IL TESTO
POETICO
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Una poesia per cominciare
Camillo Sbarbaro Ð Ora che sei venuta
Per iniziare il nostro viaggio nel mondo della poesia ti presentiamo una lirica, cioè una poesia che esprime una dimensione interiore, di Camillo Sbarbaro, autore ligure vissuto tra il
1888 e il 1967.
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Ora che sei venuta,
che con passo di danza sei entrata
nella mia vita
quasi folata1 in una stanza chiusa –
a festeggiarti, bene tanto atteso,
le parole mi mancano e la voce
e tacerti vicino già mi basta.
Il pigolìo così che assorda il bosco
al nascere dell’alba, ammutolisce
quando sull’orizzonte balza il sole.
Ma te la mia inquietudine cercava
quando ragazzo
nella notte d’estate mi facevo
alla finestra come soffocato:
che non sapevo, m’affannava il cuore.
E tutte tue sono le parole
che, come l’acqua all’orlo che trabocca,
alla bocca venivano da sole,
l’ore deserte, quando s’avanzavan
puerilmente le mie labbra d’uomo
da sé, per desiderio di baciare…
C. Sbarbaro, Ora che sei venuta, da Rimanenze, Scheiwiller, Milano, 1955
1. folata: ventata.

A un primo sguardo appare evidente una caratteristica strutturale del testo poetico: esso non
occupa tutto lo spazio disponibile, tutta la riga, come accade per la prosa, ma si frammenta in
unità minori, che non comprendono necessariamente una frase (il verso 3, nella mia vita, è,
per esempio, un complemento di luogo) e si definiscono versi dal verbo latino v•rtere “voltare”, perché si isolano andando a capo. I versi non hanno tutti la stessa lunghezza: possono
essere più brevi, come il verso 12, formato da cinque sillabe, o più lunghi, come il verso 2 e
molti altri nel testo, formati da undici sillabe. La scelta della lunghezza del verso è compiuta
dal poeta per dare un particolare ritmo al componimento.
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I versi sono inoltre raggruppati in strofe di differente lunghezza, anche in questo caso in
base alla scelta del poeta.
Alcuni versi, per esempio i primi tre, terminano con sillabe dal suono simile, con il risultato
di una particolare suggestione sonora.
Prova a leggere ad alta voce la poesia: ti accorgerai che in alcuni casi, per esempio tra i versi
2-3, 13-14, 17-18, 19-20, 20-21, non puoi fermare la voce in corrispondenza della fine del
verso, ma devi procedere in quello successivo per cogliere il senso della frase. Anche questo
accorgimento, definito enjambement, è specifico del linguaggio poetico e incide sul ritmo,
rendendolo più mosso. La lettura ad alta voce consente anche di registrare l’insistenza di
particolari suoni in parole e versi vicini: è il caso della consonante t in tutta la prima strofa e
della vocale a nei primi cinque versi, che producono una cosiddetta allitterazione. Noterai
inoltre la terminazione identica nelle parole entrata (v. 2) e folata (v. 4) che costituisce una rima, data dall’uguaglianza delle sillabe finali, in questo caso definita rima al mezzo, perché
il secondo dei due termini è collocato all’interno del verso.
La frase poetica, come puoi leggere al verso 6 e al verso 11, è costruita in modo diverso dal
consueto: l’autore può invertire l’ordine di due o più parole nel discorso (in questo caso si
parla di anastrofe) oppure può variare l’ordine logico delle parole di una frase inserendo uno
o più elementi tra altri che dovrebbero restare uniti (iperbato). Inoltre, il discorso poetico
procede per immagini che aiutano a comprendere la condizione emotiva del poeta: accade
nell’associazione, definita similitudine, fra l’arrivo della donna nella vita del poeta e una folata in una stanza chiusa, a suggerire la freschezza e la novità di un incontro che risveglia una
vita prima altrimenti soffocata. Un’altra immagine contribuisce a rafforzare l’impressione di
rigenerazione prodotta dalla figura femminile: l’improvviso acquietarsi del pigolio in un bosco
al sorgere del sole, che dà visibilità all’impossibilità di parlare provata dal poeta per la sorpresa.
Il poeta si vuole presentare come una persona
che ha coltivato il desiderio d’amore fin dalla giovinezza e ora ha conquistato un bene tanto atteso che entra nella sua vita con la leggerezza e
la bellezza di un passo di danza: la metafora,
cioè il paragone abbreviato, precisa l’immagine
iniziale del testo.
Da quanto abbiamo visto emerge il tratto specifico del testo poetico: il significante, cioè l’insieme degli elementi grafici e fonetici delle parole,
collabora strettamente con il significato, cioè il
contenuto, per esprimere in modo più efficace il
messaggio del poeta.
Di seguito approfondiremo le tecniche del linguaggio poetico.

X Edward Wadsworth, Abstractions/Kissable, 1947.
Collezione privata.
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Il ritmo. Versi e strutture metriche
della poesia italiana
La poesia, fin dalla sua nascita, è caratterizzata da un forte legame con la musica. Questo
rapporto è evidente sul piano linguistico se si considera per esempio l’etimologia della parola
“lirica”, che definisce uno dei generi della poesia e talvolta viene usato come suo sinonimo.
Il termine deriva infatti da lyra, nell’antica Grecia uno strumento a corde pizzicate che accompagnava la declamazione di un testo poetico.
Gli elementi caratterizzanti di un testo poetico sono il verso e il ritmo, che gli conferiscono un andamento musicale.

Il verso
Il verso, dal verbo latino vèrtere, “voltare”, perché lo si scrive andando a capo, è l’unità di
misura della poesia e si definisce a partire dal numero di sillabe da cui è costituito, per cui per
esempio un quinario è un verso di 5 sillabe, mentre un endecasillabo è un verso di 11 sillabe.
La denominazione è sempre riferita al verso che termina con una parola piana, cioè accentata
sulla penultima sillaba, come nell’endecasillabo che apre la Commedia dantesca:

Nel mezzo del cammin di nostra vìta (Dante Alighieri, Commedia) = 11 sillabe, la parola
vita è piana, cioè ha l’accento sulla penultima sillaba
Osservando il verso ci rendiamo però conto che l’ultimo accento tonico cade sulla decima sillaba, ed è questa, in realtà, la peculiarità dell’endecasillabo, così come l’ultimo accento sulla
nona sillaba è peculiarità del decasillabo, l’ultimo accento sull’ottava sillaba è peculiarità del
novenario e così via. Pertanto:
se l’ultima parola è piana, cioè ha l’accento sulla penultima sillaba, il numero delle
sillabe del verso è effettivamente di undici, come nel caso precedentemente mostrato;
se l’ultima parola è tronca, cioè ha l’accento sull’ultima sillaba, o è un monosillabo,
come in:

“Qui, nel solaio?...” – “Per l’eternità!” (Guido Gozzano, La Signorina Felicita, ovvero la
Felicità), l’endecasillabo ha una sillaba in meno, cioè 10;
se l’ultima parola è sdrucciola, cioè ha l’accento sulla terzultima sillaba, come in:

Sentimentale giovine romàntico (Guido Gozzano, La Signorina Felicita, ovvero la Felicità), l’endecasillabo ha una sillaba in più, cioè 12.
La stessa modalità di computo vale per tutti gli altri tipi di verso della metrica italiana.
Per esempio, nel caso del settenario, il settenario piano ha 7 sillabe, quello tronco ne ha
6 e quello sdrucciolo ne ha 8.
Tuttavia al fine del computo delle sillabe possono intervenire altri fattori:
la sinalefe, dal greco syn, “con”, e aleipho, “ungere”, cioè “rendere scorrevole”, è la
fusione di due vocali contigue. Si registra quando una parola che finisce per vocale è seguita da una parola che inizia per vocale. In questi casi si conta un’unica sillaba:
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(X poesia d’apertura, v. 4)
ha 12 sillabe, che si riducono ad 11 per effetto della sinalefe fra la a di folata e la i di in.
Allo stesso modo, il seguente verso:

Qua/si/ fo/la/ta in /u/na /stan/za /chiu/sa

Ei /fu./ Sic/co/me im/mo/bi/le

(Alessandro Manzoni, Il cinque maggio)

è un verso di 9 sillabe, che nel conteggio metrico diventano 7, perché la e di siccome e
la i di immobile costituiscono una sola sillaba per sinalefe. Trattandosi di un verso sdrucciolo, si deve inoltre contare una sillaba in meno;

Dol/ce e/ chia/ra è /la /not/te e/ sen/za/ ven/to (Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa,
X pag. 278)

è un verso di undici sillabe nel quale sono presenti tre sinalefi;

