativi del regno di Federico II. 

Più tardi, tra il XV e il XVI secolo, intellettuali e poeti acquistano posizioni 
di prestigio entrando al servizio dei signori delle corti. In questo particolare con-
testo, i poeti si destreggiano tra le incombenze e l’attività artistica: nel proemio 
dell’Orlando furioso, Ludovico Ariosto, rivolgendosi al cardinale Ippolito d’E-
ste, figlio del duca Ercole I, si professa suo umile servo in grado di ripagarlo solo 
con i suoi versi; salvo poi, in un componimento della raccolta delle Satire, scritte 
tra il 1517 e il 1525, lamentare i troppi impegni e i continui viaggi al suo seguito, 
che gli impediscono di dedicarsi, come vorrebbe, alla poesia.  

Volgare
Lingua derivata dal 
latino; così definita 
perché parlata dal 
popolo (il “volgo”), 
che aveva perso la 
conoscenza del latino, 
lingua colta e letteraria 
per eccellenza.
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 L’incompreso: maledetto e veggente  La poesia vive ancora a lungo del fa-
vore di sovrani e aristocratici, fino a quando, con l’affermarsi della borghesia, 
nell’Ottocento, cambia anche il ruolo del poeta nella società. La sensibilità 
degli autori del Romanticismo, nutrita di ideali, di fantasia e sentimento, di 
aspirazioni alla libertà, entra in conflitto con la mentalità pratica e confor-
mista delle mutazioni sociali di metà secolo, dettate dallo sviluppo dell’indu-
strializzazione e della cultura di massa: all’interno di questa cornice, i poeti 
perdono il prestigio di cui godevano e diventano consapevoli di quanto poco 
spazio sia ormai riservato alla poesia. 

Tra il secondo Ottocento e il primo Novecento, si può collocare il momen-
to in cui il poeta, per usare un’espressione di Charles Baudelaire (▶ p. 277), 
“perde l’aureola”. A disagio nella vita di tutti i giorni, egli è come l’albatro 
dell’omonima poesia, maestoso uccello marino che, costretto sul ponte della 
nave dove non riesce a spiegare le ali, è schernito dai marinai, e solo quando è 
in cielo torna a essere il «principe delle nubi»:

L’albatro 
Spesso, per divertirsi, i marinai
catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari,
indolenti compagni di viaggio delle navi
in lieve corsa sugli abissi amari.

L’hanno appena posato sulla tolda1

e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso,
pietosamente accanto a sé strascina
come fossero remi le grandi ali bianche.

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!
E comico e brutto, lui prima cosí bello!
Chi gli mette una pipa sotto il becco,
chi imita, zoppicando, lo storpio che volava!

Il Poeta è come lui, principe delle nubi
che sta con l’uragano e ride degli arcieri;
esule in terra fra gli scherni, impediscono
che cammini le sue ali di gigante.

C. Baudelaire, I fiori del male e altre poesie, trad. di G. Raboni, Einaudi, Torino, 2014. 

La nuova condizione del poeta, spirito eletto ma incompreso dalla molti-
tudine, è vissuta come un’altalena tra il “fango” del mondo reale e la luce 
della bellezza e dell’arte poetica. La sua figura diventa quella del “poeta ma-
ledetto”, espressione del francese Paul Verlaine, che indica l’immagine di un 
artista ribelle, sregolato, provocatore; ma, soprattutto, quella del “veggente”, 
come scrive Arthur Rimbaud (▶ p. 68) in una lettera del 1871 per evocare 
la capacità di avvertire il mistero che si rivela nell’apparenza delle cose e di 
coglierne l’altrettanto misterioso linguaggio simbolico, rendendone le sugge-
stioni con la parola poetica. 

Borghesia
Classe sociale 
composta da artigiani, 
commercianti, liberi 
professionisti e 
proprietari dei mezzi di 
produzione.

1. tolda: ponte 
superiore della nave.
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 Il fanciullino e l’incendiario  Nell’atteggiamento del poeta maledetto emer-
ge la crisi d’identità che, intorno alla svolta del secolo, si manifesta anche 
in un sentimento esistenziale di smarrimento e di perdita, da cui deriva un 
ripiegamento nell’interiorità e nella percezione sensitiva di aspetti minimi e 
quotidiani della natura. 

In un saggio del 1897, Il fanciullino, Giovanni Pascoli tratteggia una delle 
più efficaci immagini della figura del poeta. L’autore evoca il fanciullino che 
è dentro ognuno di noi, uno spirito bambino e ingenuo che si meraviglia di 
tutto e ama scoprire il mondo con uno sguardo che coglie le somiglianze e le 
relazioni tra le cose, ragionando in modo intuitivo, e con una voce che prova a 
ripetere con parole nuove quello che vede. In ognuno di noi c’è o c’è stato quel 
fanciullo, ma a un certo punto «arrugginiamo la voce», cresciamo e la vita ci 
allontana dall’infanzia, periodo che ancora ci sottrae alle leggi della logica. Il 
poeta, invece, suggerisce Pascoli, continua a sentire la voce tintinnante della 
poesia e la «serena meraviglia» delle cose:

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, […] ma lagrime ancora 
e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua 
voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, 
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, 
uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; 
noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua 
antica serena meraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa 
sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo1 squillo come di campanello. Il quale 
tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell’età giovanile forse così come 
nella più matura, perché in quella, occupati a litigare e perorare2 la causa della 
nostra vita, meno badiamo a quell’angolo d’anima donde esso risuona. […] 
Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il 
nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge 
meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: impicciolisce 
per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è im-
perfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come 
di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo dà un segno, un suono, 
un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta. C’è dunque chi non 
ha sentito mai nulla di tutto questo? Forse il fanciullo tace in voi, professore, 
perché voi avete troppo cipiglio, e voi non lo udite, o banchiere […].
Ma in tutti è, voglio credere.

G. Pascoli, Il fanciullino, Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1970.

I primi anni del nuovo secolo sono caratterizzati dallo sviluppo di due cor-
renti letterarie, il Crepuscolarismo e il Futurismo, che in maniera speculare 
e antitetica danno vita a due modi di vivere la poesia e di conseguenza a due 
nuove figure di poeta. Se i poeti crepuscolari preferiscono una poesia dai toni 
dimessi, che ricorda il crepuscolo, il tramonto, i futuristi vanno incontro alle 
novità del secolo e teorizzano a gran voce la necessità di un’arte “incendia-
ria”, che si opponga alla tradizione precedente. Con un misto di irriverenza 
e sperimentalismo Aldo Palazzeschi (▶ p. 73) apre una sua celebre poesia, E 

1. tinnulo: squillante, 
tintinnante.
2. perorare: difendere 
calorosamente.

