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IL PERCORSO DELL’UNITÀ

  I poeti, la poesia
  La natura del cuore
  La vita in versi
  Stare con gli altri
  Versi per raccontare le emozioni
  Poesie di mare e d’isola

LA POESIA

∞  Riflettere sul significato profondo di testi poetici 
rapportandolo all’esperienza personale e di vita. 

∞  Collaborare e partecipare con i compagni  
a progetti di gruppo.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

∞  Ascoltare una poesia in modo attivo: individuare 
la struttura del componimento, le informazioni 
principali, l’io lirico.

∞  Leggere, comprendere e analizzare la struttura 
del testo poetico, gli elementi caratteristici (verso, 
conteggio delle sillabe, strofa, rima) e le principali 
figure retoriche (di suono, di significato,  
di posizione).

∞  Leggere un testo poetico comprendendone 
argomento, tema, messaggio.

∞  Leggere un testo poetico individuando io lirico  
e destinatario del testo.

∞  Comprendere e usare parole in senso figurato.
∞  Realizzare la parafrasi di un testo poetico in modo 

guidato.
∞  Realizzare forme di scrittura creativa in versi.

COMPETENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE

La poesia ama la lentezza: la parola scandita  

sillaba per sillaba, il suono di vocali e consonanti ben scaldate 

nella gola prima di essere pronunciate. 

La poesia nasce dal silenzio delle cose: si prepara a poco  

a poco nella concentrazione dei pensieri, nella memoria,  

nella meraviglia del nostro sguardo davanti allo spettacolo  

del mondo.

È musica e movimento: modifica la percezione che 

abbiamo delle parole, attribuisce loro una densità diversa  

da quella quotidiana, sa offrircele come nuove,  

anche se sono antichissime. 

La poesia sente tutti i profumi e i sapori della natura; 

accarezza, ma può anche graffiare. 

Risveglia emozioni e ricordi che non sapevamo di avere. 

Ha bisogno di tempo, la poesia: è un appuntamento 

prezioso, una fortunata “coincidenza” che ritrovi ogni anno 

nella tua antologia.

Diverso sentire:  
la poesia
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PER RIPRENDERE IL FILO DELLA POESIA

GLI STRUMENTI 
CON CUI ENTRERAI
NELLA POESIA

GLI ATTREZZI DEL POETA   Narratore e destinatario della poesia • Versi, strofe, rime  
• Le figure retoriche • Argomento, tema e messaggio 
della poesia

LE POESIE
CHE LEGGERAI

I poeti, la poesia
Valerio Magrelli, Dieci poesie scritte  
in un mese

Giorgos Seferis, Solstizio d’estate
Alda Merini, Poeti

La natura del cuore
Charles Baudelaire, Corrispondenze
Emily Dickinson, L’erba ha poco da fare
Federico García Lorca, Mattino
Sibilla Aleramo, Nel bosco

Maria Luisa Spaziani, Primavera d’inverno
Antonia Pozzi, La sorgente
Mario Luzi, Albero, la tua storia

La vita in versi
Giosue Carducci, Traversando la Maremma 
toscana
Umberto Saba, Ed amai nuovamente
Giuseppe Ungaretti, I fiumi
Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu  
non fossi il mio

Attilio Bertolucci, Ricordo  
di fanciullezza  
Giorgio Caproni, Scandalo
Vittorio Sereni, Di passaggio
Enrico Testa, Quanti ascensori  
ho già preso fin qui!

Stare con gli altri
Dante Alighieri, Guido, io vorrei che tu,  
Lapo ed io...
Sandro Penna, Scuola
Leonardo Sinisgalli, I fanciulli battono  
le monete rosse

Luciano Erba, Gli ireos gialli
Pierluigi Cappello, Fotografia

Versi per raccontare le emozioni
William Wordsworth, Vagavo solitario 
come una nuvola
John Keats, Al Sonno
Paul Éluard, L’innamorata
Giovanni Raboni, Di quello che ho  
nel cuore

Patrizia Valduga, Il cuore sanguina
Leonardo Sinisgalli, Muore  
il ragazzo un poco

Poesie di mare e d’isola
Nazim Hikmet, 1942
Costantinos Kavafis, Itaca

Fernando Pessoa, Le isole fortunate
Nico Orengo, Cartoline di mare

Lo scorso anno hai incominciato a conoscere il linguaggio 
speciale della poesia. Per riprendere il filo, osserva questi 
testi e per ognuno indica se è poesia o prosa.

La poesia,  
un linguaggio speciale

UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

1. Su per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie chiuse fra 
muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini im-
periali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive più piccole, co-
perte da ciottoli e conchiglie, e nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce tor-
reggianti, che sovrastano l’acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di 
cui, specialmente al mattino presto, s’odono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, 

nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una rugiada.
E. Morante, L’isola di Arturo, Einaudi

Questo testo è prosa               .

> Suggerimenti multilivello nella Guida per il docente.
> Attività adattate per studenti con BES nell’Easybook.
> Percorsi di lavoro nel fascicolo per studenti con DSA.

RISORSE E STRUMENTI

Questo testo è poesia               .

2. Il mare: quant’acqua
da millenni inquieta
capriola tra il fondale
e la riva, sgomitola
vele d’onde e piane,
strappandosi, da terra
all’orizzonte,

in voragini di viola
e veli azzurri,
respirando infantile
o in scoppi d’asma,
vivendo il ventre 
di una madre, ampia.

N. Orengo, Cartoline di mare, Einaudi

L’aspetto grafico

Tutti e due i testi parlano di PAESAGGI MARINI, ma anche 
senza leggerli puoi osservare che:
� il testo 1 è stampato sulla pagina senza interruzioni, 
occupando tutto lo spazio disponibile;
� nel testo 2 la scrittura non è continua, ma va a capo 
prima della fine della riga, e gli spazi bianchi, con o senza la 
punteggiatura, segnano i confini tra una “porzione” e l’altra 
del componimento.

SCOPRI LE 
DIFFERENZE

5

10

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
• RIPASSO A COPPIE  La poesia

VERIFICA SOMMATIVA CON AUTOVALUTAZIONE
Giorgio Orelli, Mare calmo

LE ATTIVITÀ 
PER CONCLUDERE
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Il dio Apollo rappresentato 
con la lira su una coppa 

del V secolo a.C.  
Apollo per i greci era 
protettore delle arti.

606 607

UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA LA POESIAGLI ATTREZZI DEL POETA

1.  E ora entra nel vivo della poesia provando a rispondere 
alle seguenti domande.

a. Con quale espressione è definita l’acqua, ai versi 2-3? 
«Inquieta capriola.» 

b. Con quali verbi si descrivono le azioni dell’acqua? 
Sgomitola, strappandosi, respirando, vivendo. 

c. Ti sembra che siano verbi propri di una descrizione 
oggettiva o soggettiva del mare? Perché? 
La descrizione è soggettiva: nessuno dei verbi è usato in senso proprio. 

d. A un certo punto il rumore del mare è paragonato a un 
respiro: con quali espressioni? «Respirando infantile / o in scoppi d’asma.» 

2.  Prova a leggere la poesia rispettando le pause imposte 
dalla fine dei versi. Fai attenzione a questi aspetti:

� la fine del verso non coincide quasi mai con la conclusione 
della frase, ma lo spazio bianco ci impone di fermarci, isola i 
gruppi di parole e amplifica la loro forza espressiva;
� in questo componimento il valore sonoro del testo è ben 
percepibile; senti, per esempio, la ricorrenza del suono v nei 
versi 8, 9, 12 e del suono s nei versi 10-11.

METTITI  
ALLA PROVA

Per molto tempo, nell’antichità, la poesia è coincisa con la 
letteratura: i poeti epici raccontavano i miti e le avventure degli 
eroi; i poeti drammatici scrivevano tragedie e commedie destinate a 
essere recitate nei teatri. Nella letteratura latina si affermò in seguito 
l’uso di chiamare poeti lirici tutti gli autori che non erano né epici né 
drammatici, anche se, in realtà, l’uso della lira, cioè lo strumento a 
corde da cui deriva l’aggettivo “lirica”, in Grecia riguardava 
propriamente solo i poeti “melici” (daL greco mélos, “canto”), le cui 
composizioni erano destinate all’accompagnamento di musica. 
Quando oggi parliamo di poesia, ci riferiamo quasi sempre alla 
poesia lirica, ma il significato dell’aggettivo è totalmente diverso 
rispetto a quello che aveva nell’antichità.  
Nella poesia lirica oggi il poeta esprime il suo mondo interiore, gli 
affetti e le emozioni, il suo rapporto con la realtà, la sua ricerca 
del significato della vita.

CHE COS’È LA 
POESIA LIRICA

Narratore e destinatario  
della poesia

Il significato

Ma non è soltanto l’aspetto grafico a identificare un testo 
come “poesia”. Rileggi attentamente il testo 2 e cerca di capirne 
il significato. Il mare è descritto come una creatura viva, con 
immagini suggestive: molte delle parole utilizzate sono state 
scelte non per il loro significato letterale (o denotativo), 
ma per un significato secondario (o connotativo), che si 
sovrappone al primo e lo arricchisce di sfumature, creando 
davanti agli occhi del lettore una “realtà” più ampia e diversa, 
una “immagine fatta di parole” (figura retorica).

LA POESIA IN BREVE

� La poesia è caratterizzata dalla suddivisione in versi.
� Nella poesia gli effetti sonori contribuiscono a determinare 
il ritmo e a sottolineare il significato delle parole.

� La poesia dice tante cose con poche parole perché sfrutta  
la proprietà che molti termini hanno di esprimere più  
di un significato, oltre a quello letterale originario.

RICORDA
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I contenuti della poesia sono affidati all’io lirico, cioè a una voce  
che parla e che corrisponde al narratore della prosa: anche se l’io 
lirico è rappresentato dalla prima persona, bisogna ricordarsi che 
non c’è mai una perfetta coincidenza tra io lirico e autore.
L’io lirico è l’immagine che il poeta vuole dare di sé, e perciò 
rispecchia la sua cultura e la sua storia, ma, nello stesso tempo, 
è frutto di una operazione letteraria: grazie a questo “sapiente 
travestimento” sentiamo che le esperienze del poeta appartengono 
a tutti noi. Facciamo un esempio.

L’IO LIRICO:  
IL NARRATORE 
DELLA POESIA

609

GIUSEPPE UNGARETTI 

Silenzio
Conosco una città
che ogni giorno s’empie1 di sole
e tutto è rapito in quel momento

Me ne sono andato una sera

Nel cuore durava il limìo2

delle cicale

Dal bastimento
verniciato di bianco
ho visto
la mia città sparire
lasciando
un poco
un abbraccio di lumi nell’aria torbida3

sospesi
G. Ungaretti, Vita d’un uomo.  

106 poesie 1914-1960, Mondadori

1. s’empie: si riempie.
2. limìo: verso acuto e insistente.
3. torbida: fosca, non trasparente.

5

10

Il destinatario reale di ogni poesia è il pubblico dei lettori. A volte, 
però, il poeta sembra parlare a qualcun altro. Leggi con attenzione i 
versi del poeta spagnolo Gerardo Diego, nei quali egli si rivolge a un 
personaggio:

CON CHI PARLA 
IL POETA: IL TU 
IMMAGINARIO

GERARDO DIEGO

E la tua infanzia, dimmi
E la tua infanzia, dimmi, dove sta la tua infanzia?
perché io la voglio.
Le acque che bevesti,
i fiori che calpestasti,
le trecce che annodasti,
le risa che perdesti.
Come è possibile che non fossero mie?
Dimmelo, sono triste.
Quindici anni, soltanto tuoi, e mai miei.
Non mi celare la tua infanzia.
Chiedi a Dio che ci rifaccia il tempo.
Tornerà la tua infanzia e giocheremo.

G. Diego, in Poesia spagnola del Novecento, a cura di O. Macrì, Garzanti

5

10

Il poeta destina il contenuto della poesia a un “tu”, a un 
interlocutore imprecisato. Possiamo immaginare che si tratti della 
donna amata: l’autore vorrebbe tornare indietro nel tempo per 
conoscerla fin da quando era una ragazza, e sapere tutto di lei. 
Come l’io lirico, anche il “tu” è un interlocutore letterario, cioè un 
prodotto dell’immaginazione dell’autore, un personaggio che vive 
all’interno del testo. Può essere:
•  una persona reale;
•  un concetto personificato;
•  una realtà naturale.

Io lirico e autore

La “città” di cui parla il poeta è Alessandria 
d’Egitto, dove egli nacque e che lasciò per 
completare gli studi universitari in Francia.  
La poesia, dunque, prende spunto da un 
evento autobiografico: in prima persona il 
poeta rievoca la sera della partenza. In questo 
senso l’io lirico coincide con l’autore.

Luogo e tempo indeterminati

Osserva, però, che Ungaretti NON precisa 
il nome della città: con il primo verso la 
colloca in un’atmosfera indeterminata, quasi 
fiabesca («Conosco una città», verso 1) e 
soltanto verso la fine specifica che si tratta 
proprio della sua città («ho visto / la mia città 
sparire», verso 10); anche il giorno e l’ora 
della partenza restano nel vago («una sera», 
verso 4).

Uso del passato prossimo

Sappiamo che la poesia fu composta durante 
la Prima guerra mondiale, a distanza di anni 
dalla partenza di Ungaretti da Alessandria: 
eppure il poeta usa il passato prossimo per 
avvicinare i fatti al momento della scrittura.

Coincidenza di io lirico e lettore

Attraverso queste scelte, Silenzio diventa una 
poesia che parla del legame di ogni uomo 
con le sue origini, della malinconia contenuta 
in ogni separazione, della nostalgia: l’io 
lirico diventa il lettore stesso, nella misura 
in cui riconosce i suoi sentimenti in quelli 
dell’autore.

NARRATORE E DESTINATARIO DELLA POESIA
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METTITI ALLA PROVA

1  Leggi i versi che seguono e prova a riconoscere gli interlocutori delle poesie.

Signorina Felicita, a quest’ora
scende la sera nel giardino antico
della tua casa. Nel mio cuore amico
scende il ricordo.

G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la Felicità

Interlocutore: la signorina Felicita 

Padre mio che sei
sulla loggia dopo cena
e sonnecchi.

L. Sinisgalli, Padre mio

Interlocutore: il padre del poeta 

Gatto che giochi per via
come se fosse il tuo letto,
invidio la sorte che è tua,
ché neppur sorte si chiama.

F. Pessoa, Gatto che giochi per via

Interlocutore: un gatto 

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

G. d’Annunzio, O falce di luna calante

Interlocutore: la luna 

2  Completa la tabella, inserendo opportunamente gli interlocutori che hai individuato nei testi.

PERSONA NOTA AL POETA OGGETTO INANIMATO / ANIMALE

La signorina Felicita, il padre Un gatto, la luna 

611610

Versi, strofe, rime

NOME DEL VERSO
NUMERO 

DI 
SILLABE

POSIZIONE 
DELL’ACCENTO RITMICO

ESEMPIO

Endecasillabo 11 Grande varietà di accenti 
rimici: l’unico fisso è quello 
sulla decima sillaba.

E / chià / ro / nel / la / vàl / le il / fiu / me ap / pà / re

G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta

Decasillabo 10 Sulla terza, sulla sesta e sulla 
nona sillaba.

