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POESIA E TEATRO



La scuola italiana vive in questo periodo un momento di passaggio significa-
tivo. L’attivazione dell’obbligo scolastico per il biennio della Secondaria di se-
condo grado, ha suscitato nuovi problemi didattici, attorno all’esigenza impre-
scindibile di raggiungere competenze solide nelle abilità di base, nel caso del-
l’Italiano il leggere, lo scrivere, il parlare. La trasversalità riconosciuta dei
linguaggi richiede e sollecita da parte dell’insegnante di Italiano una respon-
sabilità nuova nella preparazione degli studenti del biennio. In questa pro-
spettiva la nostra antologia nasce dalla riflessione sulle istanze di rinnovamen-
to emerse dal dibattito innescato negli ultimi anni, dal concetto di didattica la-
boratoriale e di attenzione e personificazione dei piani di studio, dalla nuova
consapevolezza circa le competenze di base nell’area linguistica a conclusio-
ne dell’obbligo di istruzione. Tali competenze sono:
• la padronanza della lingua italiana come capacità di utilizzare con crescen-

te autonomia strumenti espositivi, espressivi ed argomentativi, nell’interazio-
ne comunicativa verbale in vari contesti;

• la capacità di comprendere, esporre ed interpretare testi di vario tipo; 
• la competenza di produzione di testi scritti di differenti tipologie; 
• la conoscenza e fruizione di molteplici forme espressive non verbali o non

esclusivamente tali, come quelle legate alla produzione artistica, alla musica, al
cinema, al teatro.

Questa nuova antologia in tre tomi, rispettivamente dedicati a Racconto e ro-
manzo, Poesia e teatro, Epica, oltre ad un volume – Laboratorio di
scrittura – espressamente dedicato al metodo di studio e ad attività labo-
ratoriali, soprattutto in relazione alla produzione scritta, intende cogliere
tutte le occasioni migliori – didattiche e culturali – che la scuola propone e
sta ora vivendo.
L’antologia Incontro con il testo è costruita su alcuni principi didattici fon-
damentali e su alcune attenzioni particolari ai contenuti ed alla loro presenta-
zione. L’opera punta infatti su: 
•un nuovo dimensionamento degli obiettivi generali didattici ed educativi

nell’intero quinquennio della Secondaria; i contenuti e le attività proposte
sono presentati sia in funzione del raggiungimento degli obiettivi finali del
biennio, sia di una serena prosecuzione nel triennio;

•un’educazione linguistica che davvero coniughi la capacità di leggere e
comprendere testi non solo letterari  con l’acquisizione di abilità di base di
esposizione orale, scrittura e riscrittura, anche ipertestuale e multimediale; 

•una particolare attenzione al contesto europeo e mondiale della formazione
letteraria e non solo;

•una grafica moderna e innovativa che permette di dar rilievo concretamen-
te al linguaggio sia testuale sia visivo.

POESIA E TEATRO
Le sezioni in cui si articola il testo di Poesia e teatro sono le seguenti.
• In apertura, l’ampia sezione Incontro con la poesia presenta le caratteri-

stiche specifiche del testo poetico, le sue peculiarità, nonché un ampio re-
pertorio di nozioni di metrica e di retorica. L’impianto, rigoroso e scientifi-
co pur nella chiarezza e linearità dell’approccio, prevede, oltre ad un’anali-
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si svolta proposta come modello, un numero cospicuo di analisi guida-
te e di esercizi, per avviare lo studente ad una progressiva autonomia di
lavoro di fronte ad un testo poetico, nella corretta applicazione dei conte-
nuti studiati. L’abbondanza di esempi – tratti soprattutto da testi di autori ita-
liani, per valorizzare gli aspetti fonetici, oltre che tematici, espressi dai ver-
si – arricchisce le pagine antologiche che seguono.

• Segue una parte dedicata ai grandi autori, Incontro con gli autori. La scel-
ta ha privilegiato quattro autori italiani, classici della poesia dell’Ottocento e
del Novecento: Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti,
Eugenio Montale. Si è dato spazio anche alle voci straniere, rappresentate
da Emily Dickinson e Pablo Neruda. La trattazione di questi grandi autori si
sviluppa attraverso una scelta rappresentativa della loro produzione, che se-
leziona ovviamente, data la giovane età degli studenti, brani di non diffici-
le comprensione e basilari per la loro conoscenza.

• L’antologia si articola successivamente in quattro sezioni cosiddette tema-
tiche: Sentimenti, Paesaggi, Ideali, Il senso della vita e del sacro. In esse tro-
viamo un’ampia scelta di testi, di poeti italiani e stranieri, antichi e recenti,
che sviluppano questi temi classici della poesia. Al termine di ciascuna di
queste quattro sezioni, la rubrica Canzoni come poesie riflette sulle paro-
le della musica leggera, mostrando come anche nelle canzoni si possano ri-
scontrare le regole-guida del testo poetico. Infine, la parte finale di ogni se-
zione sviluppa, in consonanza con il tema e attraverso schede di approfon-
dimento, la conoscenza e l’interpretazione di importanti opere della sto-
ria dell’arte, della musica e del cinema.

• La sezione dedicata all’Incontro con il teatro presenta una prima parte di
orientamento sui linguaggi teatrali, Le tecniche teatrali: il testo teatrale, il
linguaggio dell’attore, della messa in scena, della regia; segue un panorama
sui generi teatrali della tragedia e della commedia e sul dramma moder-
no. Le pagine antologiche presentano alcuni modelli ormai classici, che spa-
ziano dalle origini del teatro – Eschilo – ai giorni nostri – Dario Fo – attra-
verso gli esempi canonici di Shakespeare, Goldoni e Pirandello.

Nello sviluppo di ogni singola sezione del volume si è mantenuto uno sche-
ma costante, per consentire un più facile orientamento dello studente. Innan-
zitutto, l’apparato di presentazione dell’autore e dell’opera, che com-
prende qualche breve ma significativo elemento di contesto, talora necessa-
rio come informazione preliminare per inquadrare lo studio; l’apparato ini-
ziale, di cui si è comunque curata la chiarezza e la facile fruibilità, anche in
relazione all’età degli studenti, può essere considerato funzionale anche per
esercitare alla metodologia di approccio al manuale, attività che rientra nel
consolidamento del metodo di studio.
Ogni testo è stato inoltre preceduto da poche righe di introduzione orien-
tativa e seguito da due rubriche fisse, presenti sia nella sezione di poesia
che di teatro: Temi e motivi, dedicata a cogliere i concetti essenziali che
emergono dalla pagina; Tecniche stilistiche, che sottolinea prevalentemen-
te gli aspetti formali ai vari livelli. 
Ogni testo è corredato da due tipi di note: esplicative, a piè di pagina, e
stilistiche e/o tematiche, a lato, in riferimento a particolari sfumature del te-
sto che meritano un’attenzione immediata. 



Alcuni testi poetici di autori stranieri particolarmente noti o significativi sono
riportati anche in lingua originale, per un eventuale confronto con la tradu-
zione, ove possibile.
I testi di difficile comprensione sono corredati da parafrasi completa.

In particolare, per quanto riguarda le esercitazioni e le verifiche, la proposta
dell’antologia è ampia e articolata. Al termine di ogni testo presentato si tro-
vano le seguenti rubriche:
•Comprensione del testo, articolata in domande volte a verificare lo studio

e la corretta acquisizione delle informazioni in rapporto al singolo testo;
•Analisi del testo, in cui lo studente, sotto la guida dell’insegnante, affina la

comprensione e si avvia a cogliere elementi essenziali di approfondimento,
nell’ottica presentata nella sezione Incontro con la poesia. Le due tipolo-
gie di esercizi (comprensione ed analisi) implicano scrittura o esposizione
orale, e quindi “abilitano” in tal senso lo studente;

•Aperture, infine, che prevede attività di approfondimento, come ricerche o
confronti con altre opere lette, o sollecita lavori di gruppo e lo svolgimen-
to di esercitazioni di scrittura.

L’opera si distingue inoltre per le numerose e curate illustrazioni a colori, cor-
redate da didascalie, presenti nelle varie parti del volume e soprattutto nelle
sezioni dedicate agli altri linguaggi. Esse raggiungono l’obiettivo di accostare
alla pagina un apparato iconografico adeguato all’era del multimediale; appa-
rato che rende concretezza a quanto illustrato con parole e che invita a co-
gliere nella loro pregnanza le caratteristiche salienti delle opere presentate, ol-
tre a suscitare curiosità intellettuale nello studente.
In conclusione, il volume si presenta come un repertorio molto ricco e artico-
lato, nel quale sono possibili percorsi non solo molteplici, ma anche diversi-
ficati quanto a difficoltà e a livelli di approfondimento, e come progetto di-
dattico organico, seppure non costrittivo, per lo sviluppo di adeguate compe-
tenze di “lettura” in senso lato, del testo e dell’immagine, di prima interpreta-
zione e di scrittura guidata. 

Il volume Poesia e teatro può essere efficacemente utilizzato in integrazio-
ne con il tomo Laboratorio di scrittura, in particolare con la sezione de-
dicata alle competenze di base per la poesia, parafrasi e sintesi del testo poe-
tico, in cui sono inserite anche attività laboratoriali di scrittura creativa. 

Gli Autori
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Conoscere come è strutturato il volume semplifica il 
suo utilizzo e facilita lo studio.

n Il volume Poesia e teatro si apre con una parte 
metodologica: Incontro con la poesia. In esso si 
presentano I caratteri della poesia, i Temi e gli 
indizi tematici, la Metrica e la Retorica.
Ogni concetto teorico è accompagnato da esempi e 
ogni sezione si chiude con l’analisi guidata di poesie.
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Incontro
con la poesia

1. Leggere un testo di qualsiasi tipo,comprendendone il contenuto.
2. Leggere un testo e individuare itemi principali che vi emergono.
3. Leggere un testo e rendersi conto del lessico usato e in generale dello stile.

PREREQUISITI

1. Conoscere le caratteristiche essenziali di un testo poetico: la forza espressiva di tuttii segni.
2. Individuare in un testo poeticotemi e indizi tematici.
3. Conoscere elementi essenziali di metrica e retorica.

OBIETTIVI

Skopas, Menade danzante,
335-330 a. C. circa.

Dette anche Baccanti, 
erano fanciulle del 

dio Dioniso. 

77

Incontro
con gli autori

1. Leggere un testo poetico, 

comprendendone il contenuto.

2. Saper leggere un testo poetico,

ricavando da esso informazioni

utili allo studio.

3. Comprendere elementi essenziali

relativamente ai temi e allo stile.

PREREQUISITI

1. Conoscere alcuni autori 

importanti di poesia, italiani e

stranieri.

2. Conoscere i temi delle loro 

opere.

3. Conoscere le caratteristiche

stilistiche delle loro opere.

OBIETTIVI

Gianfranco Ferroni,  

Cavalletto, 1987.

207

Percorsi
tematici

1. Leggere un testo poetico, comprendendone il contenuto.
2. Saper leggere un testo poetico,ricavando da esso informazioniutili allo studio.
3. Comprendere elementi essenzialirelativamente ai temi e allo stile.

PREREQUISITI

1. Individuare in un  testo poeticotemi e motivi e riferirli all’operadell’autore.
2. Individuare in un  testo poeticoelementi stilistici essenziali, cherimandano a temi e motivi difondo.
3. Cogliere temi e motivi in operedi altri linguaggi: musicale, artistico, cinematografico.

OBIETTIVI

William Morris, Donna che suona un’arpa, 
1872-1874.

n Seguono, poi, quattro percorsi tematici
dedicati a questi argomenti: Sentimenti, 
Paesaggi, Ideali, Il senso della vita e del sacro.
Qui sono proposti autori italiani e stranieri, 
antichi e moderni, in una rassegna che privilegia,
comunque, la poesia del Novecento.

n Nella sezione Incontro con gli autori
vengono presentati, sotto forma di capitoli 
monografici, alcuni grandi autori dell’Ottocento e del
Novecento, italiani e stranieri: Giacomo Leopardi, 
Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 
Emily Dickinson e Pablo Neruda.



6 © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

IDEALI374

PAISÀ (Italia, 1946)

Regia: Roberto Rossellini
Bianco e nero
Sceneggiatura: Rossellini, Fellini, Amidi Fotografia: Martelli 
Musiche: Renzo Rossellini

Roberto Rossellini nasce a Roma nel 1906. Giovanissimo scopre la sua passione per il cinema al
quale si dedica prima come montatore e sceneggiatore e poi come regista di alcuni documentari e
cortometraggi. Collabora alla sceneggiatura di alcuni film tra i quali Luciano Serra Pilota; il suo pri-
mo film, La nave bianca, girato con attori non professionisti, è del 1941. Il film che lo rivela come grande registra è Roma città aperta girato tra il 1944 e il 1945 a guerra an-
cora in corso. Anche se inizialmente il film non è molto apprezzato, soprattutto dalla critica, diviene
in breve tempo un cardine del nuovo cinema italiano e segna l’inizio del Neorealismo, per lo stile
asciutto e privo di qualsiasi enfasi con cui Rossellini rappresenta le tragedie dell’Italia durante la Se-
conda guerra mondiale.
Nel 1947 esce nelle sale cinematografiche Paisà, il film considerato da tutta la critica il suo più gran-
de capolavoro, anch’esso incentrato sulle tragiche condizioni dell’Italia durante la guerra. Germania,

anno zero del 1948, che racconta i drammi e la disperazione di un giovane te-desco nell’immediato dopoguerra.
Negli anni successivi Rossellini abbandona queste te-matiche per affrontare i problemi dellasolitudine dell’uomo del nostro tem-po. Dopo aver girato altri film di ge-nere ancora diverso, senza però rag-giungere i vertici della celebre trilo-gia neorealista, Rossellini si dedicaa lavori televisivi di carattere divul-gativo quali Storia del ferro (1965),La presa di potere di Luigi XIV(1967) e Gli atti degli apostoli(1969).

Muore a Roma il 3 giugno 1977.  

Ideali nel cinemaIdeali nell’arte
L’AUTORE

Pittore e scultore, ceramista, scenografo, poeta, illustratore ed eccezionale

maestro dell’incisione, Pablo Picasso è considerato una delle più rap-

presentative personalità artistiche del XX secolo. Ideatore di rivo-

luzionarie tecniche pittoriche, per tutta la vita rinnovò costan-

temente la propria arte, avvalendosi di mezzi espressivi

pieni di carica eversiva.

Nato a Malaga (Spagna) nel 1881, visse a lungo in

Francia, dove morì nel 1973. Suo padre, José Ruiz

Blasco, era insegnante di disegno; dalla madre,

Maria Picasso, egli prese il nome con cui diven-

ne famoso nel mondo. Mise in luce ben presto

uno straordinario talento, vincendo a soli quindi-

ci anni una borsa di studio per l’Accademia Reale

di Madrid.

L’ATTIVITÀ DELL’ARTISTA

Periodo blu e periodo rosa

Dopo tre viaggi nella capitale francese, dal 1904 vi abitò per lunghi periodi. Nella cerchia artistica pa-

rigina conobbe numerosi artisti e intellettuali tra cui il pittore Matisse; imparò ad apprezzare le ope-

re di Gauguin, Degas e Toulouse-Lautrec; quest’ultimo gli ispirò l’interesse per i mendicanti, i pove-

ri, i vagabondi, per la misera vita della strada che egli portò pessimisticamente sulla tela con imma-

gini dolenti, intristite dai toni freddi del blu, colore dominante. Dopo il 1905 i suoi quadri andarono

via via rasserenandosi e colorandosi delle sfumatura del rosa da cui è derivato il nome del periodo,

caratterizzato anche da ritmica, lineare, classicità.

La sperimentazione cubista

Nel 1906 iniziò per Picasso una nuova fase artistica, il cosiddetto periodo cubista. Il nuovo stile, co-

sì chiamato perché le opere appaiono composte da piccoli cubi, presentava un’innovazione rivolu-

zionaria: è rinnegata la prospettiva rinascimentale e adottata una nuova dimensione dello spazio in

cui i soggetti sono colti simultaneamente da varie angolature e punti di vista. Ad esempio, un volto

è disegnato sia di profilo che di fronte. Les demoiselles d’Avignon è l’opera che segna il punto di par-

tenza per le ricerche cubiste dell’autore, sempre più intenzionato ad abbandonare l’imitazione natu-

ralistica della realtà a favore di soggettive immagini mentali. In un’unica figura Picasso sintetizza di-

verse verità, nessuna delle quali è più vera dell’altra. Veniva così infranta dall’artista la visione tradi-

zionale della figura e introdotto nel mondo della pittura il soggettivismo novecentesco con la disgre-

gata e frantumata visione dell’uomo.

Tra realismo e surrealismo

Il decennio tra il 1915 e il 1925 costituì un periodo di pausa, una sorta di intermezzo nell’itinerario

artistico di Picasso, solitamente contrassegnato da invenzione continua.

L’artista apparve nuovamente attratto dall’elemento figurativo e riprese a delineare immagini verosi-

mili, a tutto tondo, secondo una stile definito “neoclassico”. E tuttavia anche in questa fase Picasso si

esprime secondo modalità diverse e provocatorie. Nel periodo tra il 1928 e il 1930, le sue figure gi-

ganteggiano come masse mostruose e terrificanti.

La guerra e la pace

Con l’inizio del Secondo conflitto mondiale, l’opera di Picasso si incupì ulteriormente e si concentrò

sul tema della morte. 

Con la fine della guerra la vita tornò ad apparire al pittore lieta e serena. L’amore per Francoise Gilot

e la nascita di due figli allietarono i suoi giorni ormai avviati verso la vecchiaia. I suoi quadri si illumi-

nano ora di colori caldi e gioiosi. La guerra e la pace, due grandi pannelli del 1952 (Tempio della pa-

ce di Vaullaris), rappresentano i contrastanti, ma spesso compresenti, centri d’interesse dell’artista. 

L’ 8 aprile 1973, Picaso moriva nella sua casa di Mougins, novantaduenne, ma ancora pieno di arti-

stica vitalità; con lui il secolo XX perdeva una delle sue più discusse, contraddittorie e rappresentati-

ve figure.
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n Ogni percorso tematico si chiude con la presentazione dello stesso tema nei linguaggi 
dell’arte, della musica, del cinema. In questo modo si può avere una visione 
pluridisciplinare dell’argomento proposto e si possono conoscere gli elementi specifici 
di altre forme di comunicazione oltre quella letteriaria poetica.

n Ogni autore proposto viene presentato con note di biografia, l’analisi della sua produzione
letteraria e la sua concezione poetica.
Ogni poesia, poi, ha sempre una introduzione, che ne spiega brevemente il contenuto e il
significato. Il testo è accompagnato da una doppia annotazione: denotativa e connotativa. 
Segue l’analisi testuale, suddivisa nelle due rubriche: Temi e motivi e Tecniche stilistiche.

Temi e motivi
Tema portante del sonetto è quello della morte che si concretizza qui in alcu-
ni elementi significativi: l’immagine della pietra tombale, su cui il poeta vor-
rebbe sedersi per piangere il fratello; la metafora del fiore de’... gentili anni,
che allude alla prematura scomparsa; il termine quïete, significativo di com-
pleto annullamento nella morte; l’invocazione finale del poeta affinché il suo
corpo sia restituito al pianto della madre.
Al tema centrale si riallacciano altri motivi tipici della poesia di Foscolo, lega-
ti strettamente alle vicende biografiche del poeta e al superamento delle sue
idee di stampo materialista-illuministico: quello del lungo e sofferto esilio,
e soprattutto quello della “corrispondenza di amorosi sensi”, ovvero del-
l’atteggiamento di umana compassione che porta i viventi a stabilire pietosi
legami con i defunti a loro cari. La madre del poeta, ormai stanca per gli an-
ni, affranta dal dolore per la morte del giovane figlio, concretizza il senso di
un legame familiare che le alterne vicende della vita hanno infranto, ma che
pure resta uno dei più alti valori in cui l’uomo può confidare. La tomba di-
venta un nucleo di affetti, che unisce una famiglia altrimenti dispersa:
su di essa, infatti, la madre, Ugo e il defunto Giovanni “vivono” insieme, si
corrispondono, nonostante la loro separazione fisica.

Innumerevoli memorie poetiche…
Dal punto di vista strettamente letterario, il sonetto è costruito sulla base di in-
numerevoli memorie poetiche. L’autore per esprimere e dominare la propria
materia sentimentale si avvale di espressioni già usate da altri poeti, per lo più
Catullo e Francesco Petrarca. Il sonetto, quindi, più che neoclassico, si può de-
finire classicistico, nel senso che imita i classici. La stessa immagine dell’uomo
seduto sulla pietra tombale del fratello è classica e ricorda l’arte funeraria an-
tica. Tuttavia lo spirito è tutto di Foscolo e riconduce ad opere contemporanee
o posteriori del poeta, quali le Ultime lettere di Jacopo Ortis e i Sepolcri.

Tecniche stilistiche
Una perfetta coerenza tra contenuto e forma
Un’attenta rilettura di alcuni versi mette in evidenza nella poesia una strettis-
sima correlazione tra scelte stilistiche e elementi di contenuto. I versi sono
ricchissimi di figure retoriche, variamente combinate tra loro, in modo che
il lettore non le avverta come ingombro esteriore, ma le assapori perfettamen-
te fuse nel tessuto poetico Nella prima quartina notiamo che le rime sono
costituite da verbi al participio passato e al gerundio; tale particolare “ritorno”
crea il senso di una situazione di profonda sconfitta, non solo a carico del fra-
tello defunto, ma del poeta stesso. L’ultimo verso è completamente occupato
dalla metafora della morte prematura, resa dolce dalle parole fior e gentili.
Nella seconda strofa, l’immagine della vecchiaia sofferta è derivata da Fran-
cesco Petrarca, ma il senso che la permea è tutto di Foscolo. Al quadretto fa-
miliare della vecchia madre in mesto colloquio con il figlio defunto si con-
trappone, introdotto dalla congiunzione avversativa ma, la distanza del fratel-
lo, costretto da un destino avverso alla lontananza dalla patria e pure tanto
desideroso di pace.
Nella terza strofa – la prima terzina – l’enjambement secrete / cure dà am-
piezza al verso, mettendo in evidenza due termini essenziali per la compren-
sione della poesia, che si riferiscono alle intime sofferenze dei due fratelli, ma
in generale di tutti gli uomini. La metafora della vita come tempesta continua
poi nell’immagine del porto come corrispettivo di quiete.
La chiusa del sonetto riprende un tema carissimo al poeta e variamente ri-
corrente nelle sue opere: quello della sepoltura lacrimata. Il poeta sembra qua-
si prevedere la sua morte da esule, e con forte intensità lirica, sottolineata dal-
la doppia presenza nella terzina di un riferimento alla prima persona singola-
re (mi, mie) e dall’immagine della madre triste in chiusura, chiede agli stranie-
ri di rispettare l’unico legame che la sorte consente ad una famiglia definitiva-
mente divisa: quello di trovarsi a piangere sulla tomba dei cari defunti.
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Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
di gente in gente, me vedrai seduto
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
il fior de’ tuoi gentili anni caduto.

5 La madre or sol, suo dì tardo traendo1,
parla di me col tuo cenere2 muto;
ma io deluse a voi le palme tendo;
e se da lunge3 i miei tetti4 saluto,

sento gli avversi Numi5 e le secrete
10 cure6 che al viver tuo furon tempesta,

e prego anch’io nel tuo porto quïete.

Questo di tanta speme7 oggi mi resta!
Straniere genti, l’ossa mie rendete
allora al petto della madre mesta.

da Poesie, a cura di G. Bezzola, Rizzoli, Milano, 1976

In morte del fratello Giovanni
Il fratello del poeta, Giovanni Dionigi, si era suicidato poco più che ventenne per debiti di gioco.
Ugo Foscolo, colpito da questo lutto familiare, riflette sul destino dell’uomo dopo la morte, sui lega-
mi di affetto tra vivi e defunti e sulla sua stessa sorte di esule. 
Sintassi ben articolata, lessico alto e ricercato, abbondante uso di figure retoriche caratterizzano
questo sonetto, che è tra i più alti della produzione poetica di Foscolo e della stessa letteratura ita-
liana.

Metro: sonetto; due quartine e due terzine di endecasillabi, rimate con schema ABAB ABAB CDC
DCD.

Un dì… gente: i versi iniziali ci suggeriscono l’idea del-
l’esule, accentuata dall’ enjambement tra il primo e il se-
condo verso e dal ripetersi fonico dei gruppi em, en, en,
en, che sembrano imitare il passo cadenzato di chi è co-
stretto a fuggire.

me vedrai seduto su la tua pietra: il pronome personale
complemento me, che anticipa il verbo, pone in rilievo
l’io poetico di Foscolo, in piena sintonia con il forte indi-
vidualismo, caratteristico dello spirito romantico.

La madre or sol… muto: la fatica della vecchiaia della
madre è suggerita dagli elementi fono-sintattici: l’itera-
zione della vocale aperta a, che rallenta il verso e il ge-
rundio finale. Il v. 6 rivela il contrasto tra il verbo inizia-
le – parla – e l’aggettivo finale – muto.

Ma io… quïete: deluse… palme è un’ipallage, cioè l’at-
tribuzione di un sentimento, la delusione, a un oggetto
incapace di provarlo (palme); tetti è sineddoche (una
parte per il tutto). Si noti la metafora della tempesta,
continuata nell’immagine del porto come simbolo di
quiete. 

1. suo dì tardo traendo: sopportando a stento una vecchiaia resa
triste da tante sofferenze.
2. cenere: spoglie, cadavere: è una metonimia. 
3. da lunge: da lontano.
4. tetti: sta per “casa”.
5. Numi: la sfortuna del poeta viene personificata nel riferimento
a divinità avverse.
6. cure: preoccupazioni.
7. speme: speranza.

PARAFRASI
Un giorno, se io non sarò sempre costretto a fuggire tra popoli
stranieri, mi vedrai seduto sulla tua tomba, o fratello, piangere la
tua giovinezza perduta. Solo la madre, ora, che vive con fatica la
sua vecchiaia, parla di me rivolgendosi ai muti resti del fratello. 
Ma intanto io tendo invano le palme verso di voi: e se da lonta-
no saluto la mia patria, sento un fato avverso e gli intimi tormen-
ti che travagliarono la tua esistenza e invoco io pure la quiete
della morte. Questo mi resta di tante speranze: popoli stranieri,
rendete, quando sarà il momento, le mie ossa al petto della mia
triste madre.

ANALISI
DEL TESTO

Joseph M. William Turner, Tempesta di neve, 1842.