A /que/st’o/ra /che/ fai?/ To/sti il /caf/fé (Guido Gozzano, La signorina Felicità ovvero la
Felicità)
è un endecasillabo tronco con una sinalefe.
la dialefe, dal greco dialeipho, “separare”, è molto più rara della sinalefe e ne costituisce il fenomeno opposto: si registra infatti quando la vocale finale di una parola e quella
iniziale della successiva si considerano due sillabe separate. Ciò avviene a discrezione del
poeta, come nel verso dantesco:

O/ a/ni/ma/ cor/te/se man/to/a/na

(Dante Alighieri, Inferno, II, v. 58)

che è un verso di 11 sillabe per la presenza della dialefe fra l’o iniziale del verso e
la a di anima;
la dieresi, dal greco diairesis, “divisione”, è la separazione in sillabe distinte delle vocali
che costituiscono un dittongo o un trittongo. Graficamente è di solito indicata con due
puntini su una vocale del dittongo, come nel verso di Foscolo:

For/se/ per/ché/ del/la /fa/tal/ quï/e/te

(Ugo Foscolo, Dei sepolcri)

che è un verso di 11 sillabe per la presenza della dieresi che separa il trittongo uïe
in due sillabe;
la sineresi, dal greco syn, “con”, e aireo, “prendo”, è il fenomeno opposto, per cui due vocali interne a una parola e considerate normalmente come due sillabe distinte, metricamente
costituiscono invece un dittongo, quindi un’unica sillaba. L’esempio seguente:

An/che/ pe/rìa/ tra/ po/co

(Giacomo Leopardi, A Silvia)

è un verso di 7 sillabe in cui ia, che secondo le regole della grammatica costituisce uno
iato, cioè due sillabe distinte, in metrica invece ne forma una sola.

Verso
Combinazione di due elementi

Posizione accento tonico

Numero di sillabe
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Molti tipi di versi
La tabella riporta i versi della tradizione poetica italiana; negli esempi sono segnalate
le sinalefi, quando sono presenti.
Numero di sillabe

Nome del verso

Due sillabe

Bisillabo

Esempio

S’alza
(Umberto Saba, Poesia alla mia balia)

Tre sillabe

Trisillabo

Andate,
correte,
chiudete
la fonte,
mi uccide
quel suo
eterno
tossire!
(Aldo Palazzeschi, La fontana malata)

Quattro sillabe

Quadrisillabo

C’è un castello
c’è un tesoro,
c’è un avello.
Dove? Ignoro
(Guido Mazzoni, L’eterna ricerca)

Cinque sillabe

Quinario

Viva Arlecchini
E burattini,
e teste fini;
viva le maschere
d’ogni paese
(Giuseppe Giusti, Il brindisi di Girella)

Sei sillabe

Senario

Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
(Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto X pag. 115)

Sette sillabe

Settenario

Rosseggia l’orizzonte,
come ͜ affocato, ͜ a mare;
nero di pece, ͜ a monte
stracci di nubi chiare:
tra il nero ͜ un casolare:
un’ala di gabbiano.
(Giovanni Pascoli, Temporale X pag. 307)

Otto sillabe

Ottonario

Guarda là quella vezzosa,
guarda là quella smorfiosa.
Si restringe nelle spalle
tiene ͜ il viso nello scialle.
(Umberto Saba, Guarda là quella vezzosa)

8

INTRODUZIONE ● Il testo poetico

Nove sillabe

C’è nell’aria ͜ un fiocco di luna
Come è dolce questo ritorno
Nella sera che non imbruna!

Novenario

(Giovanni Pascoli, La servetta di monte)

Dieci sillabe

Decasillabo

Va, pensiero, sull’ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove ͜ olezzano tepide e molli
l’aure dolci del suolo natal!
(Temistocle Solera, Va pensiero)

Undici sillabe

Endecasillabo

Tu sol mi ascolti ͜ o solitario rivo,
ove ͜ ogni notte amor seco mi mena,
qui affido ͜ il pianto ͜ e ͜ i miei danni descrivo,
qui tutta verso del dolor la piena.
(Ugo Foscolo, Perché taccia)

Tipi di versi

Due sillabe

Bisillabo

Tre sillabe

Trisillabo

Quattro sillabe

Quadrisillabo

Cinque sillabe

Quinario

Sei sillabe

Senario

Sette sillabe

Settenario

Otto sillabe

Ottonario

Nove sillabe

Novenario

Dieci sillabe

Decasillabo

Undici sillabe

Endecasillabo
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Quando in un verso sono presenti più di undici sillabe si parla di versi doppi, costituiti
cioè dalla somma di due versi brevi.
Numero di sillabe

Nome del verso

Esempio

Dodici sillabe
(sei + sei)

Doppio senario (o
dodecasillabo)

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,
dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
dai solchi bagnati di servo sudor,
(Alessandro Manzoni, Adelchi)

Quattordici sillabe
(sette + sette)

Doppio settenario

Tra bande verdigialle d’innumeri ginestre
La bella strada ͜ alpestre scendeva nella valle.
(Guido Gozzano, Le due strade)

Sedici sillabe
(otto + otto)

Doppio ottonario

Brilla nel mezzo ͜ un tranquillo disco di limpida vasca
Oscilla ͜ un petalo ͜ e casca presso ͜ il minuto zampillo
(Marino Moretti, Il giardino della stazione)

Versi doppi

Dodici sillabe
(sei + sei)

Doppio senario
(o dodecasillabo)

Quattordici
sillabe
(sette + sette)

Doppio
settenario

Sedici sillabe
(otto + otto)

Doppio
ottonario

Gli accenti e il ritmo
In un poesia il ritmo non è un elemento accessorio o astratto, ma è costitutivo del testo e,
quindi, portatore di significati, proprio come le parole di una canzone che, se affidate a una
melodia diversa, cambiano il loro senso.
In un testo poetico il ritmo è dato dalla quantità e dalla posizione degli accenti nei versi.
L’accento in una parola cade sulla sillaba su cui si posa la voce: per esempio, tutti sappiamo
che àncora e ancóra, due parole omografe, cioè scritte nello stesso modo, hanno significati
diversi proprio in rapporto ai loro accenti. La sillaba su cui cade l’accento si chiama tonica,
mentre le sillabe prive di accento si dicono atone.
Anche i versi, come le parole, hanno i loro accenti e in base a essi possiamo distinguere
sillabe toniche e sillabe atone. Per esempio quando leggiamo questi versi decasillabi
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Soffermàti sull’arida sponda,
volti i guardi al varcato Ticino,
tutti assorti nel novo destino,
certi in cor dell’antica virtù,

(Alessandro Manzoni, Marzo 1821)

ci accorgiamo che la voce batte con maggiore forza, in tutti i versi, sulla terza, sulla sesta e
sulla nona sillaba. L’effetto che ne deriva è molto scandito, martellato, come se fosse quello
di una “marcetta”, scelta appropriata a suggerire il movimento di uno squadrone di soldati.
Una disposizione degli accenti (e quindi un ritmo) differente caratterizza invece il testo dell’Infinito di Leopardi, nel quale i versi presentano posizioni degli accenti diverse l’uno dall’altro:

Sempre caro mi fu quest’ermo colle
e questa siepe che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

(Giacomo Leopardi, L’infinito)

Qui l’effetto della lettura è mosso, ampio, armonioso, fluido. Perché succede questo?
Nei versi della poesia italiana c’è un accento ritmico, o ictus (questo è il nome specifico
dell’accento di un verso) fisso, costante ed è quello della penultima sillaba nel verso piano,
dell’ultima, se il verso è tronco, della terzultima, se il verso è sdrucciolo. Gli altri accenti si collocano su posizioni fisse nei versi parisillabi (senari, ottonari, decasillabi ecc), mentre hanno
posizioni variabili nei versi imparisillabi.
Nome del verso

Esempio

Posizione dell’accento

Senario

Fratelli d’Italia
l’Italia s’è desta,

2a e 5a sillaba

(Goffedro Mameli, Canto degli italiani)

Ottonario

Casta Diva, che inargenti
queste sacre antiche piante,

3a e 7a sillaba

(Felice Romani, Norma)

Decasillabo

S’ode a destra uno squillo di tromba,
a sinistra risponde uno squillo:
d’ambo i lati calpesto rimbomba
da cavalli e da fanti il terren.

3a, 6a, 9a sillaba

(Alessandro Manzoni, Il conte di Carmagnola)

Settenario

Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza: nui
chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
del creator suo spirito
più vasta orma stampar.