Ec / co ap / pà / re un / drap / pèl / lo / schie / rà / to
A. Manzoni, Il conte di Carmagnola

Novenario 9 Sulla seconda (o sulla terza), 
sulla quinta e sull’ottava 
sillaba.

A / nè / li / ti / brè / vi / di / fò / glie
G. d’Annunzio, O falce di luna calante

Ottonario 8 Sulla terza e sulla settima 
sillaba.

Quan / t’è / bèl / la / gio / vi / nèz / za
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco e Arianna

Settenario 7 Accento fisso sulla sesta 
sillaba e uno o due mobili 
sulle prime quattro.

stor / mi / d’uc / cèl / li / nè / ri
G. Carducci, San Martino

Senario 6 Sulla seconda e sulla quinta 
sillaba.

ed / èc / co / sul / tròn / co
S. Quasimodo, Specchio

Quinario 5 Sulla prima o sulla seconda 
sillaba e sulla quarta.

biàn / ca / fan / ciùl / la
G. Carducci, Vendette della luna

Quadrisillabo 4 Sulla prima e sulla terza 
sillaba.

Èc / co il / mòn / do
A. Boito, Mefistofele

Trisillabo 3 Sulla seconda sillaba. Non / s’ò / de
A. Palazzeschi, La fontana malata

Bisillabo 2 Sulla prima sillaba. cà /de
stàn / ca

A. Negri, Cade la neve

Basta osservare la natura per rendersi conto della presenza del 
ritmo. L’alternanza del giorno e della notte, le onde del mare e il 
battito del cuore ci offrono degli esempi immediati di ritmo, vale a 
dire un effetto pulsante che è legato al movimento e che si 
ripresenta con regolarità nel tempo. 

VERSO  
E RITMO

Attenzione! Non bisogna confondere l’accento ritmico con l’accento tonico che è 
proprio di tutte le parole; nei versi ci sono sillabe toniche che si pronunciano con più 
forza delle altre perché hanno anche l’accento ritmico.

A seconda del numero delle sillabe che li compongono, i versi assumono nomi differenti. 
Nella tabella le sillabe in rosso sono quelle su cui cade l’accento ritmico.

Il verso, come ormai sai, rappresenta l’unità fondamentale della poesia. 
Ogni verso ha un numero di sillabe che lo compongono e un ritmo, costituito dagli accenti 
ritmici posti su alcune sillabe, che vanno pronunciate con più forza. 
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All’inizio del Novecento molti poeti, spinti dal desiderio di novità e 
di una maggiore libertà espressiva, hanno incominciato a scrivere 
in versi liberi, chiamati così perché non seguono alcuna regola, si 
compongono senza contare le sillabe e gli accenti ritmici sono 
distribuiti secondo l’armonia sentita come necessaria dall’autore.

Come sei più lontana della luna, 
ora che sale il giorno
e sulle pietre batte il piede dei cavalli.

S. Quasimodo, Ora che sale il giorno

La metrica è l’insieme delle regole che aiuta a combinare in modo 
armonioso versi, strofe e rime. I versi si misurano contando le 
sillabe. 
Per contare correttamente le sillabe metriche bisogna tenere 
presente l’accento tonico dell’ultima parola del verso.

Se la parola è piana, cioè l’accento è sulla penultima sillaba,  
si contano tutte le sillabe.

Ci / go / la / la / car / ru / co / la / nel / pòz / zo

E. Montale, Cigola la carrucola nel pozzo

11 sillabe

Se la parola è tronca, cioè l’accento cade sull’ultima sillaba,  
si conta una sillaba in più.

so / gnan / do / l’om / bre / d’un / tem / po / che / fù

G. Carducci, Il comune rustico

10 + 1 = 11 sillabe

Se la parola è sdrucciola, cioè l’accento cade sulla terzultima 
sillaba, si conta una sillaba in meno.

Ec / co / l’ac / qua / che / scro / scia e il / tuon / che / bròn / to / la

G. Carducci, Canto di Marzo

12 – 1 = 11 sillabe

•  La dialefe è il contrario della sinalefe: la vocale finale di una 
parola e la vocale iniziale della parola seguente non si fondono 
in una sola sillaba.

•  La sineresi è la fusione in un’unica sillaba metrica di due vocali 
vicine all’interno di una parola, che altrimenti formerebbero 
uno iato (separazione).

•  La dieresi è il contrario della sineresi: consiste infatti nella 
separazione di due vocali che costituirebbero un dittongo e che 
invece generano due sillabe distinte. Graficamente la dieresi si 
indica con due puntini sulla vocale non accentata.

La strofa è il raggruppamento di versi in cui può essere suddivisa 
una poesia: contribuisce a determinare anche graficamente  
il ritmo del testo poetico, poiché lo spazio bianco tra una strofa  
e l’altra suggerisce un momento di sospensione e di attesa. 
La strofa a schema fisso è quella tradizionale, che rispetta le 
regole della metrica per quanto riguarda il numero dei versi e la 
disposizione delle rime. Le strofe più comuni nella poesia italiana 
sono il distico (due versi), la terzina (tre versi), la quartina (quattro 
versi) e l’ottava (otto versi).

Tant’/ e / ra / pien / di / son / no / a / quel / pun / to
D. Alighieri, Inferno, I, 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Que / sti / pa / rea / che / con / tra / me / ve / nis / se
D. Alighieri, Inferno, I, 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

For / se / per / ché / del / la / fa / tal / quï / e / te
U. Foscolo, Alla sera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I PRINCIPALI  
TIPI DI STROFE

Nel conteggio delle sillabe bisogna inoltre considerare alcune figure 
metriche: la sinalefe, la dialefe, la sineresi e la dieresi.

•  La sinalefe è la fusione della vocale finale di una parola e della 
vocale iniziale della parola seguente in una sola sillaba.

Ti / per /de / rò / co / me / si / per / de un / gior / no
A. Gatto, Parole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

COME  
SI CONTANO  
LE SILLABE  
DEI VERSI

VERSI, STROFE, RIME
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TIPO DI 
STROFA

DEFINIZIONE ESEMPIO

Distico È una strofa di due versi, di solito  
a rima baciata (AA BB CC).

O cavallina, cavallina storna,
che portavi colui che non ritorna

G. Pascoli, La cavalla storna

A
A

Terzina È una strofa di tre versi, 
generalmente endecasillabi. La 
rima è generalmente alternata (ABA 
BAB…) o incatenata (ABA BCB). La 
terzina con rima incatenata è usata 
nella Divina Commedia di Dante.

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

D. Alighieri, Inferno, III, 1-3

A
B
A

Quartina È una strofa di quattro versi, spesso 
a rima incrociata (ABBA) o alternata 
(ABAB).

Solcata ho fronte, occhi incavati intenti;
crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto;
labbro tumido acceso, e tersi denti,
capo chino, bel collo, e largo petto;

U. Foscolo, Autoritratto

A
B
A
B

Ottava È una strofa di otto versi 
endecasillabi, usata nella poesia 
cavalleresca. I primi sei versi sono 
a rima alternata (ABAB ABCC) e gli 
ultimi due a rima baciata.

D’un bel pallore ha il bianco volto asperso 
come a’ gigli sarian miste viole 
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliere in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.

T. Tasso, La Gerusalemme liberata, XII, 545-552

A
B
A
B
A
B
C
C

La strofa libera
Le poesie possono anche essere composte in strofe libere, ovvero 
raggruppamenti di versi che non obbediscono a regole né per quanto 
riguarda il numero, né per la disposizione delle rime. La strofa libera 
è usata soprattutto a partire dall’Ottocento. I poeti contemporanei 
spesso raggruppano in strofe di questo tipo i versi liberi.

GIUSEPPE UNGARETTI

Noia
Anche questa notte passerà

Questa solitudine in giro
titubante ombra dei fili tranviari 
sull’umido asfalto 

Guardo le teste dei brumisti1

nel mezzo sonno
tentennare

G. Ungaretti, Poesie, Mondadori
1. brumisti: conducenti dei tram.

5

TIPO DI RIMA ESEMPIO
SCHEMA 
METRICO

Rima baciata Nella Torre il silenzio era già alto.
Sussurravano i pioppi del Rio Salto.

G. Pascoli, Rio Salto

A
A

Rima alternata Mio padre è stato per me “l’assassino”,
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.
Allora ho visto ch’egli era un bambino,
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino

A
B
A
B

Rima incrociata Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato
serba ancora per noi qualche sentiero.
Ti dirò come sia dolce il mistero
che vela certe cose del passato.

G. d’Annunzio, Consolazione

A
B
B
A

Rima incatenata C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.
Sono nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle querce agita il vento.

G. Pascoli, L’aquilone

A
B
A
B
C
B

Rima invertita cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bella di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.

U. Foscolo, A Zacinto

A
B
C
A
C
B

(anche ABC, 
CBA; ABC, 

BAC...)

Rima interna e pianto, ed inni, e delle Parche il canto
U. Foscolo, Dei sepolcri

Rimalmezzo il caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti
i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro 

G. Gozzano, L’amica di nonna Speranza

La rima è la perfetta identità di suono nella parte finale di due o 
più versi, a partire dalla vocale su cui cade l’accento tonico.

mà / re  rima con  pen / sà / re
spar / viè / ro NON rima con av / vie / rò, anche se le sillabe finali 
sono le stesse.

Casi particolari sono rappresentati dalla rima interna, quando 
la parola finale di un verso rima con un’altra parola del verso 
stesso (o sono in rima due parole all’interno dello stesso verso),  
e la rimalmezzo, quando la parola finale di un verso rima  
con una parola che si trova all’interno di un verso successivo. 
Ecco i principali schemi di rime.

I PRINCIPALI 
SCHEMI DI RIME

VERSI, STROFE, RIME
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I versi sciolti
Si possono comporre versi senza seguire uno schema fisso 
di rime: in questo caso si parla di versi sciolti, raggruppati in 
strofe libere o scritti di seguito, senza alcuno stacco. Molti poeti 
contemporanei adottano questa forma poetica. 
Tieni presente, inoltre, che oggi la rima non è più ritenuta un 
ingrediente fondamentale del linguaggio poetico: leggerai varie 
poesie che ne sono del tutto prive.

ALFONSO GATTO

Natale al Caffè Florian
La nebbia rosa
e l’aria dei freddi vapori
arrugginiti con la sera
il fischio del battello che sparve
nel largo delle campane.
Un triste davanzale,
Venezia che abbruna le rose
sul grande canale.

Cadute le stelle, cadute le rose
nel vento che porta il Natale.

A. Gatto, Tutte le poesie, Mondadori

5

10

Quando due parole, a partire dall’accento tonico, hanno identiche 
vocali, ma consonanti diverse, formano tra loro un’assonanza: sera 
/ seta; tessuto / caduco…
Se invece sono uguali le consonanti, ma diverse le vocali, siamo in 
presenza di una consonanza: porto / mirto,  casta / cesta…
Assonanza e consonanza sono dette rime imperfette.

ASSONANZA  
E CONSONANZA

METTITI ALLA PROVA

1  Leggi i componimenti e svolgi i seguenti esercizi.

a. Indica se sono costituiti da strofe a schema fisso, strofe libere, versi sciolti.
b. Scrivi lo schema delle rime nelle strofe a schema fisso e indicane il tipo (rima baciata, 

alternata, incrociata…).

DIEGO VALERI

Tempo d’amore
Cineree boscaglie di ulivi,
freschi pioppi sul fiume,
nuvole bianche splendenti sul lume
azzurro dei clivi.

Nella camera oscura del cuore
entravano col sole, col vento,
le belle cose del mondo: ero attento
a vivere quel tempo d’amore.

D. Valeri, Verità di uno, Mondadori

• Tipo di strofe: (quartine) a schema fisso 
• Schema delle rime: ABBA, CDDC 
• Tipo di rima: incrociata 

ATTILIO BERTOLUCCI

Primavera
È venuto il tempo
che il ranuncolo limpido
rischiara
l’erba folta e amara;
fitte e stupite
si schierano sulle prode
le margherite,
già l’usignolo s’ode.
Sotto gli occhi di ogni fanciulla
una tenera ombra è fiorita
e con quell’ombra di viole
il giovane sole
si trastulla.

A. Bertolucci, Opere, Mondadori

• Tipo di strofe: versi sciolti 
• Schema delle rime:  
• Tipo di rima:  

5

5

10

VERSI, STROFE, RIME
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Le figure retoriche

618

Ricordi che cos’è una figura retorica? Ingrediente fondamentale 
della lingua poetica, può essere un accostamento di suoni (figura 
retorica di suono), un’immagine creata attraverso una combinazione 
originale e inaspettata di significati (figura retorica di significato)  
o una disposizione delle parole nel verso che non segue le regole 
della sintassi della prosa (figura retorica di posizione). 

Il poeta può intensificare la musicalità dei versi attraverso figure 
retoriche di suono, ovvero con effetti speciali della lingua basati 
sul suono delle parole.
L’anno scorso ti sono state presentate l’allitterazione, l’onomatopea 
e le parole onomatopeiche. Nella tabella che segue te le 
riproponiamo, insieme alla paronomasia.

LE FIGURE 
RETORICHE  
DI SUONO

FIGURA RETORICA 
DI SUONO

DEFINIZIONE ESEMPIO

Allitterazione Ripetizione, in più parole, degli 
stessi suoni (vocali, consonanti, 
sillabe).

Io vivere vorrei addormentato
entro il dolce rumore della vita.

S. Penna, Io vivere vorrei addormentato

Onomatopea 
e parole 
onomatopeiche

L’onomatopea è una parola o un 
gruppo di parole prive di significato 
proprio che riproducono un suono 
reale (toc toc, fru fru, sssst…).
Le parole onomatopeiche imitano, 
attraverso i suoni di cui sono 
composte, i rumori e le voci della 
realtà a cui il loro significato si 
riferisce (tossicchiare, gracchiare, 
ululare, tintinnio, rimbombo…).

Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete, clocchete,
chchch…

A. Palazzeschi, La fontana malata

Io sento gracchiare le rane

Giovanni Pascoli, Le rane

Paronomasia Accostamento di parole dal suono 
simile, ma di significato differente.

Talor, mentre cammino solo al sole

Camillo Sbarbaro, Un misterioso sgomento del vivere

L’anno scorso hai studiato come sono fatte la similitudine,  
la metafora, la personificazione, ovvero le figure più comuni  
nella maggior parte dei componimenti poetici. 
Nella tabella che segue le ritroverai, insieme alle altre principali 
figure di significato, qui proposte in ordine alfabetico per facilitarti 
nella consultazione e nel ripasso.

LE FIGURE 
RETORICHE  

DI SIGNIFICATO 

FIGURA RETORICA  
DI SIGNIFICATO

DEFINIZIONE ESEMPIO

Antitesi Accostamento per 
contrapposizione di due 
concetti contrastanti.

Ma dunque esisto! O Strano!
vive tra il Tutto e il Niente
questa cosa vivente
detta guidogozzano!