IDEALI 371

Ideali nella musica
L’AUTORE
Giuseppe Verdi nasce a Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813
da una modesta famiglia che conduceva un’osteria. Un com-
merciante di Busseto, Antonio Barezzi, intravedendo in lui
un sicuro talento musicale, gli paga le lezioni del maestro
Ferdinando Provesi. Sempre aiutato dallo stesso Barezzi,
decide di chiedere l’ammissione al Conservatorio di Mila-
no, che però gli viene negata. 
Ma il sogno di Verdi è il teatro d’opera e la Scala; ottiene
un contratto con l’editore Ricordi per comporre l’opera
Oberto conte di San Bonifacio che va in scena, il 17 no-
vembre 1839, al teatro alla Scala con discreto successo. In
questo periodo però la vita di Verdi è funestata da gravissi-
me tragedie familiari: nel giro di pochi mesi muoiono i due
figli e poco dopo la moglie Margherita. Verdi non vuol più
comporre. Ma l’insistenza dell’impresario Merelli lo convince a

comporre Nabuccodo-
nosor. L’opera, rappresen-

tata al Teatro alla Scala i 9 marzo 1842, è un vero
trionfo. È l’inizio di una travolgente carriera che

porterà Verdi a comporre  per tutti i teatri
d’Europa. In poco più di dieci anni scrive

ben quattordici opere; sono  gli “anni di
galera” da lui così definiti per il mas-

sacrante lavoro a cui è sottoposto.
Nascono alcuni autentici capolavori,
tra cui I Lombardi alla prima crocia-

ta, Macbeth, I masnadieri rappresen-
tato a Londra dove Verdi incontra

l’esule Giuseppe Mazzini. Tra gli anni
1850 e 1853 compone la famosa “trilogia

popolare”: Rigoletto, Il trovatore e La tra-
viata, tre opere tra loro diversissime che
segnano l’evoluzione del pensiero musica-
le di Verdi, teso a scavare la psicologia più
nascosta e gli inquieti drammi interiori dei
suoi personaggi. I due ultimi, grandi capo-
lavori, tratti da Shakespeare, Otello e Fal-
staff,  vengono rappresentati alla Scala, ri-
spettivamente nel 1887 e nel 1893. Verdi si
spegne il 27 gennaio 1901. 

CHE COS’È IL MELODRAMMA
Il melodramma, detto anche opera lirica, è un dramma in musica. È uno spettacolo teatrale in cui l’azio-
ne scenica si esprime soprattutto attraverso la musica e il canto. Nel melodramma la musica non svol-
ge semplice ruolo di accompagnamento, ma diviene protagonista principale della rappresentazione.
Lo spettacolo si avvale di un’orchestra, di vari cantanti, di un coro e, spesso, di un corpo di ballo.

A. Boito e G. Verdi a S. Agata all’epoca del Falstaff.
Milano, Museo teatrale alla Scala.
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Incontro
con il teatro

1. Leggere un testo teatrale, com-

prendendone il contenuto.

2. Saper individuare in un testo 

teatrale i vari elementi che lo

compongono, oltre a quello 

testuale.

3. Sapersi orientare nei generi 

del testo teatrale.

PREREQUISITI

1. Conoscere alcuni tra i più 

rappresentativi autori di teatro

della nostra cultura.

2. Identificare temi e motivi di 

un testo teatrale.

3. Identificare, oltre al genere, 

qualche particolarità stilistica 

di un testo teatrale.

OBIETTIVI

Sei personaggi in cerca d’autore

di Luigi Pirandello 

per la regia di Giusepp 

Patroni Griffi, 1982.

E
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138

1. Ripercorri attentamente i momenti essenziali delle quattro brevi strofe.La prima descrive la distruzione della guerra. La seconda riprende il concetto, alludendo con
maggiore profondità alla morte degli uomini. La terza garantisce la sopravvivenza nel cuore
del poeta, la quarta stabilisce uno stretto rapporto tra paesaggio e mondo interiore di Un-
garetti, entrambi straziati. Cerca di spiegare il significato delle seguenti scelte poetiche.
a. Per quale ragione, subito in apertura, il poeta usa l’aggettivo dimostrativo queste?
b.Perché il poeta utilizza una frase negativa apparente: non è rimasto che…?c. Che significato ha la corrispondenza tanti / tanto nella seconda strofa?d.La congiunzione avversativa Ma nella terza strofa che cosa vuole significare?e. Quale significato attribuisci alla metafora finale?

2. Qual è a tuo avviso la parola-chiave della poesia? Puoi identificarne una sola o devi ricorre-
re a più parole per dare una spiegazione esauriente?

3. Analizza il lessico della lirica. Riesci ad individuare campi semantici prevalenti? Come si giu-
stificano con il significato profondo della poesia?

4. Nella poesia la parola brandello introduce una figura retorica. Come puoi giustificare que-
sta affermazione?

5. Analizza la corrispondenza tra sintassi e metro. I periodi coincidono con i raggruppamenti
dei versi? Quale risultato espressivo deriva dall’uso degli enjambement?

6. Da una lettura attenta della poesia e del commento risulta che il poeta ci vuole comunicare
un messaggio importante: gli eventi della vita sono fonte continua di esperienza che ci dà i
mezzi per affrontare l’esistenza con maggior forza e determinazione.Descrivi un’esperienza della tua vita in cui hai potuto dire di aver imparato, anche da un
evento triste o da una situazione difficile.

APERTURE

ANALISI DEL TESTO

COMPRENSIONE DEL TESTO

n La proposta di ogni brano poetico si
chiude con gli esercizi, suddivisi nelle
tre rubriche: Comprensione del testo,
Analisi del testo e Aperture. Quest’ultima
rubrica è dedicata al confronto fra 
autori, fra poesia e altri linguaggi e 
ad esercizi di scrittura e commento.

n Chiude il volume la sezione sul Teatro:
Incontro con il teatro. Dopo il 
capitolo introduttivo dedicato alle 
Tecniche teatrali, vengono proposti 
autori e brani per comprendere i 
generi della tragedia e della commedia
e poi una rassegna sul Dramma 
moderno, con autori italiani e stranieri
dell’Ottocento e del Novecento.

n Ulteriori proposte di lavoro sul testo 
poetico e di ricerca sono contenute 
nel Laboratorio di scrittura. 
Questo volume propone percorsi di 
didattica operativa e suggerimenti pratici
per acquisire un metodo di studio e di 
analisi del testo.
Per ogni argomento si offrono esempi
svolti e guidati e suggerimenti per 
l’elaborazione personale.
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Incontro
con la poesia

1. Leggere un testo di qualsiasi tipo,
comprendendone il contenuto.

2. Leggere un testo e individuare i
temi principali che vi emergono.

3. Leggere un testo e rendersi 
conto del lessico usato e in 
generale dello stile.

PREREQUISITI

1. Conoscere le caratteristiche 
essenziali di un testo poetico: 
la forza espressiva di tutti
i segni.

2. Individuare in un testo poetico
temi e indizi tematici.

3. Conoscere elementi essenziali 
di metrica e retorica.

OBIETTIVI

Skopas, Menade danzante,
335-330 a.C. circa.

Dette anche Baccanti, 
erano fanciulle del 

dio Dioniso. 
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I CARATTERI DELLA POESIA

Liguria
Scarsa lingua di terra che orla il mare,
chiude la schiena arida dei monti;
scavata da improvvisi fiumi; morsa
dal sale come anello d’ancoraggio1;
percossa dalla fersa2; combattuta
dai venti che ti recano dal largo
l’alghe e le procellarie3

– ara4 di pietra sei, tra cielo e mare
levata, dove brucia la canicola
aromi di selvagge erbe.

Liguria,
l’immagine di te sempre nel cuore,
mia terra, porterò [...]

C. Sbarbaro, Liguria 

A 

1
Il segno distintivo
della poesia è il verso

1. morsa… ancoraggio:
corrosa dalla salsedine
come sono intaccate le
maglie delle catene delle
ancore. 
2. fersa: sferza, sferzata
delle onde. 
3. procellarie: uccelli
marini. 
4. ara: altare. 

Spotorno, terra avara. Vi imbianca l’olivo, il sorbo1 vi si carica di mazzetti duri. Ti siedi e taci sul-
la spiaggia sterposa2 di contro a un pallido mare. Vi tremola a volte una manciata di zecchini3; al
largo passa il guscio rossastro della petroliera. Il greto abbacina. La montagna mostra bianche feri-
te. Negli orti le casette screpolate rosee trasaliscono al passaggio del direttissimo. Allaga l’abitato la
voce della maretta4. Spotorno, paesaggio dell’anima; cielo che a guardarlo si beve. 

C. Sbarbaro, Poesie e prose

1. sorbo: albero che produce piccoli frutti. 
2. sterposa: piena di sterpi. 

3. zecchini: riflessi del sole nel mare, simili
a zecchini d’oro. 

4. maretta: onde irregolari.

I due passi che hai appena letto, scritti dallo stesso autore, delineano – entrambi – il paesaggio li-
gure. Se qualcuno ti chiedesse che cosa li differenzia, risponderesti subito che il primo brano è
una poesia, il secondo è un testo in prosa. Ciò che ti ha permesso di cogliere immediatamente la
differenza è l’aspetto grafico, la collocazione delle parole sulla pagina.
Infatti la poesia è costituita da versi, ossia da file di parole che ad un tratto vengono interrotte
e che vanno a capo prima della fine della riga. Nella prosa, invece, le parole si succedono con
continuità, riempiendo interamente la riga. Nel testo poetico la disposizione delle parole risulta,
pertanto, più studiata e più complessa.
A tale proposito ricordiamo che il termine verso deriva dalla parola latina versus, che vuol dire
“volto all’indietro”, mentre prosa deriva dalla parola latina prorsus, significante “che procede in li-
nea retta”. 
Il poeta fissa personalmente l’“a capo”, a volte seguendo regole già scritte, a volte improvvi-
sando estrosamente; egli crea così effetti molto suggestivi, suscitati dall’alternarsi di suoni e
silenzi, di parole scritte e di spazi bianchi sulla superficie muta e inespressiva del foglio. 
Non si deve pensare, però, che basti andare a capo ogni tanto per comporre una poesia. I versi
poetici hanno una coerenza profonda, una misura armoniosa in sé motivata e risolta, derivata da
una molteplicità di fattori, primi fra tutti l’intonazione delle parole e la ritmica modulazione degli
accenti. Da ciò si sprigiona quell’elemento misterioso che costituisce l’essenza suggestiva e il ma-
gico fascino della poesia. (Della struttura e delle varie tipologie dei versi tratteremo nel capitolo
sulla metrica).
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IL VERSO È FATTO DI SUONI E SILENZI… 
Proviamo a leggere ad alta voce una poesia. Tra le parole o alla fine dei versi, il nostro udito av-
verte delle pause, alcuni brevi intervalli tra i suoni. È il silenzio che si fa strada tra le parole ed
entra in noi; consente alle emozioni di affiorare, alla mente di indugiare su quanto è stato letto, di
meglio percepire la musicalità dei versi, le suggestioni profonde che si sprigionano dalle parole, le
diversità tonali per cui i termini sono stati scelti. In questa prospettiva il silenzio diviene un ele-
mento fondamentale del testo al pari delle parole.
Leggiamo questa bella poesia di Giovanni Pascoli:

Mare
M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l’onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un palpito risponde.

Ecco sospira l’acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.

Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?

G. Pascoli, Mare

Le pause di silenzio, a metà e alla fine dei versi 1-5, sottolineate dall’inserimento della punteggia-
tura, si pongono come brevi interludi senza voci, in cui assaporiamo la placida serenità della not-
te lunare. Abbiamo il tempo di immaginare la vastità del paesaggio, l’immensità del mare tranquil-
lamente disteso tra orizzonti di stelle. Percepiamo anche la sotterranea armonia che unisce gli ele-
menti dell’universo, che sembrano comunicare in silenzio tra di loro mediante guizzi, palpiti, mi-
steriosi sospiri. Anche le sussurrate sonorità dei versi, tutti percorsi dai suoni impalpabili, fruscian-
ti, appena sospirati, delle f e delle s, trovano nelle pause una sorta di eco che le fa meglio risuo-
nare. Dal sesto verso in poi le pause diminuiscono; i versi non sono più divisi internamente dalla
punteggiatura. Il ritmo si fa più affrettato; si ha la sensazione che si sia insinuata una sorta di an-
sia, mossa dal desiderio inquieto di riuscire finalmente a svelare il mistero dell’universo, di essere,
forse, vicini a conoscere l’approdo del ponte argentato e, insieme, il traguardo della vita. Ma il pun-
to interrogativo finale delude l’attesa, protrae nel silenzio del non detto lo sconforto di una verità
non svelata.
(I caratteri e i diversi aspetti dei suoni e del ritmo saranno più esaurientemente illustrati nei capi-
toli sulla metrica, alle pagg. 47-61, e sulla retorica, alle pagg. 62-76).

…PAROLE SCRITTE E SPAZI BIANCHI 
Nella poesia i caratteri di stampa si stagliano e spiccano sulla superficie bianca del foglio. Come il
silenzio – percepito dall’udito – così gli spazi vuoti – percepiti dall’occhio – sono densi di signifi-
cati, esaltano al massimo ciò che le parole dicono: la poesia, infatti, comunica molti messaggi con
pochi vocaboli. Il bianco del foglio è un ambito in cui il pensiero del lettore può spaziare, dove
si svela e si riverbera la preziosità di ogni termine, scelto con cura dal poeta proprio per la ric-
chezza di concetti a cui rimanda. È come se il senso profondo della poesia affiorasse da luoghi mi-
steriosi e arcani. 
L’indugio del pensiero tra gli spazi che separano le parole della poesia Liguria ci fa capire
che Sbarbaro non parla solo della sua terra, ma anche dell’uomo che vi vive: sono usati termini ti-
picamente umani (lingua e schiena) e participi passati che alludono alla vita come dolore e lotta:
scavata, morsa, percossa, combattuta. Chi legge ha così la possibilità di creare un parallelismo tra
la propria condizione e quella degli altri uomini, di ripensare alla propria esistenza, di ricordare le
proprie sofferenze, di rammentare il proprio paese, forse lontano.
Nella poesia che segue possiamo sperimentare come una parola, isolata tra gli spazi bianchi della
pagina, acquisti una intensissima pienezza di significati:
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Il vuoto
del cielo sul colore di purgatorio1

delle tegole. Dietro, la materna
linea dei colli; in basso l’erta2 dove
dai cornicioni del teatro calano
i colombi; verdeggia 
un albero che poca terra nutre;
statue portano alati3 sulla lira4;
fanciulli con estrose grida vagano
in corsa.

U. Saba, Finestra

1. colore di purgatorio:
colore spento e incerto:
così, secondo l’immagi-
nario collettivo, è conce-
pita l’atmosfera del pur-
gatorio. 
2. erta: strada in salita. 
3. alati: uccelli. 
4. lira: strumento musi-
cale a corde.

Nei versi di Saba il senso di vuoto diviene più profondo proprio per l’isolamento in cui è abban-
donata la parola – vuoto, appunto – sulla superficie del foglio. Il sostantivo vuoto dovrebbe legar-
si, secondo le consuetudini della lingua, al successivo complemento di specificazione. Il poeta ha
preferito, invece, staccarlo dal contesto ed anticiparlo; così isolato e solitario, circondato di inquie-
tanti spazi vuoti, il termine acquista una particolare forza espressiva, da cui si sprigionano molti si-
gnificati. Evoca un vuoto dell’anima, un’assenza affettiva, una mancanza di senso esistenziale, ol-
tre che un vuoto paesaggistico.  
L’ultima parola della poesia, corsa, è collocata in simmetria con la parola vuoto. Lo spazio bianco
da cui è circondata fa pensare allo slancio dei fanciulli, gioiosamente tesi verso orizzonti sconfina-
ti poiché hanno davanti a sé la vita intera.

In quest’ottica la poesia può essere considerata un mezzo di conoscenza, perché ci fa guardare
il mondo e noi stessi con occhi nuovi, consentendoci di interpretare la vita in modo più consa-
pevole.

Secondo la scienza del linguaggio, il significante è l’insieme dei suoni (fonemi) che compon-
gono una parola; ad esempio nella parola albero, il significante è a-l-b-e-r-o, suoni di per sé
privi di significato.
Il significato è il concetto, l’idea cui, per convenzione, il significante rimanda; in italiano il si-
gnificante a-l-b-e-r-o rimanda al concetto generale di
pianta.
L’unione del significante, cioè de-
gli elementi acustici, con il
significato, cioè con il con-
cetto, dà luogo al segno. 
Il segno linguistico è, per-
tanto, “un’entità a due
facce”, l’insieme dei suoni
e dell’immagine che essi
evocano.
La poesia, come ogni altro
tipo di testo, ha un signifi-
cato e un significante: le idee
e i concetti espressi dal testo co-
stituiscono il significato, mentre
gli elementi sonori delle parole scel-
te costituiscono il significante. Ma il testo
poetico ha una particolarità che lo distingue
nettamente dalla prosa: in poesia i suoni delle parole, i fonemi, non sono di per sé privi
di significato, sono a loro volta portatori di senso. Affronteremo in modo più approfondi-
to questo argomento a pagina 34, quando parleremo della forza espressiva di tutte le compo-
nenti del testo poetico.

SIGNIFICANTE + =SIGNIFICATO SEGNO



La moderna scienza del linguaggio ha individuato i cardini fondamentali su cui si fonda la poesia,
oltre naturalmente al verso, di cui abbiamo anticipato l’importanza. Si tratta di due procedimenti
che tutti noi applichiamo quotidianamente quando parliamo e scriviamo, ma che i poeti utilizza-
no con straordinaria creatività e con profonda sensibilità artistica. Tali criteri si basano sulle consi-
derazioni che
• le parole, oltre al significato strettamente letterale, possono comunicare molti altri significati, al-
lusivi e simbolici. Queste diverse potenzialità delle parole sono dette: denotazione e connota-
zione. 

• l’uomo per comunicare il proprio pensiero deve dapprima scegliere le parole adatte, poi combi-
narle tra loro. Questi due meccanismi sono detti: selezione e combinazione.

SIGNIFICATO LETTERALE E SIGNIFICATO PROFONDO
(Denotazione e connotazione)

Ogni parola ha un significato base, rinvia a un oggetto concreto, a un concetto astratto, a un’idea,
solitamente ben definibili. Il termine nido, ad esempio, indica una cosa precisa, che può essere co-
sì definita: piccolo ricovero che gli uccelli costruiscono per covare le uova, allevare e proteggere i
piccoli. Questo significato del termine, strettamente letterale, costituisce la sua denotazione (dal
latino de-notare, che significa “indicare con precisione”).
Ma il significato letterale non esaurisce l’orizzonte di significati che il termine porta con sé, evoca
e suggerisce. Il nido, infatti, richiama alla mente l’idea della casa, calda e rassicurante, ma anche
fragile, facilmente violabile. Fa pensare alla famiglia riunita, all’affetto dei genitori, all’allegria dei
fratellini, all’infanzia. Tutti questi significati evocativi costituiscono la connotazione (dal latino
cum notare, che significa indicare insieme) del termine nido. 
Va precisato che, mentre il senso denotato è rigidamente definibile, quello connotato è vago e in-
determinato: non è uguale per tutti, ma può essere molto personale, legato alle esperienze indivi-
duali, alla cultura cui ciascuno appartiene.
La poesia è, in assoluto, il testo più ricco di parole portatrici di valore connotativo, di significati
sottintesi e profondi. In poesia il significato delle parole viene enormemente dilatato, quasi forza-
to ad esprimere significati nuovi e inattesi. La parola poetica sa ridestare particolari atmosfere, ri-
chiamare in vita ricordi sommersi, alludere a realtà diverse, suscitare sentimenti e riflessioni. Ciò
rende il testo fonte di intense emozioni, che il lettore magari non avverte del tutto consapevolmen-
te, ma sente che lo attraggono e gli procurano il piacere della lettura. 
La densità e la molteplicità dei significati, dette dagli esperti polisemia (più significati), costitui-
scono uno degli elementi di fascino della poesia.
Leggiamo:
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B I cardini della poesia

Un uomo innaffia il suo campo. Poi scende
così erta del monte una scaletta,
che1 pare, come avanza, il piede metta
nel vuoto. Il mare sterminato è sotto.     

Ricompare. Si affanna ancora attorno
quel ritaglio di terra grigia, ingombra
di sterpi, a fiore del sasso2. Seduto
all’osteria, bevo quest’aspro vino.                                        

U. Saba, Contovello

1. così erta… che: così
ripida... che.

2. a fiore del sasso:
intorno ai sassi.

Ora scegliamo alcune parole che ci appaiono importanti, ad esempio campo, scende, vuoto, si af-
fanna, terra grigia, sterpi. Dapprima definiamo il loro significato denotativo, quindi proviamo ad
ipotizzare i significati connotativi.



Significato letterale
Il piano denotativo dei significati, quello del livello superficiale, ci parla di un uomo che, dopo aver
innaffiato il suo campo, scende una scaletta molto ripida che si affaccia sul mare sottostante. Egli ri-
prende poi il lavoro nel suo piccolo campo, prodigandosi con fatica per far fruttare una terra arida.

Significato profondo
Se consideriamo i significati evocati dal livello connotativo, allusivo, della poesia, avvertiamo che
essa ci parla di temi molto profondi e intensi, che si dilatano ad abbracciare il senso stesso della
vita, concepita come fatica e rischio. Captiamo pure il senso dell’inevitabile declinare dell’uomo
verso la vecchiaia e la morte. E nel vuoto in cui l’uomo sembra posare i piedi, cogliamo una sor-
ta di mancanza di punti saldi di riferimento, ed anche l’assenza di prospettive ultraterrene, che pos-
sano dare un senso non effimero alla vita.

PAROLE SELEZIONATE IN MODO CREATIVO E POETICAMENTE COMBINATE
(Selezione e combinazione)

Per comunicare ogni tipo di messaggio è sempre necessario dapprima scegliere, selezionare le pa-
role nel vocabolario della lingua, e poi riunirle in una catena, combinarle secondo le regole gram-
maticali previste dalla lingua stessa.
Ad esempio, se vogliamo trasmettere un messaggio che abbia come oggetto la casa, possiamo sce-
gliere tra le parole del patrimonio della nostra lingua: abitazione, edificio, costruzione, dimora, al-
loggio, focolare...; se però usciamo da quest’ambito e per indicare la casa utilizziamo, ad esempio,
trbicic, chi ascolta o legge non ci capirà più. 
La scelta della parola giusta è detta fase della selezione.

Analogamente, nella fase della concatenazione delle parole, se desideriamo essere capiti, dobbia-
mo sempre costruire le nostre frasi su fondamenti razionali e servirci di preordinati nessi logici e
regole, costituenti la sintassi della nostra lingua. Ad esempio, se vogliamo parlare della costruzio-
ne di una casa, possiamo dire: La casa è stata costruita; oppure: Hanno costruito una casa; o an-
cora: Si costruirà la casa? Non potremo mai dire: Hanno casa una costruire. 
Il processo di raccordo delle parole selezionate è detto fase della combinazione.
Da tutto ciò deriva che ogni codice linguistico – ossia ogni insieme di regole grammaticali – limi-
ta la libertà espressiva di chi parla, ponendo dei vincoli precisi, la cui trasgressione provoca inevi-
tabilmente la mancata comprensione tra le persone.

LA TRASGRESSIONE ALLE REGOLE COME FONTE DI POESIA 
(Lo scarto dalla norma)

Il poeta gode di un particolare privilegio: riesce ad eludere le regole della selezione e della com-
binazione senza, tuttavia, intaccare il processo della comunicazione, anzi, caricando di significato
l’infrazione stessa, arricchendo ancor più il senso del messaggio e conferendogli una particolare
intensità e bellezza. Il testo poetico raggiunge questo risultato seguendo un duplice procedimen-
to che offre possibilità praticamente illimitate.
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CONNOTAZIONE

Lavoro, fatica, impegno, vita semplice.

Brevità della vita, senso del tempo che 
fugge, inevitabile declinare dell’uomo verso 
la vecchiaia e la morte.

Precipizio, rischio, paura, morte, nulla. 
Assenza di prospettive trascendenti.

Preoccupazione, angustia, inquietudine, 
angoscia, pena.

Lavoro ingrato.

Difficoltà della vita.

DENOTAZIONE

terreno agricolo

azione di chi procede verso il basso

spazio sgombro, che non contiene oggetti

azione di chi lavora con affanno

terra non fertile

rami secchi

campo

scende

vuoto

si affanna

terra grigia

sterpi



La selezione creativa
Innanzitutto il poeta seleziona le parole in modo più libero e creativo rispetto alle espressioni stan-
dard. Egli rifiuta la parola esatta, troppo specifica e fredda; ne preferisce una diversa, più vaga, e
la arricchisce di nuovi significati, di inusitate sfumature.
Leggiamo, ad esempio, questi versi di Giuseppe Ungaretti:
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Come allodola ondosa
nel vento lieto sui giovani prati,
le braccia ti sanno leggera, vieni. 
Ci scorderemo di quaggiù,
e del mare e del cielo,
e del mio sangue rapido alla guerra,
di passi d’ombre memori
entro rossori di mattine nuove. [...]                                                

G. Ungaretti, Dove la luce

Osserviamo gli aggettivi ondosa, lieto, giovani. Notiamo come essi rappresentino delle scelte inso-
lite rispetto ai sostantivi allodola, vento e prati, cui si riferiscono. L’attributo ondosa aggiunge un
tocco inaspettato al volo dell’allodola; fa apparire davanti ai nostri occhi l’immagine dell’uccello
che si libra nel cielo con armoniose volute, simili all’ondeggiare del mare. È una visione che sug-
gerisce l’idea della libertà giocosa, sciolta da ogni troppo greve legame terreno. Il vento lieto ci co-
munica un senso di freschezza, leggerezza e gioia, i prati giovani trasmettono un senso di spen-
sieratezza e di rinascita. E il lettore, inavvertitamente, trasferisce tutti questi concetti sull’immagine
della donna che, leggera, quasi eterea e incorporea, si avvicina al poeta.

La combinazione poetica
Dopo aver scelto le parole, il poeta è particolarmente attento alla loro combinazione. Le collega
in modo originale e creativo in funzione delle sue esigenze espressive. Egli rifiuta la sintassi ste-
reotipata, logorata dall’uso, a favore di soluzioni elaborate e insolite.
Prendiamo, ad esempio, questi versi di Gabriele d’Annunzio: 

Una formulazione-standard della frase avrebbe seguito l’andamento sintattico lineare: Ne la sera le
mie parole ti sien fresche come... Tuttavia il poeta evita questa soluzione ed anticipa in apertura di
verso l’aggettivo fresche, staccandolo dal paragone cui appartiene. Cosicché  una sensazione di fre-
schezza, come un leggero soffio di vento, come un respiro soave e fragrante, sembra infiltrarsi tra
i versi e pervadere tutto il componimento; tale sensazione è annunciata in apertura dal dolce fru-
scio del suono frs, che libera le potenzialità e le suggestioni musicali dei versi.

Lo scarto dalla norma
La totale libertà, l’assoluta originalità, con cui il poeta seleziona e combina le parole, lo portano a
discostarsi alquanto dal registro ordinario della lingua, quello della conversazione e della scrittura
non letteraria. La lingua poetica risulta, pertanto, quasi sempre, “diversa”; le numerose “stranezze”
che la caratterizzano si presentano talora come forzatura della grammatica di cui non vengono ri-

Fresche le mie parole ne la sera
ti sien come il fruscìo che fan le foglie
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta
su l’alta scala che s’annera
contro il fusto che s’inargenta [...]