Crepuscolarismo
Corrente poetica 
italiana i cui autori 
prediligono atmosfere 
malinconiche e 
raccontano, spesso 
con venature ironiche, 
il mondo delle “piccole 
cose” e gli ambienti 
provinciali.
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lasciatemi divertire!, con onomatopee senza significato, per poi affermare che 
con le sue «piccole corbellerie», sciocchezze, il poeta si diverte:

Tri tri tri,
fru fru fru,
ihu ihu ihu,
uhi uhi uhi!
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente!
Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto.

A. Palazzeschi, Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 2002.

Di fronte alla crisi del ruolo sociale del poeta (la cosiddetta «Perdita d’aureo-
la», secondo Charles Baudelaire) della fine dell’Ottocento si vanno profilando 
due reazioni opposte, sebbene non manchino, com’è ovvio, diverse sfumature 
intermedie. Quella dai futuristi è euforica, nel senso che il poeta rilancia la 
sua immagine come portatore di nuovi valori, autoeleggendosi vate moderno, 
capace di guidare le folle. L’altra, esemplificata dai versi di Eugenio Montale 
(▶ p. 197) «Non chiederci la parola che squadri da ogni lato», «Non doman-
darci la formula che mondi possa aprirti», prevede per il poeta (o, meglio, per 
i poeti, come testimonia l’uso del pronome “ci”) un ruolo problematico, per 
cui viene offerta di sé un’immagine tormentata dal punto di vista esistenziale 
e morale. Tipica dei poeti crepuscolari, oltre che di Montale, si tratta di una 
reazione disforica, malinconica, dubitativa, in sintonia con un momento sto-
rico in cui, per molti artisti, è divenuto impossibile gettare uno sguardo sicuro, 
certo e univoco sulla vita e sulla realtà. 

 Il girovago, il soldato e l’«uomo di pena»  Un posto a parte, rispetto all’a-
fasia, all’impossibilità di dire, di molti autori del Novecento, è occupato da 
Giuseppe Ungaretti. La sua esperienza procede da un’iniziale rivolta contro 
le forme poetiche tradizionali a una precisa volontà di canto che lo porta a 
rinnovare completamente il discorso poetico. Nel panorama internazionale 
Ungaretti si inserisce in maniera autonoma, si serve spesso dell’autoritratto, 
afferma costantemente la sua presenza e permette alla sua voce di amplificarsi. 
Si costruisce l’idea che la poesia ha un contenuto di verità, individuabile spes-
so nell’autorappresentazione e nella tematica del racconto memoriale, cioè 
della narrazione di avvenimenti importanti a cui l’autore ha partecipato. Nel 
percorso che va dal Porto sepolto (1916), la prima raccolta, all’Allegria (1931), 
fino al Sentimento del tempo (1933) emergono tre motivi ricorrenti: il poeta gi-
rovago, ovvero l’uomo senza radici; il poeta soldato, che registra nel taccuino 
della memoria le scene più crude del primo conflitto mondiale; e l’«uomo di 
pena», l’uomo che soffre per il dramma del presente ma anche per la consta-
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tazione della solitudine e del dolore esistenziale. Ungaretti racconta sé stesso 
come testimoniano il titolo Vita d’un uomo, che il poeta assegna alla sua opera 
nel 1942, e testi come Italia, in cui la ricerca della patria corrisponde alla ri-
cerca dell’io:

Sono un poeta
un grido unanime
sono un grumo di sogni

Sono un frutto
d’innumerevoli contrasti d’innesti
maturato in una serra

Ma il tuo popolo è portato
dalla stessa terra
che mi porta
Italia

G. Ungaretti, Vita d’un uomo, Mondadori, Milano, 2016.

 I poeti testimoni  È difficile catalogare gli atteggiamenti diversi e le cor-
renti letterarie che si delineano a partire dalla seconda metà del Novecento. 
Alcuni poeti percorrono le strade inaugurate a inizio secolo, sperimentando 
nuovi modi espressivi, o lamentano, sulla scia di Montale, la velocità di un 
mondo che sembra lasciare poco spazio alla poesia. Altre volte i poeti diven-
tano la coscienza critica del presente. È il caso di Pier Paolo Pasolini, che 
denuncia l’aridità del mondo moderno, non senza manifestare una certa no-
stalgia per la più tradizionale vita contadina. In questo solco si muove anche 
Andrea Zanzotto: per lui la poesia è una forma conoscitiva, l’unico modo per 
chiamare le cose e non arrendersi completamente al silenzio.  

Più in generale, nel Novecento spesso i poeti sono rappresentati come indi-
vidui che coltivano il mondo dei sentimenti; individui che, come scrive Alda 
Merini (▶ p. 281), «lavorano di notte», quando non sono pressati dall’urgenza 
del quotidiano e si ferma la corsa del tempo:

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
fanno ben piú rumore
di una dorata cupola di stelle.

A. Merini, Testamento, Crocetti, Milano, 1988. Published by arrangement with The Italian 
Literary Agency.
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I poeti sono uomini e donne in grado di eguagliare con il loro canto la bellezza 
e l’armonia dell’universo. Hanno infatti qualcosa che li accomuna, sono «un 
solo indivisibile […] popolo», cantano in una lingua che sembra morta ma 
sanno diventare usignoli, come scrive Elio Pecora: 

I poeti 

Non meravigliatevi. I poeti sono tutti
un solo indivisibile, indistruttibile popolo.
Parlano e sono muti. Trascorrono ère
e cantano ancora in un’antica lingua morta.

Nascono e spariscono civiltà,
ma sempre vanno lungo la strada del cuore.
Parlano di partenze, di ritorni.
Sono uguali per quel che non dicono.

Tacciono come rugiada, semenza, desiderio,
come acque scorrenti sull’argilla,
poi con il canto sottile dell’usignolo
nel bosco divengono agile sorgente sonora.

E. Pecora, Simmetrie, Mondadori, Milano, 2015.

Ora tocca a te

1. Traendo ispirazione dall’opera di Apollinaire  
(▶ p. 13), scrivi un calligramma: 
• individua un oggetto, un animale o un edificio 

di cui vuoi parlare; 
• scrivi il testo in relazione a ciò che hai scelto; 
• disegna a matita l’immagine selezionata; 
• unisci immagine e testo.