G. Gozzano, La via del rifugio

Iperbole Esagerazione, per eccesso  
o per difetto, di un concetto.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale

E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio

Metafora Trasferimento di significato 
da una parola (o da un gruppo 
di parole) a un’altra parola (o 
a un altro gruppo di parole) 
che ha con la prima alcune 
caratteristiche in comune.
La metafora si può anche definire 
una similitudine implicita, 
in cui cioè non è espresso 
esplicitamente l’elemento che 
accomuna i due termini.

sono i tuoi puri occhi
due miracolose corolle

A. Pozzi, Notturno invernale

Metonimia
sostituzione di un 
termine con un altro

Associazione di due termini 
secondo precise relazioni: 
•  l’effetto per la causa; 
•  l’astratto per il concreto  

(e viceversa);
•  il contenente per il contenuto;
•  l’opera per l’autore;
•  la materia per l’oggetto;
•  lo strumento per la persona 

che lo usa.

più lieve legno convien che ti porti

D. Alighieri, Inferno, III, 93

MATERIA: legno

imbarcazione di legno

Ossimoro Accostamento di due parole i 
cui significati si contraddicono: 
spesso si accostano due 
aggettivi, oppure un sostantivo  
e un aggettivo.

cangiar questo mio viver dolce amaro

F. Petrarca, Di pensier in pensier, di monte in monte

Personificazione Attribuzione di caratteristiche 
umane ad animali, oggetti  
o concetti astratti.

singhiozza monotono un rivo (= ruscello)

G. Pascoli, La mia sera

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno

F. Petrarca, Italia mia, benché ’l parlar sia indarno

LE FIGURE RETORICHE

caratteristiche  
in comune

bellezza, forma

COROLLEOCCHI
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Tra le libertà che il poeta può prendersi c’è anche quella di 
modificare il normale ordine sintattico della frase: lo scopo è 
quello di sottolineare il significato di certe parole, gruppi di parole, 
concetti, oppure di creare particolari effetti di ritmo. 
L’anno scorso ti sono state presentate la ripetizione, l’inversione, 
l’anafora e l’enjambement. Nella tabella che segue le ritroverai, 
insieme alle altre principali figure di posizione, qui proposte in 
ordine alfabetico per facilitarti nella consultazione e nel ripasso.

LE FIGURE 
RETORICHE  

DI POSIZIONE  

Similitudine Paragone che stabilisce un 
confronto tra due elementi, 
accostati per la loro vicinanza 
logica o fantastica. 
Spesso è introdotta da come, 
simile a, sembra, così… o 
espressioni equivalenti.

L’Isonzo scorrendo
mi levigava
come un suo sasso

G. Ungaretti, I fiumi

La tonaca del salesiano svolazzava
o si gonfiava come un paracadute

M. Cucchi, I salesiani del ’57

Sinestesia Accostamento di termini 
(generalmente un aggettivo e un 
sostantivo oppure due aggettivi) 
che si riferiscono a campi 
sensoriali diversi (tatto, udito, 
vista, olfatto, gusto).

ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle

G. Pascoli, La mia sera

tacite       stelle

UDITO    VISTA

FIGURA RETORICA  
DI POSIZIONE

DEFINIZIONE ESEMPIO

Anafora Ripetizione della stessa parola 
o espressione all’inizio di versi 
successivi.

Chissà cos’ha in mente chissà in me cosa vede.
Chissà cosa ama se pure ama.

G. Giudici, La Bovary c’est moi

Inversione  
(o anastrofe)

Disposizione delle parole in un 
ordine inverso rispetto a quello 
comune (per esempio, il predicato 
prima del soggetto, il complemento 
oggetto prima del predicato).

dell’arida vita unico fiore

G. Leopardi, Le ricordanze

l’ordine consueto sarebbe

unico fiore della vita arida

Chiasmo Disposizione di due coppie 
di parole in un testo in modo 
incrociato, come a formare la 
lettera  (la chi dell’alfabeto 
greco) (aggettivo + nome, 
nome + aggettivo; nome + verbo, 
verbo + nome).

Pace non trovo,

et non ò da far guerra

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

Climax Disposizione di frasi, sostantivi 
e aggettivi in una progressione 
“a scala”, cioè una gradazione 
(ascendente o discendente), per 
creare un effetto o un significato 
progressivamente più intenso  
o più tenue.

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle

D. Alighieri, Inferno, III, 22- 23

Enjambement Continuazione di una frase da un 
verso a quello successivo: con 
l’enjambement la pausa ritmica 
di fine verso non coincide con la 
pausa logica. L’effetto è quello di 
sottolineare le parole che vengono 
separate e di modificare il ritmo dei 
versi.

Quelle mani, quel volto, il gesto d’una  
vita che non è un’altra ma se stessa

E. Montale, A mia madre

Iperbato Separazione di due parole che 
dovrebbero stare vicine.

per me alla terra non fecondi questa 
bella d’erbe famiglia e d’animali

U. Foscolo, Dei sepolcri

l’ordine consueto sarebbe

questa bella famiglia d’erbe e d’animali

Ripetizione Ripetizione della stessa parola in 
vari punti del testo.

Le era entrato nel cuore.
Passando dalla strada degli occhi e delle orecchie 
le era entrato nel cuore. 
E lì cosa faceva? 
Stava. 
Abitava il suo cuore come una casa.

V. Lamarque, Il signore nel cuore

METTITI ALLA PROVA

1  Per verificare se sai riconoscere le figure retoriche di significato svolgi questo rapido test. 
Scopri la figura rappresentata nei seguenti versi.

a. «il cigolio dei lumi» (A. Gatto, Carri d’autunno)

A  sinestesia B  metafora C  ossimoro

b. «Come sul capo al naufrago / l’onda s’avvolve e pesa» (A. Manzoni, Il cinque Maggio)

A  metafora B  iperbole C  similitudine

c. «bianca bianca nel tacito tumulto» (G. Pascoli, Il lampo)

A  similitudine B  ossimoro C  metafora

d. «sotto l’ali dormono i nidi» (G. Pascoli, Il gelsomino notturno)

A  metonimia B  similitudine C  personificazione

2  Ora individua le figure retoriche di posizione nei seguenti versi.

a. «Sempre caro mi fu quest’ermo colle» (G. Leopardi, L’infinito)

A  parallelismo B  chiasmo C  inversione

b. «Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori» (L. Ariosto, Orlando Furioso, I, 1)

A  chiasmo B  anafora C  climax

LE FIGURE RETORICHE

sospiri
pianti

alti guai
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA I POETI, LA POESIA

I poeti, la poesia
VALERIO MAGRELLI

Dieci poesie 
scritte in un mese
Magrelli scrive una poesia che ha per tema la poesia stessa.  
La scrittura, secondo l’autore, non è uno specchio, 
non mostra la vita e la persona del poeta se non come 
dietro il vetro ruvido di una doccia: quello che importa 
è riconoscere l’autenticità e il valore della parola, 
così come si riconosce la filigrana nella moneta.

Dieci poesie scritte in un mese
non è molto anche se questa
sarebbe l’undicesima.
Neanche i temi poi sono diversi
anzi c’è un solo tema
ed ha per tema il tema, come adesso.
Questo per dire quanto
resta di qua della pagina1

e bussa e non può entrare,
e non deve. La scrittura
non è specchio, piuttosto
il vetro zigrinato2 delle docce
dove il corpo si sgretola
e solo la sua ombra traspare
incerta ma reale.
E non si riconosce chi si lava
ma soltanto il suo gesto.
Perciò che importa
vedere dietro la filigrana,3

se io sono il falsario4

e solo la filigrana è il mio lavoro.

V. Magrelli, Poesie (1980-1992) e altre poesie, Einaudi

5

10

15

20

1. quanto resta… pa-
gina: quanta vita del 
poeta resta fuori dalla 
pagina scritta.
2. vetro zigrinato: ve-
tro ruvido.
3. filigrana: marchio vi-
sibile in trasparenza sulle 
banconote, ottenuto tra-
mite un sottile intreccio 
di fili metallici, per impe-
dirne la falsificazione.
4. falsario: falsificatore 
di monete, banconote e 
altri oggetti.

 L’autore
VALERIO MAGRELLI
(1957) si è laureato 
in Filosofia a Roma 
e insegna Lingua e 
letteratura francese 
all’Università di Cassino. 
Oltre alle poesie, 
ha pubblicato molte 
traduzioni di autori 
francesi e opere di 
critica letteraria. Tra le 
sue opere, Poesie e altre 
poesie, Didascalie per 
la lettura di un giornale, 
Nel condominio di carne, 
Disturbi del sistema 
binario, Addio al calcio. 
Novanta racconti di un 
minuto.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Qual è il tema della poesia? La poesia stessa. 

b. Quanto ritiene di aver scritto il poeta negli ultimi tempi? Non molto. 

c. Qual è l’idea di Magrelli sul rapporto tra vita del poeta e poesia? 

A  La poesia deve rispecchiare le esperienze biografiche del poeta.

B  La poesia deve tenere del tutto segreta la vita del poeta.

C  La poesia deve esaltare le esperienze biografiche del poeta.

D   La poesia deve lasciar intravedere la figura del poeta, ma gran parte della sua vita resta fuori 
dal testo poetico.

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Qual è, secondo te, il significato dell’espressione «dove il corpo si sgretola» (verso 13)?

A  Dove il corpo si indebolisce.

B  Dove il corpo si graffia.

C  Dove il corpo appare come un’immagine sfocata.

D  Dove il corpo si nasconde.

RILEGGO E ANALIZZO

3  La poesia può essere divisa in quattro parti: scrivi accanto a ciascuna i versi 
corrispondenti, completando la tabella.

SMASCHERO LE PAROLE

4  Trascrivi nell’insieme tutte le parole presenti  
nel componimento che appartengono al campo semantico  
della scrittura e della poesia.

ORA PARLO IO

5  Magrelli accosta la figura del poeta a un “falsario”, cioè un autore che, nella scrittura, “non 
dice la verità” su di sé. Tu che cosa ne pensi? Ti piace parlare di te, quando scrivi, raccontando 
quello che ti succede, oppure preferisci inventare situazioni ed emozioni che non corrispondono 
alla tua vita reale? Confrontati con i tuoi compagni su questo argomento. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

Prima parte L’autore valuta la propria attività poetica. versi 1-6 

Seconda 
parte

L’autore riflette sull’impossibilità per la vita di coincidere 
totalmente con la poesia. versi 7-10 

Terza parte L’autore spiega con una metafora il rapporto tra vita e poesia. versi 10-17 

Quarta 
parte

L’autore afferma che non importa riconoscere se quello che dice 
la poesia corrisponda o no alla vita reale del poeta. versi 18-21 

poesie, tema/i,  
pagina, scrittura 

AUDIO

Libro liquido
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autore
GIORGOS SEFERIS
(1900-71) è stato un 
poeta, traduttore 
e saggista greco. 
Dopo aver studiato 
Giurisprudenza a 
Parigi, intraprese la 
carriera diplomatica, 
che gli consentì di 
viaggiare molto. Le 
sue opere poetiche gli 
valsero il Premio Nobel 
per la letteratura nel 
1963. Tra i contenuti 
trattati dal poeta ci sono 
i miti antichi, proposti 
come tema principale 
nella raccolta Romanzo. 
Altre sue opere sono 
Quaderno d’esercizi, 
Giornale di bordo,  
Il tordo, Tre poesie 
segrete.

GIORGOS SEFERIS

Solstizio d’estate
La poesia, secondo Seferis, si nutre dell’intima essenza di ciascuno: 
dalla conoscenza e dall’accettazione di ciò che siamo, dal nostro 
piccolo giardino, possiamo trarre ispirazione per dare valore alle 
cose, guardandole ogni volta con nuovo stupore.

Nel piccolo giardino il pioppo.
Il suo respiro1 conta le tue ore
giorno e notte,
clessidra che il cielo riempie.
Al rafforzarsi della luna2 le sue foglie
fanno scivolare passi neri sul muro bianco.
Al limite sono i radi pini
poi marmo e luminaria3

e uomini come son fatti gli uomini.
Ma il merlo trilla4

quando viene a bere
e senti a volte tubare la tortorella.

Nel piccolo giardino, dieci passi,
puoi vedere la luce del sole
cadere su due garofani rossi
un ulivo e un gramo caprifoglio.5

Accetta chi sei.
La poesia
non immergerla nei platani profondi
nutrila di quella terra e di quella roccia che hai.
Il resto,
scava sul posto per trovarlo.

G. Seferis, Tre poesie segrete, trad. di M. Vitti, in “Poesia”,  
n. 25, gennaio 1990

5

10

15

20

1. Il suo respiro: il fru-
scio delle foglie.
2. Al rafforzarsi del-

la luna: in piena notte, 
quando la luce della luna 
si fa più intensa.

3. luminaria: una se-
quenza di luci.
4. trilla: fa il suo verso.

5. un gramo caprifo-
glio: un arbusto rampi-
cante poco ramificato.

625

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quali elementi vegetali sono presenti nel «piccolo giardino» di cui parla il poeta? Un pioppo, dei  
pini, dei garofani, un ulivo, un caprifoglio. 

b. Quali animali sono presenti? Il merlo, la tortorella. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa significa, secondo te, l’espressione «uomini come son fatti gli uomini»?

Uomini reali, presenti con le loro qualità e i loro difetti. 

3  Che cosa significa, secondo te, l’invito dei versi finali: «Il resto / scava sul posto per 
trovarlo»?

A  Cerca in te stesso, e non fuori di te, la parte più importante dell’ispirazione poetica.

B  Se guardi bene in te stesso, scoprirai che hai molte qualità positive.

C  Osserva bene il tuo giardino: vi troverai numerosi motivi d’ispirazione.

D  Scrivi poesie cercando di portare alla luce i segreti dell’esistenza.

RILEGGO E ANALIZZO

4  Nella poesia si ripetono alcune parole formando delle anafore. Evidenziale.

5  Trascrivi le due parole onomatopeiche presenti nella poesia e spiega che tipo di suono 
riproducono.
Trilla: riproduce il verso squillante del merlo; tubare: riproduce il verso gutturale della tortorella. 

6  L’espressione «fanno scivolare passi neri» per indicare l’ombra scura delle foglie sul muro 
bianco è:
A  una similitudine. B  una metafora. C  una metonimia. D  un’iperbole.

7  Quali elementi rendono possibile l’accostamento dell’ombra delle foglie all’impronta  
di «passi neri sul muro bianco»? Individuali nell’elenco e completa lo schema.

il colore scuro – il rumore – la forma – il peso

SMASCHERO LE PAROLE

8  A un certo punto il poeta usa una parola che indica un antico strumento per la 
misurazione del tempo: quale? Sai com’è fatto? Prova a fornire una definizione.
La clessidra: antico orologio ad acqua o a sabbia, formato da due vasi conici comunicanti fra di loro  
tramite i vertici.  

IMMAGINO E SCRIVO

9  Prova a rappresentare il tuo carattere, la tua interiorità, attraverso l’immagine di un 
giardino: con quali elementi naturali lo popoleresti? Racconta in un testo. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

impronta di passiombra delle foglie elementi in comune

il colore scuro, la forma 

I POETI, LA POESIA

LETTURA
ESPRESSIVA

> Mostrare agli 
alunni le immagini 
degli elementi 
vegetali e degli 
animali citati nel 
testo: pioppo, pini, 
merlo, tortorella, 
garofani, ulivo, 
caprifoglio.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autrice
ALDA MERINI
(1931-2009), nata a 
Milano in una famiglia 
modesta, dopo aver 
frequentato un istituto 
professionale tentò 
di entrare al Liceo 
Classico Manzoni, ma 
non superò la prova di 
Italiano. Il suo talento, 
però, fu scoperto presto 
dalla critica letteraria 
e apprezzato da poeti 
come Eugenio Montale 
e Salvatore Quasimodo. 
Così, ventenne, pubblicò 
le raccolte La presenza 
di Orfeo, Nozze romane e 
Paura di Dio. 
Dopo un lungo periodo 
buio, segnato da diversi 
ricoveri in ospedale 
psichiatrico, la scrittrice 
riprese il suo lavoro 
e ottenne numerosi 
riconoscimenti. Tra le 
sue raccolte, oltre a 
quelle già nominate: 
Testamento, Ballate 
non pagate, Clinica 
dell’abbandono, La carne 
degli angeli.