4a e 6a sillaba
4a e 6a sillaba
4a e 6a sillaba
2a e 6a sillaba
4a e 6a sillaba
2a e 6a sillaba

(Alessandro Manzoni, Il cinque maggio)

Endecasillabo

Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
del greco mar da cui vergine nacque
Venere, e fea quelle isole feconde
(Ugo Foscolo, A Zacinto X pag. 111)

3a, 6a, 10a sillaba
4a, 8a, 10a sillaba
4a, 7a, 10a sillaba
4a, 7a, 10a sillaba
1a, 4a, 10a sillaba (sineresi su fea)
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Pause, cesure, enjambement
Il ritmo di una poesia, oltre che agli accenti del verso, è legato anche alle pause che una lettura corretta deve rispettare. In un testo poetico le pause sono generalmente rappresentate
dai fine verso, cioè da un fenomeno di tipo grafico, e dai segni di punteggiatura. La pausa
che si rende necessaria all’interno di un verso è detta cesura, sia quando è indicata dalla
punteggiatura sia quando viene suggerita dal senso della frase.
Ci sono però casi in cui la pausa di fine verso non deve essere considerata perché non
consente di cogliere il senso della frase: quando questo accade, significa che è presente una
figura retorica, l’enjambement, termine francese che significa “scavalcamento”, “inarcatura”. L’enjambement si verifica quando due elementi strettamente collegati fra loro (per
esempio, sostantivo e aggettivo, soggetto e verbo, verbo e complemento oggetto) sono
collocati uno alla fine di un verso e l’altro all’inizio del successivo, dove si completa il senso
logico della frase:

Nè più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
del greco mar, da cui vergine nacque
Venere, e fea quelle isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l’inclito verso di colui che l’acque
cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. […]
(Ugo Foscolo, A Zacinto, da Sepolcri, Odi, Sonetti, Mondadori, Milano, 1987 X pag. 111)

Ritmo

Quantità e posizione
degli accenti
Sillaba tonica:
sillaba su cui
cade l’accento

Sillaba atona:
sillaba priva di
accento

Pause

Cesure

Enjambement

Alla fine del
verso

Pausa
all’interno di un
verso

Elementi
collegati posti
uno alla fine di
un verso e l’altro
all’inizio del
successivo

Segni di
punteggiatura

Indicata dalla
punteggiatura o
dal senso della
frase
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Le rime
Rime perfette e rime imperfette
La rima è un fenomeno fonetico peculiare e molto diffuso della scrittura in versi. Non tutti i
testi poetici sono in rima, soprattutto nella produzione degli ultimi cinquant’anni, ma questo
non smentisce il fatto che la rima sia una delle caratteristiche più evidenti e popolari della
poesia.
Tecnicamente la rima è l’uguaglianza dei suoni finali di due parole, a partire dalle loro sillabe
toniche: vènto, lamènto, fermènto, spènto. Questo è un esempio di rima perfetta.
Sono considerate invece rime imperfette fenomeni fonetici di somiglianza, e non di uguaglianza, tra le ultime due sillabe delle parole, l’assonanza e la consonanza:
l’assonanza è l’identità delle sole vocali nelle ultime due sillabe, mentre le consonanti
sono diverse:

Ora che sei venuta,
che con passo di danza sei entrata
nella mia vita
quasi folata in una stanza chiusa –

(X poesia d’apertura, vv. 1-4)

la consonanza è il fenomeno opposto, l’identità delle consonanti, mentre le vocali sono diverse:

Ora che sei venuta,
che con passo di danza sei entrata
nella mia vita
quasi folata in una stanza chiusa –

(X poesia d’apertura, vv. 1-4)

Tra le rime imperfette si distinguono inoltre:
rima interna, quando le parole in rima sono all’interno di uno stesso verso:

sentivo il cullare del mare,

(Giovanni Pascoli, L’assiuolo, v. 11 X pag. 312)

rima al mezzo, quando una parola alla fine di un verso è in rima con un’altra posta
all’interno di un verso successivo:

Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero cielo fan mille giri

(Giacomo Leopardi, Il passero solitario, vv. 8-10)

O, ancora:

che con passo di danza sei entrata
nella mia vita
quasi folata in una stanza chiusa-

(X poesia d’apertura, vv. 2-4)

rima equivoca, quando la rima è tra due parole omofone, che hanno quindi lo stesso
suono, ma diverso significato (coincide quindi retoricamente con una paronomasia).
Nell’esempio seguente, ami al verso 11 è voce verbale, congiuntivo presente, mentre al
verso 14 è sostantivo, plurale di amo:

L’acque parlan d’amore et l’ora e i rami
Et gli augelletti et i pesci e i fiori e l’herba
Tutti insieme pregando ch’i sempre ami.
Ma tu, ben nata, che dal ciel mi chiami
Per la memoria di tua morte acerba
Preghi ch’i sprezzi il mondo e i suoi dolci ami

parafrasi
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Le acque parlano d’amore e la stagione e i rami
E gli uccellini, i pesci, i fiori e l’erba,
Tutti insieme pregando che io sempre ami.
Ma tu, ben nata, che mi chiami dal cielo
Per la memoria della tua morte prematura
Preghi che io disprezzi il mondo e le sue dolci
attrattive

(Francesco Petrarca, Mai non fui in parte, Canzoniere, CCXXXIX)
rima ipermetra, quando una parola piana è in rima con una sdrucciola, la cui ultima
sillaba, come abbiamo visto (X pag. 5) non conta ai fini metrici. Nella poesia è rilevata
la rima ipermetra “amico-canicola”.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!
(Eugenio Montale, Non chiederci la parola X pag. 57)

Rime

Perfette

Imperfette

Quando i suoni
finali di due
parole sono
identici

Quando i suoni finali di due parole
sono simili (assonanza e consonanza)

– Rima interna
– Rima al mezzo

– Rima equivoca
– Rima ipermetra

Classificazione delle rime
Nelle strofe, le rime possono combinarsi in modi differenti, dando origine a effetti musicali e
ritmici di volta in volta diversi. Per convenzione si assegna una lettera maiuscola dell’alfabeto per i versi compresi fra l’ottonario e l’endecasillabo, mentre nel caso di versi più brevi si
utilizzano le lettere minuscole. La classificazione più comune è la seguente:
rima baciata (AA BB)

I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino
di mezzo maggio in un verde giardino.

A
A
(Angelo Poliziano, Ballata delle rose)

rima alternata (abab)

Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare;
nero di pece, a monte
stracci di nubi chiare:

a
b
a
b
(Giovanni Pascoli, Temporale X pag. 307)
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rima incrociata (o chiusa) (ABBA)

Non ha l’ottimo artista alcun concetto
Ch’un marmo solo i sé non circoscriva
Col suo superchio, e solo a quello arriva
La man che ubbidisce all’intelletto.

A
B
B
A
(Michelangelo Buonarroti, Rime)

rima incatenata (ABA BCB CDC ecc.)

Per me si va nella città dolente,
per me si va nell’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

A
B
A

Giustizia mosse il mio alto fattore
Fecemi la divina potestate
La somma sapienza e ’l primo amore

B
C
B

Dinanzi a me non fuor cose create
Se non etterne e io etterno duro.
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

C
D
C
(Dante Alighieri, Inferno, III, vv.1-9)

Classificazione delle rime

Lettera maiuscola

Lettera minuscola

Versi compresi
fra ottonario e
endecasillabo

Versi compresi
fra bisillabo e
settenario

X Charles Emmanuel Bizet, Natura morta con libri, XVII secolo.
Bourg-En-Bresse, Musée De L’Ain. Particolare.
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Le strofe
La strofa è un insieme di versi di senso compiuto separati dagli altri da uno spazio bianco
o da qualche battuta di rientro grafico. Nella poesia italiana le forme più ricorrenti di strofe
sono le seguenti:
Nome della strofa

Numero e tipologia
di versi

Esempio

Distico

Due versi, per lo più
endecasillabi

Nella Torre il silenzio era già alto.
Sussurravano i pioppi del Rio Salto.
(Giovanni Pascoli, La cavalla storna. vv. 1-2)

Terzina

Tre versi endecasillabi

O Tosco, che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
(Dante Alighieri, Inferno, canto X, vv. 22-24)

Quartina

Quattro versi di qualsiasi
misura

Dolce paese onde portai conforme
l’abito fiero e lo sdegnoso canto
e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme,
pur ti riveggo, e il cuor mi balza intanto.
(Giosuè Carducci, Traversando la Maremma toscana,
vv. 1-4)

Sestina

Sei versi di lunghezza
variabile

Sono usciti tutti. La serva
è in cucina, sola e selvaggia.
In un canto siede ed osserva
tanti rami appesi alla staggia.
Fa un giro con gli occhi e bel bello
ritorna a guardarsi il pannello.
(Giovanni Pascoli, La servetta di monte, vv. 1-6)

Ottava

Otto versi, per lo più
endecasillabi

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
(Ludovico Ariosto, Orlando furioso, I, 1)