G. d’Annunzio, La sera fiesolana

PARAFRASI
Vieni accanto a me; le mie braccia sanno che sei leggera come un’allodola che vola ondeggian-
do nel lieve vento, sopra prati verdi. Ci scorderemo di tutto ciò che avviene sulla terra (quaggiù),
sul mare e nel cielo e del mio temperamento inquieto (mio sangue rapido alla guerra). Ricorde-
remo (memori) i sentieri percorsi (passi) nell’ombra, quando all’alba il cielo si tinge di rosso.



spettate le regole. Può succedere che, per assecondare le esigenze del ritmo o del suono o della
comunicazione dei messaggi profondi, il poeta usi le parole in modo palesemente sbagliato, ante-
ponendo le esigenze artistiche a quelle grammaticali. Si tratta delle cosiddette licenze poetiche.
A volte il poeta, per esprimere un concetto particolarmente profondo, giunge ad inventare parole
nuove, i neologismi, poiché il vocabolario della lingua non gli offre termini adeguati alla ricchez-
za e alla novità del suo pensiero. Un celebre esempio:
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Dio vede tutto, e tuo vedere s’inluia
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto IX

Qui inluia significa “entrare in lui, in Dio”, ovvero partecipare della divinità. Il concetto dantesco
risulta così sublime, oltre i limiti delle possibilità umane, che il poeta ha dovuto inventare una pa-
rola che lo esprimesse in tutta la sua forza ultraterrena, trascendente.
Quella poetica è quindi una forma estremamente creativa di linguaggio, che giunge talora a rein-
ventare la lingua.

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’oracolo, 1910.
In quest’opera compare, per la prima volta nel titolo, la parola enigma che poi sarà ricorrente in tutta la successiva pro-
duzione di de Chirico. In essa si evoca il mistero dell’ispirazione: una tenda si solleva per mostrare ciò che il nostro mon-
do interiore nasconde. Così fa anche la poesia che sa esprimere le emozioni e sensazioni più nascoste del nostro animo.



Il lampo

E cielo e terra si mostrò qual era:

la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d’un tratto;
come un occhio, che, largo, esterrefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera.

G. Pascoli, Il lampo
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ANALISI SVOLTA DI UNA POESIA

Tema del dolore

La famiglia come 
rifugio e conforto

I VERSI: SONORITÀ E ASPETTO GRAFICO

Suoni e silenzi

Parole scritte 
e spazi bianchi

Il susseguirsi degli 
accenti e il ritmo

SONORITÀ E MUSICALITÀ SCATURITE

L’alternarsi dei suoni e dei silenzi, generato dalle modalità dell’“a capo” ideate dal
poeta, mira a ricreare l’attimo di silenzio che accompagna l’improvviso balenare
del lampo, prima del fragore del tuono. Il suono prevalente che serpeggia tra le
righe è quello delle s, presenti in quasi tutti i versi; è un suono appena sussurra-
to che rinvia al silenzio di chi, sbigottito e stupefatto, osserva il mondo intorno a
sé, in attesa che si compia un evento straordinario.  

L’ampio spazio bianco dopo il primo verso, benché la frase non sia conclusa – i
due punti richiedono la continuazione del periodo –, tende a ricreare visivamen-
te la luce balenante del lampo, che squarcia all’improvviso le tenebre notturne.
Suggerisce l’attimo pieno di attesa in cui il mondo sembra sul punto si svelare il
mistero da cui è avvolto. In quello spazio così dilatato, l’uomo sembra trattenere
il respiro nell’aspettativa di scoprire, dopo tanta attesa, il vero.

Il susseguirsi degli accenti nella composizione dei versi produce un ritmo via via più
rapido, ad esprimere l’ansia di sapere, di essere finalmente sul punto di conoscere
il senso delle cose. Negli ultimi due versi il ritmo rallenta fin quasi a divenire stati-
co, frenato anche dagli intermezzi delle virgole; esprime la delusione di chi, spro-
fondato nuovamente nelle tenebre, non ha scoperto ciò che desiderava sapere. 

I DUE LIVELLI DEL SIGNIFICATO DELLA POESIA

terra

ansante, livida, 
in sussulto

tragico

disfatto

occhio

casa

nella notte nera

CONNOTAZIONE

Umanità.

Dolore, sofferenza, angoscia.

Senso della fine, della morte, tristezza, dramma.

Disordine, pericolo imminente di crolli e catastrofi,
sconfitta, corruzione. 

Desiderio di vedere oltre le tenebre, di conoscere la ve-
rità profonda.

Rifugio nel momento del pericolo; protezione, calore,
affetto.

Mistero inafferrabile che avvolge tutte le cose; impossi-
bile conoscere il senso della vita e del mondo.

DENOTAZIONE

ambiente terrestre

chi ansima e trema di freddo

relativo alla tragedia

rovinato

organo della vista

abitazione

notte senza luna

IL MESSAGGIO
La poesia descrive il rapido balenare di un lampo in una notte temporalesca. Tutti gli elementi del paesaggio, illumi-
nati dall’improvviso bagliore, acquistano il valore di simboli. La terra, sconvolta e tragica, simboleggia l’angoscia che
opprime la vita umana. La bianca casa, appena visibile, rappresenta il calore della famiglia, unico conforto concesso
all’uomo nella sua sorte di dolore. L’occhio, che sembra aprirsi e subito rinchiudersi nella notte, allude al desiderio –
purtroppo disilluso – di svelare il mistero da cui siamo circondati, di conoscere il vero senso della vita.

Nell’analizzare la poesia Il lampo, sono stati applicati i concetti espressi nelle sezioni 1A e 1B.



Significato letterale
Se consideriamo il solo significato letterale delle parole, ci limitiamo a prendere atto che la poesia
descrive il balenare di un lampo durante un temporale notturno. Il cielo e la terra, illuminati dal-
l’improvviso bagliore, appaiono sconvolti. La terra, di colore verdastro, sembra sussultare; il cielo
è pieno di nubi. In quel sinistro silenzio appare per un brevissimo attimo una casa bianca. È pa-
ragonabile ad un occhio che si apre e immediatamente si chiude, nel buio della notte.

Significato profondo
Se consideriamo, invece, i significati poetici che si riverberano come un’eco dalle profondità mi-
steriose delle parole, grazie alle quali il poeta esprime i suoi stati d’animo e i suoi pensieri più se-
greti, vediamo che la poesia affronta due temi cruciali della vita dell’uomo. Il primo è il de-
siderio, sempre inappagato, di svelare i misteri dell’esistenza e dell’universo. L’occhio che si apre
e si chiude nella notte comunica dapprima l’ansia di sapere, poi il senso amaro della sconfitta, del-
l’impossibilità di diradare il mistero che avvolge il tutto.
Il secondo tema è il dolore, concepito come dimensione cosmica: la sofferenza e la tragicità risul-
tano essere le leggi che accomunano uomini e cose, cielo e terra. Unico conforto nel destino di
oscuro dolore in cui l’uomo si ritrova a vivere, è l’immagine della casa, il luogo degli affetti, delle
care presenze familiari.

SELEZIONE E COMBINAZIONE DELLE PAROLE 
Le parole scelte
Il poeta predilige termini piuttosto usuali, ma se ne avvale in modo molto originale, in quanto at-
tribuisce a cose inanimate, come il cielo e la terra, termini che attengono all’uomo e che esprimo-
no sofferenza. Ne scaturisce un senso di dolore universale che si comunica a tutte le cose. Stupi-
sce particolarmente l’aggettivazione relativa al cielo. Ingombro, tragico, disfatto costituiscono una
terna davvero insolita, una scelta inconsueta. Sottraggono al cielo la tradizionale dimensione del
divino, dell’immensità, dell’infinito e lo qualificano come luogo del disordine, del disfacimento,
della morte.

Le regole trasgredite nella combinazione delle parole e il loro effetto poetico                           
(Lo scarto dalla norma)
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La E in apertura

v. 1: i verbi al 
singolare 
si mostrò, era

L’ordine mutato: 
bianca bianca nel 
tacito...

L’omissione delle 
virgole: 
bianca bianca, 
apparì sparì, 
s’aprì si chiuse

La poesia si apre con la E, una congiunzione; è la prima infrazione delle norme
grammaticali, in quanto una congiunzione, secondo le regole, deve legare due ele-
menti della frase. In questo caso il primo elemento non c’è, non è espresso. Ma è
proprio tale assenza che conferisce al verso una particolare densità di significati. La
E sembra andare a ritroso, legare l’evento presente ad alcuni pensieri inespressi,
presenti da sempre nella mente dell’uomo, ad un’idea costantemente ritornante,
quella di scoprire la vera essenza della terra e del cielo e di tutte le cose. 

I verbi al singolare, nel primo verso, rapportati a due soggetti, cielo e terra, costi-
tuiscono una violazione delle leggi delle concordanze. Vogliono unificare nello
stesso destino di mistero impenetrabile l’intero universo.

Nella struttura delle frasi, l’unica trasgressione si nota nell’anticipazione degli ag-
gettivi bianca bianca; la struttura normale seguirebbe tale ordine: una casa bian-
ca bianca apparì sparì… Così anticipato, il biancore della casa, immagine di sal-
vezza e purezza, pare prevalere e vincere anche l’accecante e sinistro bagliore del
lampo. Esprime il concetto che l’unico valore autentico dell’esistenza, ciò che può
davvero illuminare la vita, è l’affetto dei famigliari, dei propri cari, della madre, del
padre, dei fratelli.

Un’ulteriore trasgressione alle regole della grammatica è l’assenza delle virgole tra
bianca bianca, apparì sparì, s’aprì si chiuse. Tali omissioni suggeriscono il senso
del troppo rapido svanire della luce rivelatrice, la quale, dopo aver suscitato nel-
l’uomo l’illusione di poter finalmente vedere la verità, nel repentino spegnersi ama-
ramente lo delude.



LE SONORITÀ DEI VERSI 
Suoni e silenzi
Esamina i suoni che prevalgono nei vari versi ed inseriscili nella seguente tabella. Considera pure
le pause principali, che generano momenti di silenzio, e rifletti sul senso che il poeta ha voluto at-
tribuire loro. Quindi cerca di scoprire quale fenomeno naturale, quale frangente della vita i suoni
intendano evocare.
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Il tuono

E nella notte nera come il nulla,

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo
che frana, il tuono rimbombò di schianto:
rimbombò, rimbalzò, rotolò, cupo,
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto,
e poi vanì. Soave allora un canto
s’udì di madre, e il moto di una culla.

G. Pascoli, Il tuono

Senso del mistero

Tema del pericolo 
incombente

Motivo di conforto

IL MESSAGGIO
La poesia descrive un temporale notturno. Improvvisamente, nell’inquietante silenzio di una notte buia, irrompe lo
scoppio fragoroso di un tuono, che rimbomba a lungo. Poi il rumore svanisce in lontananza; si sente allora il dolce
canto di una madre che culla il suo bimbo. Il quadro paesaggistico ha un significato fortemente allusivo, simbolico. Il
buio della notte allude al mistero che circonda la vita dell’uomo, il quale – secondo Pascoli – non può mai conoscere
veramente la vera realtà del mondo che lo circonda. Il forte rimbombo del tuono, lo schianto, alludono ai pericoli che
sovrastano la vita dell’intera umanità. Unico conforto, nell’incombere di minacce tanto angosciose, è l’affetto della fa-
miglia, in cui la creatura umana può trovare rifugio e consolazione.

ANALISI GUIDATA

SUONI E SILENZI

Nel primo verso prevale il suono della 
lettera n.

Individua la più lunga pausa del breve 
componimento. Essa separa il verso .........
dal verso ......... .
La seconda pausa lunga è dovuta ad un
punto. In quale verso si trova?
............................................................................................

Suoni prevalenti
............................................................................................

Suoni prevalenti
............................................................................................

SONORITÀ E MUSICALITÀ SCATURITE

L’insistenza della n suscita una sonorità scandita 
e martellante, che comunica una sensazione di
negatività.

Qual è la funzione poetica della prima lunga pau-
sa? E della seconda?
..........................................................................................................

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

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

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

Confronta le sonorità di questi versi con quelle
dei versi precedenti. 
..........................................................................................................

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

v. 1

Pause 

vv. 2-5

vv. 6-7

Nell’analizzare la poesia Il tuono, applica i concetti appresi leggendo le sezioni 1A e 1B.



I DUE LIVELLI DEL SIGNIFICATO DELLA POESIA
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CONNOTAZIONE

Senso del mistero; impossibile sapere com’è veramente
l’universo da cui siamo circondati, dal quale provengono
suoni minacciosi e per noi indecifrabili.

DENOTAZIONE

notte buia, senza lunanotte nera

nulla

fragor

dirupo

frana

rimbombò

schianto

soave

madre

culla

Significato letterale e significato profondo
Dopo aver individuato i significati letterali, denotativi delle parole della poesia, riferisci, in modo
semplice, l’argomento di cui il poeta parla a livello descrittivo superficiale. Quindi osserva attenta-
mente i significati connotativi dei termini e cerca di capire i significati profondi, allusivi e simboli-
ci, della poesia; cerca di indovinare i pensieri e le paure del poeta, espressi in modo velato dalle
parole scelte.

Significato letterale
.................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Significato profondo
.................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

SELEZIONE E COMBINAZIONE DELLE PAROLE
Le parole scelte
Il poeta predilige termini usuali, colti, strani, difficili?
.................................................................................................................................................................................................................................

Quale nota di originalità si può cogliere nella scelta delle parole? 
.................................................................................................................................................................................................................................



VARIANTI 

Le regole trasgredite nella combinazione delle parole e il loro effetto poetico
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La congiunzione E
all’inizio della poesia

il tuono rimbombò

Considera la frase: 
Soave allora un canto 
s’udì di madre…

Quale significato può avere la congiunzione E all’inizio della poesia?
.....................................................................................................................................................................

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

Il tuono è il soggetto, rimbombò è il predicato della proposizione principale,
eppure i due termini compaiono solo nel terzo verso. L’autore ha voluto crea-
re un senso di attesa, di suspense? Ha voluto anticipare concetti per lui più im-
portanti?
.....................................................................................................................................................................

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

Come vedi, l’ordine consueto, previsto dalla nostra sintassi, è stato alterato. La
successione normale sarebbe: s’udì allora un canto soave di madre. Perché il
poeta anticipa l’aggettivo soave? Quale significato intende sottolineare con tale
anticipazione?
.....................................................................................................................................................................

Spazio bianco

Denotazione, 
connotazione

Selezione

Combinazione

Se tu dovessi inserire tra i versi uno spazio bianco, dove lo collocheresti? 
Perché?

Dopo aver individuato alcune parole, oltre a quelle già esaminate – a tuo avvi-
so particolarmente espressive –, indica il loro significato letterale, denotativo e
cerca di immaginare i possibili significati connotativi.

Prova a sostituire alcune parole del testo con altre che abbiano un significato
affine. (Puoi aiutarti con il vocabolario dei sinonimi). Ti sembra che il risultato
poetico si attenui o ne tragga vantaggio?

Prova a cambiare l’ordine delle parole in alcune frasi, cercando, comunque, di
ottenere un risultato ritmicamente gradevole.

CONFRONTI

Aspetto grafico

Musicalità dei versi

Connotazione

Selezione

Considera le due poesie di Pascoli, Lampo e Tuono, ed evidenzia le più 
palesi affinità a livello grafico.

Considera nuovamente le due poesie di Pascoli. Metti ora in luce le diverse 
sonorità che caratterizzano i versi. Ti ricordiamo che la prima riproduce un 
fenomeno tutto visivo, privo di suoni; la seconda, invece, riproduce un 
fenomeno tutto sonoro.

Quale delle due poesie ti sembra costituita da parole più ricche di 
significati connotativi, evocativi? Qual è la parola che ti ha suggerito la più 
ampia gamma di significati profondi? A che cosa ti ha fatto pensare? 
Quali emozioni ha suscitato in te?

Confronta il ventaglio delle parole scelte nelle due poesie. Ti sembra che 
una di esse sia costituita da termini più comuni, o più originali, o più difficili, 
o più raffinati ed eleganti…?



Le componenti che qualificano e distinguono il testo poetico rispetto ad ogni altro tipo di testo, le
caratteristiche che lo rendono unico, insostituibile ed esclusivo, possono essere concentrate in al-
cuni concetti fondamentali e caratteri:

1. La forma insostituibile
2. La lingua elaborata
3. L’io lirico
4. Il valore universale del messaggio.

LA FORMA INSOSTITUIBILE
Una prerogativa del testo poetico riguarda il modo in cui esso è scritto, la forma, la quale ci ap-
pare “strana”, diversa da tutti gli altri tipi di testo. Effettivamente in poesia il modo in cui viene co-
municato il messaggio è importante forse più del messaggio stesso, o meglio, lo stile concorre a
creare il messaggio, a renderlo più pieno e profondo. 

Leggiamo alcuni celebri versi leopardiani:

Facciamo ora un esperimento: volgiamo in prosa il contenuto dei versi:

Sulla cima di un’antica torre, un passero solitario cinguetta dall’alba al tramonto, rivolto alla cam-
pagna. La valle circostante ha un aspetto molto armonioso. La primavera rende l’aria brillante e
rinnova la vegetazione nei campi. Il cuore, davanti allo spettacolo della rinascita della natura, pro-
va un tenero sentimento di commozione.

Confrontando i due passi si nota che l’argomento è il medesimo, poiché entrambi fanno riferimen-
to alla stessa immagine campestre, e tuttavia si percepisce che la versione in prosa impoverisce e
snatura il testo in versi. Si avverte che la descrizione è per il poeta solo uno spunto, un pretesto
per comunicare significati profondissimi e intensi, che vivono al di là del dato informativo e sono
legati al suo modo di rapportarsi alla natura, alla sua sensibilità artistica e ai suoi stati d’animo. Nel-
la solitudine del passero il poeta trasferisce la sua inclinazione all’isolamento, a rifuggire la com-
pagnia dei coetanei; nel canto del passero egli trasfigura la sua attitudine a comporre versi, ad
esprimersi in modo musicale e molto originale. Si percepisce che questo universo sommerso vie-
ne comunicato proprio attraverso il particolarissimo modo in cui il testo è scritto. 

Osserviamo:
• le scelte lessicali suggeriscono immagini sfumate, percorse da un vago senso di indeterminatez-
za e di lontananza;

• il tono della voce cade ritmicamente su alcune sillabe, creando cadenze musicali, sonorità armo-
niche, piene di dolcezza;

• sono preferite le vocali aperte, che sembrano allargare spazi e tempi.

Tutto fa sentire che il testo vive e comunica solo nella particolare forma inventata dal poeta: ogni
cambiamento distruggerebbe la suggestione che emana dalla pagina, quel fascino che suscita il pia-
cere della lettura o il gusto dell’ascolto. 
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C I requisiti esclusivi della poesia

D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
brilla nell’aria, e per li campi esulta, 
sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti [...]

G. Leopardi, Il passero solitario



Settembre

Già l’òlea fragrante nei giardini
d’amarezza ci punge: il lago un poco
si ritira da noi, scopre una spiaggia
d’aride cose,
di remi infranti, di reti strappate.
E il vento che illumina le vigne
già volge ai giorni fermi queste plaghe
da una dubbiosa brulicante estate.

Nella morte già certa
cammineremo con più coraggio,
andremo a lento guado coi cani
nell’onda che rotola minuta.

V. Sereni, Settembre
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LA LINGUA DELLA POESIA È MOLTO ELABORATA
Tutte le poesie, anche quelle che all’apparenza sembrano semplici, sono scritte in realtà con lin-
guaggio molto elaborato. Osserviamo questi versi di Vittorio Sereni, poeta vissuto nel Novecento.

Si nota subito che il testo presenta un grado di elaborazione e di organizzazione della lingua mol-
to elevato:
• la scelta delle parole è estremamente accurata: vengono privilegiati i termini musicali (ad esem-
pio: òlea, fragrante, plaghe, brulicante, onda, rotola) e dotati di grande potere evocativo (ad
esempio gli aggettivi infranti e strappate suggeriscono un desolato senso di disfacimento).

• La costruzione della frase si discosta da quella tipica della lingua ordinaria (ad esempio nella pri-
ma frase il verbo punge è collocato in fondo).  

•Viene fatto un uso ripetuto e sapiente di figure retoriche, delle quali si tratterà diffusamente nel-
le pagine seguenti (ad esempio l’estate viene personificata, diviene dubbiosa).

• La disposizione delle parole è accuratamente calcolata, in modo da dare ai versi un andamento
armonioso e musicale. 

L’IO LIRICO
In ogni genere poetico – il poema epico, l’ode civile, l’idillio, la satira – l’autore esprime, più o me-
no velatamente, la sua visione della vita, i suoi stati d’animo, la sua concezione della natura, il suo
modo di rapportarsi al mondo esterno e alla società. Ma esiste un genere di poesie imperniato qua-
si esclusivamente sulla vita interiore del poeta, la quale assume, nel componimento, un ruolo di
assoluta centralità. È la poesia lirica. La denominazione deriva dagli antichi poeti greci che erano
soliti accompagnare le parole con la musica, suonando la “lira”, uno strumento a corde. 
Nella poesia lirica lo scrittore esprime i suoi sentimenti, i suoi affetti, il suo mondo interiore, le sue
inquietudini, emozioni e turbamenti, i suoi problemi e ricordi, i sogni e i desideri e così via. Per
meglio dar voce alla propria anima, per sottolineare con forza la propria tendenza all’introspezio-
ne, ad estraniarsi da una realtà troppo spesso deludente, ad isolarsi ed a rinchiudersi in se stesso,
il poeta si esprime in prima persona. L’io è la voce che parla in queste composizioni: solita-
mente il pronome ricorre con assidua frequenza e viene collocato in posizione grafica di grande

PARAFRASI
Già l’intenso profumo dell’olea fragrante, l’arbusto dai fiori bianchi e profumatissimi, ferisce (ci
punge) i nostri sensi e suscita in noi tristezza. Le acque del lago si abbassano lievemente, sco-
prendo una spiaggia ingombra di oggetti abbandonati (aride cose), remi rotti, reti strappate, che
deturpano le rive. E il vento che, allontanando le nuvole, rende l’aria lucente e le vigne brillan-
ti, già sospinge queste terre (plaghe) verso i giorni dell’inverno, quando la vita della natura sem-
bra ferma, immobile (giorni fermi); esso rende lontana l’estate, stagione piena di inquietudine
(dubbiosa) e di movimento di folle (brulicante). 
Avremo il coraggio di camminare circondati dalla morte della natura, ormai inevitabile; passeg-
geremo con i piedi nell’acqua (a lento guado) insieme con i cani, tra le piccole onde del lago che
si infrangono, rotolando, sulle rive.



Pace non trovo, et non ò da far guerra;
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;
et volo sopra il cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto il mondo abbraccio. 

F. Petrarca, Pace non trovo, et non ò da far guerra

Io ardendo all’ombra mi rimango,
quand’el sol de’ suo razzi el mondo spoglia:
ogni altro per piacere, e io per doglia,
prostrato in terra, mi lamento e piango.

M. Buonarroti, Rime 

Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.

G. Leopardi, A se stesso

rilievo. È sempre accompagnato da verbi, da pronomi personali, da aggettivi possessivi di prima
persona, me, mi, mio... Per esemplificare proponiamo alcuni versi di celebri poeti, vissuti in epo-
che assai diverse. 

Il primo esempio è del grande poeta del Trecento, Francesco Petrarca: osserva i verbi in prima
persona.
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Petrarca, primo grande lirico della poesia italiana ed europea, esprime in questi versi le sofferte
conseguenze del suo amore – non ricambiato – per Laura, donna soavemente bella e irraggiungi-
bile. L’animo del poeta è lacerato da profonde e insanabili contraddizioni, che esprimono non so-
lo il disagio derivato dalle sofferenze d’amore, ma anche il più profondo contrasto dell’animo con-
temporaneamente attratto dai beni terreni e dalla spiritualità del cielo.

Il secondo esempio è tratto dalle rime del sommo pittore, scultore, architetto e poeta, Michelan-
gelo Buonarroti, vissuto nel XVI secolo:

Questi versi esprimono il dolore che tormenta l’animo del grande artista, forse il più grande di tut-
ti i tempi. Anche le sue sofferenze derivano da un amore non ricambiato; si dilatano, però, a co-
municare una pena più profonda e sottile, la pena stessa del vivere.

Il terzo esempio invita a riflettere su alcuni versi del più insigne poeta romantico italiano, Giaco-
mo Leopardi.

PARAFRASI
Non trovo pace e non ho armi per combattere; temo e spero; ardo e mi raggelo; volo sopra il
cielo e giaccio in terra; nulla ho da stringere e abbraccio tutto il mondo.

PARAFRASI
Pur avvolto dalle fresche ombre della sera, quando il sole è ormai tramontato, mi sento brucia-
re: mentre tutti gli altri cercano con piacere il riposo notturno, io, prostrato a terra, mi lamen-
to e piango.

PARAFRASI
Ora riposerai per sempre, o cuore stanco di soffrire. È finita anche l’ultima illusione d’essere ama-
to, illusione che io avevo creduto fosse eterna. Sento che in me (noi è un plurale teso a rafforza-
re l’io lirico) s’è spenta non solo la speranza dell’illusione dell’amore, ma persino il desiderio.



Io vivere vorrei
addormento

entro il dolce
rumore della vita.

S. Penna, Io vivere vorrei
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Il poeta soffre per amore di una donna, che lo ha illuso e ingannato. L’io lirico si rivolge al suo
cuore, invitandolo a rinunciare per sempre all’amore che lo ha fatto tante volte soffrire. I versi
esprimono il tormento e l’angoscia di chi scava impietosamente dentro di sé, riflette sui propri sen-
timenti delusi, ed analizza le cause delle pene che affliggono il proprio animo. Affiora, inoltre, dal
testo il pessimismo estremo che caratterizza la visione della vita del poeta.

Da ultimo i versi di un poeta del Novecento, Sandro Penna:

Claudio Parmiggiani, 
Pittura italiana, 1981.
Una mano sporca di colore e una
farfalla, metafora del pensiero e
dell’intuizione: questa la sintesi
che l’artista ci dà della sua pittura
e della pittura in generale. 
Se al colore sostituiamo le parole 
abbiamo una metafora per 
definire la poesia.

L’io lirico esprime il desiderio di una vita dolce e buona, non afflitta da dolori, una vita simile al
sonno di chi sente e si lascia cullare solo da suoni graditi e soavi. I brevissimi versi alludono al de-
siderio del poeta di allontanare da sé l’aggressività dell’esistenza, le sue insopprimibili brutture.