2. Leggi ad alta voce il componimento La poesia  
(▶ p. 6) di Valerio Magrelli. Soffermati sulle pause 
dettate dalla punteggiatura e dalla disposizione 
dei versi, fai attenzione alla pronuncia di tutte le 
parole e metti l’accento su quelle che secondo 
te sono le più importanti. Dopo aver fatto delle 
prove, condividi la tua lettura con la classe.

3. Componi una poesia verbo-visiva. Scegli il 
tema che vuoi trattare, seleziona e ritaglia delle 
immagini (da documenti trovati in Internet e 
stampati, da quotidiani e riviste, da imballaggi o 
confezioni…), componi delle frasi o una serie di 
parole isolate. Infine, crea il collage incollando 
tutte le parti su un cartoncino. 

4. Seleziona tre testi poetici che conosci e cerca delle 
colonne sonore adatte per ognuno di essi; poi, 

scrivi, per ogni componimento, una presentazione 
di circa 50 parole in cui illustri e giustifichi le tue 
scelte.

5. Scegli una canzone d’autore e svolgi, in circa 
150 parole, un’analisi del testo e della musica, 
prendendo in considerazione il tema trattato, il 
linguaggio usato, il genere musicale, il ritmo e la 
melodia.

6. Attualizza la poesia di Guido Cavalcanti (▶ p. 2),  
ricostruendo la stessa situazione: il poeta o 
Amore si rivolge a un amico per scuoterlo dalla 
sua malinconia. Scegli liberamente la lunghezza 
e la misura dei versi; l’importante è che siano 
rispettati i passaggi chiave del testo dal punto di 
vista contenutistico in corrispondenza delle diverse 
strofe. In seguito progetta, autonomamente o in 
gruppo, un video da caricare in Internet, dedicato al 
testo che hai composto: stabiliscine la durata, indica 
la musica che farà da colonna sonora, individua gli 
artifici grafici e le immagini che accompagneranno 
la voce che legge i versi. Se lo ritieni opportuno, 
puoi ispirarti, dopo averli cercati in Internet, a uno o 
più esempi di poesia verbo-visiva.
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La parola argumentum in latino significa “argomen-
to, prova”. Il testo argomentativo permette, infatti, di 
argomentare ovvero sostenere una tesi, un’opinione, 
su un determinato tema, attraverso un ragionamento. 
Per sviluppare la propria riflessione, l’autore si serve 
di prove a sostegno della propria tesi, dette argo-
mentazioni, e, se lo reputa necessario, introduce nel 
discorso anche una o più opinioni contrarie, dette 
antitesi. La confutazione della o delle antitesi per-
mette di ribadire la validità della tesi. 
Le argomentazioni che si portano a sostegno della 
propria idea spesso vengono chiarite con esempi: 
citazioni, aneddoti, testimonianze, osservazioni che 
rendono con maggiore chiarezza ciò che l’autore 
vuole dimostrare. 
Un testo di questo tipo può avere scopi diversi: 
• convincere un interlocutore;
• smontare (confutare) una tesi opposta;
• confrontare opinioni diverse.

Un testo argomentativo ben costruito procede per 
passaggi logici. La chiarezza dipende dalla costruzio-

ne lineare, che può essere schematizzata in questo 
modo:
• presentazione del tema che sarà trattato nel 

testo; 
• enunciazione della tesi dell’autore;
• esposizione delle argomentazioni a sostegno 

della tesi;
• illustrazione degli esempi che chiariscono le 

argomentazioni;
• presentazione dell’antitesi e delle relative 

argomentazioni; 
• esempi che provano l’infondatezza dell’antitesi; 
• conclusione e ripresa della tesi.  

Non tutti questi aspetti devono essere sempre trat-
tati in un testo argomentativo, ma non può mai 
mancare l’esposizione della tesi e delle argomenta-
zioni a suo sostegno. Ti proponiamo un intervento 
di Michele Serra tratto dalla rubrica L’amaca, che il 
giornalista tiene sul quotidiano “la Repubblica”, in 
cui puoi ritrovare le parti fondamentali di un testo 
argomentativo.

Il testo argomentativo: esporre un ragionamento  
per sostenere una tesi

1. Ursula von der Leyen: la presidente  
della Commissione Europea dal 2019.
2.  Ungheria e Polonia: Paesi europei  
nei confronti dei quali, nel luglio 2021, 
è stata avviata dall’Unione Europea la 
procedura di infrazione per violazione  

di diritti umani fondamentali.
3. sovranisti: sostenitori del sovranismo, 
posizione a favore della salvaguardia della 
piena sovranità di uno Stato nazionale 
nei confronti di un altro Stato o di un 
organismo sovranazionale.  

4. pestaggio dei carcerati: riferimento ai 
pestaggi avvenuti a opera delle guardie 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere 
nell’aprile 2021.
5. Dachau: campo di concentramento 
nazista.

Siamo tutti minoranza
«Quando difendiamo parti della nostra società, noi difendiamo la libertà di tutta la so-
cietà», ha detto Ursula von der Leyen1 annunciando la resa dei conti con i governi di 
Ungheria e Polonia2 . È un modo semplice, e non retorico, per contraddire l’idea, piut-
tosto diffusa, che occupandosi troppo delle cosiddette minoranze si perderebbero di vista 
gli umori, gli orientamenti e le necessità delle cosiddette maggioranze.

È sempre nel nome di presunte maggioranze (i sovranisti3 le chiamano “popolo”, arbi-
trariamente) che si stringono i bulloni dell’intolleranza: salvo poi accorgersi – anche chi si 
sentiva al riparo – che la stretta riguarda tutti, preme sui muri di ogni casa, leva spazio e 
respiro ad ogni vita. L’intolleranza non è un metodo selettivo, è una maniera di guardare 
tutte le persone, ogni persona, come potenziale fonte di seccature, disordine, estraneità. 
Se ci si è preoccupati tanto, e altrettanto indignati, per il pestaggio dei carcerati4, nono-
stante i carcerati siano, tipicamente, minoranza, non è per pietismo. È perché in quelle 
pratiche brutali, in quel bullismo intimidatorio, abbiamo riconosciuto lo Stato sbirro, 
traditore dello Stato di diritto: e lo Stato sbirro riguarda tutti, è un problema di tutti.

Ogni grande comunità è una somma di minoranze. Il giustamente celebre sermone 
del pastore luterano Niemoeller, internato dai nazisti a Dachau5, lo spiegò una volta per 
sempre: “Prima vennero a prendere gli zingari, e fui contento perché rubavano. Poi ven-
nero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi erano antipatici. Poi gli omosessuali, e 
fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi i comunisti, e non dissi niente perché non ero 
comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”.
M. Serra, Siamo tutti minoranza, www.repubblica.it, 7 luglio 2021.