Strofe

Distico

Terzina

Quartina

Sestina

Ottava

Due versi, per lo
più endecasillabi

Tre versi
endecasillabi

Quattro versi di
qualsiasi misura

Sei versi di
lunghezza variabile

Otto versi, per lo
più endecasillabi
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Le strutture metriche tradizionali
Il sonetto e la canzone
Nel corso dei secoli alcuni componimenti poetici caratterizzati da uno schema regolare di versi
e strofe hanno acquisito particolare fama e diffusione. Si parla a questo proposito di forme
poetiche chiuse a indicare che in esse il numero e la lunghezza dei versi sono prestabiliti.
I componimenti più comuni sono il sonetto e la canzone:
il sonetto è costituito da 14 endecasillabi divisi in quattro strofe, due quartine e due terzine. Il suo inventore probabilmente è Jacopo da Lentini, un poeta della prima metà del
XIII secolo, attivo presso la corte palermitana dell’imperatore Federico II di Svevia (11941250) ed esponente della Scuola siciliana, un gruppo di funzionari della corte imperiale
i cui scritti sono tra le prime voci della poesia italiana.
Il sonetto è una struttura poetica particolarmente frequente nell’opera di moltissimi
poeti italiani e stranieri fino al Novecento;
la canzone è una struttura metrica più complessa rispetto al sonetto e convenzionalmente riservata ad argomenti elevati. I versi usati nella canzone tradizionale possono essere solo settenari ed endecasillabi, alternati secondo uno schema fisso in tutte le strofe,
dette stanze. Ogni stanza è costituita da due parti dette fronte e sirma, separate da un
verso chiamato chiave. La fronte è composta di due gruppi di versi scanditi dalle stesse
rime, detti piedi, la sirma può essere divisa in due volte. Nella canzone lo schema della
prima strofa si ripete uguale in tutte le successive.
Diversa rispetto al modello classico è la canzone libera leopardiana, costituita da
strofe di varia lunghezza in cui settenari ed endecasillabi si alternano senza seguire uno
schema fisso.

Ballata, madrigale e ode
Sono meno frequenti ma ugualmente caratteristiche della tradizione poetica italiana altre
forme metriche come la ballata, il madrigale e l’ode:
la ballata è una composizione di origine popolare nata nel Medioevo e destinata al canto e alla danza. Ebbe particolare successo in epoca umanistica, con i componimenti di
Lorenzo de’ Medici e di Angelo Poliziano. La sua struttura presenta all’inizio una breve
strofa, di 2, 3 o 4 versi a seconda dei casi, chiamata ritornello o ripresa, che viene ripetuta al termine di ogni stanza. La lunghezza della ballata, cioè il numero delle stanze
da cui è costituita, non è prestabilita;
il madrigale è una forma poetica destinata all’esecuzione musicale. Di origine popolare
e risalente all’epoca medievale, è costituito da due o tre terzine di endecasillabi, seguite
da uno o due distici a rime baciate o alternate. La sua particolare struttura, insieme alla
brevità del componimento, ne decretano la fortuna nel Cinquecento, soprattutto con le
rime di Torquato Tasso;
l’ode nasce nel Cinquecento e nel Settecento, con Giuseppe Parini, si afferma come componimento alternativo alla canzone, rispetto alla quale presenta stanze più brevi. L’ode è
riservata ad argomenti civili, morali, religiosi e quando ha contenuto specificamente patriottico o religioso può anche chiamarsi “inno” (come per esempio l’Inno di Mameli). L’ode
non ha una struttura fissa, ma lo schema metrico e la disposizione delle rime della prima
stanza costituiscono il modello a cui si uniformano tutte le altre stanze.
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LAVORIAMO SULLE STRUTTURE METRICHE
1. I versi prendono il nome dal numero di sillabe che li compone? Motiva la tua risposta.
2. Poni l’accento sulle seguenti parole e classificale inserendo una crocetta nella colonna corrispondente.
Parola

Tipologia
Piana

Tronca

Sdrucciola

Parola

Possibile

Canonico

Giusto

Qui

Incapace

Sta

Lieve

Formidabile

Libertà

Stellata

Instabile

Amorosa

Stupefatta

Tenace

Tipologia
Piana

Tronca

Sdrucciola

3. Riconosci i seguenti tipi di versi dopo aver posto l’accento sull’ultima parola di ognuno e avere individuato
eventuali sinalefi. Completa quindi la tabella (il lavoro è avviato).

Versi

Nome
del verso

Tipologia
di verso (piano,
tronco, sdrucciolo)

Presenza
di sinalefi

Settembre. Andiamo. È tempo di migrare

endecasillabo

piano

Sì, due

settenario

piano

Sì, una

(Gabriele D’Annunzio)

L’albero a cui tendevi
(Giosuè Carducci)

Ei fu. Siccome immobile
(Alessandro Manzoni)

“Avvocato, non parla: che cos’ha?”
(Guido Gozzano)

E il pino
(Gabriele D’Annunzio)

Piove su le tue ciglia nere
(Gabriele D’Annunzio)

Taci. Su le soglie
(Gabriele D’Annunzio)

E intorno declina l’estate
(Guido Gozzano)

E noi si va chi sa dove. Poveri illusi si va
(Guido Gozzano)

Non tocca il sole le pagode snelle
(Guido Gozzano)

La Vita si ritolse tutte le sue promesse
(Guido Gozzano)

18

INTRODUZIONE ● Il testo poetico

4. Abbina i versi riportati nella colonna sinistra alla
loro corretta denominazione, riportata nella colonna destra.
Verso

Denominazione

a. La terra al nunzio sta

■ settenario

(Alessandro Manzoni)

b. Ora, su, vieni.

Siediti sul trespolo
(Gabriele D’Annunzio)

c. Scende il ricordo.

E ti rivedo ancora

■ endecasillabo

piano
■ doppio

settenario
sdrucciolo
■ decasillabo

(Giovanni Pascoli)

e. Io tacerò. Ma quando

le cicale si beano

a.

sdrucciolo

d. Il giorno fu pieno di lam-

pi

6. Per ognuno dei seguenti testi indica il tipo di strofa
e lo schema delle rime.

(Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Canto I)
■

Strofa:

■

Schema:

(Alessandro Manzoni)

g. Mi son seduto su

la panchetta

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

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

piano

b.
■ decasillabo

tronco

f. Ei fu. Siccome immobile,

Orlando, che gran tempo innamorato
fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartarìa lasciato
avea infiniti ed immortal trofei
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna
re Carlo era attendato alla campagna.

■ novenario piano
■ endecasillabo

sdrucciolo

(Giovanni Pascoli)

■ settenario

h. Come una volta….

tronco

(Dante Alighieri, Vita Nova, Cap. XXVI)
■

Strofa:

■

Schema:

c.

Quanti anni fa?

5. Nel sonetto seguente indica con il segno / le cesure
e sottolinea gli enjambement.

Solo et pensoso i piú deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:

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

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa. Nel mio cuore amico
scende il ricordo. E ti rivedo ancora,
e Ivrea rivedo e la cerulea Dora
e quel dolce paese che non dico.

■

Strofa:

■

Schema:

d.

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

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

Piove. È mercoledì. Sono a Cesena,
ospite della mia sorella sposa,
sposa da sei, da sette mesi appena.
Batte la pioggia il grigio borgo, lava
la faccia della casa senza posa,
schiuma a piè delle gronde come bava.

et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.

(Francesco Petrarca, Canzoniere, XXXV)

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

(Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità)

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co’llui.

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e gli occhi no l’ardiscon di guardare.

(Marino Moretti, A Cesena)
■

Strofa:

■

Schema:

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

................................................................................
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Le figure retoriche della poesia italiana
Il poeta sa distribuire sapientemente le parole, sottraendole all’uso quotidiano; nel tessuto
della poesia le parole assumono sensi nuovi, si caricano di nuovi significati. Questo accade
non solo per la scelta accurata del lessico ma anche per la sua disposizione in particolari figure, le figure retoriche, che organizzano il discorso. Le figure retoriche agiscono:
sulla disposizione delle parole;
sul suono;
sul significato.

Figure retoriche di posizione
Sono così definite perché agiscono sulla posizione delle parole nel verso o sulla loro ripetizione.
Il poeta sovverte l’ordine sintattico per dare risalto a particolari termini o espressioni e per
creare significati aggiuntivi con ritmo, enfasi e solennità.
Vediamo le principali.
Anadiplosi, dal greco anadìplosis, “raddoppiamento”, è la ripetizione della parola finale di un verso all’inizio del verso successivo:

Non lasciavam l’andar perch’ei dicessi,
ma passavam la selva tuttavia,
la selva, dico, di spiriti spessi.