Lo spunto che dà origine alla poesia è la morte di un personaggio storico, Napoleone, molto lon-
tano da noi sia per l’epoca in cui è vissuto, sia per tutto ciò che ha caratterizzato la sua singolare
vita e le celebri imprese compiute. Ma la figura del condottiero e le sue gesta assumono un signi-
ficato più ampio, che oltrepassa la realtà storica contingente. Manzoni parla di Napoleone per
estrarre dalla sua vicenda considerazioni sulla vita umana di carattere generale, universale, le qua-
li riguardano tutti gli uomini, anche i semplici non eroi dei nostri tempi. Leggendo i versi incen-
trati sulle alterne sorti di Napoleone, il nostro pensiero è indotto a riflettere su come tutto nella vi-
ta sia effimero, su come perfino le imprese più celebri siano soggette ad essere travolte dal desti-
no e cancellate dal passare del tempo. Mettendo in risalto il tema della precarietà e della fuggevo-
lezza della gloria terrena, l’ode induce a meditare sui valori veramente duraturi dell’esistenza, che
riguardano l’intera umanità, non solo gli uomini considerati “grandi”.

I CARATTERI DELLA POESIA28 © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

IL VALORE UNIVERSALE DEL MESSAGGIO
Un testo poetico si fa amare, diviene in un certo senso una parte di noi, quanto più vi ritroviamo
emozioni ed idee che sentiamo nostre. Ci sembra quasi che il poeta sia riuscito a dire cose, cela-
te nelle profondità del nostro animo, che avremmo voluto scrivere noi stessi, e proprio in quel par-
ticolare modo. In poesia, infatti, le cose, i tempi, i luoghi, le persone, le situazioni, anche quando
sono rappresentati con concreta precisione, acquistano un significato più ampio, che oltrepassa
i fatti contingenti del presente. 
La vera poesia è interprete di sentimenti perenni, risulta sempre viva e attuale. Il suo messaggio,
pur espressione dell’epoca di composizione, non si logora col passare del tempo. Prendiamo co-
me esempio alcuni versi dell’ode manzoniana Il cinque maggio:

Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,

muta pensando all’ultima
ora dell’uomo fatale;
né sa quando una simile 
orma di piè mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà. [...]

tutto ei provò: la gloria
maggior dopo il periglio,
la fuga e la vittoria,
la reggia e il tristo esiglio:
due volte nella polvere,
due volte sull’altar. [...]

A. Manzoni, Il cinque maggio

PARAFRASI
L’ode è ispirata alla morte di Napoleone, avvenuta
nell’isola di Sant’Elena il 5 maggio 1821.
Egli è stato. Come, dopo aver esalato l’ultimo re-
spiro, la spoglia di Napoleone stette irrigidita dalla
morte, privata della memoria del passato (imme-
more) e priva (orba) della sua grande mente (spiro),
così le genti della terra alla notizia della sua morte
restano immobili, commosse, stupefatte, mute,
pensando all’ultima ora di questo personaggio che
aveva avuto in pugno il destino dell’Europa (fatale)
e non riescono ad immaginare quando un altro
uomo simile a lui giungerà a calpestare nuovamen-
te i terreni (polvere) insanguinati dalle guerre.
Egli visse molte esperienze: la gloria, tanto maggio-
re quanto più grande erano stati i pericoli (peri-
glio), la fuga dopo le disastrose sconfitte; provò
sentimenti alterni: la gioia delle numerose vittorie,
gli onori dell’impero (reggia), la tristezza dell’esilio;
due volte fu sconfitto e umiliato (nella polvere) –
dopo le disfatte di Lipsia (1813) e di Waterloo
(1815) –, due volte fu innalzato sugli altari della
gloria, quando ottenne il trono imperiale (1804-
1813) e durante  il regno dei Cento giorni (20 mar-
zo-8 luglio 1815), dopo la sua fuga dall’isola.
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Alla luna

O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l’anno, sovra questo colle
io venia pien d’angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia, che travagliosa 
era mia vita: ed è, né cangia stile,
o mia diletta luna. E pur mi giova 
la ricordanza, e il noverar l’etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempio giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l’affanno duri!

G. Leopardi, Alla luna

IL TESTO
Parafrasi
Graziosa luna, io mi ricordo che l’anno passato, quando il mio cuore era pieno di dolore, venivo su questo colle a con-
templarti: tu, allora, sovrastavi e illuminavi con il tuo chiarore il bosco, così come fai ora che lo rischiari completa-
mente. Ma il tuo aspetto (volto) appariva ai miei occhi (luci) nebuloso e tremolante, a causa delle lacrime che velava-
no le mie ciglia, poiché la mia vita era afflitta da molti dolori: e lo è ancora, non cambia il suo modo di essere. E tut-
tavia, il ricordo mi è gradito; mi arreca sollievo enumerare ad uno ad uno (noverare) i momenti (etade) del dolore.
Oh, come risulta gradito il ricordo delle cose passate, quando si è ancora giovani, quando la speranza ha un lungo
percorso davanti a sé, poiché non è ancora stata spenta dalle delusioni, mentre la memoria del passato ha un percor-
so breve, poiché pochi sono gli anni trascorsi. Il rammentare è sempre fonte di dolcezza, anche se ciò che si ricorda è
triste, anche se il dolore è ancora vivo.

Il tema dominante: il ricordo come fonte di conforto
La poesia, una sorta di colloquio tra il poeta e la luna, offre lo spunto a Leopardi per meditare sul ricordo, concepito co-
me unico rimedio al dolore, in quanto illude l’uomo che sia ancora vivo un passato, purtroppo già inesorabilmente an-
nientato e distrutto dal tempo. In questa luce il ricordo risulta gradito anche se fa riaffiorare un passato doloroso e rin-
nova la sofferenza. Il solo riandare col pensiero a ciò che è stato, anche se ci ha fatto soffrire, ci consola e ci conforta,
soprattutto se si è giovani e non si ha perduto la capacità di sperare. La nostalgia delle cose passate è l’anima che per-
vade questo componimento, straordinaria sintesi di sofferenza e consolazione, di dolore e sollievo al dolore stesso.

ANALISI GUIDATA

LA FORMA INSOSTITUIBILE
Confrontando la parafrasi con il testo originale in versi, ci si rende immediatamente conto che la ver-
sione in prosa distrugge la bellezza del componimento e ne impoverisce il messaggio. Sostituendo al-
cune parole scelte da Leopardi con altre dal significato affine, si può sperimentare come l’opera leo-
pardiana sia così perfetta e armoniosa che ogni inserimento o cambiamento la sciupa e la svilisce.

SOSTITUZIONI

carina: il termine risulta molto più banale e prosa-
stico. Si accorda male col sostantivo luna, cui sottrae
quell’alone di fascino misterioso e sottile che il poe-
ta le attribuisce. Inoltre rende la luna meno benevo-
la, quasi frivola, perciò meno disposta ad accogliere
le confidenze del poeta. 

pena: ...............................................................................................

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

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

PAROLE SCELTE DA LEOPARDI

graziosa: il termine conferisce alla luna un’aura
piena di grazia, di indefinita e vaga delicatezza, che
invita il poeta alla confidenza, alla confessione delle
proprie pene.

angoscia: esprime uno stato d’animo di prostrazio-
ne profonda. I suoni go e sci acuiscono il senso di
intima sofferenza.

Nell’analizzare la poesia Alla luna, applica i concetti appresi leggendo la sezione 1C.
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SOSTITUZIONI

oggi, ieri, oggi: ..........................................................................

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

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

ricordo, giungevo, ricolmo,  sovrastavi: le parole
non hanno nessun richiamo sonoro, perciò viene
spezzato il parallelismo tra la luna e il poeta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROLE SCELTE DA LEOPARDI

or, allor, or: la terna di avverbi temporali, legati
dall’uguaglianza sonora, esprime la continuità del
dolore.

rammento, venia, pien, pendevi: la ripetizione del
suono e + n costituisce il filo conduttore sonoro dei pri-
mi versi e crea un parallelismo tra il poeta e la luna.

travagliosa: ................................................................................

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

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

diletta: ............................................................................................

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

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

mi giova: .......................................................................................

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

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

ricordanza: ................................................................................

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

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

rimembrar: .................................................................................

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

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

ALLA LINGUA ORDINARIA

ora, pieno, ..................................................................................

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

Queste parole risultano meno armoniose e musicali.

ricordo, allora, appariva, ..................................................

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

Le parole della normalità banalizzano il concetto.

DALLA LINGUA MOLTO ELABORATA

Uso di parole tronche: or, pien, allor, or, pur, no-
verar, giovanil, ancor, rimembrar. 
Contribuiscono a creare una sensazione di indefini-
tezza, che è uno dei perni della poeticità della lirica.

Campo semantico del ricordo: rammento, allor,
apparia, ricordanza, noverar l’etate, memoria,
rimembrar, passate cose.
Mette in luce il tema della nostalgia del passato; sot-
tolinea il concetto del ricordo come unico rimedio al
dolore.

LA LINGUA MOLTO ELABORATA
La poesia Alla luna è un esempio palese di linguaggio molto elaborato, raffinatissimo, assai lonta-
no dal parlato. Nella tabella seguente abbiamo elencato alcune delle forme stilistiche più ricerca-
te; puoi aggiungere all’elenco quelle che ti sembrano più lontane dal tuo usuale modo di espri-
merti. 
Prova a sostituire le espressioni particolarmente elaborate con parole e frasi della lingua ordinaria,
evidenziando la diminuita poeticità dei risultati.
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ALLA LINGUA ORDINARIA

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

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

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

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

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

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

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

DALLA LINGUA MOLTO ELABORATA

or volge l’anno: espressione molto elaborata.

sovra questo colle: la costruzione della frase si 

discosta da quella normalmente usata.

mi sorgea sul ciglio: ..............................................................

alle mie luci: ...............................................................................

Oh come grato occorre il rimembrar delle 

passate cose: .............................................................................

INDIVIDUALITÀ E UNIVERSALITÀ 
La poesia è suddivisa in due parti: il contenuto dei primi versi è intimistico, tutto concentrato sul-
la condizione individuale del poeta: egli dà voce alla propria anima sofferente, esprimendo, in pri-
ma persona, i suoi  segreti tormenti. L’io lirico è collocato in posizione di grande rilievo all’inizio
della composizione (V. 1), seguito da una lunga serie di pronomi e aggettivi di prima persona, tut-
ti mirati a suggerire l’intimo travaglio, il tormento dell’animo del poeta.
Nella seconda parte è espresso un concetto valido universalmente, un messaggio esteso a tutti gli
uomini. Sostituita la prima persona con la terza, dal soggetto indeterminato, il messaggio si amplia
all’intera umanità.
Dopo aver individuato il punto in cui l’io lirico abbandona l’analisi introspettiva per esprimere un
più generale concetto, esegui gli esercizi della tabella.

Io lirico

Messaggio 
universale

Elenca i pronomi di prima persona e gli 
aggettivi possessivi riferiti all’io del poeta.

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

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

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

Trascrivi i versi in cui il poeta esprime il con-
cetto, incentrato sul tema del ricordo, valido
per tutti gli uomini.

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

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

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

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

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

Descrivi gli stati d’animo del poeta, i senti-
menti che si agitano nel suo animo, che egli
confida alla luna.

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

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

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

Illustra e spiega il concetto del ricordo elabo-
rato da Leopardi in questa poesia.

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

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

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

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

...............................................................................................
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Getterei la mia vita, se sapessi

Getterei la mia vita, se sapessi
che merita! Se sapessi
che a qualcosa giovasse: ma stasera
questa luna che da nuvola a nuvola
vaga, recate esse dal vento
veloce, e spazia nell’azzurro, troppo
mi parla d’inutilità…
Né mai ci è possibile esistere
così, tra il vano e il concreto,
per virtù d’una nuvola o dell’azzurro,
in unità sostanziale, eterni
ed effimeri a un tempo. Ma credo,
lentamente credo come la luna va, 
son colmo di quest’esistere,
in cui mi trasformo e muovo.             

C. Betocchi, Getterei la mia vita, se sapessi 

IL TESTO
Parafrasi
Darei la mia vita se fossi convinto che esiste qualcosa o qualcuno per cui vale la pena sacrificarsi, in cui credere. Ma stase-
ra, la luna che vaga tra nuvole mosse dal vento mi fa pensare che tutto ciò per cui viviamo e in cui crediamo sia inutile. 
Purtroppo non ci è possibile essere, come la luna e l’azzurro del cielo, allo stesso tempo incorporei e corporei, mortali
ed eterni. Ma osservando la luna che se ne va, mi convinco fermamente di appartenere alla vita, di esserne pienamen-
te ricolmo, di far parte di un tutto in cui comunque vivo ed esisto (mi trasformo e muovo).

Il tema dominante: tra certezza e dubbio
Betocchi, poeta cristiano, francescanamente amante della vita e di tutte le creature, negli anni della vecchiaia perdet-
te le sue certezze religiose e fu assalito da dubbi, da ripensamenti circa la divinità. In questi versi si colgono l’insinuar-
si del dubbio nelle giovanili convinzioni e il tentennare delle iniziali sicurezze. La lirica esprime il desiderio, percepi-
to come impossibile, di poter credere e non credere nello stesso tempo, di essere contemporaneamente eterni e soggetti
a morire, relativi e assoluti. Il poeta si trova ad un bivio, e non sa decidersi a scegliere. L’unico credo possibile è la cer-
tezza di esistere nell’attimo presente, di essere come la luna immersi nel più ampio moto dell’universo.

LA FORMA INSOSTITUIBILE
Betocchi si avvale di un linguaggio piano, quasi prosaico. E tuttavia ogni mutamento incrina l’ar-
monia della composizione. Prova a sostituire alcuni termini scelti dal poeta e rifletti sui risultati dei
mutamenti apportati.

EFFETTO DELLA SOSTITUZIONE

Il verbo dare non ha la forza sonora del verbo gettare. Inol-
tre toglie all’espressione il senso dello scagliare lontano, del
buttar via quasi con disprezzo la vita.

SOSTITUZIONI

Darei la mia vita

PAROLE DEL POETA

Getterei la mia vita

Nell’analizzare la poesia Getterei la mia vita, se sapessi, applica i concetti appresi leggendo la sezione 1C.
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Io lirico

Messaggio 
universale

Quali sono le parole, verbi, aggettivi, pronomi, da cui si evince che il poeta parla di sé, 
racconta una sua singolarissima esperienza interiore?

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

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

In quali versi il messaggio viene esteso ad abbracciare la sorte di una più vasta umanità? 
Che cosa risulta impossibile a tutti gli uomini?

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

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

CONFRONTI

L’immagine della luna che si ricava dalla poesia di
Leopardi è assai diversa da quella suggerita dai ver-
si di Betocchi. Delinea le differenze che contraddi-
stinguono le due diverse rappresentazioni della luna.
La luna di Leopardi è immersa in un’atmosfera ro-
mantica e sentimentale, che invita alle confidenze
dell’animo. L’astro di Betocchi, invece, è lontano,
freddo e indifferente.

In quale delle due poesie il poeta parla alla luna? In
quale, invece, è la luna che parla al poeta, nel sen-
so che gli suggerisce pensieri e riflessioni?

Dal punto di vista della struttura, le due poesie pre-
sentano una certa affinità. Entrambe possono essere
divise in due parti, una incentrata sulla vita interiore
del poeta, l’altra su considerazioni d’ordine genera-
le, universale. Evidenzia parallelismi strutturali e di-
versità di contenuti nelle due liriche. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eugenio Montale, 
Giuseppe Ungaretti e 
Salvatore Quasimodo, 
i maggiori poeti del 
Novecento italiano, 
in una rara fotografia 
che li ritrae insieme.



O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual mèsse1 di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Aneliti2 brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe ‘l vasto silenzio va.

Oppresso d’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s’addorme3...
O falce calante, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

G. d’Annunzio, O falce di luna calante

I CARATTERI DELLA POESIA34 © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Vi sono nel testo poetico delle ricchezze nascoste che il lettore non coglie immediatamente: si trat-
ta di quelle componenti e di quelle dinamiche celate, non riscontrabili alla prima lettura, che, at-
traversando i vari livelli della pagina poetica, concorrono a crearne la bellezza, l’intensità espres-
siva, il fascino sottile che attrae il lettore. Tra queste preziose potenzialità, a volte inafferrabili, va-
ghe, difficilmente definibili, fermiamo la nostra attenzione su:

1. la forza espressiva di tutte le componenti;
2. il “ritorno” poetico.

LA FORZA ESPRESSIVA DI TUTTE LE COMPONENTI
Una prerogativa della poesia che affascina il lettore, lo “prende” fin dalla prima lettura, è che il si-
gnificato profondo del messaggio emana dall’intero complesso del materiale linguistico, cioè
dalla globalità degli ingredienti del testo: la scelta della parola speciale, la musicalità dei termini,
l’organizzazione e l’ordine dei vocaboli nella frase, la struttura dei versi, i richiami delle rime, il
fluire degli accenti, l’uso delle figure retoriche, la distribuzione delle parole sulla pagina, l’uso dei
segni di interpunzione. Ciò che a prima vista sembra essere soltanto un mero elemento acustico o
un banale segno grafico, o una casuale sospensione della voce: tutto si carica di senso; tutto sug-
gerisce significati profondissimi. 

La musicalità
Il primo degli esempi che seguono mira ad evidenziare come l’armoniosa orchestrazione dei suo-
ni costituisca il perno della comunicazione del messaggio. È una prerogativa della musica, infatti,
essere immediatamente comprensibile anche a livello non razionale, essere molto più accessibile
della parola che esige sempre un impegno della mente. È indubbio, infatti, che il senso profondo
del testo poetico scaturisce anche dalle diverse tonalità delle parole che si succedono nei versi. Il
chiaroscuro delle varie sonorità dei termini nelle loro diverse orchestrazioni, il ritmo creato dal flui-
re degli accenti nei versi, i silenzi sapientemente dosati apportano suggestive sfumature di signifi-
cato che rendono più intenso, più sfaccettato e denso di senso il componimento. 
Delle diverse sonorità delle lettere tratteremo a proposito delle figure retoriche di suono (pag. 68).

D I segreti del testo poetico

1. mèsse: raccolto, 
abbondanza. 

2. Aneliti: alito, respiro.

3. s’addorme: si addor-
menta.

PARAFRASI
O spicchio di luna all’ultimo quarto, simile a una falce, che ti rifletti in acque immobili e senza
segno di vita, o falce d’argento, quanti sogni prendono vita al tuo mite chiarore quaggiù sulla Ter-
ra! Sussurri, fruscii di foglie, di fiori, si levano dal bosco e muovono nel vento verso il mare; non
si sentono voci né di uomini né di animali, non si odono rumori nel grande silenzio della natu-
ra. Tutti gli esseri viventi, sazi d’amore e di piacere, si addormentano. O falce di luna, quale ab-
bondanza di sogni ondeggia al tuo mite chiarore qui sulla Terra!



In nessuna
parte
di terra
mi posso
accasare
[...]

E me ne stacco sempre 
straniero

Nascendo 
tornato da epoche troppo 
vissute
[...]

Cerco un paese
innocente 

G. Ungaretti, Girovago
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Per mezzo dei suoni scelti il poeta crea effetti evocativi pieni di languore e raffinatezza. Sono le
diverse sonorità – le l sapientemente distribuite, le s ricche di sensualità naturalistica, la o vocativa
– che conferiscono rilevanza alle parole più significative, che suggeriscono immagini, sensazioni,
emozioni. Il lettore avverte subito che il poeta ama immedesimarsi e fondersi con la natura, cui
conferisce un’aura sensuale e vagamente misteriosa. La ripetizione del non, che compare tre vol-
te nei versi 7 e 8, sottolinea il dissolvimento dei rumori del mondo; esprime la pace infinita del
momento e la comunione dell’uomo con la natura.

La collocazione delle parole nel verso
Il secondo esempio mira ad evidenziare come la posizione della parola possa incidere sul messaggio.

Consideriamo la posizione delle parole parte, sempre e troppo. Secondo la loro funzione logica e sin-
tattica, dovrebbero essere collocate all’inizio del verso successivo; qui, invece, tale legame “naturale”
si spezza, ed esse vengono anticipate alla riga precedente. Ciò conferisce al ritmo dei versi una sor-
ta di respiro affannoso, pieno di sofferenza, da cui scaturisce un penoso senso di inquietudine, mi-
rato ad originare l’idea del girovagare stanco del poeta (e dell’uomo in generale). Grazie agli sposta-
menti delle parola, il lettore avverte  che il poeta non potrà trovar pace e sollievo in nessun luogo.

La punteggiatura
La densità di significati, che può assumere l’inserimento dei vari segni della punteggiatura, emer-
ge molto chiaramente in questi versi di Pascoli:

[...] E sembra ch’uno (donde mai? Non, certo,
dal tremulo uscio, cui tentenna il vento
delle montagne e il vento del deserto,
sorti d’un tratto…) sia venuto, e lento
sfogli – se n’ode il crepitar leggiero –
le carte. E l’uomo non vedo io: lo sento, 
invisibile, là, come il pensiero [...]

G. Pascoli, Il libro

PARAFRASI
Sembra che un uomo sia venuto da un luogo misterioso (non si sa da dove. Non è passato cer-
tamente dall’uscio che oscilla perché spinto da due venti opposti, quello delle montagne e quel-
lo del deserto). Sembra che quest’uomo sfogli le pagine di un libro segreto; si ode, infatti, il fru-
scio dei fogli girati con lentezza. Io non vedo l’uomo misterioso, invisibile come il pensiero, ma
sento i suoi enigmatici movimenti.

PARAFRASI
Il poeta non riesce ad edificare una casa
solida, duratura, in nessuna parte della
terra. Si allontana da ogni luogo come uno
straniero,  poiché è nato in un‘epoca trop-
po densa di tragici eventi. Egli, essendo fi-
glio di un periodo storico straziato da una
sanguinosa guerra, erra e girovaga per il
mondo senza trovar pace, cercando, inva-
no, un paese che non si sia macchiato di
orrendi crimini. (La poesia è stata scritta
nel 1918, durante il Primo conflitto mon-
diale).



I versi, fortemente spezzati per la frequenza e la varietà dei segni di interpunzione – virgole, pun-
ti, lineette, puntini di sospensione, parentesi –, che staccano con forza le parole una dall’altra, vo-
gliono sottolineare l’isolamento dell’uomo ed accentuano la sensazione di misteriosa solitudine cui
la creatura umana sembra condannata. Inoltre, le numerose spezzature, tese a separare l’io del poe-
ta dall’uomo invisibile, originano un senso di ambigua lontananza / vicinanza tra i due, dalla qua-
le emana un’inquietante sensazione di incomunicabilità, cui si accompagna la desolata percezione
dell’impossibilità di svelare il segreto delle enigmatiche pagine.

I versi disegnati
A volte il poeta elude la tradizionale successione lineare delle parole nel verso (una dopo l’altra)
e le sparge sulla pagina in modo diverso, creativo, componendo con le lettere veri e propri dise-
gni, cosicché l’immagine creata completa e si fonde con il testo poetico. Le figure ideate per mez-
zo dei segni tipografici sono dette calligrammi, termine che significa “bella immagine”. Come
esempio proponiamo il componimento Piove, uno dei più celebri caligrammi composti dallo scrit-
tore francese Guillaume Apollinaire.

I CARATTERI DELLA POESIA36 © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Traduzione
Piovono voci di donne come se fossero morte anche nel ricordo
Siete anche voi che piovete meravigliosi incontri della mia vita, o gocciolette
E quelle nuvole impennate1 cominciano a nitrire un intero universo di città auricolari2

Ascolta se piove mentre il rimpianto e lo sdegno piangono una musica antica
Ascolta cadere i legami che li trattengono in alto e in basso

da Poesie, trad. di M. Pasi, Guanda, Parma

1. impennate: alate, fornite di penne, di ali. 
2. auricolari: sonore, che si percepiscono attraverso l’orecchio.

L’ideazione grafica, fortemente innovativa, è tutta concentrata sulla verticalità dei versi che, obli-
quamente, quasi portati dal vento, cadono sulla pagina. L’immagine mira a ricreare – visivamente
– il suono della pioggia, il ticchettio delle gocce che tintinnano sulla città. L’inconsueta composi-
zione fa emergere la delicatezza tematica della lirica che canta il distacco del poeta dalle presen-
ze del passato, di cui si spegne anche la voce, anche il ricordo.  

PARAFRASI
Si allontanano le voci delle donne cono-
sciute e amate, come se svanisse anche il
loro ricordo. Sfumano anche gli incontri più
felici della vita. E dalle nuvole alate dei pen-
sieri affiorano, animandosi, le voci rumoro-
se delle città, simili a nitriti. L’io del poeta
invita se stesso a riflettere sul mistero del
suo animo, sui sentimenti (rimpianto, di-
sprezzo) che lo affliggono. Egli si invita a ri-
flettere sui legami che imprigionano l’uomo
nella sua mediocrità. Questi legami cadono
infranti dalla pioggia.



Mattina

M’illumino
d’immenso

G. Ungaretti, Mattina 
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IL “RITORNO” POETICO
Secondo Roman Jakobson, celebre studioso della lingua, il meccanismo-cardine della poesia con-
siste nella equivalenza o nel ritorno, cioè nella ripresa all’interno del testo, più o meno insistita,
degli stessi motivi stilistici e tematici.
Tutto nel testo poetico presenta una serie di “ritorni”: pensiamo non solo alle rime, ma alle ripeti-
zioni di suoni uguali, all’utilizzo insistito di parole con significato affine, alla frequenza di figure
retoriche analoghe, all’organizzazione delle frasi secondo moduli grammaticali ripresi più volte,
ecc. 
Ritorno significa anche simmetria, ridondanza, richiami e corrispondenze esplicite o velate. Gli ele-
menti ripetuti (o iterativi) formano una fitta nervatura che, se adeguatamente interpretata, condu-
ce a cogliere il significato più profondo del componimento. Il principio del “ritorno” è riscontrabi-
le anche in componimenti brevissimi ed ermetici. 
Un eloquente esempio è il seguente:

Analizziamo la frequenza delle uguaglianze fonetiche e grammaticali che ricorrono nella, pur bre-
ve, poesia di Ungaretti:

M M: lettera iniziale del titolo e del primo verso
i i: lettera iniziale delle due parole dei versi
M’i d’i: inizi apostrofati
Ma M’i mi im me: allitterazioni
tt ll mm: raddoppiamento tra la prima e la seconda sillaba
o o: lettera finale dei due versi
n n n: consonante presente nella parte finale del titolo e dei versi

L’accento ritmico cade sulla seconda sillaba di ciascuno dei tre versi (comprendendo il titolo). 
La ricchezza dei richiami sonori aumenta la forza dei concetti espressi, ossia il presentimento inte-
riore dell’infinito.
Il ritorno regolare dell’accento ritmico, la simmetria delle doppie che costringe la voce ad indugia-
re in quel punto della parola, creano un effetto di dilatazione sonora che diviene un tutt’uno con
l’ampliarsi senza limiti della luce nello spazio e dello spazio nella luce.