Tesi

Antitesi

Argomentazioni  
a sostegno  
della tesi

Esempi che 
chiariscono le 
argomentazioni 
a sostegno 
della tesi
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È ancora possibile la poesia? 

In occasione della cerimonia di consegna del premio Nobel per la letteratura, il poeta 
Eugenio Montale (▶ p. 197) pronuncia un discorso, appassionato ma sempre sobrio e a 
tratti sottilmente ironico, sull’importanza della poesia nell’era dello spettacolo e delle 
comunicazioni di massa. Il compito di quest’arte è salvaguardare beni preziosi per le 
coscienze come la riflessione e la solitudine, in un tempo sempre più veloce e in uno 
spazio sovraffollato di oggetti dal consumo immediato.

Ho scritto poesie e per queste sono stato premiato, ma sono stato anche biblio-
tecario, traduttore, critico letterario e musicale e persino disoccupato per ricono-
sciuta insufficienza di fedeltà a un regime1 che non potevo amare. […]

In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente 
inutile, ma quasi mai nocivo2 e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il 
solo, essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica
e incurabile.

Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni 
e saggi critici. Hanno detto che è una produzione scarsa, forse supponendo che 
il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere impiegate 
al massimo. Per fortuna la poesia non è una merce. Essa è una entità di cui si sa 
assai poco, tanto che due filosofi tanto diversi come Croce, storicista idealista, e 
Gilson, cattolico, sono d’accordo nel ritenere impossibile una storia della poesia3. 
Per mio conto, se considero la poesia come un oggetto ritengo ch’essa sia nata 
dalla necessità di aggiungere un suono vocale (parola) al martellamento delle 
prime musiche tribali. Solo molto più tardi parola e musica poterono scriversi in 
qualche modo e differenziarsi. Appare la poesia scritta, ma la comune parentela 
con la musica si fa sentire. La poesia tende a schiudersi in forme architettoniche, 
sorgono i metri4, le strofe, le così dette forme chiuse5. Ancora nelle prime saghe 
nibelungiche e poi in quelle romanze6, la vera materia della poesia è il suono. 
Ma non tarderà a sorgere con i poeti provenzali7 una poesia che si rivolge anche 
all’occhio. Lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge immagini, ma è anche 
musicale: riunisce due arti in una. Naturalmente gli schemi formali8 erano larga 
parte della visibilità poetica. Dopo l’invenzione della stampa la poesia si fa verti-
cale, non riempie del tutto lo spazio bianco, è ricca di «a capo» e di riprese. Anche 
certi vuoti hanno un valore. Ben diversa è la prosa che occupa tutto lo spazio e 
non dà indicazioni sulla sua pronunziabilità. E a questo punto gli schemi metrici9

possono essere strumento ideale per l’arte del narrare, cioè per il romanzo. È il 
caso di quello strumento narrativo che è l’ottava10, forma che è già un fossile nel 

Testo argomentativo
1975

 13' 20"

OBIETTIVI
• Riflettere sul 

ruolo della poesia 
nel mondo 
contemporaneo.

• Riconoscere 
la struttura 
argomentativa  
di un testo.

• Individuare la tesi 
esposta da un autore 
in un discorso.

• Illustrare la propria 
posizione su un 
tema.

Eugenio 
Montale

1. regime: quello fascista, stabilitosi in 
Italia nel 1922, contro cui Montale si è 
sempre schierato apertamente.
2. nocivo: dannoso.
3. Croce...poesia: Benedetto Croce  
e Étienne Gilson, filosofi e storici  
di formazione e posizione assai  
diverse, che hanno però entrambi 
ritenuto impossibile fare una storia  
della poesia, per la sua natura 
inafferrabile. 

4. metri: versi. 
5. forme chiuse: forme poetiche fisse, 
precostituite. 
6. saghe nibelungiche...romanze: gli 
antichissimi cicli epici della tradizione 
europea, da quelli nordici, sulle leggende 
dei Nibelunghi, a quelli scritti in lingue 
romanze, derivate dal latino, sulle gesta 
di Orlando, eroe della Chanson de 
Roland, e sulle vicende dei cavalieri della 
Tavola Rotonda.

7. poeti provenzali: autori della poesia 
nata e sviluppatasi in Provenza  
a partire dalla fine dell’XI secolo.
8. schemi formali: le «forme chiuse» di 
cui sopra (r. 19).
9. schemi metrici: disposizione delle 
rime* all’interno delle strofe*.
10. ottava: strofa di otto versi, composta 
secondo uno schema fisso e utilizzata 
nei poemi epico-cavallereschi del 
Cinquecento.
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primo Ottocento malgrado la riuscita del Don Giovanni di Byron11 (poema rima-
sto interrotto a mezza strada). Ma verso la fine dell’Ottocento le forme chiuse 
della poesia non soddisfano più né l’occhio né l’orecchio. Analoga osservazione 
può farsi per il Blank verse12 inglese e per l’endecasillabo sciolto13 italiano. E nel 
frattempo fa grandi passi la disgregazione del naturalismo14 ed è immediato il 
contraccolpo nell’arte pittorica. Così con un lungo processo, che sarebbe troppo 
lungo descrivere, si giunge alla conclusione che non si può riprodurre il vero, gli 
oggetti reali, creando così inutili doppioni; ma si espongono in vitro15, o anche al 
naturale, gli oggetti o le figure di cui Caravaggio o Rembrandt16 avrebbero pre-
sentato un facsimile, un capolavoro17. […]

Quali conclusioni possono trarsi da fatti simili? Evidentemente le arti, tutte le 
arti visuali, stanno democraticizzandosi18 nel senso peggiore della parola. L’arte 
è produzione di oggetti di consumo, da usarsi e da buttarsi via in attesa di un 
nuovo mondo nel quale l’uomo sia riuscito a liberarsi di tutto, anche della pro-
pria coscienza. L’esempio che ho portato potrebbe estendersi alla musica esclu-
sivamente rumoristica e indifferenziata che si ascolta nei luoghi dove milioni di 
giovani si radunano per esorcizzare l’orrore della loro solitudine. Ma perché oggi 
più che mai l’uomo civilizzato è giunto ad avere orrore di se stesso?