(Dante Alighieri, Inferno, IV, vv. 64-66)

Anafora, dal greco anaphéro, “ripeto”, è la ripetizione di una o più parole nello stesso
verso o in versi consecutivi:

Per me si va nella città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore
per me si va tra la perduta gente
Don… Don… E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi!

(Dante Alighieri, Inferno, III, vv. 1-3)

(Giovanni Pascoli, La mia sera, vv. 33-35 X pag. 316)

Nella scritta che Dante immagina posta sulla porta dell’Inferno l’espressione per me
è ripetuta per sottolineare la drammaticità del passaggio, mentre nel caso dei versi di
Pascoli la ripresa del verbo dormi conferisce al testo l’andamento di una ninna nanna.
Anastrofe, dal greco anastrophé, “inversione”, consiste nell’inversione dell’ordine corrente delle parole:

La madre or sol, suo dí tardo traendo,
parla di me col tuo cenere muto:
ma io deluse a voi le palme tendo;
e se da lunge i miei tetti saluto,

(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, vv. 5-8)

Nel verso foscoliano il complemento oggetto i miei tetti viene anticipato rispetto al verbo saluto, che, collocato in finale di verso, sottolinea la distanza fisica del poeta dalla
propria patria. La costruzione del verso 2 ha quindi l’effetto di evidenziare l’importanza
dei rapporti familiari e il desiderio di compiere un’azione inaspettata.
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Asindeto, al greco asýndeton, “non legato”, consiste nell’assenza di congiunzioni fra
due o più parole strettamente legate:

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto
(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, I, 1, vv. 1-2)
Ariosto sceglie di elencare i diversi argomenti del suo poema senza congiunzioni, uno di
seguito all’altro in una rapida carrellata ricca di movimento.
Chiasmo, dal greco chiàzo, “dispongo a forma di X” (la maiuscola della lettera chi
dell’alfabeto greco), consiste nella disposizione a incrocio di parole o espressioni fra di
loro legate per significato e/o struttura grammaticale:

Trieste è la città, la donna è Lina
(Umberto Saba, Ed amai nuovamente, v. 5)
In questo verso il poeta triestino Umberto Saba, citando i suoi due amori, li colloca in
successione: nome proprio/nome comune, nome comune/nome proprio, ottenendo una
disposizione incrociata che riproduce la lettera X dell’alfabeto greco:

Trieste

la città

la donna

Lina

Climax, dal greco klîmax, “scala”, è la collocazione di una serie di parole in crescendo
(climax ascendente) o in calando di intensità (climax discendente o anticlimax):

la terra ansante, livida, in sussulto,
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
(Giovanni Pascoli, Il lampo, vv. 2-3 X pag. 307)
I termini che qualificano la terra e il cielo presentano un crescendo d’intensità.
Un esempio di anticlimax si coglie invece nella strofa seguente, dove i tre verbi scandiscono il progressivo affievolirsi del suono:

Don.. Don.. E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi!
(Giovanni Pascoli, La mia sera, vv. 33-35 X pag. 316)
Enumerazione, dal latino enumerare, “numerare”, “contare”, è un elenco di parole
collegate per asindeto, cioè senza congiunzioni, o polisindeto, cioè con una sovrabbondanza di congiunzioni (X pag. 21):

Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l’anno,
e la stagione, e ’l tempo, e l’ora, e ’l punto,
e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto
da’ duo begli occhi che legato m’hanno;
(Francesco Petrarca, Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l’anno, vv. 1-4)

Genova d’uomini destri.
Ansaldo. San Giorgio. Sestri.
Genova in banchina,
transatlantico, trina.
Genova tutta cantiere.
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Bisagno. Belvedere.
Genova di canarino,
persiana verde, zecchino.
(Giorgio Caproni, Litania, vv. 41-48)
Nel primo esempio, tratto da Petrarca, l’enumerazione è condotta per polisindeto: la
congiunzione e ripetuta più volte produce un rallentamento del ritmo, con l’effetto di
sfumare i versi; nel secondo esempio, invece, l’asindeto sottolinea la scansione più serrata dei termini dell’elenco, come se la totale assenza di congiunzioni imponesse la frammentazione non solo dei versi, ma dei singoli termini che li compongono.
Figura etimologica, consiste nell’accostamento di parole diverse ma che derivano dalla
stessa radice:

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinnova la paura!
(Dante Alighieri, Inferno, I, vv. 4-6)
Selva e selvaggia derivano dalla stessa radice, che ha dato esito in questo caso a un sostantivo (selva) e a un aggettivo (selvaggia).
Iperbato, dal greco hyperbàino, “vado dopo”, è l’inserimento fra due o più parole sintatticamente collegate di uno o più elementi che alterano l’ordine naturale della frase:

per me alla terra non fecondi questa
bella d’erbe famiglia e d’animali,
(Ugo Foscolo, Dei sepolcri, vv. 5)
In questo verso si interpone nell’espressione bella famiglia il complemento di specificazione d’erbe, conferendo un maggiore risalto all’aggettivo isolato rispetto al suo sostantivo.
Poliptoto, dal greco polýptoton, “di molti casi,” consiste nella ripetizione di un termine
in una frase o in un verso in forme morfosintattiche diverse:

Cred’ ïo ch’ei credette ch’io credesse
(Dante Alighieri, Inferno, XIII, v. 25)
In questo verso dantesco il verbo credere viene coniugato in tre voci diverse.
Polisindeto, dal greco polysýndeton, “dai molti collegamenti”, si ha quando gli elementi di una frase o proposizioni fra loro coordinati sono collegati attraverso la ripetizione
di congiunzioni:

E come il vento […]
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. […]
(Giacomo Leopardi, L’infinito, vv. 8-13)

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
Et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
(Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum, vv. 12-13)
In entrambi gli esempi risulta evidente la ripetizione della congiunzione e che scandisce
i termini dell’enumerazione ponendo in risalto ciascuno di essi.
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Figure retoriche di suono
Le figure di suono definiscono la musicalità del verso, regolando la successione dei suoni.
Insieme alle rime, agli accenti e al numero delle sillabe, i suoni creano un’armonia che se da
un lato evoca suggestioni, dall’altro accresce e impreziosisce il significato delle parole.
Vediamo le principali.
Allitterazione, dal latino adlitterare, “allineare le lettere”, consiste nella ripetizione di
suoni o gruppi di suoni uguali in parole diverse:

ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi
(Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, vv. 3-4 X pag. 154)
Nei due versi montaliani l’insistenza è sul suono della consonante r a sottolineare l’asprezza della condizione esistenziale del poeta e degli uomini tutti.
Omoteleuto, dal greco omoiotéleuton, “che finisce allo stesso modo”, si ha quando
due parole vicine terminano nella stessa maniera:

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
(Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, vv. 1-3 X pag. 154)
All’inizio del primo e del terzo verso i due infiniti ripropongono la stessa terminazione.
Onomatopea, dal greco onomatopoiéo, “io faccio nome”, consiste nella riproduzione
di un suono. Si distinguono:
a. l’onomatopea pura, che consiste nella traslitterazione di un suono e dà vita a parole
prive di significato:

veniva una voce dai campi
chiù...
(Giovanni Pascoli, L’assiuolo, vv. 7-8 X pag. 312)
Qui l’onomatopea, che rende il verso di un uccello, è evidente nella trascrizione del suono, priva in sé di significato compiuto;
b. la parola onomatopeica, ovvero sostantivi o verbi dotati di significato proprio che rimandano al suono attraverso i fonemi di cui la parola è composta:

Un bubbolìo lontano…
(Giovanni Pascoli, Temporale, vv. 1-2 X pag. 307)
Qui invece la riproduzione del rumore del tuono avvertito in lontananza dà esito a una
parola di senso compiuto che indica il rumoreggiare tipico del tuono.
Paronomasia, dal greco paronomasía, “mutamento di nome”, è l’accostamento di parole dal suono simile, ma di significato diverso:

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto.
(Dante Alighieri, Inferno, I, v. 36)
Il sostantivo volte e il verbo volto hanno appunto un suono molto simile, ma significato
differente.
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Figure retoriche di significato
Le figure di significato riguardano i cambiamenti di significato letterale di una parola o di
una particolare espressione, che vengono utilizzate “oltre” il loro significato denotativo. In
questo modo, per esprimere un concetto, un sentimento, un’idea il poeta utilizza un’immagine che crea suggestione e arricchimento semantico.
Vediamo le principali.

parafrasi

Adynaton, dal greco adýnaton, “impossibile”, consiste nel parlare di un evento impossibile che ha come condizione una situazione altrettanto impossibile:

Lo mar potresti arompere, a venti
asemenare,
l’abere d’esto secolo tut[t]o quanto
asembrare:
avere me non pòteri a esto monno;

Potresti arare il mare, seminare ai venti,
radunare tutte quante le ricchezze di
questo mondo:
[ma] non potresti avermi a questo mondo;

(Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima,
II, vv. 7-9)
La donna che ha la parola dice che l’uomo non l’avrà anche se facesse cose che sono
impossibili per chiunque: arare il mare, seminare ai venti, mettere insieme tutte le ricchezze del mondo.
L’adynaton è una figura retorica molto frequente nella poesia classica. Le prime attestazioni del suo utilizzo si ritrovano negli scritti di Archiloco, poeta greco vissuto intorno
alla metà del VII secolo a.C., ma anche poeti latini come Virgilio (70 a.C.-19 a.C.) e, in
seguito, maestri come Petrarca (1304-1374), solo per fare qualche esempio, ne hanno
fatto largo uso. Infatti, affermare l’impossibilità che una cosa avvenga, subordinandone
l’avverarsi a un altro evento ritenuto impossibile, è divenuto un “motivo letterario” che
ha l’effetto di rendere assolutamente inedito e irrealizzabile qualcosa che si prospetta.
Allegoria, dal greco allegoréuo, “parlo d’altro”, consiste nell’affidare a una scrittura un
altro significato che fa riferimento a un patrimonio di conoscenze collettive. È una figura
retorica caratteristica dell’età medievale:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
(Dante Alighieri, Inferno, I, vv. 1-3)
Dante inizia il suo poema con l’immagine della selva che per tutti gli uomini del Medioevo è allegoria del peccato.
Analogia, dal greco analoghìa, “corrispondenza”, istituisce una relazione fra due elementi, fuori dal rapporto logico consueto:

Dov’era la luna? ché il cielo
notava in un’alba di perla.
(Giovanni Pascoli, L’assiuolo, vv. 1-2 X pag. 312)
Il poeta istituisce qui una relazione fra il cielo e l’azione del nuotare a esso riferita.
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Antitesi, dal greco antìthesis, “contrapposizione”, è l’accostamento di espressioni e
concetti in contrasto fra loro:

Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco

parafrasi
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Non c’erano fronde verdi ma di colore scuro,
non rami lisci, ma nodosi e attorcigliati
non frutti, ma spine con veleno

(Dante Alighieri, Inferno, XIII, vv. 4-6)
In questi tre versi della Commedia, aggettivi e sostantivi sono posti in contrasto fra loro:
verde/fosco; schietti/nodosi e ‘nvolti; pomi/stecchi con tòsco)
Apostrofe, dal greco apostrépho, “mi volgo indietro”. Si ha quando nel testo ci si rivolge direttamente a una persona o a un oggetto utilizzando la seconda persona singolare:

Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti

(Eugenio Montale, I limoni, vv. 1-3)

Il poeta si rivolge qui direttamente al lettore con la seconda persona singolare del verbo.
Ellissi, dal greco èlleipsis, “omissione”, “mancanza”, consiste nell’omissione di elementi
che la costruzione logico-sintattica richiederebbe ma il senso consente ugualmente di
cogliere:

Gemmea l’aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
(Giovanni Pascoli, Novembre, vv. 1-2 X pag. 310)
Nel primo verso il poeta sceglie di omettere il verbo essere due volte: l’aria è pura come
una gemma e il sole è così chiaro.
Endiadi, dal greco èn dià dyòin, “uno per due”, consiste nello sdoppiamento di un concetto attraverso due termini di significato affine, che in parafrasi possono essere restituiti
con uno solo rinforzato:

Movesi il vecchierel canuto e bianco

(Francesco Petrarca, Canzoniere, XVI, v. 1)

In questo verso canuto e bianco hanno significato affine e insistono sull’immagine della
capigliatura bianca del vecchio.
Eufemismo, dal greco euphemèo, “dico bene”, consiste nell’uso di una parola o di una
perifrasi per attenuare un’espressione che risulterebbe troppo forte, violenta, banale o
inopportuna:

Quando rispuosi, cominciai: – Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro al doloroso passo! –

(Dante Alighieri, Inferno, V, vv, 112-114)

Il doloroso passo allude al peccato e alla dannazione eterna ed è quindi un’espressione
attenuata rispetto al vero significato.
Ipallage, dal greco hypallàsso, “scambio”, consiste nel riferire grammaticalmente una
parte del discorso a un termine diverso da quello cui si riferisce logicamente:

di foglie un cader fragile

(Giovanni Pascoli, Novembre, v. 11 X pag. 310)
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Un aggettivo, fragile, è riferito grammaticalmente al cader, ma logicamente va riferito
a foglie.
Iperbole, dal greco hyperbàllo, “getto oltre”, consiste in un’esagerazione nell’espressione di un concetto:

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino
(Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio, vv. 1-2 X pag. 159)
Il poeta rievoca il gesto quotidiano compiuto insieme alla moglie e lo indica con un numero esagerato.
Litote, dal greco litòtes, “semplicità”, consiste nell’affermare un concetto negando il
suo contrario:

col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l’inclito verso di colui che l’acque
cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
(Ugo Foscolo, A Zacinto, vv. 6-11 X pag. 111)
Qui l’espressione non tacque equivale a parlò di.
Metafora, dal greco metaphorà, “trasferimento”, consiste nella sostituzione di un termine proprio con uno figurato, attraverso il trasferimento di significato da una parola
a un’altra che abbia con la precedente un legame semantico. Rispetto all’allegoria, la
metafora non fa riferimento a un patrimonio culturale condiviso, ma nasce da un’associazione libera:

e prego anch’io nel tuo porto quiete.
(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, v. 11)
Qui il poeta ricorre al termine porto, letteralmente il luogo in cui approdano le navi, in
sostituzione del termine morte, che in senso figurato è l’approdo finale della vita.
Metonimia, dal greco metōnymía, “scambio di nomi”, trasferisce il significato da una
parola a un’altra, collegate sul piano logico. Si trovano per esempio il concreto per l’astratto, la materia al posto dell’oggetto, il contenitore al posto del contenuto, l’autore
per l’opera, la causa per l’effetto:

Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,

(Giacomo Leopardi, A Silvia, vv. 15-16)

Il sostantivo carte sostituisce la materia all’oggetto, i libri.
Ossimoro, dal greco oxýmōron, composto di oxys, “acuto”, e moròs, “stupido”, è l’accostamento di due parole il cui significato è opposto:

bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto.
(Giovanni Pascoli, Il lampo, vv. 4-5 X pag. 307)
La coppia aggettivo/sostantivo e i due verbi sono in evidente contrapposizione fra loro.
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Perifrasi, dal greco períphrasis, “discorso fatto con circonlocuzioni”, consiste nella sostituzione di una parola o di una frase breve con un’espressione o una frase più ampia:

Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio.
(Dante Alighieri, Purgatorio, VIII, vv. 1-3)
Dante indica il tramonto con un’espressione più ampia che equivale a “era l’ora in cui i
marinai provano nostalgia”.
Personificazione, consiste nell’attribuire azioni proprie degli esseri umani a oggetti
inanimati:

Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
(Giovanni Pascoli, La mia sera, vv. 11-12 X pag. 316)
In questi due versi Pascoli attribuisce al rivo l’azione di singhiozzare, propria degli uomini.
Preterizione, dal latino praeterire, “andare oltre”, consiste nell’enfatizzare un concetto
fingendo di volerlo omettere:

Cesare taccio, che per ogni piaggia
fece l’erbe sanguigne
di lor vene, ove ‘l nostro ferro mise.
(Francesco Petrarca, Italia mia benché ‘l parlar sia indarno, vv. 49-51)
Il poeta afferma di non voler parlare di Cesare (Cesare taccio), ma poi ne rievoca le azioni
finendo per sottolinearle con maggiore forza. La preterizione ha quindi l’effetto di evidenziare proprio ciò che solo apparentemente si dichiara di tralasciare.
Prosopopea, dal greco prosopopèio, “personifico”, consiste nell’attribuire la parola a
persone defunte, oggetti inanimati, elementi della natura o entità astratte:

Don... Don... E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
Dormi! bisbigliano, Dormi!
(Giovanni Pascoli, La mia sera, vv. 33-35 X pag. 316)
Le campane prendono la parola e invitano dolcemente il poeta ad abbandonarsi al sonno.
Reticenza (o aposiopesi), è la sospensione di un discorso, che viene interrotto lasciando l’interpretazione al lettore:

Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù...

(Giovanni Pascoli, L’assiuolo, vv. 5-8 X pag. 312)

I puntini di sospensione indicano la reticenza del poeta, che affida al lettore il compito
di ricavare suggestioni dal verso dell’assiuolo.
Similitudine, dal latino similitudo, “paragone”, istituisce un confronto fra due termini esplicitato dalla presenza di avverbi o locuzioni avverbiali (così …come, al modo di,
tale…quale):

quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.