ALDA MERINI

Poeti
In questa poesia la figura del poeta è definita con sensibilità  
tragica attraverso una serie di metafore che ne mettono in rilievo  
la solitudine, la generosità, la vicinanza alla natura, la fedeltà  
e l’adesione totale alla propria vocazione.

E tutti noi costretti dentro
le ombre del vino
non abbiamo parole né potere
per invogliare altri avventori.1

Siamo osti senza domande
riceviamo tutti
solo che abbiano un cuore.
Siamo poeti fatti di vesti pesanti
e intime calure di bosco, 
siamo contadini che portano
la terra a Venere2

siamo usurai3 pieni di croci
siamo conventi che non hanno sangue
siamo una fede senza profeti
ma siamo poeti.
Soli come bestie
buttati per ogni fango
senza una casa libera
né un sasso per sentimento.

A. Merini, Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953-2009, Mondadori

5

10

15

1. avventori: clienti che 
frequentano abitualmen-
te un locale pubblico.

2. Venere: è la dea 
dell’amore, ma anche 
della natura che fiorisce 

e della fertilità.
3. usurai: persone che 
prestano denaro a un in-

teresse superiore a quel-
lo legale; qui il termine è 
usato in senso figurato.
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. A chi si riferisce l’autrice usando la prima persona plurale (noi…, non abbiamo…, siamo… ecc.)?

Ai poeti. 
b. A quali tre categorie di persone l’autrice accosta i poeti?

Agli osti, ai contadini e agli usurai. 

RILEGGO E ANALIZZO

2  La poesia è costruita in gran parte sulla figura retorica dell’anafora. Individuala  
e sottolineala.

3  Dopo aver accostato la figura dei poeti ad alcune categorie di persone, l’autrice scrive 
che i poeti sono conventi, per indicare gli uomini e le donne che vivono nei conventi. Di quale 
figura retorica si tratta?

A  Metonimia.

B  Sineddoche.

C  Personificazione.

D  Similitudine.

4  Riporta nella tabella i versi della poesia che descrivono la generosità, la sensibilità  
e la solitudine dei poeti.

5  In quali versi, secondo te, la poetessa si riferisce alla difficoltà dei poeti a far sentire  
la propria voce?

Nei versi 3-4 e nel verso 14.  

6  In quali versi, invece, si manifesta la vitalità della poesia e il suo contatto con la natura?

Nei versi 10-11.  

RIFLETTO E SCRIVO

7  Qual è l’immagine del poeta che emerge da questi versi, secondo te? Ti sembra una figura 
gioiosa, malinconica, chiusa in se stessa, aperta agli altri? Rispondi in un breve testo.

Soluzione soggettiva.   
 

8  Per gioco, prova a descrivere te stesso come un poeta, con qualche verso anche  
un po’ strampalato. Costruisci la tua poesia sulla figura dell’anafora  
Sono un poeta… Soluzione soggettiva.

Per esempio:
• Sono un poeta goloso di rime.
• Sono un poeta che ha sete di nuvole.

C
O

MPETENZE

GENEROSITÀ SENSIBILITÀ SOLITUDINE

«riceviamo tutti» «né un sasso per sentimento» «Soli come bestie» 

I POETI, LA POESIA

LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli alunni 
una delle interviste 
ad Alda Merini 
reperibili su Youtube.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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GLI ATTREZZI DEL POETA
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Spesso le poesie ci propongono una breve storia, una persona, un luogo, un oggetto,  
una stagione, ma questi contenuti sono scelti dal poeta per comunicarci qualcosa in più, che 
va oltre il significato letterale dei versi: in questi casi l’argomento della poesia è diverso dal 
tema. Riconoscere argomento e tema è necessario per comprendere in modo approfondito 
un testo poetico.
Facciamo un esempio.

Argomento, tema 
e messaggio della poesia

Il tema della poesia emerge in modo chiaro nella seconda parte del 
testo ai versi 8-12: il poeta dice infatti che, mentre l’autunno avanza 
lentamente, passa anche il tempo migliore della nostra vita. L’autore 
dunque ha scelto di parlare della stagione autunnale non solo per offrirci 
una descrizione suggestiva di questo momento dell’anno, ma anche per 
proporci un’immagine dello scorrere del tempo e, in particolare, della 
vita di un uomo che si avvicina alla vecchiaia: il tempo della giovinezza 
si congeda lentamente («lungamente ci dice addio»), così come è lento  
e dolce l’arrivo dell’autunno.

IL TEMA

In certi componimenti i poeti ci suggeriscono direttamente anche un 
messaggio, vale a dire una riflessione, una considerazione, una loro 
valutazione su qualche aspetto dell’esistenza umana o del mondo.

IL MESSAGGIO

L’argomento della poesia è l’autunno: il poeta parla dei primi segnali 
dell’autunno che gli uomini avvertono già nelle giornate ventose di 
agosto e nella pioggia di settembre; poi si sofferma sull’immagine della 
terra nella nuova stagione, «nuda» (perché gli alberi hanno perso le 
foglie) e «triste», che accoglie un sole ormai pallido («sole smarrito»).

L’ARGOMENTO

VINCENZO CARDARELLI

Autunno
Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento d’agosto,
nelle piogge di settembre
torrenziali e piangenti,
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora passa e declina,
in quest’autunno che incede1

con lentezza indicibile,2

il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio. V. Cardarelli, Poesie, Mondadori

5

10

METTITI ALLA PROVA

1  Leggi la poesia Il ragno di Emily Dickinson, poi svolgi gli esercizi.

EMILY DICKINSON

Il ragno
Tiene il ragno un gomitolo d’argento
con due mani invisibili
e in una stanza dolce e solitaria
sdipana1 il filo di perla.
 
Di nulla in nulla avanza
col suo lavoro immateriale.2

Ricopre i nostri arazzi3 con i suoi
nella metà del tempo.

Gli basta un’ora ad innalzare estreme
teorie di luce.4

Pende poi dalla cima di una scopa,
dimenticando ogni sua sottigliezza.5

E. Dickinson, Poesie, trad. di M. Guidacci, Rizzoli

5

10

1. incede: avanza.
2. indicibile: che non si può esprimere o descrivere con parole adeguate, incredibile.

Per individuare il tema di questa poesia, devi tenere presente che la poetessa ha 
usato una figura retorica particolare: l’allegoria. L’allegoria è una specie di metafora 
continuata: si ha quando si parla di una realtà, ma si allude a qualcos’altro, che 
va oltre il significato letterale del testo. La Divina Commedia di Dante Alighieri, per 
esempio, è un poema interamente fondato sull’allegoria

1. sdipana: srotola.
2. immateriale: delicato, leggerissimo.
3. arazzi: tessuti ornamentali.
4. teorie di luce: le ragnatele, figure 
che brillano alla luce.
5. sottigliezza: finezza.

c. Che cosa potrebbe rappresentare l’allegoria del ragno? Quale potrebbe essere, dunque,  
il tema della poesia? Scegli la risposta che ti convince di più.
A  Ci sono persone che svolgono molto bene lavori difficili, ma non se ne vantano.
B  I ragni sono insetti pazienti e umili.

a. Qual è l’argomento della poesia? Il lavoro paziente e delicato del ragno. 

b. Che cosa ci suggerisce il comportamento del ragno, nei versi 11-12?
A  Che il ragno è smemorato.
B  Che il ragno non si vanta del bel lavoro svolto, anzi lo considera con noncuranza.

629

ARGOMENTO, TEMA E MESSAGGIO DELLA POESIA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA LA NATURA DEL CUORE

La natura del cuore
CHARLES BAUDELAIRE

Corrispondenze
In questo componimento la realtà naturale è rappresentata come 
«una foresta di simboli». Nessuna delle cose che cogliamo attraverso 
i sensi, per Baudelaire, ha un valore oggettivo: ogni colore, odore, 
suono allude a qualcosa di diverso, in una fitta rete di misteriose 
corrispondenze che solo il poeta sembra in grado di decifrare.

La Natura è un tempio dove incerte parole 
mormorano pilastri che son vivi,1

una foresta di simboli che l’uomo
attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari.2

Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un’unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.3

Profumi freschi come la pelle d’un bambino
vellutati come l’oboe e verdi come i prati,
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza

che tende a propagarsi senza fine4 – così
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino5

a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.

C. Baudelaire, Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori

5

10

1. La Natura… vivi: la 
Natura (personificata) 
è un tempio e gli alberi 
sono colonne che lascia-
no intuire parole miste-
riose.
2. una foresta… fami-
liari: l’uomo attraversa 
questa realtà (la Natura) 
di cui si sente parte («nel 
raggio dei loro sguardi 
familiari»), ma che cono-

sce solo in superficie per-
ché è misteriosa («una 
foresta di simboli»).
3. Come echi… profumi: 
suoni, colori e profumi si 
corrispondono e si con-
fondono tra di loro, di-
ventando una cosa sola, 
vasta come le tenebre o 
la luce.
4. Profumi… fine: i pro-
fumi freschi possono ri-

chiamare la delicatezza 
della pelle di un bambino 
o la dolcezza di uno stru-
mento musicale o l’im-
magine di prati verdi, 
oppure suggerire sensa-
zioni più violente (la cor-
ruzione, il bisogno di ric-
chezze e di trionfi), che 
si espandono all’infinito.
5. l’ambra e il muschio, 
l’incenso e il benzoino: 

l’ambra è una sostanza 
usata per i profumi; il 
muschio è una sostanza 
aromatica prodotta da 
speciali ghiandole di al-
cuni mammiferi; l’incen-
so è una resina profu-
mata; il benzoino è una 
pianta originaria della 
Malesia, dalla quale si 
ricava una resina balsa-
mica.

 L’autore
CHARLES BAUDELAIRE
(1821-67), nato a Parigi, 
è considerato uno dei 
più importanti poeti 
dell’Ottocento. La sua 
opera più celebre è la 
raccolta I fiori del male 
(1857). Quando questo 
libro fu pubblicato, 
l’autore e l’editore 
subirono un processo 
per immoralità, che si 
concluse con la condanna 
al pagamento di una 
multa e la censura di sei 
poesie. Il titolo dell’opera 
riassume perfettamente 
l’idea di bellezza del 
poeta: il male ha i suoi 
fiori, le sue bellezze, 
come il bene; il male 
per il poeta è però più 
affascinante del bene.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Con quale parola il poeta presenta la Natura come qualcosa di sacro?

Con la parola «tempio». 

b. Quali sono le caratteristiche del linguaggio della Natura, secondo il poeta?

A  È chiaro e facilmente comprensibile.

B  È incomprensibile perché bisbigliato.

C  È misterioso perché fitto di simboli.

D  È chiaro solo per chi conosce la natura in modo scientifico.

c. Quali sensi si corrispondono tra di loro, secondo Baudelaire? Rileggi il verso 8.

L’udito corrisponde alla vista, la vista all’olfatto. 

d. A quali elementi vengono associati i «profumi freschi»?

Alla pelle di un bambino, al suono dell’oboe, al colore dei prati. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quale elemento naturale suggerisce al poeta l’accostamento alle colonne di un tempio?
Gli alberi. 

RILEGGO E ANALIZZO

3  Indica a fianco dei versi gli enjambements.

4  La natura è personificata grazie a un accorgimento ortografico: quale?

La parola “Natura” è scritta con la lettera maiuscola. 

SMASCHERO LE PAROLE

5  Trascrivi nell’insieme le parole che evocano i profumi.

6  Il muschio (verso 13) è una sostanza odorosa prodotta da speciali ghiandole di alcuni 
animali. Quale altro significato conosci di questa parola?

Piccola pianta che cresce su tronchi e sulle rocce in luoghi umidi e ombrosi. 
 

RIFLETTO E SCRIVO

7  Scrivi una breve introduzione alla poesia, alternativa a quella proposta dal libro,  
in cui ne riassumi il contenuto e il significato complessivo. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

ambra, muschio, incenso,   
benzoino  
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LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli 
alunni il testo 
originale della 
poesia, da tradurre 
eventualmente 
con l’aiuto 
dell’insegnante  
di Francese.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autrice
EMILY DICKINSON
(1830-86) è considerata 
una delle più grandi voci 
poetiche dell’Ottocento. 
Nata in una cittadina 
del Massachusetts, 
dopo aver ricevuto 
un’educazione aperta, 
intorno ai venticinque 
anni, per motivi non 
chiari, decise di vivere 
nella casa paterna in un 
isolamento volontario. 
Al momento della sua 
morte, la sorella scoprì 
nella stanza di Emily 
moltissime poesie 
scritte su foglietti 
ripiegati e cuciti con 
ago e filo. La fama della 
poetessa fu dunque 
postuma e iniziò con 
l’edizione di un volume 
di Poesie nel 1890, a 
cui ne seguirono altri. 
I temi trattati nei suoi 
versi vanno dalle cose 
piccolissime della 
vita quotidiana e della 
natura alle grandi 
domande sull’amore,  
la morte, l’eternità.

EMILY DICKINSON

L’erba ha poco  
da fare
La vita dell’erba è fatta di cose infinitamente piccole e all’apparenza 
semplici: umile casa degli insetti, esposta al sole e al vento. La poetessa 
invidia questa pacifica, sognante esistenza, tanto che vorrebbe 
trasformarsi in fieno…

L’erba ha poco da fare –
sfera d’umile verde
per allevare farfalle
e trastullare1 api.

Muoversi tutto il giorno
a melodie di brezza,
tenere in grembo il sole
ed inchinarsi a tutto.

Infilare rugiada
la notte come perle, 
e farsi così bella
da offuscare2 duchesse.

Quando muore, svanire
in odori divini
come dormienti spezie3

e amuleti4 di pino.

E abitando nei granai sovrani
i suoi giorni trascorrere nel sogno.
Poco da fare ha l’erba
ed io vorrei esser fieno!

E. Dickinson, Poesie, trad. di M. Guidacci, Rizzoli

1. trastullare: far diver-
tire, intrattenere.
2. offuscare: rendere 

meno belle, meno at-
traenti se paragonate 
a lei.

3. come dormienti spe-
zie: come aromi naturali 
che hanno perso l’inten-

sità del loro profumo 
(dormienti).
4. amuleti: portafortuna.

5

10

15

20

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quali sono le azioni dell’erba, secondo la poetessa? Allevare farfalle, far divertire api, muoversi alla  
brezza, tenere in grembo il sole, inchinarsi a tutto, infilare perle di rugiada, farsi bella. 

b. Che cosa succede all’erba, quando muore?

Si trasforma in fieno profumato e trascorre i giorni sognando nei granai. 
c. Che cosa vorrebbe essere la poetessa? Vorrebbe essere fieno. 

RILEGGO E ANALIZZO

2  Nella prima strofa l’espressione «sfera d’umile verde» combina due figure retoriche:  
la metafora e la personificazione. Prova a spiegare perché, completando la frase.

L’erba è una sfera di verde   (metafora); il verde è umile    (personificazione).