Ovviamente prevedo le obiezioni. Non bisogna confondere le malattie sociali, 
che forse sono sempre esistite ma erano poco note perché gli antichi mezzi di 
comunicazione non permettevano di conoscere e diagnosticare la malattia. Ma 
fa impressione il fatto che una sorta di generale millenarismo19 si accompagni 
a un sempre più diffuso comfort, il fatto che il benessere (là dove esiste, cioè in 
limitati spazi della terra) abbia i lividi20 connotati della disperazione. Sotto lo 
sfondo così cupo dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a con-
fondersi, a smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e so-
prattutto la televisione, hanno tentato non senza successo di annientare ogni 
possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi 
anni fa sembrano «datate» e il bisogno che l’artista ha di farsi ascoltare prima o 
poi diventa bisogno spasmodico21 dell’attuale, dell’immediato. Di qui l’arte nuo-
va del nostro tempo che è lo spettacolo, un’esibizione non necessariamente tea-
trale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di massaggio 

11. Byron: il poeta inglese George 
Gordon Byron, autore del poema Don 
Giovanni, cominciato nel 1818, che 
narra con toni satirici le vicende del 
leggendario seduttore il cui nome dà il 
titolo all’opera. 
12. Blank verse: verso usato a partire dal 
Cinquecento nella letteratura inglese.
13. endecasillabo sciolto: verso di 11 
sillabe non rimato («sciolto» da rima).
14. naturalismo: termine dalle molte 
sfumature di significato: qui, l'autore 
vuole indicare la tendenza, nell'arte 
e nella letteratura, a riprodurre 
oggettivamente la realtà e la natura.
15. in vitro: espressione latina opposta a 
“in vivo” («al naturale», come dice il testo 
subito dopo) e usata per indicare ciò che 

viene ricreato in maniera artificiale, come 
in laboratorio.
16. Caravaggio o Rembrandt: due 
grandi pittori, Caravaggio (1571-1610) e 
Rembrandt (1606-1669), la cui opera è 
esemplare di un certo modo di intendere 
l'arte, come strumento di riproduzione e 
comprensione profonda della realtà.
17. un facsimile, un capolavoro: la 
grande pittura del passato, sforzandosi  
di imitare la realtà così come appare  
(un «facsimile»), è riuscita a trovarne 
l'essenza più autentica (un «capolavoro»).
18. stanno democraticizzandosi: 
si stanno trasformando in senso  
democratico, qui inteso come svilimento 
di sé stesse per riuscire ad arrivare a 
chiunque.

19. millenarismo: idea che sia 
imminente una fine del mondo e una 
conseguente rigenerazione dell’umanità. 
Il termine, usato qui in senso generico, 
nella religione cristiana definisce l’attesa 
di un evento che darà inizio al regno  
del Messia in terra, destinato  
a durare mille anni, fino al Giudizio 
universale.
20. lividi: propriamente, di colore 
bluastro. L’aggettivo, di solito riferito ai 
segni di una contusione e a un aspetto 
cianotico, è usato in senso figurato in 
associazione all’invidia, al malanimo; 
anche qui definisce uno stato d’animo:  
la disperazione tetra e rancorosa 
dell’uomo contemporaneo.
21. spasmodico: angoscioso e ripetitivo.
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psichico22 sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia. Il deus ex machina23 di 
questo nuovo coacervo24 è il regista. Il suo scopo non è solo quello di coordinare 
gli allestimenti scenici, ma di fornire intenzioni a opere che non ne hanno o ne 
hanno avute altre. C’è una grande sterilità25 in tutto questo, un’immensa sfidu-
cia nella vita. In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto 
della più discreta delle arti, la poesia? La poesia così detta lirica è opera, frutto 
di solitudine e di accumulazione26. Lo è ancora oggi ma in casi piuttosto limitati. 
Abbiamo però casi più numerosi in cui il sedicente poeta27 si mette al passo coi 
nuovi tempi. La poesia si fa allora acustica e visiva. Le parole schizzano in tutte 
le direzioni come l’esplosione di una granata28, non esiste un vero significato, 
ma un terremoto verbale con molti epicentri29. La decifrazione non è necessaria, 
in molti casi può soccorrere l’aiuto dello psicanalista. Prevalendo l’aspetto visivo 
la poesia è anche traducibile e questo è un fatto nuovo nella storia dell’estetica30. 
Ciò non vuol dire che i nuovi poeti siano schizoidi31. Alcuni possono scrivere 
prose classicamente tradizionali e pseudo versi privi di ogni senso. C’è anche 
una poesia scritta per essere urlata in una piazza davanti a una folla entusiasta. 
Ciò avviene soprattutto nei paesi dove vigono regimi autoritari. E simili atleti 
del vocalismo poetico non sempre sono sprovveduti di talento. […] [E]sistono in 
coabitazione due poesie, una delle quali è di consumo immediato e muore ap-
pena è espressa, mentre l’altra può dormire i suoi sonni tranquilla. Un giorno si 
risveglierà, se avrà la forza di farlo. […]

Non si creda però che io abbia un’idea solipsistica32 della poesia. L’idea di scri-
vere per i così detti happy few33 non è mai stata la mia. In realtà l’arte è sempre 
per tutti e per nessuno. Ma quel che resta imprevedibile è il suo vero […] desti-
natario. L’arte-spettacolo, l’arte di massa, l’arte che vuole produrre una sorta di 
massaggio fisico-psichico su un ipotetico fruitore ha dinanzi a sé infinite strade 
perché la popolazione del mondo è in continuo aumento. Ma il suo limite è il 
vuoto assoluto. Si può incorniciare ed esporre un paio di pantofole (io stesso ho 
visto così ridotte le mie), ma non si può esporre sotto vetro un paesaggio, un lago 
o qualsiasi grande spettacolo naturale.

La poesia lirica ha certamente rotto le sue barriere. C’è poesia anche nella 
prosa, in tutta la grande prosa non meramente utilitaria o didascalica: esistono 
poeti che scrivono in prosa o almeno in più o meno apparente prosa; milioni di 
poeti scrivono versi che non hanno nessun rapporto con la poesia. Ma questo 
significa poco o nulla. Il mondo è in crescita, quale sarà il suo avvenire non può 
dirlo nessuno. Ma non è credibile che la cultura di massa per il suo carattere ef-

22. massaggio psichico: nel senso 
figurato di manipolazione praticata sulla 
psiche, la mente, con effetti rassicuranti e 
che distolgono dalla riflessione. 
23. deus ex machina: espressione latina 
riferita a un procedimento tipico della 
tragedia antica: una divinità, calata in 
scena da un apposito meccanismo, 
interviene per risolvere situazioni  
difficili.
24. coacervo: accozzaglia, accumulo 
disordinato di cose diverse. 
25. sterilità: improduttività, inefficacia.