La perfetta uguaglianza e quella imperfetta
Quando parliamo di “ritorno” o equivalenza poetica ci riferiamo innanzitutto agli elementi forma-
li completamente uguali; l’esempio più palese è la stessa parola che si ripresenta, una o più volte,
nello stesso componimento.
Pensiamo al termine nido che ritorna, frequente, nei versi di Pascoli, come simbolo della sua sof-
ferta concezione del nucleo familiare, unito e appartato:

e il suo nido è nell’ombra che attende 
che pigola sempre più piano. 
[...]
Anche un uomo tornava al suo nido:
l’uccisero: disse: perdono

G. Pascoli, X Agosto



Ma l’identità perfetta è piuttosto rara, perché ogni parola, nel combinarsi con le altre, muta soven-
te la sua fisionomia espressiva. Assai più numerose sono le equivalenze imperfette, vale a dire quei
fenomeni di parziale uguaglianza in cui si presentano, nella similarità di fondo, delle varianti. Ad
esempio: i termini sera, crepuscolo, tramonto, imbrunire rinviano tutti allo stesso momento sera-
le, ma ciascuno presenta una precisa specificità che lo differenzia dall’altro. 
L’interpretazione dei dati uguali o simili si rivela sempre interessante: essi devono essere spiegati,
sia nella componente della similarità, sia in quella della variazione. 
Un esempio:

Il mare è tutto azzurro

Il mare è tutto azzurro
il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo.

S. Penna, Il mare è tutto azzurro

La poesia adotta il “ritorno” come principale strumento espressivo: sono ripetitivi il lessico, la strut-
tura del periodo, il ritmo dei versi. Si osservi, in particolare, l’uso del termine tutto: nel primo e nel
secondo verso costituisce un’equivalenza quasi perfetta: viene usato per rafforzare i predicati del
mare, il quale è l’argomento principale. Nell’ultimo verso è inserita la variante: il termine acquista
dignità di soggetto e si amplia a simboleggiare un mondo sconfinato, ben più ampio del mare, un
intero universo oltre il reale.
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Pablo Picasso, Due donne che corrono lungo la spiaggia, 1922. 



Non recidere, forbice, quel volto

Non recidere, forbice, quel volto,
solo nella memoria che si sfolla,
non far del grande suo viso in ascolto
la mia nebbia di sempre.

Un freddo cala... Duro il colpo svetta.
E l’acacia ferita da sé scrolla
il guscio di cicala
nella prima belletta di Novembre.

E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto 

IL TESTO
Parafrasi
L’invocazione del poeta è rivolta alla forbice del tempo; egli la implora di non amputare il volto della persona amata,
di non reciderlo ed escluderlo dai suoi ricordi. È il solo volto rimasto nella sua memoria, dopo che, a poco a poco, le
immagini delle molte persone care si sono dileguate, come si allontana la folla (sfolla) da un luogo (la memoria) in-
capace di custodire e proteggere le presenze predilette. Il poeta rinnova l’invocazione supplicando le forbici di non ina-
bissare nella nebbia della dimenticanza il caro viso, che egli rivede nella sua mente ingrandito e proteso – come la
donna faceva un tempo – ad ascoltare le sue parole. La confusa indeterminatezza dell’oblio (la nebbia) già offusca la
sua mente, dove nessun ricordo sopravvive. Un evento doloroso, come un freddo che cala  improvviso, basta a distrug-
gere un’immagine del tempo passato, pur cara, come d’autunno la cima dell’acacia, recisa con forza dall’accetta (du-
ro il colpo svetta), fa crollare nel fango (belletta) di novembre lo scheletro (guscio) della cicala.

Tema dominante: il ricordo è destinato ad essere distrutto dal tempo
La poesia, attraverso la straordinaria serie di immagini simboliche, di oggetti emblematici, affronta il tema della do-
lorosa impossibilità di mantenere vivo nel tempo il ricordo del passato. Nulla sopravvive al tempo che passa inesorabil-
mente e cancella dalla mente tutti i ricordi, anche i più cari, gelosamente custoditi. Non esiste alcun rimedio al tra-
scorrere del tempo che amputa e distrugge ogni immagine, ogni sembianza, ogni reminiscenza di ciò che è stato. Al-
l’uomo, misera creatura paragonabile allo scheletro senza vita della cicala, è negato perfino il conforto del ricordo,
nella cui  desolata evanescenza si insinua un freddo brivido di morte (Un freddo cala). 

ANALISI GUIDATA

LA FORZA ESPRESSIVA DI TUTTE LE COMPONENTI
Pur nella sobria brevità che la caratterizza, la poesia è costruita su una complessa nervatura in cui
ogni componente mira a conferire spessore e profondità al tema del dileguarsi del ricordo.
Prendiamo qui in considerazione le sonorità dei termini, la collocazione di alcune importanti pa-
role, la singolarità di alcuni segni grafici.
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Le sonorità scelte, secche e taglienti, sug-
geriscono immagini dolorose e concetti
desolati. Parlane.
........................................................................................

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

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

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

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

Perché Montale ha voluto dare rilievo all’av-
verbio di negazione? Quale suo convinci-
mento circa il ricordo ha voluto esprimere?
........................................................................................

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

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

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

Oltre alla consonante c, sia palatale, dolce
(recidere, forbice, acacia, cicala),  sia gut-
turale, dura (che, ascolto, cala, colpo, aca-
cia, scrolla, cicala), quali altri suoni, ripe-
tuti più volte, danno vita all’originalissima
musicalità della poesia? 
........................................................................................

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

Osserva la collocazione dei due avverbi
non. Dove sono posizionati? La collocazio-
ne li rende rilevanti ai fini del messaggio
trasmesso?
........................................................................................

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

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

La musicalità

La collocazione 
delle parole

Nell’analizzare la poesia Non recidere, forbice, quel volto, applica i concetti appresi leggendo la sezione 1D.
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Cerca di ipotizzare il senso che Montale ha
voluto esprimere mediante i puntini di so-
spensione. Ricorda che il freddo ha un si-
gnificato simbolico; allude alla desolazione
della vita cui è negato perfino il sollievo
del ricordo.
........................................................................................

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

Pensi che la lettera maiuscola sia mirata a
rafforzare il senso di morte che la parola
porta con sé?
........................................................................................

In quale verso il poeta si avvale dei punti-
ni di sospensione?
........................................................................................

Quale parola viene scritta con la lettera
maiuscola nell’ultimo verso della composi-
zione?
........................................................................................

I segni grafici

VARIANTI
Individua alcuni oggetti che, a tuo avviso, possano avere una forza espressiva simile a quelli scel-
ti da Montale.

cesoie, falce, coltello, pugnale, bisturi, foratrice, spada, forbice

nebbia

acacia ferita

guscio di cicala

belletta 

Novembre

CONFRONTI

Rileggi attentamente la poesia Alla luna di Leopardi e Non recidere, forbice, quel volto
di Montale, quindi illustra la diversa concezione del ricordo elaborata dai due poeti.

Quale delle due liriche è espressa in un linguaggio più elaborato?

Quale dei due poeti si avvale di un maggior numero di termini traslati, emblematici e
simbolici?

Quale delle due poesie è composta da versi, a tuo avviso, più musicali, più dolci e ar-
moniosi?

In quale delle due liriche l’io lirico occupa un posto più rilevante?

Condividi l’opinione che entrambe le composizioni esprimano, nell’ultima parte, un
messaggio universale, allargato all’intera umanità?

Il contenuto

L’elaboratezza 
della lingua

La traslazione 
di senso

La musicalità

L’io lirico

L’universalità 
del messaggio



Ciò che occorre è un uomo

Ciò che occorre è un uomo,
non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo
in ispirito e verità
non un paese, non le cose,
ciò che occorre è un uomo,
un passo sicuro, e tanto salda
la mano che porge che tutti
possano afferrarla, e camminare
liberi, e salvarsi.

C. Betocchi, Ciò che occorre è un uomo
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IL “RITORNO” POETICO

L’UGUAGLIANZA PERFETTA

Trascrivi il verso che si 
ripete perfettamente uguale 
a se stesso.
..................................................................

occorre

uomo

Quante volte 
compare?
................................

IL CONCETTO COMUNICATO

Ti sembra che esso sintetizzi il concetto principale del-
la poesia, tesa a sottolineare i valori autentici della vita?
...................................................................................................................

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

Quale significato il poeta attribuisce al verbo occorrere?
Indica una necessità materiale o spirituale?
...................................................................................................................

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

L’uomo di cui il poeta avverte la necessità è quello do-
tato di autentica grandezza morale. 

Quali sono le doti  che il poeta vorrebbe possedesse?
...................................................................................................................

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

LE UGUAGLIANZE IMPERFETTE

occorre
(v. 2)

non

Quale avverbio cambia il signifi-
cato del verbo occorre contenu-
to nel secondo verso?
....................................................................

Quante volte compare?
..............................

Qual è la dote che il poeta considera superflua alla per-
sonalità dell’uomo davvero grande spiritualmente e mo-
ralmente?
...................................................................................................................

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

Quali sono gli elementi che il poeta non considera ne-
cessari alla vita autentica cui aspira?
...................................................................................................................

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

Nell’analizzare la poesia Ciò che occorre è un uomo, applica i concetti appresi leggendo la sezione 1D.

ANALISI GUIDATA
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Incontro
con gli autori

1. Leggere un testo poetico, 
comprendendone il contenuto.

2. Saper leggere un testo poetico,
ricavando da esso informazioni
utili allo studio.

3. Comprendere elementi essenziali
relativamente ai temi e allo stile.

PREREQUISITI

1. Conoscere alcuni autori 
importanti di poesia, italiani e
stranieri.

2. Conoscere i temi delle loro 
opere.

3. Conoscere le caratteristiche
stilistiche delle loro opere.

OBIETTIVI

Gianfranco Ferroni,  
Cavalletto, 1987.



GIACOMO LEOPARDI

L’AUTORE
Nato a Recanati nel 1798 e morto a Napoli nel 1837, Giacomo Leopardi è una
delle figure poetiche italiane più complesse e studiate, la cui influenza sulla
letteratura successiva è continuamente riconfermata dall’interesse della critica
per la sua opera.
L’ambiente familiare e quello in cui trascorse la giovinezza condizionò pesan-
temente la sua personalità: il padre era un erudito, fortemente conservatore
in politica; la madre una donna fredda e austera, attenta al patrimonio fami-
liare; Recanati risentiva dell’arretratezza culturale e sociale dello Stato Pontifi-
cio di cui a quel tempo faceva parte.
Il giovane Leopardi, dall’età di 11 anni, si dedicò ad uno studio solitario e in-
tenso: egli acquisì in tal modo una vastissima cultura, che abbracciava le lin-
gue e le letterature classiche, la filosofia, la storia, l’astronomia… Ma la sua
salute ne risultò compromessa.
Incominciò assai presto a elaborare opere erudite, che ebbero un buon rico-
noscimento da parte della critica contemporanea. Solo più tardi egli trovò la
sua autentica vena poetica. Passò poi a letture più attuali, scoprendo in par-
ticolare i grandi autori dell’Illuminismo, tra cui Jean Jacques Rousseau. Strin-
se amicizia con Pietro Giordani, uno degli intellettuali più noti dell’Italia del-
l’epoca; si appassionò alla polemica tra Classici e Romantici, nata intorno al
1816, tra i sostenitori di un poesia nuova, moderna, basata sui sentimenti, e
coloro che invece ritenevano la poesia classica come l’unica degna di tale no-
me; si interessò al problema nazionale, componendo poesie di tono aperta-
mente patriottico, come All’Italia e Sopra il monumento di Dante. Dopo un
fallito tentativo di fuga dalla casa paterna, Leopardi visse con crescente soffe-
renza il proprio senso di isolamento nel chiuso ambiente della sua cittadina.
Questa condizione di disagio, fondendosi alle riflessioni sulla vita e sull’arte
che da tempo veniva compiendo, è all’origine della sua produzione maggio-

re, composta da canzoni filosofiche e dai cosiddetti Idilli del 1819-
20 (tra cui L’infinito e La sera del dì di festa). Tali composizio-
ni si concentrano sul tema del dolore come caratteristica
del vivere, sul motivo del ricordo, del contatto con la Na-
tura, vista ancora in alcuni passi come rasserenatrice.
Dopo la delusione seguita a un viaggio a Roma, il ritorno
a Recanati segnò l’accentuarsi di una visione lucida-
mente pessimistica della vita, culminata nella stesura
delle Operette morali, in cui l’autore svolge sotto forma
di racconto filosofico le sue considerazioni sulla condi-
zione umana.
Nel periodo seguente, durante il quale viaggiò a Milano,
Firenze, Bologna, Pisa, avvicinandosi anche agli ambien-
ti patriottici, Leopardi compose, tra il 1828 e il 1830, i
cosiddetti Grandi Idilli, in cui si confronta con le pro-
fonde contraddizioni dell’esistenza umana: Il sabato
del villaggio, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Can-
to notturno di un pastore errante dell’Asia, Le Ricordan-
ze.
Dopo il 1830, lasciata definitivamente Recanati, viaggiò an-
cora a Firenze, e poi a Napoli: sono di quest’ultimo perio-
do le poesie del ciclo di Aspasia, ispirate all’amore, presto de-
luso, per Fanny Targioni Tozzetti, e soprattutto La ginestra, del

1836. Quest’ultima costituisce una sorta di testamento spiritua-
le leopardiano, nel suo tentativo di restituire un senso alla vi-

ta, intesa come lotta degli uomini, uniti nel loro destino di dolo-
re, contro la Natura, ormai considerata matrigna crudele.
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La vita
e le opere

I GRANDI AUTORI



L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO DI LEOPARDI
Il pensiero di Leopardi è complesso e si evolve nel tempo; la sua visione
del mondo, sempre rigorosa e approfondita, si sviluppa in fasi che possono
essere identificate con una certa precisione.
Tra il 1819 e il 1823, periodo che i critici hanno identificato con la fase del
“pessimismo storico”, il poeta riflette sulla storia degli uomini e considera il
progresso come responsabile dell’infelicità dell’uomo: l’umanità è venuta gra-
dualmente allontanandosi dallo stato di natura, in cui gli uomini vivevano in
perfetta armonia con la natura stessa e, dotati di una potente fantasia, creava-
no i miti, espressioni poetiche che esprimono attraverso racconti forme di co-
noscenza totale. La civiltà, prodotto della ragione, li allontana da questo sta-
to e li condanna all’infelicità.
Il poeta elabora in questi anni la sua “teoria del piacere”, derivata dalle teo-
rie illuministiche: l’uomo ha connaturata in sé l’esigenza di provare piacere,
ma poiché ad una situazione di piacere subentra l’assuefazione, il desiderio
di piacere non può mai essere soddisfatto. La natura, “materna”, concede
agli uomini delle “illusioni”, che cercano di compensare la mancanza di pia-
cere. Così l’amor di patria, la bellezza, la gloria, l’eroismo, sono i grandi valo-
ri che hanno dato un senso all’esistenza degli antichi.
Già in questo primo periodo sono presenti nel suo pensiero premesse ma-
terialistiche derivate dall’Illuminismo, evidenti soprattutto nella sua visio-
ne negativa della storia, ben lontana da qualsiasi progetto provvidenziale.

Il materialismo diventa chiaro e definitivo nel cosiddetto periodo del “pessi-
mismo cosmico”, che si apre con gli anni della composizione delle Operette
morali (1834) e giunge fino alla fine della sua vita.
Tutta la realtà è materia dominata da un mutamento continuo delle forme di
vita. In questo universo materiale l’uomo è una semplice parte del tutto, la cui
esistenza non ha uno scopo, né singolo né collettivo, ma semplicemente con-
divide il ciclo perenne di creazione e distruzione della natura.
La Natura stessa non è più considerata madre, ma diventa “matrigna”, in quan-
to genera la stirpe umana, la affligge di dolori, e, quasi per beffa, le conferi-
sce il dono della consapevolezza della propria situazione e il desiderio arden-
te di trovare un senso alla vita.
In questo secondo momento muta così la teoria del piacere: le illusioni sono
un beffardo inganno operato dalla Natura nei confronti degli uomini per con-
servarli in vita solo per un suo fine; il piacere è impossibile, esiste solo come
cessazione del dolore. La noia è il sentimento che domina l’uomo, insieme
con la consapevolezza della sofferenza, unica autentica dimensione del vive-
re; essa nasce quando l’uomo avverte l’inutilità e il non senso della sua esi-
stenza. 

Nello sviluppo del pensiero leopardiano particolare importanza assume il pe-
riodo che va dal 1830 al 1837, in cui la sua concezione pessimistica non mu-
ta, ma si carica di particolari sfumature; Leopardi rivede il suo atteggiamento
nei confronti della realtà: egli ora la affronta con un coraggio che esclude
qualsiasi forma di commiserazione per la sorte dell’uomo. Invita, anzi, gli uo-
mini ad allearsi tra loro in una social catena per ingaggiare contro la Natura
una lotta senz’altro perdente, ma che testimonia la loro alta dignità.
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Il 
“pessimismo

storico”

Il 
“pessimismo

cosmico”

Gli ultimi
anni



Canti
L’opera in versi di Giacomo Leopardi è raccolta in un unico volume dal titolo Canti.
I Canti sono sia espressione (canto, appunto) della voce interiore del poeta, sia sintesi della sua
concezione della vita, del senso di dolore che accomuna tutti gli esseri viventi, delle illusioni uma-
ne che si spengono con il concludersi della giovinezza, del desiderio di piacere sempre deluso,
ma sempre pronto a rinascere. Leopardi, filosofo del pessimismo, non è tuttavia poeta del pessi-
mismo. Anche quando raggiunge la più definitiva consapevolezza che la vita è male, nei Canti
emerge sempre l’attaccamento alle illusioni del vivere, alla giovinezza, alla dolcezza del ricordo,
alla bellezza di certi aspetti della natura, e soprattutto una continua riaffermazione della dignità
dell’uomo.

Se le componenti del razionalismo e materialismo illuminista hanno un peso rilevante nella sua
opera e nel suo pensiero, tuttavia egli si ricollega, nel costante confronto con la dimensione del-
l’infinito, nell’attenzione al sentimento, al filone lirico del Romanticismo, di cui rappresenta in Ita-
lia la voce più alta.
Sul piano dello stile, la poesia leopardiana si sviluppa attraverso un’attenzione severissima sia alle
scelte lessicali, sia alla combinazione sintattica, sia all’articolazione metrica. Per quanto riguarda la
prima, Leopardi scrive: Le parole “lontano”, “antico” e simili sono poeticissime e piacevoli, perché
destano idee vaste e indefinite, e non determinabili e confuse... Le parole “notte”,“notturno” ecc., le
descrizioni della notte, sono poeticissime, perché la notte confondendo gli oggetti, l’animo non la
concepisce che immagine vaga, indistinta, incompleta... Così “oscurità”, “profondo”, ecc. Egli ela-
borò quindi una autentica poetica del vago e dell’indefinito.
Per quanto riguarda il metro, nelle sue prime composizioni il poeta riprende e rinnova il metro
della canzone, componimento diffuso nella tradizione italiana dal Trecento con Francesco Petrar-
ca, per passare successivamente a forme metriche più libere e sciolte, che costituiscono nella sto-
ria della lirica italiana un punto importante di passaggio verso il superamento dei vincoli della re-
torica del passato.
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Panorama dal Colle dell’Infinito.
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Sempre caro mi fu quest’ermo1 colle, 
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo2 esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati3

5 spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo4; ove per poco
il cor non si spaura5. E come6 il vento 
odo stormir7 tra queste piante, io quello

10 infinito silenzio a questa voce
vo comparando8: e mi sovvien9 l’eterno, 
e le morte stagioni e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:

15 e il naufragar10 m’è dolce in questo mare.

da Opere, a cura di F. Flora, Mondadori, 
Milano, 1937-49

L’infinito 
da Canti
È un breve componimento poetico di 15 versi, uno dei più noti non solo dell’autore, ma di tutta
quanta la tradizione poetica italiana; fu composto nel 1819.
Leopardi amava recarsi tutti i giorni su un colle vicino al suo palazzo, a Recanati. Da quel luogo
bellissimo, immerso in un paesaggio che gli era familiare, contemplava l’orizzonte, la cui visuale
era interrotta dalla presenza di una siepe. Non potendo scorgere nulla di quanto celato della siepe,
il poeta immaginava, dando libero sfogo all’avventura dello spirito. Così, il rumore delle foglie mos-
se dal vento che egli udiva sul colle lo portava a confrontare gli infiniti silenzi che egli aveva im-
maginato con quella voce…
Il tema di fondo della lirica si può rintracciare in una pagina dello Zibaldone di poco posteriore al-
la comparizione della poesia: l’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella sie-
pe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non
potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginario.

Metro: endecasillabi sciolti.

PARAFRASI
Sempre mi fu caro questo colle solitario e questa siepe, che per un largo tratto impedisce la vista del lontano orizzonte. Ma fermando-
mi e guardando, io immagino, oltre a quella, spazi sconfinati, e sovrumani silenzi, e assoluta immobilità; per questo, per un attimo il cuo-
re prova paura. E quando sento frusciare il vento fra queste piante, io paragono quell’infinito silenzio a questa voce (quella del vento).
E mi vengono in mente l’eternità e le epoche passate, e l’epoca presente e il suo frastuono. Così in questa immensità si perde il mio pen-
siero: e mi è dolce naufragare in questo mare.

Ma sedendo e mirando... quïete: i due gerundi se-
dendo e mirando infondono un senso di calma e di
pacatezza al ritmo.
Gli enjambement interminati / spazi e sovrumani / si-
lenzi dilatano il ritmo dei versi.

E come il vento... il suon di lei: la congiunzione E crea
un legame tra la prima percezione, visiva, e la secon-
da, uditiva.
Il termine eterno si contrappone all’aggettivo morte,
creando un’antitesi tra i ritmi della Natura eterna e il
ciclo breve dell’esistenza dell’uomo.

1. ermo: solitario.
2. il guardo: lo sguardo.
3. interminati: sterminati.
4. mi fingo: mi costruisco con la fantasia,
mi immagino.

5. non si spaura: non prova paura.
6. come: quando.
7. stormir: produrre il rumore causato dal
movimento delle foglie.
8. vo comparando: vado confrontando.

9. mi sovvien: mi ricordo di, mi viene in
mente.
10. il naufragar: l’abbandonarsi.



Temi e motivi
Vista e udito
Ne L’infinito, il poeta, prendendo spunto da una sensazione visiva (la vista
da un colle), immagina l’infinità dello spazio, di fronte a cui il suo animo pro-
va paura. Successivamente, sollecitato da una sensazione uditiva (lo stormir,
cioè il frusciare, il mormorare delle fronde degli alberi), pensa all’infinità del
tempo, e ricorda le epoche passate, a paragone delle quali la sua esistenza gli
appare un nulla. Egli trova dolce sprofondarsi in questo infinito, che la men-
te ha ricreato, partendo dalla percezione di dati esteriori, e in cui dimentica il
presente. In questa poesia la dimensione del dolore, tanto rappresenta-
ta nella lirica di Giacomo Leopardi, è del tutto assente. È presente inve-
ce quella della paura, una sorta di terrore cosmico che nasce quando
l’individuo, debole, limitato, si confronta con l’infinito.

La siepe e il guardo
Nella lirica la siepe rappresenta il limite tra ciò che può essere percepito dai
sensi e ciò che invece non è percepibile, è escluso dal nostro controllo. Il
guardo indica la capacità di sentire dell’uomo, che porta ad una prima perce-
zione della realtà. Si contrappone al mirando, che viene a indicare una pri-
ma elaborazione condotta dal poeta sul materiale di una grezza sensazione,
secondo una teoria della conoscenza derivata dall’Illuminismo e che prende
il nome di Sensismo. 

Le diverse interpretazioni
La poesia è tra i componimenti leopardiani più studiati dalla critica, ed intor-
no ad essa si sono alternate interpretazioni diverse. Alcuni critici l’hanno letta
in chiave spiritualistica, come se Leopardi vi esprimesse l’idea di un infinito
identificabile con un’entità superiore – Dio – cui il poeta si rivolgerebbe, con-
sapevole dei limiti della nostra esistenza. In realtà il componimento si riferisce
solo alle capacità immaginative del poeta di “fingersi” – nel senso, derivato dal
latino, di “costruirsi col pensiero” – un infinito spaziale e temporale nel quale
sprofondare e trovare una parentesi di serenità nell’affanno del vivere.

Tecniche stilistiche
L’idillio
L’infinito inaugura il genere leopardiano dell’idillio. Il termine, derivato dalla
tradizione ellenistica, indicava una forma poetica largamente praticata dai liri-
ci greci, rappresentante quadretti naturali, scene pastorali o campestri. Nella
produzione leopardiana il termine acquista però un significato nuovo, alla cui
origine sta l’idea di derivazione settecentesca che dalla sensazione nascono il
sentimento e il pensiero. Pertanto gli idilli leopardiani muovono dalla descri-
zione del mondo esterno, unica fonte di conoscenza per l’uomo, per giunge-
re alla riflessione sui termini generali del rapporto uomo-natura.

Gli aggettivi della poesia
Caro… ermo: già nel primo verso si trova una coppia di aggettivi significati-
va. Il primo è usuale, legato alla sfera affettiva; il secondo, invece, appartiene
a quelle che Leopardi definiva “parole peregrine”, cioè inusuali, o letterarie,
o rare, che creano particolari suggestioni evocative. Il poeta sa usare entram-
bi i generi di vocaboli nella sua attenta cura della selezione delle parole.
Nella lirica sono inoltre frequentissimi gli aggettivi dimostrativi, che costi-
tuiscono l’elemento grammaticale più ricorrente. In particolare, questo impli-
ca un concetto di vicinanza rispetto al poeta, ma anche una realtà limitata e
chiusa. Al contrario, l’aggettivo dimostrativo quello sposta l’attenzione del let-
tore sugli spazi dell’immaginario.
Altra categoria molto rappresentata è quella degli aggettivi dal senso inde-
terminato, che hanno la funzione di alludere al concetto di infinito.
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1. Che cosa ha detto veramente Leopardi nella poesia L’infinito? Scrivi un resoconto con le tue
parole delle azioni e dei pensieri del poeta, nella situazione in cui si viene a trovare.

2. Leopardi è un poeta normalmente considerato pessimista. Riguardo a questa lirica, si può
sostenere questo stesso giudizio?

3. Come giudica il poeta l’avventura dello spirito che egli sta vivendo? 
Quali sentimenti afferma di provare?

4. Cataloga tutte le espressioni e tutti i termini che si riferiscono al tema dell’infinito.

5. Qual è il valore espressivo degli enjambement presenti nella lirica? 
Ti sembra che contribuiscano a creare coerenza tra forma e contenuto? In che senso?

6. “Contemplo un paesaggio a me caro”. Componi un testo descrittivo-emotivo su questo te-
ma. Per approfondimenti sulla particolare tipologia testuale, che ti invita a descrivere il tuo
mondo interiore in relazione ad un elemento particolarmente ricco di suggestioni del mon-
do esterno, leggi attentamente le indicazioni fornite nel volume Laboratorio di scrittura.