3  Sottolinea nel testo tutti i verbi e le espressioni usate per personificare l’erba.

4  Completa la tabella che analizza le similitudini presenti nella poesia.

SMASCHERO LE PAROLE

5  Trascrivi le parole della poesia che si riferiscono al tempo atmosferico e per ognuna 
inventa una frase sul quaderno.
Brezza, rugiada. Soluzione soggettiva.  

ORA PARLO IO

6  Se tu potessi trasformarti in un elemento naturale, quale sceglieresti? Perché? Spiegalo 
davanti ai tuoi compagni. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

7  Dalla poesia di Emily 
Dickinson sono scomparsi 
dei versi… Completala come 
più ti piace, inventando 
immagini nuove.

C
O

MPETENZE

PRIMO ELEMENTO SECONDO ELEMENTO QUALITÀ COMUNI

gocce di rugiada perle forma, colore 

odori divini spezie, amuleti di pino odore, aroma

LA NATURA DEL CUORE
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L’erba ha poco da fare –
sfera d’umile verde
…………………….....................................
…………………….....................................

…………………….....................................
a melodie di brezza,
…………………….....................................
ed inchinarsi a tutto.

Infilare rugiada
la notte come perle, 
e farsi così bella
…………………….....................................

Quando muore, svanire
in odori divini
…………………….....................................
…………………….....................................

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

LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli 
alunni a svolgere 
una breve ricerca/
approfondimento  
(a coppie o a gruppi) 
sulla vita, le opere  
e i temi della poesia 
di Emily Dickinson, 
eventualmente  
in lingua originale, 
con l’aiuto 
dell’insegnante  
di Inglese.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autore
FEDERICO GARCÍA 
LORCA
(1898-1936) è uno dei 
poeti più originali del 
Novecento spagnolo. 
Nato in un paesino in 
provincia di Granada, 
trasse ispirazione 
dal paesaggio e dai 
personaggi della sua 
terra anche quando se 
ne allontanò, fondendo 
sempre, nelle sue 
poesie, tradizione colta 
e popolare. Si trasferì 
prima a New York e 
poi a Cuba; tornato in 
Spagna, diresse una 
compagnia teatrale. Allo 
scoppio della guerra 
civile, fu arrestato e 
ucciso dai nazionalisti. 
Tra le sue raccolte di 
versi, Romancero gitano, 
Prime canzoni, Sonetti 
dell’amore oscuro.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Mattino
La natura al mattino suggerisce sensazioni di morbida dolcezza  
e tranquillità: il vento è leggero, la tessitura dei ragni silenziosa,  
il canto di una fonte è attutito dall’erba.

Che infantile dolcezza1

nel mattino queto!2

Gli alberi protendono
le loro braccia a terra.
Un soffio tremulo
ricopre le sementi
e i ragni distendono
le loro strade di seta3

– raggi sul cristallo
dell’aria –. Nel viale
una fonte recita
il suo canto fra l’erba.

F. García Lorca, Le poesie, trad. di C. Bo, Garzanti

1. infantile dolcezza: 
senso di dolcezza simi-
le a quella che prova un 
bambino piccolo.
2. queto: quieto.
3. le loro strade di 
seta: le loro ragnatele.

5

10

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quali elementi naturali vengono nominati nella poesia?

Gli alberi, le sementi, i ragni, l’aria, la fonte, l’erba. 
b. Quali sono le sensazioni suggerite dal paesaggio nell’ora mattutina?

La tranquillità, la serenità. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quale espressione ci suggerisce che il mattino di cui parla il poeta è terso, sereno?

A  «Un soffio tremulo».

B  «Che infantile dolcezza».

C  «Nel mattino queto».

D  «Sul cristallo / dell’aria».

RILEGGO E ANALIZZO

3  I versi «Gli alberi protendono / le loro braccia a terra» costituiscono:

A  una metafora.

B  un ossimoro.

C  una personificazione.

D  una similitudine.

4  Trascrivi e spiega la doppia metafora con cui il poeta definisce le ragnatele.
Le ragnatele sono «strade di seta» e «raggi sul cristallo».  
Le ragnatele sono fili di seta che si intersecano come strade.   
Le ragnatele si possono paragonare a raggi trasparenti come il cristallo che si diramano dal centro alla  
periferia. 

RIFLETTO E SCRIVO

5  Anche il poeta Giuseppe Ungaretti, soldato sull’altipiano del Carso durante la Prima 
guerra mondiale, scrisse una poesia intitolata Mattina, divenuta celebre per la sua estrema 
brevità e densità di significato.

Ti sembra che questi due versi abbiano qualcosa in comune con la poesia di García Lorca? 
Quali sensazioni ti suggeriscono? Spiegalo in un breve testo. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

GIUSEPPE UNGARETTI

Mattina
M’illumino
d’immenso.

 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. 106 poesie 1914-1960, Mondadori

LA NATURA DEL CUORE
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Libro liquido

> Invitare gli 
alunni a svolgere 
una breve ricerca/
approfondimento  
(a coppie o a gruppi) 
sulla vita, le opere  
e i temi della poesia 
di Federico García 
Lorca, eventualmente 
in lingua originale, 
con l’aiuto 
dell’insegnante  
di Spagnolo.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA LA NATURA DEL CUORE

 L’autrice
SIBILLA ALERAMO
(1876-1960), pseudonimo 
di Rina Faccio, ebbe una 
vita molto movimentata 
e anticonformista per 
l’epoca. Scrisse romanzi 
caratterizzati dalla 
tendenza autobiografica 
e da un forte interesse 
per i temi sociali,  
in particolare per la 
questione dei diritti 
delle donne. Negli ultimi 
anni di vita pubblicò 
anche raccolte di poesie, 
tra cui Selva d’amore e 
Luci della mia sera.

SIBILLA ALERAMO

Nel bosco
La poetessa, passeggiando nel bosco, cerca l’ispirazione 
per una poesia d’amore: nel mattino luminoso non trova parole, 
ma un dono altrettanto delicato e gentile.

Sono andata nel bosco
nel mattino ricco di luce
vagamente per te sperando cogliere
dalla musica tenera dell’aria1

qualche fresco sussurro di parole2

ed ecco ti porto invece
solo un poco di fragole rosse,
profumano e brillano
per la tua gioia, o amato.

S. Aleramo, Selva d’amore, Mondadori

5

1. musica tenera dell’a-
ria: mormorio dell’aria, 
che assomiglia a una 
musica dolce.
2. qualche fresco sus-
surro di parole: l’ispira-
zione per qualche parola 
d’amore.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. A chi è dedicata la poesia?

All’uomo amato dalla poetessa. 
b. In quale momento della giornata è presentato il bosco?

Al mattino. 
c. Quale dono la poetessa porta dal bosco?

Delle fragole. 
d. Quale reazione si aspetta di provocare con il suo regalo?

La gioia. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa rappresenta secondo te il dono delle fragole per l’autrice? Giustifica oralmente 
la tua risposta.

A  Un ripiego, rispetto alle parole d’amore che non è riuscita a trovare.

B  Un regalo semplice, ma altrettanto bello e affettuoso.

RILEGGO E ANALIZZO

3  L’espressione «musica tenera» è una sinestesia; infatti l’immagine accosta e fonde 
sensazioni di origine diversa: quali?

A  Uditiva e tattile.

B  Uditiva e visiva.

C  Visiva e tattile.

D  Olfattiva e uditiva.

4  Trascrivi un’altra sinestesia presente nel testo e spiega quali sensazioni vi si fondono.

«fresco sussurro»: sensazione tattile e uditiva.  

5  Sottolinea la parola onomatopeica presente nel testo.

SMASCHERO LE PAROLE

6  Con quale significato è utilizzato, secondo te, l’avverbio vagamente, al verso 3?

A  In modo insicuro.

B  Senza una meta precisa.

C  Lentamente.

IMMAGINO E SCRIVO

7  Riscrivi la poesia, variandola dal verso 6  
in avanti: quale dono del bosco potresti 
portare a una persona a te cara? Con quali 
espressioni lo descriveresti? Chi sarebbe 
il destinatario del tuo regalo (e della tua 
poesia)? Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE
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LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni a 
svolgere una breve ricerca/
approfondimento  
(individualmente, a coppie 
o a gruppi) sulla vita,  
le opere e i temi della 
poesia di Sibilla Aleramo 
e a organizzare le 
informazioni raccolte in 
una presentazione da 
esporre alla classe.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autrice
MARIA LUISA 
SPAZIANI
(1922-2014) è stata una 
poetessa, traduttrice, 
docente universitaria. 
Di grande importanza 
per la sua formazione 
fu l’incontro, a 
venticinque anni, 
con il poeta Eugenio 
Montale: anche la sua 
produzione poetica ne 
fu influenzata. Le sue 
raccolte di poesia (tra 
cui Le acque del sabato, 
Utilità della memoria, La 
stella del libero arbitrio, 
La traversata dell’oasi, 
La luna è già alta) sono 
riunite nel volume Tutte 
le poesie.

MARIA LUISA SPAZIANI

Primavera d’inverno
Certi giorni d’inverno sembrano contenere la “promessa” della 
primavera: secondo la poetessa, sono proprio questi i momenti  
che ricorderemo più avanti, quando la nuova stagione sarà esplosa 
con i suoi colori e i suoi odori.

Primavera d’inverno: è quella vera,
senza pennacchi verdi, senza fiori. 
È ancora puro spirito, è presagio,
misteriosa promessa.

Quando l’aprile esploderà, chiassosa
scenografia di tinte e profumi,
quella ricorderai, che nell’estrema1

neve per te rideva.

M.L. Spaziani, Tutte le poesie, Mondadori

5

1. estrema: ultima.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Qual è, secondo la poetessa, la “primavera” più memorabile?

Quella che si mostra d’inverno. 
b. In quale mese dell’anno i profumi e i colori della primavera sono più intensi?

In aprile. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Il tema della poesia è la “primavera d’inverno”. Probabilmente, però, la poetessa non si 
riferisce soltanto a una giornata invernale dal clima sorprendentemente bello e mite… Quale 
potrebbe essere il messaggio della poesia?
Soluzione soggettiva.  
 

RILEGGO E ANALIZZO

3  A chi si rivolge l’autrice quando usa il verbo ricorderai (verso 7)?

A  A se stessa.

B  Alla primavera.

C  Al lettore.

D  A una persona cui dedica la poesia.

4  Da quante strofe è composta la poesia? Due.  

5  Quali parole formano una rima interna? Un aiuto: si trovano nella prima strofa.

Primavera / vera.  

6  Sottolinea le parole che rimano tra loro per assonanza.

7  Trascrivi l’espressione con cui la poetessa descrive il mese di aprile.

«scenografia di tinte e profumi.»  

8  Attraverso quale verbo la primavera viene personificata? Rideva.  

SMASCHERO LE PAROLE

9  Scrivi un sinonimo per ognuna delle seguenti parole.

• Presagio: presentimento. 

• Chiassosa: rumorosa. 

• Estrema: ultima. 

ORA PARLO IO

10  Cerca sui libri o in rete altre poesie dedicate alle stagioni: scegli quella che ti emoziona 
di più e preparati a leggerla in modo espressivo davanti ai tuoi compagni. Spiega brevemente 
che cosa ti colpisce in particolare nel testo che hai scelto.

Soluzione soggettiva.   
 

C
O

MPETENZE

LA NATURA DEL CUORE
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autrice
ANTONIA POZZI
(1912-38) ebbe a 
Milano un’ottima 
formazione culturale, 
che comprendeva la 
letteratura, la musica 
e l’arte. Era amante 
dello sport e della 
montagna: la villa di 
famiglia in un piccolo 
paese della Valsassina, 
fu il suo rifugio 
prediletto. Dopo varie 
delusioni sentimentali 
e artistiche, si tolse 
la vita. Le sue poesie, 
spesso legate a 
episodi autobiografici, 
esprimono emozioni e 
sentimenti di grande 
intensità, come l’amore 
e il desiderio di pace. 
La sua raccolta più 
importante è Parole.

ANTONIA POZZI

La sorgente
La poetessa attribuisce a una sorgente alpina la facoltà di sognare. 
Vincendo le leggi della natura, nel sogno le sue acque risalgono 
verso il monte, e anche oltre, fino a toccare il cielo.

Al tuo monte
che il vento esilia1

dietro siepi di gemme chiuse
risali in sogno:
vinci e strappi il tuo peso tra le pietre.2

E nasci
vena bianca nell’attimo d’azzurro,
nudo canto proteso
oltre le nubi 
mute.

Ma cada un raggio – ed è risveglio:3

in terra
muore a singulti la tua vita effimera.4

Acqua di stagno
ti spaventa – ora – la voce
ridestata del vento,
lento ti beve 
il sole
tra le canne sconvolte.

A. Pozzi, Parole, Garzanti

5

10

15

1. esilia: nasconde.
2. vinci… pietre: vinci 
la forza di gravità, sa-

lendo verso il monte, tra 
le pietre.
3. Ma cada… risve-

glio: ma basta che ti il-
lumini un raggio di sole 
e ti risvegli.

4. muore… effimera: la 
tua vita breve si spegne 
in singhiozzi.

LEGGO E CAPISCO

1  Completa la parafrasi della poesia.

In sogno    risali verso il tuo monte    che il vento allontana   dietro siepi piene di 
gemme ancora chiuse. Vinci la forza di gravità  , salendo verso il monte, tra le pietre    .  
E rinasci come una vena bianca  nell’azzurro   del cielo, un canto nudo proteso oltre le nubi 
mute. Ma basta    che ti illumini un raggio   di sole, e ti risvegli   . La tua vita breve  si 
spegne in singhiozzi   nella terra. Ora che sei diventata acqua di stagno   la voce ridestata 
del vento  ti spaventa; il sole   ti beve lentamente tra le canne sconvolte.

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quali delle seguenti informazioni si possono ricavare dal testo?

A  È una giornata di sole.

B  È autunno.

C  È una giornata ventosa.

D  Si parla di una sorgente d’alta montagna.

E  È primavera.

F  Fa caldo.

RILEGGO E ANALIZZO

3  Tutta la poesia è costruita attorno alla figura retorica che attribuisce alla sorgente qualità 
umane. Di quale figura retorica si tratta?

A  metafora

B  personificazione

C  similitudine

D  sinestesia

4  Trascrivi le inversioni presenti nella terza e nella quarta strofa (sono quattro).

«cada un raggio»; «muore… la tua vita»; «ti spaventa... la voce»; «ti beve… il sole».  
 

5  In tutti i casi che hai individuato nell’esercizio 4 l’alterazione dell’ordine comune  
delle parole riguarda:

A  il predicato verbale e il complemento oggetto.

B  il complemento di specificazione e l’elemento da cui dipende.

C  il soggetto e il predicato verbale.

D  il soggetto e il predicato nominale.

SMASCHERO LE PAROLE

6  Inserisci nella tabella tutte le parole della poesia che si riferiscono a suoni e colori e 
spiega oralmente quale atmosfera ti suggeriscono (serenità, ansia, meraviglia…).

7  Con l’aiuto del dizionario spiega il significato dell’aggettivo effimero.

Di breve durata, transitorio.  

C
O

MPETENZE

SUONI COLORI

canto, mute, singulti, voce bianca, azzurro 
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LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli alunni 
il documentario 
dedicato alla vita 
di Antonia Pozzi dal 
titolo Poesia che mi 
guardi, realizzato 
dalla regista 
Marina Spada nel 
2009 (reperibile su 
Youtube).