(Giovanni Pascoli, Lavandare, vv. 7-8 X pag. 326)
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Il poeta istituisce un paragone fra la giovane rimasta sola dopo la partenza dell’amato e
l’aratro fermo nel campo lasciato a riposo (maggese).
Sineddoche, dal greco sunekdékhomai, “metto insieme”, è affine alla metonimia e
consiste nella sostituzione del tutto con una sua parte:

se da lunge i miei tetti saluto.
(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, v. 8 X pag. 89)
Foscolo usa il sostantivo tetti (la parte) al posto di case (il tutto).
Sinestesia, dal greco sunaiszànomai, “percepisco insieme”, è l’accostamento di due
termini afferenti a sfere sensoriali diverse:

E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
(Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici, vv. 1-7)
L’espressione urlo nero, riferita al grido disperato di una madre che vede il figlio orrendamente torturato, accosta una percezione uditiva (urlo) a una visiva (nero).
X Per approfondire lo studio delle figure retoriche puoi consultare la rubrica di Andrea Tarab-

bia in Aula di Lettere al seguente link: http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/le-figure-retoriche.

Figure retoriche
Di posizione

Di suono

Di significato

Agiscono sulla
posizione delle parole
nel verso o sulla loro
ripetizione.

Definiscono la
musicalità del
verso, regolando la
successione dei suoni.

Riguardano i cambiamenti del significato
letterale di una parola o di una
particolare espressione, che vengono
utilizzate “oltre” il loro senso denotativo.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Anadiplosi
Anafora
Anastrofe
Asindeto
Chiasmo
Climax
Enumerazione
Figura etimologica
Iperbato
Poliptoto
Polisindeto

■
■
■
■

Allitterazione
Omoteleuto
Onomatopea
Paronomasia

Adynaton
Allegoria
■ Analogia
■ Antitesi
■ Apostrofe
■ Ellissi
■ Endiadi
■ Eufemismo
■ Ipallage
■ Iperbole
■ Litote
■ Metafora
■

■

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■

Metonimia
Ossimoro
Perifrasi
Personificazione
Preterizione
Prosopopea
Reticenza
(o aposiopesi)
Similitudine
Sineddoche
Sinestesia
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LAVORIAMO SULLE FIGURE RETORICHE
1. Individua e spiega le figure retoriche presenti nei
versi e nelle strofe riportati di seguito.

a.

e.

Quivi sospiri, pianti ed alti guai
(Dante Alighieri, Inferno, III, v. 22)

■

Figura di posizione:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
di gente in gente, me vedrai seduto
sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo
il fior de’ tuoi gentili anni caduto.
La madre or sol, suo dì tardo traendo,
parla di me col tuo cenere muto,
ma io deluse a voi le palme tendo.
(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni,
vv 1-7)

■

Figura di posizione:

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

Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani, […]
(Gabriele D’Annunzio,
La pioggia nel pineto, vv. 1-21)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

■

Figura di significato:

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

■

Figura di suono:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.

Di tutto quel cupo tumulto
di tutta quell’aspra bufera,
non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

■

Figura di posizione:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

■

Figura di significato:

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

(Giovanni Pascoli, La mia sera, vv. 13-16)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

■

Figura di suono:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.

f.

Dai calici aperti si esala
L’odore di fragole rosse.

(Giacomo Leopardi, A Silvia, vv. 36-39)

(Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, vv. 9-10)
■

Figura di significato:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?

■

Figura di significato:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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g.

Pace non trovo e non ho da far guerra,
e temo, e spero; e ardo e sono un ghiaccio;
e volo sopra ’l cielo, e giaccio in terra;
e nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio.
(Francesco Petrarca, Canzoniere,
CXXXIV, vv. 1-4)

■

Figura di posizione:

m. ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar.
(Giusuè Carducci, San Martino, vv. 5-8)
■

Figura di significato:

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

..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

■
■

Figura di significato:

Figura di suono:

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

...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.

n.

O frati, – dissi, – che per cento milia
perigli siete giunti all’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
de’ nostri sensi ch’è del rimanente,
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.

(Giuseppe Ungaretti, Natale, vv. 8-14)

(Dante, Inferno, XXVI, vv. 112-117)
■

Figura di significato:

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

Lasciatemi così
come una
cosa
posata
in un
angolo
e dimenticata

■

Figura di significato:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.

o.

Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade

(Umberto Saba, A mia moglie, vv. 36-37)
■

(Giuseppe Ungaretti, Natale, vv. 1-4)
■

Figura di significato:

p.

Sotto l’ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.
(Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, vv. 7-8)
Figura di posizione:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

■

Figura di posizione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

l.

È così che il mio dono
T’offro quando sei triste

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?

(Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. , vv. 1-6)
■ Figura di significato:
...............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

■

Figura di significato:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

q.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto;
(G. Pascoli, Il lampo, vv. 4-5)

■

Figura di significato:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Leggere e comprendere un testo poetico
Nei testi poetici il legame tra forma e contenuto è più stretto rispetto a quanto avviene per
i testi in prosa. Dunque, per apprezzare e comprendere un testo poetico è bene tener conto
di questo profondo rapporto. Prima di avviare l’analisi vera e propria sono necessarie alcune
operazioni:
raccogliere informazioni sul contesto storico-culturale in cui il testo è nato e sulla biografia dell’autore, che può essere utile per interpretarlo;
richiamare le conoscenze sulle strutture metrico-ritmiche e sulle figure retoriche, sulla morfologia (per esempio per l’uso dei dimostrativi) e sulla sintassi, perché anche su
questo piano il poeta opera scelte che quasi sempre sono significative (per esempio, se
privilegia la paratassi, basata su frasi coordinate, rispetto all’ipotassi, una costruzione più
complessa basata su frasi subordinate, o viceversa);
procedere con una lettura attenta del testo, supportata dalle note o, in assenza di queste, dalla ricerca del significato delle parole sul dizionario. Quest’operazione, se condotta
con cura, consentirà anche di capire quale tipologia di lessico utilizza il poeta (aulico,
arcaico, semplice, quotidiano).

La parafrasi
Il termine parafrasi (dal greco pará, “accanto”, e phrázein, “parlare”) indica la riscrittura
semplificata di un testo poetico, con lo scopo di renderlo più comprensibile, pur mantenendo inalterati il suo contenuto e il suo significato. La parafrasi non è un riassunto, ma una
sorta di traduzione del testo in prosa, fatta usando parole semplici e appartenenti all’italiano che oggi si parla.
A volte una parafrasi scritta è indispensabile per comprendere bene un testo poetico particolarmente complesso o composto nei secoli passati, in volgare o in una versione antiquata della lingua italiana. Se per esempio leggiamo un canto della Divina Commedia di Dante
Alighieri, è molto probabile che non capiremo subito tutto per bene: abbondano le parole
desuete e i riferimenti a fatti e personaggi per noi poco noti, che invece erano conosciuti da
Dante e dai suoi contemporanei. Ecco perché, in particolare nei manuali scolastici, testi come quello dantesco vengono spesso accompagnati da una parafrasi già scritta, curata da un
commentatore, che aiuta il lettore a seguire passo passo lo svolgimento del testo.
A volte una parafrasi scritta che “copra” il testo poetico per intero non è necessaria: basta
sciogliere i passaggi più complessi utilizzando note di accompagnamento. Altre volte, infine,
al lettore (in particolare se è uno studente) viene richiesto di realizzare una parafrasi in proprio, che può assumere la forma di un testo scritto oppure di un commento orale.
In questi casi, è bene procedere seguendo la scaletta proposta:
occorre per prima cosa leggere con attenzione il testo della poesia, così da comprenderne il senso;
bisogna individuare i termini difficili e antiquati e sostituirli con sinonimi o perifrasi
(cioè con giri di parole che ne conservino il significato), servendosi del dizionario in caso
di necessità;
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a questo punto possiamo “tradurre” in linguaggio piano, spiegandole, le figure retoriche presenti nel testo;
bisogna quindi lavorare sulla sintassi della poesia, riordinando la successione delle
parole nelle frasi in modo da ottenere una prosa facilmente comprensibile (per esempio, trasformando l’espressione “del mare in tempesta il lamentoso suono” in “il suono
lamentoso del mare in tempesta”);
infine, nel caso di una parafrasi scritta, occorre controllare anche la punteggiatura,
modificandola se necessario con aggiunte o sostituzioni.
L’obiettivo finale, infatti, è di ottenere un testo in prosa attuale, scorrevole e coerente, che
“equivale” al testo poetico di partenza per contenuto e significato.