7. Sai che da qualche anno sono stati creati Parchi e luoghi letterari in cui ci si può recare non
solo per approfondire la conoscenza dell’opera di un autore, ma soprattutto per cogliere gli
intimi legami tra la sua produzione e i luoghi della sua esistenza di bambino o di adulto. Ri-
cerca in Internet, tramite un motore di ricerca, la voce “Parchi letterari”; va’ poi a scoprire
uno dei più importanti, il Parco letterario Leopardi di Recanati. Ti renderai così conto dell’in-
fluenza che i singoli luoghi della cittadina marchigiana hanno avuto sulla poesia dell’autore.

APERTURE

ANALISI DEL TESTO

COMPRENSIONE DEL TESTO

Balconata del Parco 
di Casa Leopardi, oggi
trasformato in Parco
letterario, per il suo
profondo legame con
la poesia del poeta.



Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà1 splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi2,

5 e tu, lieta e pensosa, il limitare 
di gioventù salivi?

Sonavan le quiete 
stanze, e le vie dintorno, 
al tuo perpetuo canto,

10 allor che all’opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago3 avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso4: e tu solevi
così menare5 il giorno.

15 Io gli studi leggiadri 
talor lasciando e le sudate6 carte
ove il tempo mio primo7

e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni8 del paterno ostello9

20 porgea10 gli orecchi al suon della tua voce, 
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava11 il ciel sereno, 
le vie dorate12 e gli orti,

25 e quinci il mar da lungi, e quindi13 il monte.
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A Silvia
da Canti
La composizione di A Silvia risale al 1828, un momento in cui Leopardi, dopo un periodo di silen-
zio poetico, avverte di nuovo prepotente il desiderio di esprimersi in versi. Egli si trovava allora a Pi-
sa e inaugurò una nuova stagione della sua vita con questo canto, il primo dei cosiddetti Grandi
Idilli, massima espressione di poesia del nostro autore.
Destinataria diretta del canto è una ragazza, Silvia, conosciuta dal poeta nella giovinezza e morta
prima che l’età adulta sopravvenisse a privarla dell’innocenza, della freschezza e della fiducia so-
gnante nel futuro, che caratterizzano questo periodo della vita. Silvia è quindi simbolo di quell’età
giovanile che Leopardi sente di non avere mai realmente vissuto a causa della solitudine e
della sua lucida consapevolezza del carattere effimero delle illusioni che la animano. 
Il testo poetico è diviso in due parti: nella prima prevale la descrizione dell’ambiente ridente e gioio-
so in cui Silvia visse la sua giovinezza; nella seconda, invece, si fa strada la riflessione: vi emerge in
particolare la denuncia del poeta nei confronti della natura, responsabile del dolore dell’uomo.

Metro: strofe libere di endecasillabi e settenari, con rime occasionali.

1. beltà: bellezza.
2. fuggitivi: ritrosi, schivi.
3. vago: significa, al tempo stesso, bello e
indeterminato.
4. odoroso: profumato.
5. menare: condurre, trascorrere.

6. sudate: faticose, che fanno sudare: si
tratta della figura retorica dell’ipallage. 
7. il tempo mio primo: è la giovinezza del
poeta.
8. veroni: balconi.
9. ostello: in questo caso è il palazzo pa-

terno.
10. porgea: porgevo.
11. Mirava: guardavo, ammiravo.
12. dorate: illuminate dal sole.
13. quinci… quindi: da una parte... dal-
l’altra.

Silvia, rimembri ancora: il verbo rimembri, di uso let-
terario, rimanda ad una indeterminata lontananza,
rendendo pertanto maggiormente poetica la rievoca-
zione.

Sonavan le quiete stanze... avevi: il verbo Sonavan
contrasta con l’aggettivo quiete e rende il senso di
una pace che è serena espressione di vita.
La costruzione sintattica, ricca di inversioni, isola ter-
mini particolarmente significativi, come intenta e se-
devi; vago e avvenir, in allitterazione tra loro, carica-
no i versi di commozione intensa.

Era il maggio odoroso... la faticosa tela: la rievocazio-
ne degli anni giovanili di Silvia e del poeta è ambien-
tata nella stagione primaverile, intesa soprattutto co-
me dimensione dell’esistenza, equivalente della gio-
vinezza.

PARAFRASI
Silvia, ricordi ancora il tempo della tua vita in cui la bellezza splendeva nei tuoi occhi ridenti e schivi, e tu, serena e al tempo stesso ri-
flessiva, stavi per raggiungere il culmine della giovinezza?
Risuonavano le quiete stanze e le vie tutt’intorno al tuo continuo canto, quando te ne stavi intenta ad occupazioni tipicamente femmi-
nili, contenta di quell’avvenire vago e indeterminato che ti eri costruita nella mente. Era il maggio profumato: e tu così avevi l’abitudine
di trascorrere le giornate. 
Io, trascurando talora gli studi amati e le faticose composizioni poetiche, su cui si consumava la parte migliore di me e la mia giovinezza,
dalle terrazze del palazzo paterno ascoltavo attentamente il suono della tua voce e il rumore ritmato che produceva la mano mentre tes-
seva la tela. Osservavo il cielo sereno, le vie illuminate dal sole, i giardini, da una parte il mare, in lontananza, e dall’altra l’Appennino.



Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno14. 
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori15, o Silvia mia!

30 Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato16!
Quando sovviemmi17 di cotanta speme18, 
un affetto19 mi preme
acerbo e sconsolato,

35 e tornami a doler20 di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?

40 Tu pria che l’erbe inaridisse il verno21,
da chiuso morbo22 combattuta e vinta
perivi, o tenerella23. E non vedevi
il fior degli anni tuoi24;
non ti molceva25 il core

45 la dolce lode or delle negre chiome26, 
or degli sguardi innamorati e schivi; 
né teco27 le compagne ai dì festivi 
ragionavan d’amore.

Anche peria28 fra poco
50 la speranza mia dolce: agli anni miei 

anche negaro i fati29

la giovanezza. Ahi come, 
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova30,

55 mia lacrimata speme31!
Questo è quel mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre32, gli eventi 
onde33 cotanto34 ragionammo insieme?
questa la sorte delle umane genti?

60 All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda35

mostravi di lontano.

da Opere, a cura di F. Flora, Mondadori, 
Milano, 1937-49
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14. in seno: nel petto, nel cuore.
15. cori: sentimenti.
16. fato: destino.
17. sovviemmi: mi viene in mente.
18. cotanta speme: tanto grande speran-
za.
19. affetto: dolore.
20. tornami a doler: ritorno a lamentarmi.
21. pria che l’erbe inaridisse il verno:

prima che l’inverno (soggetto) inaridisse la
vegetazione.
22. chiuso morbo: malattia inguaribile.
23. o tenerella: o giovinetta.
24. il fior degli anni tuoi: il culmine della
tua giovinezza.
25. ti molceva: ti addolciva.
26. negre chiome: capelli neri.
27. teco: insieme con te.

28. peria: sarebbe morta.
29. i fati: nel senso qui di destino.
30. età mia nova: giovinezza.
31. mia lacrimata speme: mia pianta spe-
ranza.
32. opre: attività.
33. onde: di cui.
34. cotanto: tanto, avverbio.
35. ignuda: nuda.

Quando sovviemmi... mi preme: in questo caso Leo-
pardi utilizza la rima, che sottolinea l’antitesi tra spe-
me (speranza) e preme (dolore).

Tu pria che l’erbe... anni tuoi: la sinalefe del v. 40 (er-
be inaridisse) crea una triste musicalità; l’iperbato del
v. 41 isola il termine vinta, significativo nella parabo-
la esistenziale di Silvia; il vezzeggiativo tenerella ren-
de più patetico l’episodio. La metafora del fiore ren-
de il senso della dolcezza e della fragilità della fan-
ciulla.

Anche peria... mia dolce: in questo passo incomincia
l’identificazione tra Silvia e la speranza.

Questo è quel mondo?... lontano: ironico il tono fi-
nale della lirica, scandito da una serie di interrogati-
ve retoriche volte a significare la beffa della Natura
nei confronti dell’uomo. Il poeta si riferisce, con il
pronome tu, alla speranza, che si dissolve nel nulla
all’apparire della consapevolezza dell’età adulta; ma
anche a Silvia, che muore prima di realizzarla.
Nota nel finale la disposizione incrociata (chiasmo)
tra aggettivo e sostantivo (fredda morte, tomba ignu-
da) e il tono di estrema sintesi plastica del verso con-
clusivo.

PARAFRASI
Parole umane non possono esprimere quello che io pro-
vavo nel mio cuore.
Che pensieri dolci, che speranze, che sentimenti, o mia
Silvia! Come allora ci sembrava la vita e il destino del-
l’uomo! Quando mi ricordo di quella tanto viva speran-
za, un crudo sentimento di sconforto mi tormenta e ri-
torno a piangere per la mia sventura. O natura, o natu-
ra, perché non mantieni quanto tu hai promesso, per-
ché inganni così atrocemente i tuoi figli?
Tu, prima che l’inverno inaridisse la vegetazione, stre-
mata e piegata da una malattia che ti minò internamen-
te, morivi, o giovinetta. E non vedevi l’età migliore del-
la tua vita; non ti lusingava la dolce lode ora dei tuoi ca-
pelli neri, ora degli sguardi innamorati e ritrosi; e con te
le amiche, nei giorni di festa, non parlavano più d’amo-
re.
Di lì a poco anche la mia dolce speranza si sarebbe per-
sa per sempre; anche ai miei anni il destino ha negato
la giovinezza. Come sei trascorsa, cara compagna della
mia età migliore, mia compianta speranza! Questo è il
mondo che ci è stato promesso come nostro? Sono que-
ste le gioie, l’amore, i fatti, gli eventi, su cui tanto abbia-
mo insieme ragionato? È questo il destino degli esseri
umani? Non appena apparve “il vero”, cioè quando la
verità sulla vita si rivelò in tutta la sua pienezza, tu, po-
vera, sei inesorabilmente caduta: e con la mano mostra-
vi in lontananza la fredda morte e una tomba priva di
ogni conforto.



Temi e motivi
Destinataria diretta del canto è una ragazza, cantata col nome dolcissimo di
Silvia, conosciuta dal poeta e morta prima che l’età adulta sopravvenisse a pri-
varla dell’innocenza, della freschezza e della fiducia sognante nel futuro che
caratterizzano la giovinezza.
Alcuni studiosi di Leopardi hanno voluto identificare in questa figura femmi-
nile Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere di casa Leopardi, morta in giova-
ne età. Tuttavia la critica più recente preferisce vedere nella fanciulla il sim-
bolo poetico della giovinezza e della speranza miseramente deluse dalla vita,
al di là di qualsiasi più concreto riferimento.
Silvia è quindi simbolo di quell’età giovanile che Leopardi sente di non aver
mai realmente vissuto a causa della sua solitudine e della lucida consapevo-
lezza che le illusioni che la animano e rendono spensierata sono destinate a
infrangersi ben presto.
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Il ricordo 
Il motivo del ricordo apre questo canto, che è tutto costruito sul rimpianto degli anni giovanili carichi
di speranze, annullate al sopraggiungere dell’età matura.
La rievocazione della giovane, rappresentata in tutta la grazia dell’adolescenza, è colma di malin-
conia, di una profonda nostalgia per le illusioni passate, rese particolarmente attraenti e dolci pro-
prio dalla loro ingenuità e dal loro appartenere, ormai, alla sfera del ricordo.
Silvia muore in giovane età, vinta da un male incurabile. Tutta la poesia è percorsa, pur nelle im-
magini dolci e lieti di Recanati in primavera, dal tema della morte, che si insinua sin dal secondo
verso (vita mortale).
Sul piano filosofico Leopardi è ormai pervenuto a concepire la Natura come beffarda ingannatrice
che condanna gli uomini a una vita di dolore, mentre su quello della poesia l’attaccamento emo-
tivo alla vita, pur nelle sue contraddizioni insanabili, continua a illuminare i suoi versi, impeden-
do che essi assumano toni troppo cupi e sconsolati.

L’incontro di due anime
La giovane Teresa Fattorini era morta nel 1818 di tisi. Al momento della sua morte, Leopardi ave-
va annotato sui suoi appunti queste poche righe: Teresa Fattorini, da me poco conosciuta, e inte-
resse ch’io ne prendeva, come di tutti i morti giovani, in quel mio aspettare la morte per me. Quan-
do, nel 1828, decise di comporre questo canto, scrisse nello Zibaldone – un suo diario in cui ven-
ne annotando per molti anni su diversi argomenti – queste parole illuminanti:
Una giovane dai sedici ai diciotto anni ha nel suo viso, ne’ suoi moti,
nelle sue voci un non so che di divino, che niente può uguagliare [...]
quel fiore insomma, quel primissimo fior della vita [...]. Del resto, se a
quel che ho detto si aggiunga il pensiero dei patimenti che l’aspettano,
delle sventure che vanno a oscurare e a spegner ben presto quella pu-
ra gioia, della vanità di quelle care speranze, della indicibile fugacità di
quel fiore [...] ne segue un sentimento il più intenso e sublime che si
possa immaginare. 

Sicuramente impressionato dalla morte prematura della giovane,
Leopardi, attraverso il ricordo, interseca la propria esperienza di vi-
ta con quella di Silvia: lui, dedito allo studio che comporta piace-
re e fatica al tempo stesso; la giovane che, attraverso il canto, di-
mostra di gioire di fronte alla vita, ma pure lavora e si affatica. Gia-
como e Silvia sono dunque accomunati sia dall’età giovanile sia dal
senso della vita, fatta a un tempo di gioie e di duro lavoro.

La speranza stroncata 
Silvia, morta giovane, combattuta e vinta da una malattia incurabi-
le, diventa nella poesia il simbolo della speranza, che la Natura,
beffarda, induce in ciascuno di noi nell’età giovanile ma che viene
poi amaramente delusa all’affacciarsi dell’età adulta. 
Attraverso la vicenda umana di Silvia, vinta da una malattia incu-
rabile e morta prima di raggiungere il culmine della giovinezza,
Leopardi comunica agli uomini l’inevitabile venir meno delle loro
speranze, non appena si supera l’età spensierata della prima giovi-
nezza: all’apparir del vero / tu misera cadesti. Così la Natura, re-



sponsabile del nostro dolore, sembra ancora più crudele, perché si fa beffe di
noi, condannandoci a non realizzare nell’età matura le speranze – il vago av-
venir – che nutriamo nella giovinezza.
Nel finale del canto, la speranza, personificata, mostra all’uomo il suo vero fi-
ne, la nuda tomba, perché priva di qualsiasi consolazione legata alla certezza
di sopravvivenza oltre la morte: e con la mano / la fredda morte ed una tom-
ba ignuda / mostravi di lontano. La parte conclusiva della poesia è ricca di
elementi crudamente realistici, che contrastano col tono sognante e idilliaco
della prima parte, filtrati attraverso un uso sapiente di elementi di stile. 

L’idillio
La prima parte della poesia è un piacevole quadretto campestre dedicato al-
l’ambiente di Recanati in una radiosa stagione primaverile: Era il maggio odo-
roso… Mirava il ciel sereno, / le vie dorate egli orti, / e quinci il mar da lungi,
e quindi il monte… Le immagini che il poeta utilizza hanno lo scopo di ren-
dere la serenità dell’ambiente. Gli elementi in particolare che gli conferiscono
attrattiva sono il perpetuo canto di Silvia; il mese di maggio, ricco di fiori e di
profumi; il clima mite; il paesaggio vario, tra i dolci rilievi appenninici da una
parte e dall’altra, in lontananza, il mare. È un paesaggio realistico, ma descrit-
to dal poeta in modo generico: un paesaggio dell’animo, filtrato dal ricordo,
più che un paesaggio reale. Fa da sfondo al sentimento dolcissimo della rie-
vocazione di Silvia giovane, quando la sua vita viene ad intersecare quella del
poeta. È un paesaggio romantico: il Romanticismo, infatti, vedeva la natura
come espressione, o per analogia o per contrasto, dei sentimenti dell’uomo. 
Nella seconda parte dell’idillio, l’aspetto descrittivo cede alla riflessione che
mette in luce una Natura crudele e beffarda nei confronti dell’individuo. Solo
un accenno compare in questa parte alla stagione: la parola verno (“inverno”)
accompagna il rapido sfiorire di Silvia.

Tecniche stilistiche
Il linguaggio della poesia
Il poeta opera in questo canto una essenziale semplificazione della sintassi,
con la netta prevalenza di periodi brevi e di proposizioni tra loro coordinate
che creano un ritmo ora pacato e disteso nelle descrizioni, ora vivace e con-
citato nelle polemiche interrogazioni rivolte alla Natura.
Sottolineiamo, accanto al riferimento alla fanciulla oggetto del canto, interlocu-
trice della poesia, la frequenza di pronomi o aggettivi di prima persona – io,
tempo mio primo, di me, ch’io sentiva… –, che rendono evidente il riferimen-
to all’io poetico, caratteristico di quasi tutti i canti. Questa tendenza è ribadita
negli ultimi versi della prima parte, che riportano la composizione all’interiori-
tà dell’animo umano (lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno).
Il cielo sereno, le vie, il mare, i monti sono coordinate spaziali legate dal rap-
porto alto/basso, lontano/vicino; non hanno però solo la funzione di descri-
vere un paesaggio, che resta comunque indeterminato, ma di creare le pre-
messe per le parti riflessive del canto. Nella strofa successiva, infatti, Silvia è
ancora evocata, ma al centro dell’idillio sarà l’animo del poeta (e tornami a
doler di mia sventura).
Il lessico usato è prevalentemente vago e indefinito. Espressioni come quiete
stanze, vie dintorno, perpetuo canto, assai contenta, vago avvenir, studi leg-
giadri, miglior parte, pensieri soavi, speranze, dolce lode alludono senza de-
scrivere e pertanto sono decisamente “polisemiche”.

La metrica
Il componimento è un esempio di rottura con la tradizione compositiva che
il poeta opera senza scalpore, ma corrodendo forme e strutture ormai inade-
guate ad esprimere le moderne tensioni dello spirito, sviluppatesi soprattutto
nel Romanticismo. Si tratta infatti di una poesia formata da strofe di diversa
lunghezza, di versi endecasillabi e settenari liberamente alternati, con rime
saltuarie, utilizzate solo quando risultano utili per sottolineare l’importanza di
qualche elemento del testo.
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Biblioteca di Casa 
Leopardi e, sotto, 
scrivania del poeta. 
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1. Sintetizza con brevi frasi nominali il contenuto di ogni strofa della lirica. Esempio: 
Prima strofa: ricordo di Silvia. Seconda strofa: le occupazioni e i sentimenti di Silvia.

2. Sintetizza in poche righe quello che a tuo avviso è il messaggio centrale della poesia.
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

3. Come mai Silvia personifica la speranza? Quando viene meno la speranza per l’uomo? Spie-
ga con le tue parole, oralmente o tramite un breve testo scritto.

4. Presenta gli elementi del paesaggio di Recanati che puoi riscontrare nella lirica.

5. Silvia e il poeta vivono due vite molto diverse. Quali elementi in comune puoi comunque
trovare nelle loro esistenze?

6. In quali strofe della lirica è prevalente il riferimento all’io poetico leopardiano? In quali, inve-
ce, il riferimento è a Silvia? Infine, dove si nota una maggiore identificazione tra Silvia e la spe-
ranza? Preparati per una breve esposizione, scritta o orale, giustificando le tue risposte sulla
base di precisi riferimenti al testo, ed evidenziando il valore simbolico della figura di Silvia.

7. Identifica nella poesia gli elementi di descrizione spazio-temporale e cerca di spiegare il sen-
so simbolico che essi possono assumere nella lirica.

8. Sottolinea i “ritorni” poetici del testo e cerca di spiegarne il senso.

9. Considera lo sviluppo dei temi della poesia. Sintetizza i temi in un breve testo espositivo
orale.

10. Analizza una strofa a scelta dal punto di vista delle figure retoriche presenti.

11. Nella lirica possiamo riscontrare due diverse accezioni del termine natura. Da un lato essa
è vista come paesaggio, dall’altro come entità che determina la vita e la morte e scandi-
sce il ritmo di vita di ogni essere (in questo caso, Natura ha l’iniziale maiuscola!).
Riempi la seguente tabella, catalogando espressioni che si riferiscono ai due sensi della parola.

12. Leopardi nel canto A Silvia ricorda un periodo passato della sua vita, legato a momenti
dolci e riflette sul suo carattere illusorio. 
Riprendi anche tu un momento del tuo passato che ti è rimasto nella memoria perché ca-
ratterizzato da questi stessi elementi: dolcezza e illusione.

APERTURE

ANALISI DEL TESTO

COMPRENSIONE DEL TESTO
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La quiete dopo la tempesta
da Canti
Tra i più noti dei grandi idilli leopardiani, La quiete dopo la tempesta sviluppa l’idea di fondo che
per l’uomo non esiste felicità se non nella forma di una momentanea cessazione del dolore.
Per dimostrare questa realtà, il poeta descrive con notevole realismo una situazione particolare nel-
la vita del suo borgo; riflette poi sul comportamento di uomini e animali, per concludere sul conti-
nuo inganno operato dalla Natura nei confronti dell’uomo.

Metro: canzone costituita da tre strofe di diversa lunghezza, composte da versi settenari ed ende-
casillabi, con libero gioco di assonanze, rime e rime al mezzo (rime interne).

Passata è la tempesta:
odo augelli1 far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno

5 rompe2 là da ponente, alla montagna;
sgombrasi3 la campagna,
e chiaro4 nella valle il fiume appare. 
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio5,

10 torna il lavoro usato6.
L’artigiano a mirar l’umido cielo,
con l’opra7 in man, cantando,
fassi8 in su l’uscio; a prova9

vien fuor la femminetta a còr10 dell’acqua
15 della novella11 piova; 

e l’erbaiuol12 rinnova
di sentiero in sentiero.
il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride

20 per li poggi e le ville. Apre i balconi13, 
apre terrazzi e logge14 la famiglia15:
e, dalla via corrente16, odi lontano
tintinnìo di sonagli; il carro stride
del passegger17 che il suo cammin ripiglia.

PARAFRASI
La tempesta è cessata: sento gli uccelli far festa, e la gallina, ritornata all’aperto, ripetere il suo verso. Ecco squarci di sereno che irrom-
pono verso ponente, cioè in direzione dell’Appennino; la campagna si sgombra e il fiume che scorre nella valle appare nuovamente
limpido. Ogni persona in cuor suo si rallegra, in ogni parte si riaccende il brusio, ritorna il consueto lavoro.
L’artigiano si reca sull’uscio della sua bottega, con il lavoro in mano, cantando, per osservare il cielo ancora umido di pioggia; a gara
esce la ragazzina, per raccogliere i recipienti pieni d’acqua della pioggia recente, e l’ortolano rinnova il suo quotidiano grido, di sentie-
ro in sentiero.
Ecco il sole torna a risplendere, ecco che pare sorridere brillando sui colli e sulle case. I servi aprono i balconi, le terrazze e le logge: e
dalla strada principale puoi sentire in lontananza un tintinnio di sonagli: stride il carro del viaggiatore che riprende la sua strada. 

1. augelli: termine arcaico e aulico per in-
dicare uccelli.
2. rompe: irrompe.
3. sgombrasi: forma enclitica, si sgombra,
si libera.
4. chiaro: nel senso di limpido.
5. romorio: il rumore prodotto dalle nor-
mali attività dell’uomo, che si erano inter-

rotte.
6. usato: abitudinario, consueto.
7. opra: lavoro.
8. fassi: altra forma enclitica: si fa, si affaccia.
9. a prova: a gara.
10. còr: raccogliere.
11. novella: qui nel senso di recente.
12. erbaiuol: erbivendolo.

13. balconi: finestre.
14. logge: parti di edificio con copertura
sorretta da colonne.
15. famiglia: la servitù. Dal latino famulus,
“servo”.
16. via corrente: la strada di passaggio,
quella principale del paese.
17. passegger: carrettiere, viaggiatore.

augelli... gallina: con il termine augelli Leopardi ope-
ra una scelta lessicale alta che si giustifica nella ricer-
ca della parola peregrina, inconsueta, da accostare a
termini quotidiani (gallina), per rendere più originale
e vivo il tessuto linguistico.

Ogni cor si rallegra... giornaliero: tutta la prima parte
è una trama di assonanze e consonanze (risorge il ro-
morio), rime, ora in versi intervallati, ora consecutivi
(lato / usato; sentiero / giornaliero), rime interne (di
sentiero in sentiero) che conferiscono un’aggraziata
musicalità.

Apre i balconi... che il suo cammin ripiglia: questi ver-
si, caratterizzati da un numero elevato di inversioni
(apre i balconi… la famiglia; il carro stride del passeg-
ger che il suo cammin ripiglia), rappresentano
un’esemplificazione di quanto sinteticamente affer-
mato nei vv. 8-10, così come la descrizione iniziale
del paesaggio spiegava il concetto espresso in termi-
ni sintetici nel primo verso.



25 Si rallegra ogni core. 
Sì dolce, sì gradita
quand’è, com’or, la vita?
Quando con tanto amore
l’uomo a’ suoi studi18 intende?

30 o torna all’opre? o cosa nova imprende19?
quando de’ mali suoi men si ricorda? 
Piacer figlio d’affanno20;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde21 si scosse

35 e paventò22 la morte 
chi la vita abborria23;
onde in lungo tormento, 
fredde, tacite, smorte24,
sudàr le genti e palpitàr25, vedendo

40 mossi alle nostre offese 
folgori, nembi26 e vento. 

O natura cortese27,
son questi i doni tuoi, 
questi i diletti sono

45 che tu porgi ai mortali. Uscir di pena28

è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo29

spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro o miracolo30 talvolta

50 nasce d’affanno, è gran guadagno31. Umana
prole32 cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice33

d’alcun dolor; beata
se te d’ogni dolor morte risana34.

da Poesie e Prose, a cura di M. A. Rigoni, Mondadori, 
Milano, 1987
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Si rallegra ogni core: la seconda strofa si apre con la
ripetizione, con inversione (iperbato), della prima
parte del v. 8. Il ritorno è molto significativo perché
introduce il tema del piacere.

Piacer figlio d’affanno... folgori, nembi e vento: piacer
figlio d’affanno è la sintesi della poesia: il piacere al-
tro non è se non momentanea cessazione del dolo-
re. Il ritmo poetico si fa concitato attraverso l’accu-
mularsi di più elementi: i sostantivi folgori, nembi e
vento, gli agenti atmosferici che si accaniscono sul-
l’uomo, determinando in lui un sentimento di paura;
gli aggettivi fredde, tacite, smorte, l’aspetto che assu-
mono le genti, colpite da tali calamità.

Pene tu spargi... morte risana: l’inversione sintattica
isola il termine piacer (v. 48), mentre il gioco delle al-
litterazioni in mostro e miracolo crea significativi ri-
torni fonici. L’ironia raggiunge il tono più esasperato
nei due versi, uniti da enjambement, Umana / prole
cara agli eterni. L’aggettivo umana si isola nel v. 50,
accostato sapientemente al termine affanno, mentre
il verbo nasce si collega per contrasto all’aggettivo so-
stantivato eterni, stabilendo una netta distanza tra il
mondo dell’uomo, regno del tempo, e quello divino,
eterno e irraggiungibile.