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

 L’autore
MARIO LUZI
(1914-2005), oltre che 
poeta, fu traduttore, 
saggista e autore di 
testi teatrali. Insegnò 
Letteratura francese 
all’Università di Firenze. 
Nella sua opera, 
versi di tono intimo e 
quotidiano si alternano 
alla denuncia contro la 
violenza e l’ingiustizia. 
Il tema di fondo di molte 
sue poesie è il contrasto 
fra il tempo della vita 
umana e l’eternità, fra 
l’esistenza individuale 
e il cosmo. Tra le sue 
numerose raccolte: 
Nel magma, Al fuoco 
della controversia, 
Per il battesimo dei 
nostri frammenti, Sotto 
specie umana, Dottrina 
dell’estremo principiante.

MARIO LUZI

Albero, la tua storia
La storia di un albero è tutta chiusa nei cerchi di accrescimento del 
suo tronco e il poeta sembra ascoltarne la voce, un canto profondo 
che lascia intuire il senso della vita.

Albero, la tua storia
che la nostra forse ignora
non ha pause, non perdona,
è scritta per esteso
nel tuo libro, procede,
incontrastata, certo,
ogni minuto il tuo tempo arboreo capta
ed in vigore riconverte.1

Non rifiuta, non giudica, non mente 
e nemmeno è veritiera,
cresce irrefutabilmente,2

chiusa anima,3 essa
segnata dai suoi cerchi fino a che la scure
impudica ne fa scempio,4

la rivolta, la profana.5

Forma la tua
creata nel primario stampo
coralmente, eppure unica,6

un canto profondo ne promana…
La nostra opacità 
non ce ne escluda troppo a lungo.7

M. Luzi, Lasciami, non trattenermi, Garzanti

5

10

15

20

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Qual è il tema della poesia?

A  La vita degli uomini.

B  La morte di un albero.

C  La vita di un albero.

D  Il tempo che fugge.

b. Chi è l’interlocutore del poeta? Un albero. 

c. Dove è scritta la storia dell’albero? Nei suoi cerchi.  

d.  Il poeta elenca una serie di “azioni” che appartengono alla storia dell’albero, distinguendole  
da altre che invece non la riguardano. Completa la tabella.

2  Quando finisce la storia dell’albero?
Quando la scure lo taglia.  

RILEGGO E ANALIZZO

3  La poesia è composta da versi:

A  endecasillabi e settenari.

B  liberi e sciolti.

C  endecasillabi sciolti.

D  settenari e novenari.

4  Nella poesia ci sono pochissime rime perfette: sottolineale.

5  Il testo è ricco di assonanze: trascrivine almeno un paio.
ignora / perdona; esteso / certo.  

6  A un certo punto alla storia dell’albero sono attribuite (per negazione) due azioni  
in antitesi tra di loro: quali?
Non mente / non è veritiera.  

SMASCHERO LE PAROLE

7  Il poeta dice che la storia dell’albero è scritta nel suo libro: sai che questa parola indica 
anche, nel linguaggio scientifico, una parte dell’albero stesso? Cerca informazioni al riguardo, 
sul dizionario o su un libro di scienze. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

8  Cerca una bella immagine (una fotografia o un dipinto) che rappresenti un albero e svolgi 
le seguenti attività.

a. Scrivi una poesia che sarà la “didascalia poetica” della tua immagine.

b. Incolla l’immagine e la tua poesia su un foglio. 

c. Ora non ti resta che esporre il tuo lavoro, che insieme a quello dei tuoi compagni potrebbe far 
crescere sui muri della vostra aula una foresta di poesia!

C
O

MPETENZE

LA STORIA DELL’ALBERO… LA STORIA DELL’ALBERO NON…

ignora la nostra, è scritta per esteso, procede,  
cresce. 

ha pause, perdona, rifiuta, giudica, mente, è  
veritiera. 
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1. ogni minuto… cap-
ta: il tuo tempo di albe-
ro capta ogni minuto e 
lo trasforma in forza.
2. irrefutabilmente: in 
modo che non possa es-
sere contrastato.
3. chiusa anima: vita, 
anima tutta chiusa in se 
stessa.
4. impudica ne fa scem-
pio: senza rispetto la stra-
zia.
5. la profana: la offen-
de, la disonora.
6. Forma… eppure uni-
ca: la tua forma è stata 
creata secondo il mo-
dello originario, uguale 
a quella di tutti gli altri 
alberi (coralmente), ep-
pure unica. 
7. La nostra opacità… 
a lungo: la nostra scar-
sa capacità di lasciarci 
attraversare dalla luce 
(opacità) e dal mistero 
non ci escluda troppo a 
lungo dalla comprensio-
ne del tuo canto.

AUDIO

Libro liquido
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA LA VITA IN VERSI

La vita in versi
GIOSUE CARDUCCI

Traversando la 
Maremma toscana
Per scrivere questo sonetto il poeta prese spunto da un viaggio in 
treno nei luoghi della sua infanzia, la Maremma toscana tra Bolgheri 
e Castagneto.

Dolce paese, onde portai conforme1  A

l’abito fiero e lo sdegnoso canto2   B

e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme,3  A

pur4 ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto.  B

Ben riconosco in te le usate forme5  A

con gli occhi incerti tra ’l sorriso e il pianto,  B

e in quelle seguo de’ miei sogni l’orme6  A

erranti dietro il giovenile incanto.7  B

Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano;  C

e sempre corsi, e mai non giunsi8 il fine;  D

e dimani cadrò.9 Ma di lontano10   C

pace dicono al cuor le tue colline   D

con le nebbie sfumanti e il verde piano  C

ridente ne le pioggie mattutine.11   D

G. Carducci, Rime nuove, Zanichelli

1. onde… conforme: 
dal quale ho tratto.
2. l’abito… canto: il ca-
rattere severo e l’ispira-
zione poetica che rifiuta 
ogni compromesso.
3. e il petto… non s’ad-
dorme: e il cuore, dove 

l’odio e l’amore non si 
addormentano mai.
4. pur: ancora.
5. le usate forme: le 
immagini familiari. 
6. in quelle… l’orme: in 
quelle immagini ritrovo 
le tracce dei miei sogni.

7. erranti… incanto: che 
vagano inseguendo le 
fantasie della giovinezza.
8. giunsi: raggiunsi.
9. dimani cadrò: doma-
ni (tra poco) morirò.
10. Ma di lontano: ma 
osservandole da lontano.

11. pace… mattutine: 
le tue colline, dai con-
torni sfumati, e la verde 
pianura (verde piano) 
che brilla (ridente) sot-
to la pioggia del mattino 
parlano di pace al mio 
cuore.

 L’autore
GIOSUE CARDUCCI
(1835-1907) nacque 
a Valdicastello di 
Pietrasanta (Lucca), in 
un ambiente intriso degli 
ideali del Risorgimento. 
Si laureò alla Scuola 
Normale Superiore di 
Pisa; in seguito, per oltre 
quarant’anni, insegnò 
Letteratura italiana 
all’Università di Bologna. 
All’attività di docente 
e letterato intrecciò 
l’impegno politico, 
diventando prima 
deputato democratico e 
poi senatore del Regno 
d’Italia. Fu il primo 
italiano a ricevere il 
Premio Nobel per la 
letteratura nel 1906.  
Tra le sue raccolte, 
Giambi ed epodi, Rime 
nuove, Rime e ritmi.

5

10

LEGGO E CAPISCO

1  Completa la parafrasi della poesia: inserisci le parole mancanti delle prime due strofe,  
e poi prosegui da solo.

Dolce paese, dal quale ho tratto (simile a te) il carattere severo   e l’ispirazione poetica   che 
rifiuta ogni compromesso, e il cuore, dove l’odio e l’amore non si addormentano  mai, ancora ti 
rivedo, e il cuore nel frattempo sobbalza. 
Riconosco bene in te le immagini familiari  , con gli occhi incerti tra il sorriso e il pianto, e in 
quelle immagini ritrovo le tracce       dei miei sogni, che vagano      inseguendo 
le fantasie della giovinezza  . 
Oh, quello che amai, quello che sognai fu inutile: corsi sempre e non raggiunsi mai il mio scopo; e tra  
poco morirò. Ma le tue colline, dai contorni sfumati, e la verde pianura che brilla sotto la pioggia del  
mattino parlano di pace al mio cuore. 

2  Riporta nella tabella, accanto a ogni strofa, il sentimento prevalente, scegliendolo  
dal seguente elenco.

serenità – allegria – gioiosa sorpresa – dolce malinconia – solitudine – delusione – paura

C
O

MPETENZE

PRIMA STROFA Gioiosa sorpresa 

SECONDA STROFA Dolce malinconia 

TERZA STROFA Delusione 

QUARTA STROFA Serenità 

La poesia che hai letto è un sonetto. Il sonetto è il 
componimento metrico più diffuso nella poesia 
italiana. 
È composto da quattordici versi endecasillabi 
raggruppati in quattro strofe: le prime due sono 
quartine, le ultime due sono terzine.
Le quartine possono essere a rima alternata 
(ABAB ABAB) o incrociata (ABBA ABBA).
Nelle terzine in origine le rime erano alternate, 
secondo lo schema CDC DCD, ma in seguito si sono 
utilizzate anche altre forme. 
L’inventore del sonetto è considerato Giacomo da 
Lentini, notaio e poeta della Scuola siciliana, attivo 
a Palermo presso la corte di Federico II nel Duecento. Sembra che il nome “sonetto” provenga da 
sono (“suono”), poiché in principio il componimento era accompagnato dalla musica.

IL SONETTO

645

LETTURA
ESPRESSIVA
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1. il più: la maggior 
parte.
2. è dal suo grembo 
uscita: è nata da lei.
3. libro… sincerità: il 
mio libro di più corag-
giosa sincerità. Il poeta 
si riferisce a una sezione 
del Canzoniere intitolata 
Trieste e una donna, de-
dicata a Lina, sullo sfon-
do della sua città, in un 
momento di crisi coniu-
gale.
4. partita: divisa, allon-
tanata.
5. torrei: prenderei, co-
mincerei.
6. l’altezze: la profon-
dità, l’intensità.
7. scaltra: furba, calco-
latrice.
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SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

3  Scrivi lo schema delle rime accanto ai versi; poi completa la frase.

Sia nelle quartine sia nelle terzine le rime sono alternate   .

4  A chi si rivolge il poeta, usando la seconda persona singolare?
Alla sua terra d’origine, la Maremma. 

5  Quali tratti della personalità Carducci afferma di aver ereditato dalla sua terra?
La severità, la passionalità, l’ispirazione poetica che rifiuta ogni compromesso. 
 

6  Quali elementi del paesaggio toscano e del tempo atmosferico vengono messi in risalto 
dalla poesia?
A  I campi coltivati.

B  Le colline.

C  Le pianure verdi.

D  Il sole.

E  La pioggia.

F  Il mare.

G  La nebbia fitta.

7  Con quale espressione il poeta personifica le colline?
«pace dicono al cuor». 

8  Rintraccia e trascrivi un’altra personificazione presente nei versi precedenti.
«de’ miei sogni l’orme». 

SMASCHERO LE PAROLE

9  La parola fine può essere usata al maschile e al femminile con significato diverso. Inventa 
due frasi che la contengano nell’uno e nell’altro senso.
Soluzione soggettiva.  
  
 
 

IMMAGINO E SCRIVO

10  Cerca di ricordare i particolari del luogo dove sei nato e stendi un elenco di quelli che 
sono per te più significativi e ai quali ti senti più affezionato. Poi svolgi le seguenti attività.

a. Abbina a ogni elemento un’emozione o una sensazione che suscita in te.

b. Prova a comporre qualche verso dedicato al tuo paese, alla tua città, alla tua regione d’origine. 
Usa la seconda persona singolare, come in Traversando la Maremma toscana.

Soluzione soggettiva.  
 

ORA PARLO IO

11  Il paesaggio toscano è celebre per le sue colline e i colori luminosi: ognuno di voi cerchi 
qualche immagine per cui i versi di Carducci possano essere una didascalia efficace, poi 
esponete in classe i motivi della vostra scelta. Soluzione soggettiva.
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UMBERTO SABA

Ed amai nuovamente
La moglie Lina è una figura centrale nell’opera poetica di Saba.  
Il loro matrimonio attraversò dei momenti di crisi, ma egli la amò fino 
all’ultimo, anche attraverso la figlia Linuccia, la bambina cui il poeta 
fa riferimento in questi versi.

Ed amai nuovamente; e fu di Lina  A

dal rosso scialle il più1 della mia vita.  B

Quella che cresce accanto a noi, bambina  A

dagli occhi azzurri, è dal suo grembo uscita.2  B

Trieste è la città, la donna è Lina,  A

per cui scrissi il mio libro di più ardita  B

sincerità;3 né dalla sua fu fin’  A

ad oggi mai l’anima mia partita.4  B

Ogni altro conobbi umano amore;  C

ma per Lina torrei5 di nuovo un’altra  D

vita, di nuovo vorrei cominciare.  E

Per l’altezze6 l’amai del suo dolore;  C

perché tutto fu al mondo, e non mai scaltra,7  D

e tutto seppe, e non se stessa, amare.  E

U. Saba, Tutte le poesie, Mondadori

5

10

 L’autore
UMBERTO SABA
(1883-1957) nacque 
a Trieste, dove la sua 
famiglia viveva nel 
ghetto ebraico, e compì 
studi irregolari. Dopo 
un periodo trascorso 
a Firenze, tornò nella 
sua città natale e sposò 
Carolina Wölfler, la Lina 
del suo Canzoniere; dal 
matrimonio nacque la 
figlia Linuccia, anche lei 
protagonista di molte 
poesie. Nel 1938, in 
seguito all’introduzione 
in Italia delle leggi 
razziali, si rifugiò a 
Parigi. Nella città natale 
trascorse gli ultimi anni. 
Nel Canzoniere Saba 
riprende spesso 
le forme metriche 
classiche, ma il 
linguaggio tende al 
quotidiano e al concreto. 
L’esperienza delle 
persecuzioni razziali e 
della guerra entrano 
nella sua poesia insieme 
ai temi dell’infanzia,  
del dolore e degli affetti 
familiari.

AUDIO

Libro liquido
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GIUSEPPE UNGARETTI

I fiumi
Ungaretti definì questa poesia la propria “carta d’identità”: passando 
in rassegna i fiumi lungo i quali trascorse diversi momenti della vita,  
il poeta racconta quello che ognuno gli ha lasciato. Nei luoghi  
ci sono le tracce che gli permettono di riconoscere se stesso.

Mi tengo a quest’albero mutilato1

abbandonato in questa dolina2

che ha il languore3

di un circo
prima o dopo lo spettacolo
e guardo
il passaggio quieto
delle nuvole sulla luna

Stamani mi sono disteso
in un’urna4 d’acqua 
e come una reliquia5

ho riposato

L’Isonzo6 scorrendo
mi levigava
come un suo sasso

Ho tirato su
le mie quattr’ossa
e me ne sono andato
come un acrobata7

sull’acqua

1. mutilato: squarciato 
dalle bombe. 
2. abbandonato… doli-
na: la dolina è una cavi-
tà prodotta dall’erosione 
delle acque, tipica dell’al-
tipiano del Carso, dove il 
poeta combatté durante 

la Prima guerra mondiale 
e scrisse questa poesia; il 
verbo abbandonato può 
riferirsi sia all’albero che 
al poeta.
3. il languore: l’abban-
dono, la malinconia.
4. urna: contenitore, vaso.