L’analisi
Anche per il testo poetico, l’analisi procede attraverso tre livelli progressivi, che elenchiamo
di seguito.
Comprendere il significato
Dopo la lettura e la ricerca del significato delle parole più difficili si procede con la spiegazione di ciò che il testo dice: può essere utile, a questo fine, dividere la poesia in parti
corrispondenti a nuclei di significato o rilevare parole-chiave da cui emergano temi
cari al poeta.
Analizzare il significante
Si passa poi alla descrizione della struttura metrico-ritmica del testo, cioè all’individuazione:
di eventuali strutture codificate (sonetto, canzone ecc.);
del tipo di verso;
dello schema delle rime (con eventuali rime imperfette);
degli enjambement.
Successivamente si procede alla rilevazione ordinata delle figure retoriche con l’illustrazione degli effetti che il poeta vuole ottenere da esse. L’analisi del livello formale si conclude
con un esame delle scelte lessicali e sintattiche operate dall’autore.
Approfondire il contesto e le relazioni extratestuali
Talvolta potranno essere opportune note di approfondimento sui temi trattati dall’autore o confronti con altre liriche in relazione a forme e contenuti.
Una nota tecnica
Ricorda: quando devi citare dei versi, puoi utilizzare l’abbreviazione v. (per esempio: v. 1)
per un solo verso e vv. (per esempio: vv. 1-2) per più versi; inoltre, se devi citare dei versi
per esteso, utilizza il segno / per indicare la separazione tra un verso e l’altro.
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INTRODUZIONE ● Il testo poetico
Aiutiamoci con un esempio analizzando il testo Notte dolorosa di Giovanni Pascoli, tratto da
Myricae.

5

Si muove il cielo, tacito1 e lontano:
la terra dorme, e non la vuol destare;
dormono l’acque, i monti, le brughiere2.
Ma no, ché sente3 sospirare il mare,
gemere sente le capanne nere:
v’è dentro un bimbo che non può dormire:
piange; e le stelle passano pian piano.
(G. Pascoli, Notte dolorosa, da Poesie, Garzanti, Milano, 2005)
1. tacito: silenzioso.
2. brughiere: ambienti naturali con

vegetazione rada e costituita da arbusti.
3. sente: il soggetto è il cielo.

Comprendere il significato
In una notte serena il cielo si muove silenzioso e distante per non svegliare la terra che sembra
dormire in ogni sua parte: le acque, i monti, le aree incolte. Ma è solo un’impressione: in realtà
si sente lo sciabordìo delle onde e si ode un gemito salire da povere case. Dentro c’è un bambino che non riesce a prendere sonno e piange, mentre il cielo continua a muoversi silenzioso.
Nella prima parte del testo (vv. 1-3) il poeta descrive un cielo muto e lontano da una terra apparentemente tranquilla; al v. 4 un Ma fortemente avversativo corregge l’affermazione
precedente e apre la seconda parte della lirica. La terra è in realtà percorsa da piccole e grandi sofferenze tradotte in suoni: il sospiro del mare, il gemito delle case, il pianto del bambino. Nel mondo della natura si inserisce così l’elemento umano, prima con la casa-nido, poco
rassicurante, però, perché geme ed è nera, poi con il bambino, che non è affiancato da una
figura adulta, consolatoria, ma è descritto agitato e solo con il suo pianto.

Analizzare il significante
Lo schema metrico è quello della ballata piccola di endecasillabi con un verso isolato e una
sestina; lo schema delle rime è A BCBCCA con rima imperfetta per consonanza al v. 6. Non
sono presenti enjambement. Il ritmo è disteso ai vv. 1-3 per accompagnare l’iniziale silenzio
della natura; si spezza al v. 4 quando la scena si fa più mossa e animata. Nello stesso verso è
presente una rima interna: sospirare il mare.
La figura retorica che caratterizza la lirica è la personificazione: grazie a essa si animano
gli elementi della natura e del paesaggio. Così la terra, le acque, i monti e le brughiere dormono e il cielo non vuole svegliarli (vv. 1-2); il mare sospira (v. 4); le capanne gemono (v. 5).
Compare più volte l’anastrofe: al v. 1 (Si muove il cielo), al v. 3 (dormono l’acque, / i monti,
le brughiere), al v. 5 (gemere sente); l’allitterazione è presente al v. 1 (tacito, lontano), al v. 4
(sente sospirare), al v. 5 (gemere sente le capanne nere) con la ripetizione dei suoni e e n. Il v.
5 e il v. 7 si caratterizzano per l’omoteleuto (gemere… nere, passano pian piano) per quanto
parziale per la differente posizione degli accenti nelle parole coinvolte.

Approfondire il contesto e le relazioni extratestuali
La poesia richiama la struttura metrica e per lo schema delle rime Il lampo e Il tuono (X pag.
307), di cui condivide anche l’ambientazione notturna. In questo testo, tuttavia, la notte è
serena e l’elemento perturbante si sposta sulle case, connotate negativamente dall’aggettivo
nere, da cui si leva non un canto di madre, ma il pianto di un bimbo solo.
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LAVORIAMO SUL TESTO POETICO
1. Prova ora a lavorare con le stesse modalità di analisi sulla lirica Arano di Giovanni Pascoli, tratta da Myricae.

5

10

Arano
Al campo, dove roggio1 nel filare
qualche pampano2 brilla, e dalle fratte3
sembra la nebbia mattina fumare,
arano: a lente grida, uno le lente
vacche spinge; altri semina; un ribatte
le porche4 con sua marra5 paziente;
ché il passero saputo6 in cor già gode,
e il tutto spia dai rami irti7 del moro8;
e il pettirosso: nelle siepi s’ode
il suo sottil tintinno come d’oro.
(G. Pascoli, Arano, da Poesie, cit.)

1. roggio: rosso.
2. pampano: pampino, foglia della vi-

te.

3. fratte: cespugli.
4. porche: zolle di terra.
5. marra: una sorta di zappa.

6. saputo: esperto.
7. irti: pungenti.
8. moro: gelso.

Comprendere
il significato

Analizzare
il significante

Approfondire il contesto
e le relazioni extratestuali

W Galileo Chini, Il giogo,
1907. Venezia, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna
di Ca’ Pesaro.
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2. Ti proponiamo una poesia di Giuseppe Ungaretti, Natale. Prova a lavorare sulla poesia impiegando le stesse
modalità di analisi descritte nelle pagine precedenti.

5

10

15

20

Natale
Napoli, il 26 dicembre 1916
Non ho voglia
di tuffarmi1
in un gomitolo
di strade2
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi così
come una
cosa
posata
in un
angolo
e dimenticata
Qui
non si sente
altro
che il caldo buono3
Sto
con le quattro
capriole
di fumo4
del focolare.
(G. Ungaretti, Natale, da Vita d’un uomo, Mondadori, Milano, 2003)
1. tuffarmi: immergermi.
2. Gomitolo di strade: il groviglio dei

3. caldo buono: caldo rassicurante e

vicoli del centro di Napoli.

4. capriole di fumo: evoluzioni di fu-

protettivo.
mo.

Comprendere
il significato

Analizzare
il significante

Approfondire il contesto
e le relazioni extratestuali
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Il commento
Dopo aver analizzato e compreso i significati essenziali di una poesia, la si può commentare,
cioè discutere esprimendo opinioni e giudizi personali. Per elaborare un commento possiamo scegliere di usare, alternativamente o in maniera congiunta, due diverse prospettive.
Da un lato, si può fare riferimento alla biografia e alla poetica dell’autore, considerando
il contesto in cui la poesia è stata composta e le sue relazioni extratestuali con altre opere.
Questa operazione corrisponde alla terza fase dell’analisi di un testo poetico, che può essere
approfondita, per esempio, attraverso i passaggi elencati di seguito:
puoi indicare – se le conosci – le circostanze in cui il testo è stato scritto, specialmente
se si legano a un evento storico preciso o a un avvenimento importante nella vita del
poeta;
puoi aggiungere informazioni sul mondo interiore del poeta, parlando dei suoi ideali,
delle sue paure, dei suoi eventuali progetti, se ne sei a conoscenza;
puoi anche, naturalmente, confrontare il componimento con altre poesie (o in generale con altre opere d’arte) che trattino gli stessi temi, realizzate dallo stesso autore o
da autori diversi.
Dall’altro lato, per commentare un testo poetico si può anche fare riferimento alla propria
sensibilità individuale. In questo caso:
puoi elencare quali emozioni, stati d’animo e sentimenti evoca in te la poesia esaminata;
puoi specificare se essa appare “vicina” o “lontana” al tuo sentire personale, o più in
generale alla sensibilità contemporanea;
puoi esprimere una valutazione sui valori e gli ideali trasmessi da poeta, indicando se
ti sembrano tuttora validi e condivisibili oppure superati.
L’importante, in questo caso, è fare emergere con chiarezza le proprie conclusioni personali.

W Paul Klee, Fuoco,
luna piena, 1933. Essen,
Museum Folkwang.