26. accumulazione: accumularsi di 
sentimenti e idee nell’animo del poeta. 
27. sedicente poeta: che si autodefinisce 
poeta, che si proclama tale senza esserlo 
veramente.
28. granata: ordigno esplosivo.
29. terremoto...epicentri: riferimento 
alle tecniche compositive del Futurismo 
(▶ p. 14); il termine “epicentro”, che in 
sismologia definisce il punto di massima 
intensità di un terremoto, qui è usato nel 
senso figurato di centro o fondamento 
tematico-concettuale.  

30. estetica: disciplina filosofica che 
studia il bello e l’arte.
31. schizoidi: in una condizione simile 
alla schizofrenia, caratterizzata da una 
dissociazione della personalità.
32. solipsistica: l’aggettivo (dal latino 
solus, “solo”, e ipse, “stesso”) indica 
un atteggiamento di chiusura in un 
soggettivismo estremo e selettivo. 
33. happy few: locuzione inglese,  
che significa “i pochi fortunati, 
privilegiati”, qui riferita a un pubblico 
selezionato perché raffinato e colto.
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fimero e fatiscente34 non produca, per necessario contraccolpo, una cultura che 
sia anche argine e riflessione. Possiamo tutti collaborare a questo futuro. Ma la 
vita dell’uomo è breve e la vita del mondo può essere quasi infinitamente lunga.

Avevo pensato di dare al mio breve discorso questo titolo: potrà sopravvivere 
la poesia nell’universo delle comunicazioni di massa? È ciò che molti si chiedo-
no, ma a ben riflettere la risposta non può essere che affermativa. Se s’intende 
per poesia la così detta bellettristica35 è chiaro che la produzione mondiale andrà 
crescendo a dismisura. Se invece ci limitiamo a quella che rifiuta con orrore il 
termine di produzione, quella che sorge quasi per miracolo e sembra imbalsa-
mare tutta un’epoca e tutta una situazione linguistica e culturale, allora bisogna 
dire che non c’è morte possibile per la poesia. […]

Ma ora per concludere debbo una risposta alla domanda che ha dato un titolo 
a questo breve discorso. Nella attuale civiltà consumistica36 che vede affacciarsi 
alla storia nuove nazioni e nuovi linguaggi, nella civiltà dell’uomo robot, quale 
può essere la sorte della poesia? Le risposte potrebbero essere molte. La poesia 
è l’arte tecnicamente alla portata di tutti: basta un foglio di carta e una matita e 
il gioco è fatto. Solo in un secondo momento sorgono i problemi della stampa e 
della diffusione. L’incendio della Biblioteca di Alessandria ha distrutto tre quar-
ti della letteratura greca37. Oggi nemmeno un incendio universale potrebbe far 
sparire la torrenziale38 produzione poetica dei nostri giorni. Ma si tratta appunto 
di produzione, cioè di manufatti soggetti alle leggi del gusto e della moda. Che 
l’orto delle Muse39 possa essere devastato da grandi tempeste è, più che proba-
bile, certo. Ma mi pare altrettanto certo che molta carta stampata e molti libri di 
poesia debbano resistere al tempo.

E. Montale, È ancora possibile la poesia?, www.nobelprize.org, © The Nobel Foundation,  
12 dicembre 1975.

34. effimero e fatiscente: transitorio e 
cadente.
35. bellettristica: relativa alle belle lettere 
(in senso ironico).
36. civiltà consumistica: civiltà che 
si basa sul consumismo, fenomeno 
economico che caratterizza le società 

contemporanee e che consiste nel 
consumo di beni non necessari, 
incentivato dalle pubblicità dei prodotti.
37. L’incendio…letteratura greca: 
riferimento all’incendio che avrebbe 
distrutto la biblioteca di Alessandria 
d’Egitto nel 48 a.C.

38. torrenziale: inarrestabile, come 
l’impeto di un torrente.
39. l’orto delle Muse: il luogo in cui le 
Muse (divinità protettrici delle arti e delle 
scienze) coltivano la poesia. 

◾ L’inutilità della poesia
Nel 1975 Eugenio Montale riceve il premio Nobel 
per la letteratura, attribuitogli dall’Accademia di 
Svezia con la seguente motivazione: «Per la sua 
poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, 
ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una 
visione della vita priva di illusioni». 

Nel discorso di accettazione del premio, dopo i 
ringraziamenti di rito, l’autore affronta il tema della 
poesia nell’età delle comunicazioni di massa. 
Partendo da un’osservazione che talvolta gli è 
stata mossa, secondo cui avrebbe prodotto poco, 
sviluppa una riflessione più generale che ruota sui 
concetti di produzione e di merce: la tesi, ovvero 

l’opinione dell’autore, esposta all’inizio del discorso, 
è che la grande poesia è inutile come molti dei 
prodotti che invadono i nostri spazi vitali, ma ha 
il pregio di non essere nociva, proprio perché si 
sottrae alle leggi del mercato e resiste al passare 
del tempo (è «endemica e incurabile», rr. 6-7). In 
questo, è assai differente dalle merci, che hanno il 
difetto di apparire utili e necessarie, per poi finire 
inevitabilmente per essere consumate, gettate via e 
sostituite in un breve lasso di tempo da altro. 

◾ Un po’ di storia della poesia
Per rendere più incisivo l’assunto di fondo, Montale 
ricorda che il fatto stesso che la poesia si sottragga ai 

Commento
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meccanismi cui è solitamente soggetta ogni merce la 
rende un’entità inafferrabile, «di cui si sa assai poco» 
(rr. 11-12). È però evidente che la storia della poesia 
è strettamente intrecciata con quella della musica. 
Il suono è la sua materia sin dalla sua nascita, anche 
se, in seguito, essa si rivolgerà anche «all’occhio» 
(r. 22): la poesia si muove tra musica e immagine 
(«due arti in una», r. 23). L’invenzione della stampa 
ha poi accentuato la dimensione visiva della poesia, 
che tende così a disporsi in verticale sulla pagina. In 
seguito, verso la fine dell’Ottocento, tanto le arti visive 
quanto la musica, e così anche la poesia, iniziano a 
ribellarsi alle «forme chiuse» (r. 31), cioè alle regole  
codificate. Questo processo, però, porta l’arte in 
generale a smarrire la propria identità, finendo 
per subire la colonizzazione da parte degli 
stessi meccanismi che agiscono nell’ambito 
della produzione di ogni merce, e dunque 
«democraticizzandosi nel senso peggiore della parola» 
(r. 41). Si tratta di un’epoca, la nostra, dove tutto è 
«spettacolo» (r. 60), dominata dalla comunicazione 
di massa che riesce a mercificare persino l’arte (e, a 
volte, la poesia stessa), come nel caso della «musica 
esclusivamente rumoristica e indifferenziata»  
(rr. 44-45), per cui si radunano folle di giovani, «per 
esorcizzare l’orrore della loro solitudine» (r. 46).