5. reliquia: gli avanzi di 
ciò che è andato perso; 
nella tradizione cristia-
na, ogni resto del corpo e 
ogni oggetto che si pensa 
appartenuto a una perso-
na venerata come santa.
6. Isonzo: è il fiume di 

Gorizia, che sfiora il Car-
so, lungo il quale si svolge 
la vita del poeta-soldato.
7. come un acrobata: 
il poeta si riferisce alla 
difficoltà di stare in equi-
librio sul fondo sassoso 
del fiume.

 L’autore
GIUSEPPE UNGARETTI
(1888-1970) è un autore 
che ha rinnovato 
profondamente la 
scrittura poetica in 
Italia, dopo essere 
venuto in contatto, 
nel vivace ambiente 
culturale di Parigi, con 
importanti poeti e artisti 
come Filippo Tommaso 
Marinetti, Guillaume 
Apollinaire, Pablo 
Picasso. 
Molte sue poesie sono 
brevissime, non seguono 
le regole della metrica 
oppure le reinterpretano 
in modo personale. 
Spesso sono prive di 
punteggiatura: solo agli 
spazi bianchi è affidato 
il compito di segnalare 
le pause. Ungaretti si 
arruolò come volontario 
durante la Prima guerra 
mondiale e questa 
drammatica esperienza 
si ritrova nelle liriche di 
Porto sepolto e Allegria 
di naufragi. Tutte le sue 
poesie sono raccolte nel 
volume Vita d’un uomo.

5

10

15

20

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Chi sono le due figure femminili di cui parla la poesia?

Lina, la moglie di Saba, e sua figlia. 
b. Quali sono i motivi per cui il poeta dice di amare sua moglie?

La profondità del suo dolore, il fatto che non fu mai scaltra, il fatto che amò tutto, ma non se stessa. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa significa, secondo te, l’espressione «Ed amai nuovamente» del verso 1?

A   Che i sentimenti del poeta per sua moglie conobbero momenti di crisi, ma il poeta tornò sempre 
ad amarla.

B  Che Lina fu la seconda donna di cui il poeta si innamorò.

3  Quale di questi aspetti della personalità di Lina possiamo ricavare da questa poesia?

A  Era furba. B  Era intelligente. C  Era molto sensibile. D  Era ostinata.

RILEGGO E ANALIZZO

4  Qual è la forma metrica di questa poesia? È un sonetto.  

5  Indica con le lettere maiuscole accanto ai versi lo schema delle rime.

SMASCHERO LE PAROLE

6  Che cosa significa la parola grembo? È un termine di uso quotidiano o appartiene al 
linguaggio alto e letterario?
Grembo significa “ventre” e appartiene al linguaggio letterario. 

7  Inventa una frase che contenga l’aggettivo scaltro.
Soluzione soggettiva. 

ORA PARLO IO

8  Ti proponiamo tre celebri immagini di coppie: un affresco dell’antica Pompei, un dipinto 
del pittore fiammingo Jan van Eyck e uno dell’italiano Amedeo Modigliani. Quale preferisci? 
Perché? Lo sceglieresti per illustrare la poesia di Saba? Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni 
a individuare e 
sottolineare tutte 
le figure retoriche 
presenti nella poesia: 
«come una reliquia» 
(verso 11), «come 
un suo sasso» 
(verso 15), «come un 
acrobata» (verso 19), 
«come un beduino» 
(verso 24).

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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Mi sono accoccolato
vicino ai miei panni
sudici di guerra
e come un beduino8

mi sono chinato a ricevere
il sole

Questo è l’Isonzo
e qui meglio
mi sono riconosciuto
una docile fibra
dell’universo9

Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia

Ma quelle occulte
mani
che m’intridono10

mi regalano
la rara
felicità

Ho ripassato11

le epoche
della mia vita

Questi sono
i miei fiumi

8. come un beduino: 
come un nomade del 
deserto del Sahara.

9. mi… universo: mi 
sono sentito in armonia 
con l’universo.

10. occulte… intrido-
no: quelle mani miste-
riose che mi danno for-

ma (“mi bagnano”).
11. Ho ripassato: ho 
passato in rassegna.

Questo è il Serchio12

al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre

Questo è il Nilo13

che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza14

nelle estese pianure

Questa è la Senna 
e in quel suo torbido15

mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto

Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch’è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre.

G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Mondadori

12. Serchio: fiume della 
provincia di Lucca, terra 
d’origine della famiglia 
del poeta.
13. Nilo: il poeta è nato 
ad Alessandria d’Egitto, 
dove ha trascorso l’in-

fanzia e l’adolescenza.
14. ardere d’inconsa-
pevolezza: bruciare di 
passioni, ancora privo 
della coscienza adulta.
15. Senna… torbido: a 
Parigi Ungaretti trascor-

se anni importanti per la 
sua formazione lettera-
ria; torbido rimanda sia 
a una caratteristica del-
la Senna, sia alla com-
plessità delle esperienze 
parigine del poeta.
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LEGGO E CAPISCO

1  Abbina a ogni esperienza di vita, a cui fa riferimento il poeta, il fiume che ne rappresenta 
la memoria.

a. L’infanzia e l’adolescenza 1. Isonzo

b. La guerra 2. Serchio

c. Le tradizioni e la cultura della famiglia d’origine 3. Senna

d. Le esperienze complesse della maturità 4. Nilo

2  Lungo quale di questi fiumi si trova il poeta mentre scrive? 

Lungo l’Isonzo. 

3  Qual è per il poeta la pena più grande (il suo supplizio)? 

Non sentirsi in armonia con l’universo. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

4  Cerca nella poesia e trascrivi le parole e le espressioni dalle quali deduciamo che il poeta 
si trova a combattere in guerra.
«albero mutilato»; «ai miei panni / sudici di guerra». 

RILEGGO E ANALIZZO

5  La poesia è composta in versi:

A  quinari. B  senari. C  settenari. D  liberi.

6  A che cosa è paragonata la cavità del Carso (dolina) della prima strofa? Che cosa 
accomuna i due elementi?

A un circo dopo lo spettacolo.  
La sensazione di abbandono e di malinconia che suscitano. 

7  Perché il poeta al verso 11 dice che si è riposato «come una reliquia»?

A  Perché si è preso cura di sé come si venerano le reliquie dei santi.

B  Perché si sente “un resto” umano, una specie di “avanzo”, nello scenario di morte della guerra.

C  Perché si è nascosto nel fiume per sfuggire ai nemici.

D  Perché considera il suo corpo come un bene sacro.

8  Quale figura retorica è contenuta nei versi «la mia vita mi pare / una corolla / di tenebre»?

A  Una personificazione.

B  Una similitudine.

C  Una sinestesia.

D  Una metafora.

ORA PARLO IO

9  Immagina di dover spiegare la poesia I fiumi a un tuo compagno che era assente durante 
la spiegazione dell’insegnante. Come presenteresti il componimento? Quali informazioni 
essenziali ritieni di dovergli fornire per facilitarlo nella comprensione? Preparati ad assumere  
il ruolo di tutor! Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

652

CAMILLO SBARBARO

Padre, se anche  
tu non fossi il mio
Il padre del poeta si entusiasma davanti allo sbocciare di un fiore e 
non ha il coraggio di punire la figlia più piccola per una sua monelleria. 
Sbarbaro scrive per lui una commovente dichiarazione d’affetto, 
dicendo che lo amerebbe anche se fosse un uomo tra i tanti.

Padre, se anche tu non fossi il mio
Padre, se anche fossi a me un estraneo,1

per te stesso egualmente t’amerei.
Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno
che la prima viola sull’opposto
muro2 scopristi dalla tua finestra
e ce ne desti la novella3 allegro.
E poi la scala di legno tolta4 in spalla
di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.
Noi piccoli stavamo alla finestra.

E di quell’altra volta mi ricordo
che la sorella mia piccola ancora
per la casa inseguivi minacciando
(la caparbia5 avea fatto non so che).
Ma raggiuntala che strillava forte
dalla paura ti mancava il cuore:6

ché avevi visto te inseguir la tua
piccola figlia,7 e tutta spaventata
tu vacillante8 l’attiravi al petto,
e con carezze dentro le tue braccia
l’avviluppavi9 come per difenderla 
da quel cattivo ch’era il tu di prima.10

Padre, se anche tu non fossi il mio
Padre, se anche fossi a me un estraneo,
fra tutti quanti gli uomini già tanto
pel tuo cuore da fanciullo t’amerei.

C. Sbarbaro, in Poeti italiani del Novecento, a cura di P.V. Mengaldo, Mondadori

5
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1. estraneo: non legato 
da vincoli di parentela.
2. opposto muro: di 
fronte alla nostra casa.
3. novella: notizia.
4. tolta: presa.
5. caparbia: ostinata.
6. ti mancava il cuore: 
non avevi il coraggio.
7. ché avevi… figlia: 
perché avevi visto te 
stesso nell’atto di inse-
guire la tua figlioletta.
8. vacillante: esitante.
9. avviluppavi: la avvol-
gevi.
10. da quel… prima: 
da quella parte di te che 
prima si era spazientita.

 L’autore
CAMILLO SBARBARO
(1888-1967) visse 
quasi sempre in 
Liguria. Lavorò come 
impiegato in un’industria 
siderurgica; in seguito, 
dopo aver combattuto 
nella Prima guerra 
mondiale, si dedicò 
all’attività di traduttore 
e alla scrittura. La 
sua opera poetica è 
particolare: Sbarbaro 
tende all’essenzialità 
del linguaggio, allo 
stile colloquiale e 
diretto; anche quando 
descrive la natura della 
sua terra, lo fa con 
precisione di dettagli e 
scarso uso delle figure 
retoriche. Tra le sue 
raccolte, Pianissimo, 
Trucioli e Scampoli.

LA VITA IN VERSI

AUDIO

Libro liquido

> Invitare gli alunni a 
realizzare un disegno 
o una striscia di 
fumetti che illustri le 
prime due strofe della 
poesia.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Chi sono i personaggi che compaiono nella poesia?

Il padre del poeta, i suoi figli, in particolare la figlia più piccola. 
b. Quale episodio il poeta ricorda nella prima strofa?

Ricorda quando suo padre diede ai figli la notizia di una viola appena sbocciata sul muro della casa di  
fronte. 

c. E nella seconda strofa?

Ricorda quando si trattenne dal punire la figlia più piccola. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Perché, secondo te, il padre annuncia ai figli che è spuntata una viola?

A  Perché a lui piacciono le viole.

B  Perché ai suoi figli piacciono le viole.

C  Perché è un fatto insolito.

D  Perché vuole condividere con loro la gioia di aver visto la prima viola della stagione.

3  Perché, secondo te, il padre rincorre la figlia e poi non ha più il coraggio di punirla?  
Sono possibili più risposte: proponi la tua e giustificala oralmente. Soluzione soggettiva.

4  Il poeta dichiara che amerebbe quest’uomo, anche se non fosse suo padre, per il suo 
«cuore da fanciullo»: che qualità sottintende questa espressione?

A  La severità.

B  La caparbietà.

C  La dolcezza e la semplicità.

D  La malinconia.

RILEGGO E ANALIZZO

5  Da quante strofe è composta la poesia? Da tre strofe.  

6  Sottolinea le anafore presenti nel testo.

7  Qual è il tema della poesia?

A  Il sentimento di un figlio per suo padre.

B  Alcuni episodi della biografia del poeta.

C  Il ritratto del padre del poeta.

D  Scene di vita familiare.

ORA PARLO IO

8  Il poeta, parlando del padre, ricorre più volte all’uso del pronome personale tu.  
Con quale effetto, secondo te? Anche in questo caso si può dare più di una risposta. Discutine 
con il tuo compagno di banco e proponete la vostra idea alla classe. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

ATTILIO BERTOLUCCI

Ricordo  
di fanciullezza
La poesia parla del poeta da bambino e sembra rievocare il momento 
di una passeggiata lungo il fiume con gli amici: le foglie che si usano 
per fischiare, i rumori della campagna… Quello che conta, però,  
non è l’episodio in se stesso, ma l’atmosfera intensa e vivace  
dell’infanzia.

Le gaggìe1 della mia fanciullezza
dalle fresche foglie che suonano in bocca...
Si cammina per il Cinghio2 asciutto,
qualche ramo più lungo ci accarezza
la faccia fervida,3 e allora, scostando
il ramo dolce e fastidioso, per inconscia4 vendetta
si spoglia di una manata di tenere foglie.
Se ne sceglie una, si pone lieve
sulle labbra e si suona camminando,
dimentichi dei compagni.
Passano libellule, s’odono le trebbiatrici5 lontane,
si vive come in un caldo sogno.
Quando più la cicala non s’ode cantare,
e le prime ombre e il silenzio della sera ci colgono,
quasi all’improvviso, una smania6 prende le gambe
e si corre sino a perdere il fiato,
nella fresca sera, paurosi e felici.

A. Bertolucci, La capanna indiana, Garzanti

5
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1. gaggìe: piante sem-
preverdi dal fusto sottile 
e alto, dai caratteristici 
fiori gialli molto profu-
mati.

2. Cinghio: è un fiume 
che scorre in Emilia-Ro-
magna.
3. fervida: infuocata, ac-
caldata.

4. inconscia: inconsape-
vole.
5. trebbiatrici: macchi-
ne agricole che separa-
no i chicchi di alcuni ce-

reali dalle spighe, dalla 
paglia e dall’involucro 
che li protegge.
6. smania: agitazione, 
ansia.

 L’autore
ATTILIO BERTOLUCCI
(1911-2000) studiò 
Lettere e divenne 
professore prima 
a Parma e poi a 
Roma, svolgendo 
contemporaneamente 
un’intensa attività 
di pubblicista e 
consulente editoriale. 
Fu direttore della 
rivista letteraria “Nuovi 
Argomenti”. Trasmise 
la sua passione per 
il cinema ai figli 
Bernardo e Giuseppe, 
entrambi registi. La 
sua produzione poetica 
è quasi interamente 
compresa nei due libri 
La capanna indiana  
e Viaggio d’inverno.
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quale elemento del paesaggio riporta la memoria del poeta alla sua infanzia? Le gaggìe. 

b. Dove avviene la passeggiata rievocata nel ricordo? Lungo il fiume Cinghio. 

c. Qual è il gioco infantile a cui il poeta ripensa? Far suonare le foglie con la bocca. 

d. Perché, a un certo punto, il poeta-bambino è preso dalla smania di correre? Perché si fa sera. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa significa, secondo te, il verso «si vive come in un caldo sogno»?

A  La giornata a cui il poeta sta pensando era stata molto calda.

B   Il poeta-bambino prova una sensazione di calore determinata sia dalla temperatura esterna  
sia dall’intensità delle sue emozioni infantili.

C  Il poeta ricorda le sensazioni di un sogno che fece nel tepore del suo letto.

D  Il bambino sogna a occhi aperti e nel sogno fa molto caldo.

RILEGGO E ANALIZZO

3  La poesia è composta da 17 versi. La loro lunghezza è varia o sempre uguale? Quali versi 
formano una rima perfetta tra di loro?
Varia. I versi 1 e 4; 5 e 9. 

4  Oltre alle rime perfette, sono presenti nel testo alcune assonanze: individuane almeno un 
esempio. 
lontane / cantare. 