18. studi: latinismo da studium: interesse,
occupazione.
19. imprende: intraprende.
20. Piacer figlio d’affanno: il piacere na-
sce dalla sofferenza.
21. onde: per cui.
22. paventò: temette.
23. aborria: dal verbo aborrire, odiare.

24. smorte: pallide.
25. sudàr le genti e palpitàr: le persone
sudarono e provarono affanno.
26. nembi: nuvole minacciose.
27. cortese: è ironico: gentile, benevola,
magnanima.
28. Uscir di pena: essere liberati da una
situazione di dolore e sofferenza.

29. duolo: dolore.
30. mostro o miracolo: evento prodigioso.
31. è gran guadagno: è un grande vantaggio.
32. prole: stirpe.
33. ti lice: ti è lecito.
34. beata se te d’ogni dolor morte risa-
na: beata se la morte ti libera da ogni sof-
ferenza.

PARAFRASI
Ogni uomo prova allegria. Quando la vita può apparire più dolce che in questo momento? Quando l’uomo con tanta passione si de-
dica alle sue preoccupazioni preferite? O ritorna al proprio lavoro? O intraprende qualche nuova esperienza? Quando meno si ricorda
dei suoi dolori? Il piacere altro non è se non figlio del dolore, gioia vuota, frutto di una paura passata, a causa della quale si agitò e te-
mette di morire anche chi odiava la vita; per questo in un lungo patimento, fredde, silenziose, pallide, stettero le persone, sudando e
palpitando, vedendo mossi contro di loro gli elementi della natura, fulmini, nuvole e venti, nella loro furia devastatrice.
O Natura gentile e generosa, sono questi i tuoi doni, questi i piaceri che tu distribuisci agli uomini. Uscire da una situazione di dolore
è per noi un piacere. Tu dispensi pene in abbondanza e quel poco piacere che per una miracolosa coincidenza nasce dal dolore è per
noi un gran vantaggio. Umana specie ben gradita agli eterni dei! Tu sei molto felice se ti è lecito un po’ di sollievo dal dolore: beata se
la morte pone fine ad ogni tua sofferenza.



Temi e motivi 
La prima strofa descrive il ridestarsi della vita, dopo una tempesta che ha su-
scitato in tutti il timore della morte, nonostante il dolore della vita renda tale
paura senz’altro irrazionale e assurda. La descrizione della ripresa delle nor-
mali attività è variata: il poeta alterna sapientemente elementi uditivi a dati vi-
sivi con un gioco di suoni che imprimono ai versi una musicalità leggera.
La seconda strofa muta invece tono: è riflessiva ed esprime il tema centrale
della poesia, secondo cui l’unico piacere concesso all’uomo è la momentanea
cessazione del dolore.
Piacere e dolore risultano così accostati in un binomio paradossale. Questa
concezione si rivela in forma sintetica nell’espressione Piacer figlio d’affanno,
che evidenzia la portata del pessimismo leopardiano.
La terza strofa, infine, è fortemente ironica nei confronti della Natura, respon-
sabile del dolore dell’uomo, definita cortese, cioè gentile, nobile, generosa: ag-
gettivi che certo non le competono, se i doni che essa reca all’uomo non so-
no altro che pianto e il piacere nasce solo dal momentaneo venir meno del
dolore.

Paesaggio, riflessione filosofica, ironia
In questo componimento Leopardi fonde in maniera particolarmente esplici-
ta l’espressione dello stato d’animo personale, sempre ispirato da un quadret-
to naturale, con la riflessione filosofica e con l’ironia; lo stesso Leopardi nel-
lo Zibaldone aveva scritto, intorno agli anni 1824-1825, che nessuno può es-
sere grande poeta se non è filosofo e che il vero filosofo è anche poeta.

Tecniche stilistiche
Il linguaggio poetico
A livello stilistico, tra la prima parte, descrittiva, e la seconda, meditativa, esi-
ste una certa frattura di tono, nelle parole e soprattutto nell’organizzazione
sintattica.
La prima parte presenta una sintassi nitida e scorrevole, con frasi sintetiche e
piane. La seconda, invece, dal carattere più teso e drammatico, alterna frasi
brevissime, essenziali, a frasi più lunghe, quando il poeta in particolare rivol-
ge i suoi interrogativi alla Natura, responsabile dei nostri mali. Frequenti, poi,
le frasi interrogative e le esclamative.
Anche sul piano metrico è evidente la frattura: nella prima parte prevale una tra-
ma musicale fatta di rime (montagna-campagna, lato-usato), di assonanze, co-
me ad esempio tra le parole valle e appare, rime al mezzo (tempesta-festa). Nel-
la seconda parte, invece, questi elementi scarseggiano; dominano invece le for-
ti pause, come nel verso fredde, tacite, smorte. Anche dal punto di vista fonico,
se nella prima parte dominano le vocali aperte, come la a, che conferiscono un
senso di vasto e di avvolgente, nella seconda al contrario sono frequenti gi ac-

costamenti consonantici forti, come
fredde, tormento, smorte.
L’elemento unificante va ricercato,
quindi, non nello stile, ma nella
presenza del poeta, che scandisce i
vari momenti della lirica. Il poeta
dapprima osserva, poi riflette, infi-
ne chiarisce con estrema lucidità
una situazione in cui realtà del do-
lore e illusione del piacere costitui-
scono una sorta di circolo vizioso
dal quale l’uomo, ironicamente de-
finito Umana / prole cara agli eter-
ni, può trovare scampo solo nella
morte.
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Il paese di Recanati 
in un disegno del conte 
Augusto Mazzagalli, amico 
di Leopardi.
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1. Con brevi frasi nominali sintetizza il contenuto delle tre strofe.

2. In quante parti si può dividere la poesia riguardo i contenuti?

3. A tuo avviso La quiete dopo la tempesta si potrebbe definire una “poesia filosofica”? 
Per quali motivi? Sostieni con convinzione le tue idee in merito.

4. Che cosa significa l’espressione natura cortese, al v. 42?

5. Come spieghi l’ossimoro morte risana dell’ultimo verso? 
Quale rapporto si instaura tra la momentanea cessazione del dolore e la morte?

6. Cataloga i dati uditivi e quelli visivi presenti nella lirica.

7. Nella descrizione della vita del borgo distingui i termini che si rifanno ad un lessico quoti-
diano e quelli che, invece, risultano letterari o ormai in disuso.

8. Cogli nella poesia alcune tra le metafore che ritieni più significative e spiegale.
Esempio: odo augelli far festa: gli uccelli riprendono il loro canto che rende lieti, determi-
nando un clima festoso.

9. Nel testo domina un doppio concetto di natura: la natura come paesaggio e la Natura (no-
ta l’iniziale maiuscola) come principio universale della vita, da cui tutti gli esseri dipendono.
Quest’ultimo è un concetto filosofico difficile, che Leopardi cerca però di diffondere tra i
suoi lettori, perché acquistino consapevolezza che il dolore dell’uomo deriva appunto da
quel principio e dal rapporto che l’uomo instaura con la Natura. Rintraccia nel testo i passi
che si riferiscono alla natura come paesaggio e quelli, invece, che si riferiscono alla Natura
come principio universale.

10. Ricerca, con l’aiuto dell’insegnante, rappresentazioni pittoriche del motivo della tempesta
e cogli analogie e differenze rispetto alla rappresentazione leopardiana.

11. Confronta questa lirica con la poesia di Emily Dickinson presentata alla pagina 179. Quali
differenze di atmosfera puoi cogliere tra le due poesie? Quale differenza, invece, nel mes-
saggio che vogliono comunicare?

APERTURE

ANALISI DEL TESTO

COMPRENSIONE DEL TESTO
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Il sabato del villaggio 
da Canti
La poesia Il sabato del villaggio fa parte degli idilli composti nel 1829 ed è definita il canto recana-
tese per eccellenza: si tratta, infatti, di un testo poetico ispirato in ogni sua parte all’atmosfera del
paese, animato il sabato sera dall’allegria e dalla vitalità per la festa imminente. Ma tale gioia si
assapora solo nell’attesa. Le ore domenicali, infatti, tanto desiderate, porteranno solo tristezza e no-
ia, poiché ciascuno penserà in cuor suo al lavoro che lo attende per il giorno successivo. Lo stesso
vale per la vita dell’uomo: la maturità piena è sicuramente deludente rispetto alle aspettative della
giovinezza. Quindi, Leopardi ancora una volta ammonisce: la serenità e la gioia non stanno che
nell’attesa di qualche cosa di bello e desiderato. Tutto il resto non è che delusione e amarezza.

Metro: strofe libere di endecasillabi e settenari.

La donzelletta1 vien dalla campagna, 
in sul calar del sole2,
col suo fascio dell’erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,               

5 onde3, siccome suole4

ornare ella si appresta
dimani5, al dì di festa, il petto e il crine6. 
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,

10 incontro là dove si perde il giorno7;
e novellando8 vien del suo buon tempo9,
quando ai dì della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei10

15 ch’ebbe compagni dell’età più bella. 
Già tutta l’aria imbruna11,
torna azzurro il sereno12, e tornan l’ombre
giù da’ colli e da’ tetti13,
al biancheggiar della recente luna.

20 Or la squilla14 dà segno
della festa che viene; 
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.

PARAFRASI
La giovane contadina giunge dai campi al tramonto con una fascina d’erba, e porta in mano un mazzolino misto di rose e viole, con
cui ella, come è solita fare, si prepara l’indomani, il giorno festivo, ad ornarsi la scollatura e i capelli. Siede con le vicine, intenta a fila-
re, la vecchietta, rivolta verso occidente; e viene raccontando della sua giovinezza, quando alla domenica ella si adornava e, ancora in
piena salute e snella di corporatura, era solita danzare con quelli che ebbe come compagni nell’età migliore della sua vita.
Ormai tutta l’atmosfera si oscura, tornano a scendere le ombre dai colli e dai tetti, alla luce biancastra della luna appena sorta. Ora la
campana dà il segno della festa che sta per arrivare e a quel suono tu diresti che il cuore prova nuovo conforto.

1. La donzelletta: la giovane donna, la ra-
gazza, la contadinella; termine di origine
arcaica.
2. in sul calar del sole: al tramonto.
3. onde: con il quale.
4. siccome suole: come è solita fare.
5. dimani: domani.
6. il petto e il crine: la scollatura e i capelli.

7. incontro là dove si perde il giorno: ri-
volta verso il tramonto, quindi verso Occi-
dente.
8. novellando: raccontando.
9. buon tempo: l’età della sua giovinezza.
10. solea danzar la sera intra di quei: so-
leva danzare, il sabato sera, in compagnia
di quelli.

11. l’aria imbruna: l’atmosfera si fa scura,
buia.
12. torna azzurro il sereno: il cielo sereno
acquista un colore azzurro scuro.
13. tornan l’ombre giù da’ colli e da’ tet-
ti: le ombre si allungano, dalle montagne e
dai tetti delle case.
14. squilla: campana.

La donzelletta: in apertura, un termine arcaico, che
Leopardi amava mescolare a parole moderne e usuali.

fascio dell’erba... viole: i due fiori non sbocciano nel-
la stessa stagione. Leopardi non ha dunque inteso
rappresentare un paesaggio realistico, ma simbolico:
il fascio dell’erba sarebbe metafora del faticoso lavo-
ro quotidiano, il mazzolino di fiori della speranza
giovanile.

Siede con le vicine... età più bella: accanto alla figu-
ra della giovinetta, simbolo della speranza, la vec-
chierella è invece simbolo della memoria, del ricor-
do, uno dei temi maggiormente presenti e sofferti
della poesia leopardiana.

l’aria imbruna: Leopardi, come tutti i poeti romanti-
ci, ama i notturni.

diresti: il poeta si riferisce ad un ipotetico interlocu-
tore che, come lui, conosce bene l’atmosfera del vil-
laggio.



I fanciulli gridando
25 su la piazzuola in frotta15,

e qua e là saltando,
fanno un lieto romore:
e intanto riede alla sua parca mensa16, 
fischiando, il zappatore17,

30 e seco18 pensa al dì del suo riposo.

Poi quando intorno è spenta ogni altra face19, 
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol20, che veglia

35 nella chiusa bottega alla lucerna, 
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra21 anzi il chiarir dell’alba22.

Questo di sette è il più gradito giorno, 
pien di speme23 e di gioia:

40 diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato24

ciascuno in suo pensier farà ritorno.

Garzoncello25 scherzoso,
cotesta età fiorita26

45 è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa27 di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave28, 
stagion lieta è cotesta.

50 Altro dirti non vo’29; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave30.

da Opere, a cura di F. Flora, Mondadori, Milano, 1937-49
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diman... recheran l’ore: forte inversione, che pospo-
ne il soggetto (ore) ai due complementi oggetto (tri-
stezza e noia), messi così in rilievo.

Garzoncello scherzoso: il ragazzino spensierato è un
altro simbolo dell’età giovanile priva dei cupi pensie-
ri della maturità, quando l’uomo ha ormai compreso
il senso del suo destino.

PARAFRASI
I fanciulli gridando sulla piazzetta in gruppo e saltando in varie direzioni producono un rumore che rallegra: e intanto ritorna per la
sua cena frugale, fischiettando, il contadino, che pensa tra sé al giorno del suo riposo.
Poi, quando ogni altra luce è ormai spenta intorno, e tutto tace, senti il rumore prodotto dal picchiare del martello e dalla sega del fa-
legname che veglia nella bottega ormai chiusa, al chiarore della lucerna, e si affretta e si impegna a finire l’opera prima della luce del
giorno.
Questo è il più gradito dei sette giorni, pieno di speranza e di gioia. Domani le ore porteranno tristezza e noia e ciascuno nei suoi
pensieri farà ritorno al consueto, faticoso lavoro.
Ragazzetto scherzoso, questa età giovanile è come un giorno pieno di allegria, un giorno chiaro, sereno, che anticipa la tua maturità.
Godi, o mio fanciullo: questa è una situazione serena, una stagione lieta della vita. Non voglio dirti altro, ma non ti sia motivo di dolo-
re che la tua maturità tardi a giungere.

15. in frotta: in gruppo.
16. riede alla sua parca mensa: ritorna al-
la sua cena frugale, semplice.
17. il zappatore: il contadino.
18. seco: tra sé.
19. quando intorno è spenta ogni altra
face: quando intorno è spenta ogni luce.
20. legnaiuol: falegname.

21. fornir l’opra: terminare il lavoro.
22. anzi il chiarir dell’alba: prima del sor-
gere dell’alba.
23. speme: speranza.
24. travaglio usato: fatica abitudinaria, so-
lita.
25. Garzoncello: ragazzino (voce arcaica).
26. età fiorita: giovinezza.

27. precorre alla festa: anticipa la festa.
28. stato soave: situazione privilegiata.
29. Altro dirti non vo’: non voglio dirti al-
tro.
30. ma la tua festa... grave: non ti rincre-
sca se la tua maturità non giungerà presto.



Temi e motivi
Immagini non solo descrittive
Si può dire che i due sensi meglio rappresentati nella poesia leopardiana sia-
no la vista e l’udito. Tutta la prima parte della poesia e così pure la seconda
strofa, ne sono un esempio lampante. Alla figura della donzelletta col suo fa-
scio d’erba e di fiori (dato visivo), si associa il racconto nostalgico della vec-
chierella (dato uditivo); alle note paesaggistiche che descrivono il tramonto,
seguono il suono della campana, le grida dei ragazzetti in frotta sulla piazza
del borgo, il fischiettare del contadino. L’oscurità della campagna è rotta dal-
la lucerna del falegname, che produce rumore con i suoi attrezzi. Leopardi
quindi sfodera un sapiente gioco di immagini che hanno lo scopo di rendere
l’atmosfera di un borgo, ma che pure ha la delicatezza di una rappresentazio-
ne vaga ed indefinita e quindi, proprio per questo, capace di colpire la fanta-
sia del lettore, evocando la serenità di un piccolo paese. 
La sua poesia è quindi potentemente evocativa e risponde pertanto a un’esi-
genza fortemente sentita del poeta, come egli stesso espresse nello Zibaldo-
ne, un repertorio vastissimo in cui il poeta, a partire dal 1817 fino al 1832, an-
notò riflessioni, idee, sentimenti, spunti di poetica. Il 30 novembre 1828 così
scriveva:

All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto
gran tempo, sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli
oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre,
una campagna; udrà cogli orecchi un suono d’una campana; e nel
tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’altra cam-
pagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta
tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur ta-
le la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non
che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri
sentimenti ricevono la sensazione. 

Zibaldone di pensieri, a cura di G. Pacella, Garzanti, Milano, 1991

Questo di sette è il più gradito giorno…
Leopardi sviluppa nel canto una sorta di parabola attraverso la quale, con to-
no quasi colloquiale, mai sarcastico, tratteggia attraverso una metafora una re-
altà profondamente umana: durante la giovinezza, paragonata al sabato, l’uo-
mo vive il tempo dell’attesa: momento magico, in cui sembra pregustare la
pienezza della sua vita. Ma quando questa – paragonata alla domenica – giun-
ge, ecco che egli si sente deluso, scontento. La maturità ha frustrato le aspet-
tative, non ha realizzato quello stato di pienezza tanto atteso. E allora non re-
sta che pensare al travaglio usato, sbocco inevitabile della nostra esistenza,
così come ogni lavoratore in un giorno festivo pensa alla noia della ripresa
del lavoro, il giorno successivo.

Godi, fanciullo mio
Ancora una volta, come nel canto A Silvia, compare un personaggio giovani-
le, cui il poeta si rivolge, usando la seconda persona: Godi, fanciullo mio…
La speranza giovanile si esprime attraverso la visione iniziale della contadinel-
la (la donzelletta), che reca un mazzolino di fiori, simbolo della primavera. E
ancora una volta il tema della giovinezza si collega al motivo della festa: la
donzelletta si ornerà di fiori per la festa del giorno dopo. Con questi riferi-
menti alla vita giovanile, il poeta vuole sottolineare come questa età rappre-
senti, nella parabola della vita umana, l’unico momento sereno, in quanto an-
cora dominato dalla speranza nell’avvenire, non ancora sconfitto dalla consa-
pevolezza del dolore. 

GIACOMO LEOPARDI 95© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

ANALISI
DEL TESTO



Il travaglio usato
Al riposo festivo segue la ripresa del quotidiano lavoro feriale. Ma a Leopardi
soprattutto interessa comunicare questo messaggio: nella piena maturità della
vita, seguita alla giovinezza spensierata, non si proverà che dolore e tristezza.
Il tema del pessimismo leopardiano tuttavia nella poesia è espresso in modo
tenue, quasi sottovoce, attraverso l’apostrofe che il poeta rivolge al ragazzetto
desideroso di crescere: la tua festa / ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

Tecniche stilistiche
Una perfetta coerenza tra poetica e stile
Il passo riportato dallo Zibaldone rimanda al concetto di una poesia evocati-
va, che evita gli elementi realistici per puntare soprattutto a stimolare emozio-
ni e sentimenti. In questo idillio, come in tutte le poesie di Leopardi, non si
vuole informare, ma commuovere. Per questo Leopardi utilizza molti riferi-
menti letterari nella presentazione delle figure che animano il villaggio. Per
molti aspetti della rappresentazione del borgo – dalla donzelletta alle ombre
che scendono lunghe dai tetti e dai monti – il poeta ha attinto a larghe mani
alla tradizione classica, da Virgilio, a Dante, a Petrarca. Ciò significa che Leo-
pardi non vuole descrivere, ma alludere, evocare. Da qui l’uso di parole che
non definiscono, ma creano appunto atmosfere e soprattutto rimandano ad al-
tre poesie del poeta, creando una fitta rete di relazioni. Così l’espressione età
fiorita rimanda a il fior degli anni tuoi della poesia A Silvia; la figura dello
zappatore che ritorna a casa fischiando, ricorda l’erbaiuol de La quiete dopo
la tempesta che rinnova di sentiero in sentiero il suo grido; l’espressione gior-
no chiaro, sereno, richiama quella analoga presente in A Silvia: mirava il ciel
sereno…

Quadro idillico e parte riflessiva
A differenza di A Silvia, che presenta una struttura decisamente divisa in due
parti, l’idillio e la riflessione, in questa poesia l’atmosfera di fondo è meno
drammatica né si può notare un brusco stacco tra la prima e la seconda par-
te. La riflessione vera e propria occupa un numero esiguo di versi, non vi è
accenno alla Natura, indifferente e beffarda riguardo alle sorti dell’uomo. Sul
piano stilistico, anche l’ultima strofa mantiene un carattere musicale. Il ritor-
no delle rime, poco usate da Leopardi, che mettono in rapporto le parole pie-
no-sereno, fiorita-vita, cotesta-festa, soave-grave, rende scorrevoli i versi fina-
li, privi della durezza riflessiva di altre poesie.
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1. Scrivi una sintesi in circa sette righe della poesia, sottolineando con una penna di diverso
colore i nuclei concettuali fondamentali.

2. Quali sono in sequenza i personaggi che Leopardi presenta per ambientare il sabato nel suo
villaggio? Elencali con ordine, esprimendo un commento sulle scelte del poeta.

3. Che cosa comunica Leopardi al Garzoncello scherzoso, simbolo della giovinezza desiderosa
di raggiungere la maturità? Cerca di esprimerlo con le tue parole, e di’ se, a tuo parere, il
messaggio è ancora attuale oppure no.

4. Per quale ragione il legnaiuol si impegna a terminare il lavoro prima dell’alba? Anche a noi
capita di voler finire un lavoro, un impegno, prima di un giorno di festa?

5. Che cosa significa l’espressione età fiorita? È una metafora? Come si può giustificare? Spie-
ga con tue parole, cercando di essere convincente.

6. Come spesso accade nei testi leopardiani, giovinezza e vecchiaia, speranza e ricordo si in-
contrano. In quali immagini puoi constatare questo nella poesia studiata?

7. Come viene rappresentata la giovinezza nella poesia? Rintraccia le espressioni che la carat-
terizzano.

8. Cataloga i dati uditivi e i dati visivi presenti nel testo nella tabella presentata qui sotto.

9. Quali sono i principali temi della poesia? Te ne indichiamo alcuni. Tu dovrai cercare di spiegarli:
a. Il sabato come metafora dell’attesa: ………………………………………………………………....…………………

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

b.La domenica come metafora della delusione: …………………………………...……………………..…………

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

c. La giovinezza come età migliore: …………………………………………………………………………....……………

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

d.La maturità come età del dolore: …………………………………………………………………………………...…….

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

10. Quali espressioni-chiave sceglieresti per spiegare la poesia a un compagno che non la co-
nosca? Giustifica adeguatamente la tua risposta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

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

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

11. Svolgi il seguente tema di tipo intimistico-espressivo: “Gioia e noia nelle mie domeniche”.

12. Rintraccia nella poesia espressioni o situazioni che possono accomunarla ad altre poesie
studiate dello stesso autore.

13. Immagina di dover allestire un breve spettacolo culturale nella tua scuola dal titolo “Incontro con
il poeta di Recanati”. Come procederesti? Cerca di ipotizzare una scaletta per il tuo lavoro.

APERTURE
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La vita
Luigi Pirandello nacque presso Girgenti (oggi Agrigento) il 28 luglio 1867 da
un’agiata famiglia della borghesia commerciale. Completò gli studi a Bonn,
dove si laureò discutendo una tesi in tedesco sul dialetto della sua terra nata-
le. Nella vita dello scrittore, per il resto piuttosto tranquilla, fu molto doloro-
sa e condizionante la malattia mentale della moglie, che nel 1919 venne in-
ternata in una casa di cura. Negli ultimi anni della sua vita, le numerose ope-
re scritte ottennero notevole successo a livello internazionale: nel 1934 gli fu
conferito il premio Nobel per la letteratura. Morì nel dicembre del 1936 men-
tre assisteva alle riprese del film tratto dal suo romanzo Il fu Mattia Pascal.
Per la profondità con cui rappresenta la crisi di valori della società borghese
del tempo, l’opera di Pirandello viene considerata uno dei vertici del Deca-
dentismo europeo. Elemento cardine del suo pensiero è il concetto di relati-
vismo, ossia la convinzione che non esiste una verità universale, ma che ogni
singolo individuo è portatore della “sua” verità, spesso sconosciuta agli altri,
che non la possono pertanto comprendere e giudicano comportamenti e azio-
ni degli uomini solo dal loro limitatissimo punto di vista. 
Nella produzione di Pirandello sono celebri i romanzi Il fu Mattia Pascal
(1904), Uno, nessuno, centomila (1925), le novelle raccolte nell’opera Novelle
per un anno (1922-1923). La vera affermazione dello scrittore si ha, tuttavia,
con gli scritti teatrali, tra cui alcune grandi opere come Il berretto a sonagli,
Così è (se vi pare) (1917) e i grandi capolavori Sei personaggi in cerca d’auto-
re (1921), Questa sera si recita a soggetto (1930), Enrico IV (1922), opere che
sconvolgono i canoni della drammaturgia tradizionale e scardinano i consue-
ti rapporti tra realtà e finzione.

L’uomo e la maschera
C’è in Pirandello la desolata convinzione che la personalià dell’uomo sia mu-
tevole e inafferrabile.
L’uomo non possiede un’identità precisa e specifica, non ha un volto e un io
definiti e immutabili. In lui coesistono individualità diverse in perenne trasfor-
mazione, in un divenire incoerente e senza soste. La personalità in cui ciascu-
no si riconosce è soltanto una maschera, un’immagine esteriore, fittizia,
che ogni persona adotta per sopravvivere. C’è chi si convince di essere
un solerte impiegato o un buon padre di famiglia e recita volonterosamente
questo ruolo nella vita quotidiana, mentre paradossalmente altre persone ve-
dono in lui “centomila” volti differenti e contrastanti. Talvolta è la società stes-
sa che impone all’individuo una particolare tipologia umana, cosicché qual-
cuno è bollato come adultero o jettatore o addirittura defunto. Più spesso la
maschera è imposta dal caso. Ma questa forma esteriore è rigida e imprigio-
nante, mentre l’uomo – come per altro la vita – è dinamismo, incessante cam-
biamento. Da ciò un insanabile, lacerante conflitto tra quello che si vede este-
riormente, la maschera, e l’identità dell’uomo sempre diversa e sfuggente.

La soluzione è nel teatro?
Prima della composizione dei Sei personaggi in cerca d’autore, Pirandello sem-
bra trovare la soluzione del doloroso dissidio nel teatro, che dà l’illusione di fer-
mare sulla scena – almeno per il tempo della rappresentazione – un aspetto au-
tentico della personalità. Lo scrittore aspira a dare almeno al personaggio tea-
trale una sorta di compiutezza, di meno superficiale identità, dato che l’uomo
della vita reale è imprigionato nella maschera, inautentica e soggettiva.
E inoltre nella vita l’uomo ignora tutto di sé; gli sfugge la sua stessa identità
e non sa nulla del suo futuro, né sceglie la parte che interpreta. Nella recita,
invece, il personaggio conosce bene non solo il proprio ruolo, ma tutto il co-
pione e sa perciò come va a finire la storia e quale è la sua maschera. Il dia-
logo che nella realtà è impossibile, perché ostacolato dal muro invalicabile
dell’incomunicabilità, sul palcoscenico fluisce chiaro e logico. In questo sen-
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so la finzione teatrale sembra avere, rispetto alla vita, il privilegio di
essere lucida e razionale, mentre l’esistenza reale è immersa nel ca-
os e nell’assurdo.