Su queste considerazioni la strategia 
argomentativa dell’oratore innesta il suo cardine: 
se tutto è merce, ecco che, a maggior ragione, serve 
un’arte che faccia «argine» (r. 99) contro la cultura 
di massa, e quest’arte è la poesia che, dichiarando la 
sua inutilità, si sottrae alla dittatura del consumo. 

◾ Le possibili obiezioni
Nello sviluppo del discorso, Montale non manca di 
far fronte alle eventuali obiezioni che potrebbero 
essergli mosse: procede quindi per antitesi, 
individuando argomenti che possono essere 
invocati contro la propria tesi per poi smontarli, 
confutandoli, prima di rilanciare la propria visione, 
resa così ancora più solida.

Una prima obiezione è che sia proprio la 
diffusione capillare dell’informazione, dovuta 
all’enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione, a 
mettere in evidenza un problema sociale da sempre 
esistito: il «millenarismo» (r. 51) come ricorrente 
attitudine dell’umanità a sentire imminente 
la distruzione del mondo e un suo radicale 
rivolgimento. Ma per Montale l’orrore di sé stesso 
e la disperazione che attanagliano l’essere umano, 
impegnato a consumare ogni cosa, persino la sua 
coscienza, sembrano legati in maniera particolare 
al presente, alla civiltà del benessere che annienta 
«ogni possibilità di […] riflessione» (rr. 56-57). 

La seconda obiezione riguarda il rischio di 
incorrere nella difesa di un’idea aristocratica 
dell’arte, selettiva, rivolta a pochi e, in fondo, 
nostalgica (rr. 83-84). Anche in questo caso 
Montale difende le sue posizioni, ricordando 
che il vero obiettivo della grande poesia non è 
mirare a porsi come arte aristocratica, ma solo 
evitare di “massaggiare” (r. 87) psicologicamente il 
destinatario, cioè di anestetizzarlo, rendendolo cosa 
tra le cose. Il vero poeta ignora il suo destinatario. 
Solo così il lettore si lascerà coinvolgere in 
un’esperienza davvero personale, che lo spingerà 
a entrare in un universo ben differente da quello 
rassicurante e automatizzato delle merci, che 
prevedono un’unica reazione possibile da parte del 
fruitore: il consumo e la conseguente ricerca di un 
altro oggetto, e così via all’infinito.

◾ La conclusione
Nel finale del suo discorso, Montale non manca di 
tornare alla domanda iniziale. Dopo aver ipotizzato 
e discusso le possibili obiezioni, ritorna al punto 
di partenza per riaffermare la tesi di fondo: per 
quanto le «leggi» imperanti «del gusto e della moda» 
(r. 118) dominino anche nell’universo della poesia, 
ci saranno di certo poesie («molta carta stampata e 
molti libri di poesia», rr. 120-121) in grado di reggere 
l’urto della cultura di massa e del tempo accelerato 
in cui viviamo, in un ritmo forsennato che tutto 
brucia e dimentica.

◾ L’understatement e l’ironia 
Il tono generale del discorso è all’insegna 
dell’understatement, che consiste in un modo 
di porgere gli argomenti mai enfatico o troppo 
sicuro di sé, con un’attenuazione che ha l’effetto, 
per contrasto, di renderli più efficaci. Il testo si 
presenta come la ricerca di una verità, non come 
l’affermazione priva di incertezze di una verità 
già data: l’uditorio e, in seguito, il lettore saranno 
così stimolati a una comprensione profonda del 
senso complessivo del discorso proprio perché le 
conclusioni troppo nette sono escluse.

Ma oltre a questa strategia di condivisione della 
ricerca della verità come processo e non come 
punto di arrivo, non mancano dei passaggi dove 
Montale cerca la complicità dell’uditore/lettore 
attraverso il sorriso ironico, colpendo situazioni 
e fenomeni tipici della modernità: l’esempio 
delle pantofole incorniciate come un’opera 
d’arte (rr. 89-91), con cui il poeta ironizza sull’arte 
contemporanea, è il segno di una perdita di senso 
e misura oltre la quale c’è il vuoto («il suo limite è il 
vuoto assoluto», rr. 88-89). 
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Esercizi

Comprensione e analisi

1. La «solitudine» da coltivare attraverso la poesia 
è, per Montale, assai diversa da quella in cui sta 
annegando l’uomo contemporaneo. Individua nel 
testo le tre frasi in cui viene usato questo termine 
e spiegane il significato nel contesto. 

2. Che cosa intende Montale con l’affermazione 
«Anche certi vuoti hanno un valore» (rr. 25-26)?
a. Il vuoto della pagina rappresenta il nostro 

vuoto interiore da riempire con i significati 
profondi della poesia.

b. Gli spazi tra una parola e l’altra sprigionano 
significati e allusioni sottili.

c. Gli spazi vuoti valorizzano il senso dei versi.
d. Il bianco della pagina rende visibile la poesia.

3. Il finale del discorso contiene una nota di 
ottimismo: quale? 
a. Già in passato la produzione letteraria è 

andata distrutta ma le opere importanti sono 
sopravvissute.

b. Sebbene la poesia e l’arte in generale 
siano anch’esse soggette ai processi di 
mercificazione, non mancheranno opere 
capaci di sopravvivere alla produzione di 
massa.

c. Le leggi del gusto e della moda faranno sì da 
selezionare ciò che è destinato a rimanere e 
ciò che finirà per cadere nell’oblio.

d. Nella civiltà consumistica dell’uomo robot, non 
c’è spazio per la poesia e per la produzione 
letteraria.

4. Il testo ha una struttura argomentativa, 
caratterizzata dai seguenti elementi:
• la presentazione del problema e l’esposizione 

della tesi, ovvero dell’opinione dell’autore;
• la presentazione dell’antitesi, ovvero 

delle eventuali obiezioni che potrebbero 
contraddire la tesi dell’autore, e la sua 
confutazione;

• la conclusione che ribadisce la tesi. 
Distingui i tre momenti del discorso, individuando 
nel testo le rispettive affermazioni chiave e 
spiegandone il significato. 