La delusione
Ma anche il teatro delude Pirandello: egli è costretto a riconoscere
che il dramma veristico, strutturato in modo organico e razionale,
non riflette le oscure e laceranti contraddizioni del vivere. Speri-
menta allora un teatro frantumato, adatto a rispecchiare il non sen-
so dell’esistenza. Nasce in quest’ottica la commedia Sei personag-
gi in cerca d’autore.
Il dramma dimostra che anche la vita finta, narrata sul pal-
coscenico, rimane incompiuta e che anche i personaggi, na-
ti dalla fantasia, sono labili ed inconsistenti come gli uomini.
L’evento teatrale, svelato nei suoi squallidi meccanismi, non più
nascosti dietro il sipario (l’autore lo abolisce), è presentato come
finzione estrema, che serve a mettere a nudo la continua simula-
zione e “pupazzata” della vita.
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Sei personaggi in cerca d’autore
Scritta nel 1921, e rappresentata a Roma nello stesso anno, l’opera fu clamorosamente accolta da
fischi e insulti. Le ragioni dell’insuccesso erano dovute sia alla provocatoria messa in discussione
della famiglia borghese, sia soprattutto alla novità dirompente dell’impianto teatrale. Subito
dopo l’opera si riscattò ottenendo a Milano e a Parigi uno straordinario, meritato successo, segui-
to da unanime consenso in tutti i teatri del mondo.
Su di un palcoscenico spoglio, privo di quinte, mentre una compagnia di attori sta provando il
dramma di Pirandello Il giuoco delle parti, capitano sei personaggi. La fantasia li aveva fatti bale-
nare nella mente di un autore affinché egli li facesse vivere in un dramma; ma erano stati da lui
rifiutati perché protagonisti di una storia troppo passionale ed enfatica; per Pirandello si tratta di
una storia senza senso.
I personaggi vagano inquieti in cerca di un autore che dia loro quella forma dell’arte, a loro nega-
ta, che essi credono perfetta, definitiva. Pertanto chiedono al capocomico di diventare il loro au-
tore, di fissare in un copione le loro dolorose vicende di cui narrano, in modo caotico e soggetti-
vo, alcuni brandelli.
I personaggi sono il Padre, la Madre e il loro Figlio; e inoltre altri tre figli – la Figliastra, il Giovi-
netto e la Bambina – che la donna ha avuto da un amante.
La vicenda nasce dalle antiche incomprensioni che hanno indotto il Padre e la Madre a separarsi;
in un eccesso di generosità l’uomo ha spinto la moglie ad unirsi al suo segretario. Dalla nuova
unione sono nati la Figliastra, il Giovinetto e la Bambina. Passano gli anni. In seguito alla morte
del suo compagno, la Madre precipita nella miseria e decide di tornare a vivere nella stessa città
del Padre di cui non ha più avuto notizie. La Figliastra, spinta dalla necessità, è costretta a prosti-
tuirsi presso l’equivoca sartoria di Madama Pace. In questo squallido luogo di ambigui appunta-
menti, la Figliastra incontra il Padre in cerca di facili amori, ma l’intervento della Madre inorridita
impedisce che si consumi un “quasi incesto”. Il Padre, pieno di rimorsi, decide di accogliere nuo-
vamente in casa la Madre e i tre figliastri, ma la convivenza è tormentosa perché tutti si macerano
in un groviglio di risentimenti e di odi. 
Mentre il capocomico accetta di scrivere il copione della vicenda, si verificano continui diverbi tra
attori e personaggi: ogni volta che gli attori cercano di interpretare le scene che i personaggi rie-
vocano, questi ultimi si sentono traditi dalla distaccata, fredda, talora ridicola recitazione. Nono-
stante i tentativi, gli attori non sanno riproporre l’intensità del dramma vissuto. Saranno perciò i
personaggi stessi a recitare l’epilogo in cui la commedia si trasforma in tragedia: la Bambina muo-
re annegata in una vasca del giardino e il Giovinetto si uccide con un colpo di pistola. La catastro-
fe finale paradossalmente non conclude il dramma che rimane solo abbozzato, sospeso, perché né
scritto, né adeguatamente rappresentato. Rimane nello spettatore il dubbio se la morte della bam-
bina e del giovinetto sia vera o finta.

Lina Sastri nell’interpretazione dei Sei personaggi in cerca d’autore
per la regia di Giuseppe Patroni Griffi.



La scena

Il PaDre (avanzandosi con voce nuova). Buon giorno, signorina.
la FIGlIaSTra (a capo chino, con contenuto ribrezzo). Buon giorno.
Il PaDre (la spierà un po’ di sotto al cappellino che quasi le nasconde il viso, e scorgendo ch’ella

è giovanissima, esclamerà quasi tra sé, un po’ per compiacenza, un po’ anche per timo-
re di compromettersi in un’avventura rischiosa). 
ah... – ma... dico, non sarà la prima volta, è vero? che lei viene qua.

la FIGlIaSTra (come sopra). No, signore.
Il PaDre C’è venuta qualche altra volta?

E poiché la Figliastra farà cenno di sì col capo:
Più d’una?
Aspetterà un po’ la risposta; tornerà a spiarla di sotto al cappellino: sorriderà; poi dirà:
e dunque, via... non dovrebbe più essere così... Permette che le levi io codesto cappel-
lino?

la FIGlIaSTra (subito, per prevenirlo, ma contenendo il ribrezzo). No, signore: me lo levo da me!
Eseguirà in fretta, convulsa.
La Madre, assistendo alla scena, col Figlio e con gli altri due piccoli e più suoi, i quali se
ne staranno sempre accanto a lei, appartati nel lato opposto a quello degli Attori, sarà
come sulle spine, e seguirà con varia espressione, di dolore, di sdegno, d’ansia, d’orro-
re, le parole e gli atti di quei due; e ora si nasconderà il volto, ora metterà qualche ge-
mito.

la maDre oh Dio! Dio mio!
Il PaDre (resterà, al gemito, come impietrato per un lungo momento; poi riprenderà col tono di

prima). ecco, mi dia: lo poso io.
Le toglierà dalle mani il cappellino.
ma su una bella, cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappel-
lino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua tra questi di madama1? – No?

l’aTTrICe GIoVaNe (interrompendolo). oh, badiamo bene. Quelli là sono i nostri cappelli!
Il CaPoComICo (subito, arrabbiatissimo). Silenzio, perdio! Non faccia la spiritosa! – Questa è la scena!

Rivolgendosi alla Figliastra:
riattacchi, prego, signorina!

la FIGlIaSTra (riattaccando). No, grazie, signore.
Il PaDre eh via, non mi dica di no! Vorrà accettarmelo. me n’avrei a male... Ce n’è di belli, guar-

di! e poi faremmo contenta madama. li mette apposta qui in mostra!
la FIGlIaSTra ma no, signore, guardi: non potrei neanche portarlo.
Il PaDre Dice forse per ciò che ne penserebbero a casa, vedendola rientrare con un cappellino

nuovo? eh via! Sa come si fa? Come si dice a casa?
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A noi pare un’altra cosa
Secondo gli accordi presi con il capocomico – egli ha accettato di mettere in scena il dramma dei
sei Personaggi – il Padre e la Figliastra rivivono, davanti agli attori, le fasi cruciali del loro equivo-
co incontro nell’ambiguo atelier di Madama Pace. La Figliastra appena diciottenne, spinta dalla
povertà e raggirata dall’ignobile Madama, è costretta a prostituirsi. Tra i clienti dello squallido bor-
dello vi è anche il Padre, ossia il primo marito della Madre, che incontra la ragazza senza ricono-
scerla, poiché i due da molti anni non si frequentano. Ma prima che il rapporto sia consumato ir-
rompe nella stanza la Madre che svela ai due personaggi la reciproca identità. Il Padre, stravolto,
sarà per sempre tormentato dal rimorso, mentre la Figliastra sarà dominata da un aggressivo desi-
derio di vendetta. 
Nelle pagine che seguono il Padre e la Figliastra rivivono davanti agli attori il primo momento del
loro incontro. Subito gli attori cercano di rifare la scena, ma i personaggi non si riconoscono nel-
la finzione che acquista via via tratti stereotipati e comici.
Tutto l’episodio mira ad evidenziare la difficoltà di riprodurre sulla scena, in modo autentico, la
vita con le sue mille sfumature, passioni, con i suoi drammi segreti.

1. Madama: madama Pace è colei che gestisce l’equivoca sartoria presso cui la Figliastra è costretta a prostituirsi.



la FIGlIaSTra (smaniosa, non potendone più). ma non per questo, signore! Non potrei portarlo, per-
ché sono... come mi vede: avrebbe già potuto accorgersene!
Mostrerà l’abito nero.

Il PaDre a lutto, già! È vero: vedo. le chiedo perdono. Creda che sono veramente mortificato.
la FIGlIaSTra (facendosi forza e pigliando ardire anche per vincere lo sdegno e la nausea). Basta, ba-

sta, signore! Tocca a me di ringraziarla; e non a lei di mortificarsi o d’affliggersi. Non ba-
di più, la prego, a quel che le ho detto. anche per me, capirà...
Si sforzerà di sorridere e aggiungerà:
Bisogna proprio ch’io non pensi, che sono vestita così.

Il CaPoComICo (interrompendo, rivolto al Suggeritore nella buca e risalendo sul palcoscenico).   
aspetti, aspetti! Non scriva, tralasci, tralasci quest’ultima battuta!
Rivolgendosi al Padre e alla Figliastra:
Va benissimo! Va benissimo!
Poi al Padre soltanto:
Qua lei poi attaccherà com’abbiamo stabilito!
Agli Attori:
Graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare?

la FIGlIaSTra eh, ma il meglio viene adesso! Perché non si prosegue?
Il CaPoComICo abbia pazienza un momento!

Tornando a rivolgersi agli Attori:
Va trattata, naturalmente, con un po’ di leggerezza –

Il PrImo aTTore – di spigliatezza, già –
la PrIma aTTrICe ma sì, non ci vuol niente!

Al Primo Attore:
Possiamo subito provarla, no?

Il PrImo aTTore oh, per me... ecco, giro per far l’entrata!
Escirà per esser pronto a rientrare dalla porta del fondalino2.

Il CaPoComICo (alla Prima Attrice). e allora, dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella madama
Pace, che penserò poi io a scrivere. lei se ne sta... No, dove va?

la PrIma aTTrICe aspetti, mi rimetto il cappello...
Eseguirà, andando a prendere il suo cappello dall’attaccapanni.

Il CaPoComICo ah già, benissimo! – Dunque, lei resta qui a capo chino.
la FIGlIaSTra (divertita). ma se non è vestita di nero!
la PrIma aTTrICe Sarò vestita di nero, e molto più propriamente di lei!
Il CaPoComICo (alla Figliastra). Stia zitta, la prego! e stia a vedere! avrà da imparare!

Battendo le mani:
avanti! avanti! l’entrata!
E ridiscenderà dal palcoscenico per cogliere l’impressione della scena. S’aprirà l’uscio in
fondo e verrà avanti il Primo Attore, con l’aria spigliata, sbarazzina d’un vecchietto ga-
lante. La rappresentazione della scena, eseguita dagli Attori, apparirà fin dalle prime bat-
tute un’altra cosa, senza che abbia, tuttavia, neppur minimamente, l’aria di una parodia;
apparirà piuttosto come rimessa in bello. Naturalmente, la Figliastra e il Padre, non po-
tendo riconoscersi affatto in quella Prima Attrice e in quel Primo Attore, sentendo profe-
rir le loro stesse parole, esprimeranno in vario modo, ora con gesti, or con sorrisi, or con
aperta protesta, l’impressione che ne ricevono di sorpresa, di meraviglia, di sofferenza,
ecc., come si vedrà appresso. S’udrà dal cupolino3 chiaramente la voce del Suggeritore.

Il PrImo aTTore “Buon giorno, signorina...”
Il PaDre (subito, non riuscendo a trattenersi). ma no!

La Figliastra, vedendo entrare in quel modo il Primo Attore, scoppierà intanto a ridere.
Il CaPoComICo (infuriato). Facciano silenzio! e lei finisca una buona volta di ridere! Così non si può an-

dare avanti!
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2. fondalino: piccola decorazione in prospettiva collocata dietro
porte e finestre del fondale.

3. cupolino: copertura a forma di piccola cupola che copre la bu-
ca del suggeritore.



la FIGlIaSTra (venendo dal proscenio4). ma scusi, è naturalissimo, signore! la signorina
indicherà la Prima Attrice
se ne sta lì ferma, a posto; ma se dev’esser me, io le posso assicurare che a sentirmi di-
re “buon giorno” a quel modo e con quel tono, sarei scoppiata a ridere, proprio così
come ho riso!

Il PaDre (avanzandosi un poco anche lui). ecco, già... l’aria, il tono...
Il CaPoComICo ma che aria! Che tono! Si mettano da parte, adesso, e mi lascino veder la prova!
Il PrImo aTTore (facendosi avanti). Se debbo rappresentare un vecchio, che viene in una casa equivo-

ca...
Il CaPoComICo ma sì, non dia retta, per carità! riprenda, riprenda, ché va benissimo!

In attesa che l’Attore riprenda:
Dunque...

Il PrImo aTTore “Buon giorno, signorina...”
la PrIma aTTrICe “Buon giorno...”
Il PrImo aTTore (rifacendo il gesto del Padre, di spiare cioè sotto al cappellino, ma poi esprimendo ben

distintamente prima la compiacenza e poi il timore). “ah... – ma dico, non sarà la prima
volta, spero...”

Il PaDre (correggendo, irresistibilmente). Non “spero” – “è vero?”, “è vero?”
Il CaPoComICo Dice “è vero” – interrogazione.
Il PrImo aTTore (accennando al Suggeritore). Io ho sentito “spero!”
Il CaPoComICo ma sì, è lo stesso! “è vero” o “spero”. Prosegua, prosegua. – ecco, forse un po’ meno

caricato... ecco glielo farò io, stia a vedere...
Risalirà sul palcoscenico, poi, rifacendo lui la parte fin dall’entrata:
“Buon giorno, signorina...”

la PrIma aTTrICe “Buon giorno.”
Il CaPoComICo “ah, ma... dico...”

rivolgendosi al Primo Attore per fargli notare il modo come avrà guardato la Prima Attri-
ce di sotto al cappellino:
Sorpresa... timore e compiacimento...
Poi, riprendendo, rivolto alla Prima Attrice:
“Non sarà la prima volta, è vero? che lei viene qua...”
Di nuovo, volgendosi con uno sguardo d’intelligenza5 al Primo Attore:
mi spiego?
Alla Prima Attrice:
e lei allora: “No, signore”.
Di nuovo, al Primo Attore:
Insomma come debbo dire? Souplesse6!
E ridiscenderà dal palcoscenico.

la PrIma aTTrICe “No, signore...”
Il PrImo aTTore “C’è venuta qualche altra volta? Più d’una?”
Il CaPoComICo ma, no, aspetti! lasci far prima a lei 

indicherà la Prima Attrice 
il cenno di sì. “C’è venuta qualche altra volta?”
La Prima Attrice solleverà un po’ il capo socchiudendo penosamente, come per disgusto,
gli occhi, e poi a un “Giù” del Capocomico crollerà due volte il capo.

la FIGlIaSTra (irresistibilmente). oh Dio mio!
E subito si porrà una mano sulla bocca per impedire la risata.

Il CaPoComICo (voltandosi). Che cos’è?
la FIGlIaSTra (subito). Niente, niente!
Il CaPoComICo (al Primo Attore). a lei, a lei, sèguiti!
Il PrImo aTTore “Più d’una? e dunque, via... non dovrebbe più esser così... Permette che le levi io co-

desto cappellino?”

IL DRAMMA MODERNO494 © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

4. proscenio: parte anteriore del palcoscenico. 5. sguardo d’intelligenza: sguardo d’intesa. 6. Souplesse: scioltezza, agilità.



Il Primo Attore dirà quest’ultima battuta con un tal tono, e la accompagnerà con una tal
mossa, che la Figliastra, rimasta con le mani sulla bocca, per quanto voglia frenarsi, non riu-
scirà più a contenere la risata, che le scoppierà di tra le dita irresistibilmente, fragorosa.

la PrIma aTTrICe (indignata, tornandosene a posto). ah, io non sto mica a far la buffona qua per quella lì!
Il PrImo aTTore e neanch’io! Finiamola!
Il CaPoComICo (alla Figliastra, urlando). la finisca! la finisca!
la FIGlIaSTra Sì, mi perdoni... mi perdoni...
Il CaPoComICo lei è una maleducata! ecco quello che è! Una presuntuosa!
Il PaDre (cercando d’interporsi). Sissignore, è vero, è vero; ma la perdoni...
Il CaPoComICo (risalendo sul palcoscenico). Che vuole che perdoni!? È un’indecenza!
Il PaDre Sissignore, ma creda, creda, che fa un effetto così strano –
Il CaPoComICo ... strano? che strano? perché strano?
Il PaDre Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori: il Signore là 

indicherà il Primo Attore 
la Signorina, 
indicherà la Prima Attrice 
ma, certamente... ecco, non sono noi...

Il CaPoComICo eh sfido! Come vuole che siano, “loro”, se sono gli attori?
Il PaDre appunto, gli attori! e fanno bene, tutti e due, le nostre parti. ma creda che a noi pare

un’altra cosa, che vorrebbe esser la stessa, e intanto non è!
Il CaPoComICo ma come non è? Che cos’è allora?
Il PaDre Una cosa, che... diventa di loro; e non più nostra.
Il CaPoComICo ma questo, per forza! Gliel’ho già detto!
Il PaDre Sì, capisco, capisco... –
Il CaPoComICo – e dunque, basta!

Rivolgendosi agli Attori:
Vuol dire che faremo poi le prove tra noi, come vanno fatte. È stata sempre per me una
maledizione provare davanti agli autori! Non sono mai contenti!

da Sei personaggi in cerca d’autore, mondadori, milano, 1984
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Temi e motivi
Verità e finzione
Tra i numerosi temi che emergono dal passo proposto balza in primo piano il
contrasto tra verità e finzione. La prima, sempre sfuggente, non trova nella
rappresentazione teatrale quella forma definitiva cui l’uomo aspira. Assistiamo,
infatti, al tentativo degli attori di ripetere la scena vissuta dal Padre e dalla Fi-
gliastra, ma irrimediabilmente la finzione teatrale deforma, tradisce, ridicolizza
i fatti reali, li svuota delle passioni originarie. Gli attori risultano ottusi mestie-
ranti, fantocci irrigiditi dentro formule di recitazione schematiche e ripetitive,
prive di vera anima; e inoltre appaiono ridicolmente presuntuosi e vanitosi, in-
capaci di interpretare il difficile ruolo che i Personaggi affidano loro.

Relativismo, solitudine, incomunicabilità, dolore 
Traspare dalla scena la paradossale condizione umana che rinvia al relativi-
smo di Pirandello, secondo cui ognuno coglie solo qualche fuggevole
aspetto della realtà che in sé è sempre diversa, inconoscibile. La verità si ne-
ga costantemente all’uomo che, disorientato e confuso, non sa distinguere se
sia più vera la realtà quotidiana del vivere o la rappresentazione teatrale. Si-
milmente è soggettiva la visione della persona: l’individuo, illuso di possede-
re un’identità definita, di essere “uno” con le sue irripetibili caratteristiche, di
fatto è visto dagli altri in “centomila” forme diverse. 
Sotto queste molteplici e mutevoli apparenze l’individuo finisce per smarrire
ogni identità e scoprirsi “nessuno”, ossia scorgere dentro di sé un vuoto do-
loroso o un alienante non senso. Da ciò scaturisce inevitabile la solitudine
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in cui ciascuno è irrimediabilmente confinato e la conseguente incomunica-
bilità: il Figlio rifiuta il dialogo, mentre alla Bambina e al Giovinetto è nega-
to l’uso della parola; tacciono costantemente in un contesto dove nessuno
comprende l’altro. E benché Pirandello rinunci ad attribuire un senso univer-
sale ai suoi Personaggi, tutti paiono allo stesso modo oppressi e tormentati
dal dolore, sentimento straziante in cui pare di cogliere un denominatore co-
mune, una sorta di legge estensibile all’intera umanità. Nei confronti delle sue
scontente e lacerate creature, Pirandello lascia trasparire un sentimento di
umana pietà, unito a sincera compassione per la comune pena del vivere.

Tecniche stilistiche
Impossibile per gli attori entrare nel dramma
La scena rivela la difficoltà di comunicazione tra personaggi e attori: ogni per-
sonaggio riferisce la propria esperienza in modo insanabilmente soggettivo e
i diversi punti di vista si accavallano disordinatamente, negandosi l’un l’altro.
Da parte loro gli attori recepiscono parzialmente e superficialmente le cose
narrate; non riescono perciò a riproporre sulla scena il dramma con autenti-
cità né ad interpretare i ruoli in modo partecipato e sofferto, cosicché il per-
sonaggio non si riconosce in chi lo interpreta. Spesso la recitazione as-
sume tratti ridicoli, comici, perché gli attori non sanno sentire nel profondo
dell’animo il dolore dei personaggi. 
A tutto questo si mescolano le difficoltà derivate dalla struttura stessa del tea-
tro, con le luci artefatte, gli spazi vincolati, gli accessi obbligati. E ancora, re-
gista, personaggi e attori entrano ripetutamente in conflitto tra di loro o con
il pubblico, chiamato in causa a confrontarsi direttamente con lo spettacolo,
avendo Pirandello eliminato il sipario o quarta parete. Egli giunge a formula-
re l’idea che ogni rappresentazione scenica sia necessariamente tradimento e
deformazione del pensiero dello scrittore.
L’assurdo si coglie poi nell’assenza di un finale, in quanto tutta la recita dei
sei Personaggi non è la narrazione di un dramma, ma solo l’ipotesi di un
eventuale dramma mai scritto e perciò eternamente incompiuto.

Il teatro nel teatro
Dal brano presentato emerge in modo palese la grande novità dell’opera di
Pirandello, costituita dalla tecnica del teatro nel teatro, cioè di una rappresen-
tazione in cui è portato sulla scena il teatro stesso con i suoi problemi e ine-
vitabili limiti. 
Fin dall’inizio la rappresentazione prende le distanze, in modo provocatorio,
dalle consuetudini del Realismo e del Verismo ottocentesco. Innanzitutto lo
scrittore abbatte il sipario o “quarta parete”, barriera simbolica tra spetta-
tori e interpreti, creando una nuova dimensione, dove la scena sconfina nel-
la platea e viceversa. Pirandello mostra, infatti, sul palcoscenico spoglio la fin-
zione teatrale, cioè gli attori, i macchinisti, il capocomico che montano uno
spettacolo. Il pubblico che prende posto in platea vede la scena aperta e nu-
da e crede di assistere a delle prove per uno sbaglio della direzione del tea-
tro. Frequentemente gli attori sono seduti tra il pubblico o compiono sorpren-
denti, inaspettate entrate, avanzando nei corridoi tra le poltrone della sala. 
Tale provocatoria rottura col passato causa un senso di “straniamento”
estremo, che consiste nell’attitudine – più o meno forzata – a guardare la rap-
presentazione senza immedesimazione, senza partecipazione emotiva, sem-
pre con lucida e critica consapevolezza di osservare dall’esterno un evento
finto. In questo senso i Sei personaggi in cerca d’autore costituiscono un te-
sto metateatrale, ossia una rappresentazione scenica in cui si riflette e si di-
scute sul teatro, sulla sua validità, le sue potenzialità e i suoi riduttivi confini.
Rivoluzionaria è la simulazione dell’assenza di un copione – il dramma non
è scritto ma è rappresentato nel suo tumultuoso e disordinato “farsi” – voluta
per evidenziare l’impossibilità di fermare definitivamente sulla scena, in mo-
do oggettivo, anche un solo episodio dell’esistenza.
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1. Pirandello non racconta la vicenda dei personaggi (fabula) in modo lineare e tuttavia essa
affiora via via, rievocata ora da un protagonista ora da un altro.
Riassumi in breve la trama della commedia, seguendo la traccia qui indicata:
• incomprensioni tra il Padre e la Madre;
• nuova famiglia della Madre;
• difficoltà economiche;
• equivoco incontro tra il Padre e la Figliastra;
• ricomposizione della famiglia;
• tragica conclusione.

2. Sulla scena sono presenti e agiscono Personaggi e Attori. Qual è la differenza? Che cosa
fanno i primi e che cosa dovrebbero fare i secondi?

3. La sequenza qui presentata vuol sottolineare l’impossibilità di rappresentare sulle scene tea-
trali la verità, sempre sfuggente e mutevole. Gli attori recitano in modo freddo e ridicolo,
incapaci di comprendere e riprodurre efficacemente il dramma dei personaggi che da par-
te loro non si ritrovano negli atteggiamenti degli interpreti e li rifiutano.
Sottolinea nel testo le battute pronunciate dagli attori quando essi ripetono la scena prece-
dentemente vissuta dal padre e dalla figliastra. Cerca poi di approfondire il tema del con-
trasto tra “verità” e “finzione” che l’autore adombra nel passo presentato.

4. Pirandello ha rinunciato a raccontare il dramma dei Personaggi secondo i canoni tradizionali
del teatro verista, perché gli è sembrata una storia eccessivamente passionale, enfatica, tipi-
camente ottocentesca. Ha scelto perciò una tecnica rivoluzionaria, fondata su una rappresen-
tazione frantumata, straniante, per meglio rappresentare i conflittuali problemi del vivere.
Spiega in breve in che cosa consiste la rivoluzionaria innovazione con cui lo scrittore scardi-
na il teatro tradizionale.

5. Secondo Pirandello la vera personalità dell’uomo è inconoscibile. Ogni persona è vista da-
gli altri in modo diverso: com’è considerato il Padre dalla Figliastra e dalla Madre? Ed egli
come considera se stesso?

6. Formula una serie di domande relative alla tua personalità. Ad esempio:
• Sei generoso?
• Sei sincero?
• Sei estroverso e ti piace stare con gli altri?
• Sei loquace o taciturno?
• Quando ti chiedono un favore, ti dimostri disponibile?
• Sei creativo?
• Hai un carattere da leader o ti lasci guidare dai più forti?

Dopo aver risposto alle domande, sottoponile ad altre persone, ad esempio a qualche ami-
co, a qualche familiare, a qualche insegnante. Potrai così verificare se tutti hanno lo stesso
concetto della tua personalità o se, pirandellianamente, ciascuno ti vede in modo diverso.
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