Lessico e stile

5. Spiega il significato di queste espressioni.
a. «titoli di nobiltà» (r. 5).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

b. «malattia assolutamente endemica e 
incurabile» (rr. 6-7).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

c. «musica esclusivamente rumoristica e 
indifferenziata» (rr. 44-45).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

d. «esibizionismo isterico» (r. 66).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

6. Spiega in che senso queste espressioni sono 
ironiche.
a. «La decifrazione non è necessaria, in molti casi 

può soccorrere l’aiuto dello psicanalista» 
(rr. 72-73).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

b. «Se s’intende per poesia la così detta 
bellettristica è chiaro che la produzione 
mondiale andrà crescendo a dismisura»  
(rr. 103-105).

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Produzione

7. Cerca tra i prodotti artistici che ti piacciono 
(fumetti, musica, libri…) qualcosa che tu ritieni 
possa diventare un classico; poi scrivi un breve 
discorso in cui ne difendi le qualità, dimostrando 
che quest’opera sarà capace di sopravvivere anche 
nel tempo a venire. Infine, leggi ad alta voce in 
classe il tuo testo.
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Verifica sommativa
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CONOSCENZE CONTINUA A ESERCITARTI SU

1. Vero o falso?
a. Le poesie verbo-visive della seconda metà del Novecento 

sono composte da collage che utilizzano materiali disparati. V   F

b. Si definisce “lirica” la poesia scritta per essere messa in musica. V   F

c. Nell’antichità si attribuivano al poeta doti profetiche e divinatorie. V   F

d. La poesia verbo-visiva nasce nel primo Novecento. V   F

e. La poesia è esclusivamente espressione dei sentimenti e delle emozioni. V   F

f. Poesia e musica hanno spesso costituito nei secoli un binomio inscindibile. V   F

g. Tra Ottocento e Novecento, il poeta si integra pienamente nell’organizzazione statale. V   F

h. I calligrammi sono poesie in cui la disposizione grafica delle parole forma un disegno. V   F

2. Associa ogni espressione della prima colonna alla sua definizione.

a. Poesia lirica 1. Poemi epici in versi in cui vengono celebrate le imprese di grandi eroi

b. Poesia narrativa 2. Opere in versi con l’intento di trasmettere riflessioni morali o filosofiche

c. Poesia didascalica 3. Testi in versi concepiti per la rappresentazione scenica

d. Poesia drammatica 4. Poesia in cui il poeta riflette su sé stesso e sulle proprie esperienze, 
esprimendo la propria interiorità

3. Alla luce di quanto studiato in questo capitolo, rispondi alla domanda iniziale: che cosa fa di una 
poesia una poesia?

ABILITÀ

4. Ti proponiamo tre poesie di Hermann Hesse, 
Carlo Betocchi e Wisława Szymborska  
(▶ p. 366). Individua in ogni testo l’io lirico e 
l’interlocutore, se presenti.
a. 

Passa il tempo ecco una nuvola
tra le frasche che dondolano
io mi desto, e son già lontano

o amore, non dirmi nulla

o amore che mi piovi in mente
la tua freschezza che s’umilia
se tu vuoi faremo miglia

e miglia, soli, silenziosamente.
C. Betocchi, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1996.

b. 
Arrivo a Venezia
Tu canale oscuro e silenzioso, 
romita1 insenatura,
fuga uniforme di case secolari,
finestre gotiche e portali morescamente2 adornati!

Posseduto da un sogno profondo,
assopito dalla morte
qui dorme il tempo
e lontana sembra essere la vita, tanto lontana.
Qui voglio andarmene tutto solo
tra vecchi vicoli
al lume delle fiaccole,
sostare alla banchina delle gondole,
nelle finestre cieche sogguardare,
dolcemente angosciato come un bambino al buio.
H. Hesse, Poesie, trad. di M. Specchio, Guanda, Milano, 2015.

1. romita: solitaria.
2. morescamente: in stile moresco, stile 
decorativo che risale all’XI secolo.
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c. 
Foglietto illustrativo
Sono un tranquillante.
Agisco in casa,
funziono in ufficio,
affronto gli esami,
mi presento all’udienza, 
incollo con cura le tazze rotte –
devi solo prendermi,
farmi sciogliere sotto la lingua,
devi solo mandarmi giù 
con un sorso d’acqua.

So come trattare l’infelicità,
come sopportare una cattiva notizia,
ridurre l’ingiustizia,
rischiarare l’assenza di Dio,
scegliere un bel cappellino da lutto.

Che cosa aspetti – 
fidati della pietà chimica.
Sei un uomo (una donna) ancora giovane,
dovresti sistemarti in qualche modo.
Chi ha detto
che la vita va vissuta con coraggio?

Consegnami il tuo abisso – 
lo imbottirò di sonno.
Mi sarai grato (grata)
per la caduta in piedi.

Vendimi la tua anima. 
Un altro acquirente non capiterà.

Un altro diavolo non c’è più.
W. Szymborska, La gioia di scrivere, trad. di P. Marchesani, Adelphi, 
Milano, 2009.

COMPETENZE

5. Leggi le prime due quartine della poesia Benedizione di Charles Baudelaire (▶ p. 277) in cui 
una madre commenta la nascita di un figlio poeta. 

Quando per un decreto delle forze supreme
il Poeta appare nel mondo annoiato,
piena di spavento e bestemmie sua madre
mostra i pugni al Signore che ne ha compassione:

– «Perché di mille vipere non mi sono sgravata1

invece di nutrire una tal derisione?
Maledetta la notte che tra piaceri effimeri2

ho concepito la mia espiazione3!
C. Baudelaire, I fiori del male e altre poesie, trad. di G. Raboni, Einaudi, Torino, 2014.

Adesso scegli l’interpretazione che ti sembra più adeguata.
a. La madre del poeta preferirebbe aver messo al mondo una poetessa perché mancano 

voci femminili nel mondo della poesia.
b. La madre del poeta si rammarica di aver messo al mondo un figlio che non raggiungerà 

mai il successo economico.
c. La madre rifiuta il figlio poeta, non conforme al proprio desiderio; in questo senso la 

donna preferirebbe aver generato «mille vipere».
d. La madre è spaventata dalle «mille vipere» che la circondano quando viene al mondo 

suo figlio.

1. Perché…sgravata: perché non ho partorito 
mille vipere.
2. effimeri: passeggeri, fugaci.
3. espiazione: sofferenza patita per rimediare ai 
peccati commessi.