5  A quali suoni e rumori fa riferimento il poeta nel testo?
Al suono delle foglie, al frinire delle cicale, al rumore delle trebbiatrici. 

6  Il poeta ricorda la propria infanzia usando la forma impersonale, invece della prima 
persona: «si cammina», «si spoglia», «se ne sceglie una», «si pone»… Perché, secondo te, 
adotta questa tecnica?

A  Per parlare di sé con riservatezza, senza esporsi troppo.

B   Per rendere universali le emozioni espresse dalla poesia, cioè per dire che l’infanzia di tutti  
gli uomini è caratterizzata da un certo modo di sentire.

IMMAGINO E SCRIVO

7  Nella poesia di Bertolucci sono presenti diversi riferimenti al paesaggio (il fiume asciutto, 
le piante, gli insetti, il lavoro nei campi…). Prova a immaginarlo nei dettagli e a descriverlo sul 
quaderno in un testo in prosa. Soluzione soggettiva.

RIFLETTO E SCRIVO

8  Secondo te quali sono i sentimenti del poeta nel ricordare la sua infanzia? Nostalgia, 
rimpianto, tenerezza…? Ti sembrano simili a quelli espressi da qualche adulto che conosci? 
Spiega in un testo sul quaderno. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE
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GIORGIO CAPRONI

Scandalo
Il poeta scrive questi versi delicati pensando a sua madre, Anna Picchi. 
La immagina giovane, “scandalosa” apparizione in bicicletta per le vie 
di Livorno...

Per una bicicletta azzurra,
Livorno come sussurra!
Come s’unisce al brusio 
dei raggi, il mormorio!

Annina sbucata all’angolo
ha alimentato lo scandalo.
Ma quando mai s’era vista, 
in giro, una ciclista?

G. Caproni, Poesie. 1932-1986, Garzanti

5

 L’autore
GIORGIO CAPRONI
(1912-90) studiò a 
Genova e partecipò alla 
Resistenza partigiana 
durante la Seconda 
guerra mondiale. In 
seguito si trasferì con 
la moglie a Roma, dove 
insegnò alla scuola 
elementare, mentre 
collaborava con i 
giornali, scrivendo 
articoli, traduzioni  
e racconti. 
Temi ricorrenti dei suoi 
versi sono la madre, 
il mare, Genova; la 
realtà quotidiana è 
celebrata con una lingua 
che mescola termini 
popolari a parole colte. 
Tra le sue raccolte,  
Il muro della terra e Il 
franco cacciatore.

LA VITA IN VERSI

AUDIO

Libro liquido

> Invitare gli alunni a 
realizzare un disegno 
che illustri la poesia.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

0000_SG039501444VA@0602_0701.indd   656-657 31/01/18   15:17



659

UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

VITTORIO SERENI

Di passaggio
Il poeta torna per poche ore in una località a lui cara sulla costa 
tirrenica, all’inizio dell’estate. L’atmosfera è quasi irreale: luce, macchie 
di colore intenso, caldo… E in questo paesaggio dai contorni rarefatti  
l’autore si chiede se è già morto o se è l’unica persona ancora viva.

Un solo giorno, nemmeno. Poche ore.
Una luce mai vista.
Fiori che in agosto nemmeno te li sogni.
Sangue1 a chiazze sui prati,
non ancora oleandri dalla parte del mare.
Caldo, ma poca voglia di bagnarsi.
Ventilata domenica tirrena.
Sono già morto e qui torno?
O sono il solo vivo nella vivida e ferma
nullità di un ricordo?2

V. Sereni, Poesie e prose, Mondadori

1. Sangue: il colore ros-
so intenso dei fiori.
2. O sono… ricordo?: 
oppure sono l’unica per-
sona viva in questo pae-
saggio, che guarda attra-
verso l’immagine vivace 
e precisa ma incorporea 
(«nella vivida e ferma 
nullità») del ricordo?

 L’autore
VITTORIO SERENI
(1913-83) partecipò 
alla Seconda guerra 
mondiale; quando gli 
Alleati sbarcarono 
in Sicilia, venne fatto 
prigioniero e trasferito 
in Africa. Dopo la guerra 
fece il professore a 
Milano e in seguito 
rivestì incarichi 
importanti per l’editore 
Mondadori. 
La sua poesia è oggi 
considerata tra le più 
originali del secondo 
Novecento: molte liriche 
di Sereni si legano ai 
momenti importanti 
delle sue vicende 
biografiche, come la 
guerra e la prigionia, 
che diventano però 
simboli universali della 
condizione umana. Tra le 
sue raccolte, Frontiera, 
Diario d’Algeria e Stella 
variabile.

5

10

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Dove è ambientata la poesia? A Livorno. 

b. Chi è la protagonista di questi versi? Annina, la madre del poeta. 

c. Che cosa sta facendo? Va in bicicletta. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Secondo te, perché l’apparizione di Anna in bicicletta provoca scandalo?

Perché una donna in bicicletta è un’immagine inconsueta per quegli anni. 

3  Perché l’articolo indeterminativo una è riportato in corsivo, secondo te?

A  Per sottolineare che la ciclista è una donna.

B  Per sottolineare che si sta parlando della madre del poeta.

C  È un errore di stampa.

RILEGGO E ANALIZZO

4  Nella poesia ci sono due versi sdruccioli: sottolineali.

5  Il poeta scrive che «Livorno sussurra», ma sono gli abitanti della città il vero soggetto 
dell’azione: come si chiama questa figura retorica di significato?

A  metafora B   ossimoro C  metonimia D  iperbole

6  Trascrivi le parole onomatopeiche presenti nel testo e, aiutandoti con il dizionario, riporta 
il loro significato.
Sussurra: mormora, parla sottovoce, bisbiglia. 
Brusio: rumore sommesso e continuato dovuto a lievi movimenti o a voci. 
Mormorio: rumore lieve e prolungato di persone che bisbigliano. 

SMASCHERO LE PAROLE

7  La parola scandalo deriva dal greco antico scàndalon, che significava “ostacolo”, 
“inciampo”. Con l’aiuto del dizionario, spiega il senso che ha assunto in italiano.
Turbamento della coscienza provocato da azioni, comportamenti, parole o fatti contrari alla morale,   
alla decenza e al senso della giustizia comuni. 

IMMAGINO E SCRIVO

8  Giorgio Caproni racconta in poesia la giovinezza di sua madre. Prova a pensare a un 
adulto che conosci e a cui vuoi bene, cerca di immaginarlo alla tua età e dedicagli anche tu 
una breve poesia. Ti offriamo qualche suggerimento.

• Immagina un momento di vita quotidiana che abbia per protagonista la persona che hai scelto.
• Individua un luogo che conosci e inserisci nei tuoi versi qualche riferimento all’ambiente in cui  

si svolge la scena.
• Riporta nel testo il nome della persona.
• Pensa a un titolo composto da una sola parola che riassuma, come Scandalo per Caproni,  

il significato della tua poesia.

C
O

MPETENZE
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA LA VITA IN VERSI

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quale occasione offre al poeta lo spunto per questa poesia?

Una sosta di poche ore in una località della costa tirrenica. 
b. In quale stagione dell’anno si colloca il momento di cui si parla?

All’inizio dell’estate. 
c. Quali sono le domande che il poeta si pone alla fine?

Si chiede se è già morto o se è l’unica persona viva. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quali potrebbero essere i «fiori che in agosto nemmeno te li sogni»? Rispondi 
considerando la metafora che li definisce come «sangue a chiazze sui prati».

Potrebbe trattarsi di papaveri o di un altro fiore rosso. 

RILEGGO E ANALIZZO

3  Quale elemento stilistico caratterizza i primi sette versi della poesia?

A  La presenza di numerose metafore.

B   La presenza di frasi nominali (prive di verbo).

C  Le anafore.

D  Le ripetizioni.

4  Individua e spiega la metafora presente nel testo, completando lo schema.

5  Su quali sensazioni si sofferma il poeta?

A  Visive e uditive.

B   Visive e olfattive.

C  Visive e tattili.

D  Olfattive e tattili.

IMMAGINO E SCRIVO

6  Cerca l’immagine di un paesaggio che ti ispiri e prova a descriverlo usando 
esclusivamente frasi nominali. Soluzione soggettiva.

RIFLETTO E SCRIVO

7  Il poeta, in questo paesaggio luminoso, si sente come un essere fuori dal tempo, una 
specie di fantasma: perché secondo te? Spiega in un breve testo le emozioni che ti sembrano 
emergere dalla poesia. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

sangue a chiazze sui pratifiori elemento in comune

il colore rosso 
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ENRICO TESTA

Quanti ascensori 
ho già preso fin qui!
Anche un elenco di ascensori, in poesia, può diventare l’immagine 
dell’esperienza umana: ci muoviamo, facciamo ogni sforzo per “salire”, 
e qualche volta sentiamo il bisogno di voltarci per accertarci di essere 
seguiti dalla nostra ombra…

Quanti ascensori ho già preso fin qui!
di alberghi condomini uffici musei
università biblioteche ospedali
ciascuno diverso dall’altro
per foggia1 arredo odore e colore:
déco,2 intarsiati e aperti
sul vano delle scale
o ermetici di metallo lucente,
rapidissimi su per l’erta3 di un grattacielo
o lenti e cigolanti nel casamento 
di una Praga lontana e deserta.
Con la sensazione anche salendo
di muovermi invece verso il basso
in precipitante discesa.
E ogni volta uscendo voltarmi
per controllare se la mia ombra
mi seguisse fedele
oppure, riottosa,4 dentro rimanesse
adagiata sul quadrato del pavimento.

E. Testa, Ablativo, Einaudi

 L’autore
ENRICO TESTA
(1956) insegna Storia 
della lingua italiana 
all’Università di Genova. 
Oltre che poeta, è 
saggista e critico; 
in particolare, ha 
pubblicato studi 
sulla lingua poetica 
e sul personaggio 
nel romanzo. 
Tra le sue raccolte, 
In controtempo, 
La sostituzione, Pasqua 
di neve, Ablativo.

5

10

15

1. foggia: forma, mo-
dello.
2. déco: stile diffuso 
in Europa e negli Stati 
Uniti a partire dagli anni 
venti, caratterizzato da 
forme geometriche e ra-
zionali.
3. erta: salita.
4. riottosa: ribelle.

AUDIO

Libro liquido
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA STARE CON GLI ALTRI

Stare con gli altri
DANTE ALIGHIERI

Guido, io vorrei 
che tu, Lapo e io…
In questo celebre sonetto giovanile il poeta immagina che un mago 
buono lo trasporti, insieme agli amici più cari e alle donne amate, 
in un vascello, dove il tempo trascorre in armonia e in piacevoli 
conversazioni senza nessun turbamento che venga dall’esterno.

D. Alighieri, Le rime, Garzanti

 L’autore
DANTE ALIGHIERI
(1265-1321) è uno dei 
maggiori poeti italiani 
e uno dei grandi della 
letteratura universale. 
Il suo capolavoro è la 
Divina Commedia, un 
poema “sacro” che 
racconta il viaggio 
di redenzione del 
poeta-personaggio 
e dell’intera umanità 
attraverso i tre regni 
dell’Oltretomba: Inferno, 
Purgatorio e Paradiso.

5

10

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io1

fossimo presi per incantamento,
e messi in un vasel2 ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler vostro e mio,

sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento,
di stare insieme crescesse ’l disio.

E monna Vanna e monna Lagia poi
con quella ch’è sul numer de le trenta
con noi ponesse il buono incantatore:3

e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta,
sì4 come i’ credo che saremmo noi.

Guido, io vorrei che tu, Lapo e io 

fossimo rapiti da un incantesimo 

e messi in un vascello, che andasse per mare 

secondo il vostro volere e il mio, 

in modo che la tempesta o altro tempo cattivo 

non potesse ostacolarci, anzi, vivendo sempre 

uniti in una stessa intenzione, 

crescesse il desiderio di stare insieme.

E (vorrei) che un mago benefico mettesse 

insieme a noi madonna Vanna, madonna 

Lagia e colei che è al numero trenta:

e qui (vorrei) parlare sempre d’amore, 

e che ognuna di loro fosse felice 

così come credo che saremmo noi.

PARAFRASI

1. Guido… io: il poeta 
si rivolge all’amico Gui-
do Cavalcanti, anch’egli 
poeta fiorentino, come 
Lapo Gianni, che faceva 
parte dello stesso circolo 
di poeti e letterati. 

2. vasel: vascello.
3. E monna… incantato-
re: e (vorrei) che un mago 
benefico (il buono incan-
tatore) mettesse insieme 
a noi madonna (monna) 
Vanna, madonna Lagia 

(le donne amate dai suoi 
amici) e colei che è al nu-
mero trenta (nell’elenco 
delle sessanta donne più 
belle della città).
4. sì: così.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Dove si trovano gli ascensori di cui parla il poeta?

In luoghi pubblici, come alberghi, uffici, musei, università, biblioteche, ospedali, oppure in edifici privati.  
 

b. L’autore dice che ha conosciuto ascensori di modelli diversi, ma cita con precisione un solo stile 
di architettura e di arredo: quale? 

Lo stile déco. 
c. Quali caratteristiche hanno gli ascensori di Praga? 

Sono lenti e cigolanti. 
d. Quale sensazione ha provato il poeta nel salire? 

Di muoversi verso il basso. 
e. Che cosa ha fatto, ogni volta, uscendo dall’ascensore? 

Si è voltato per accertarsi di essere seguito dalla propria ombra. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quali elementi suggeriscono che il protagonista del testo, oltre a essere poeta, è un 
docente universitario e uno studioso? 

Nomina università, biblioteche e musei. 

3  Secondo te, quale potrebbe essere il significato dei versi finali? Scegli l’interpretazione 
che ti sembra più convincente. 

A   Il poeta vive molte esperienze, facendo sempre in modo che il suo impegno e le sue azioni 
corrispondano ai desideri profondi della sua anima (l’ombra).

B  Il poeta è stato spesso costretto a viaggiare controvoglia.

C  Il poeta è profondamente insoddisfatto della propria vita.

D  Il poeta è annoiato.

RILEGGO E ANALIZZO

4  Da quanti versi è composta la poesia? Di che tipo sono? Completa la frase.
La poesia è composta da 19    versi liberi             .

SMASCHERO LE PAROLE

5  L’aggettivo ermetico, “perfettamente chiuso”, può essere utilizzato sia con significato 
concreto, sia in senso metaforico. Scrivi una frase per ciascun significato, eventualmente 
aiutandoti con il dizionario. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

6  Se la tua ombra potesse staccarsi da te, dove andrebbe? Scrivi un breve racconto (bastano 
anche poche righe) in cui immagini un’improvvisa ribellione della tua fedelissima “compagna”. 
Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni 
a svolgere una 
breve ricerca/
approfondimento 
(individualmente, a 
coppie o a gruppi) sulla 
vita, le opere e i temi 
della poesia di Dante.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. A chi è dedicata la poesia? A Guido Cavalcanti, un amico di Dante. 
b. Chi sono gli altri personaggi nominati dal poeta? Lapo Gianni, altro amico poeta, le fidanzate degli  

amici, Vanna e Lagia e colei che è la trentesima tra le sessanta donne più belle della città. 
c. Dove vorrebbe essere trasportato Dante, con i suoi amici? Su un vascello. 
d. Chi potrebbe realizzare il suo desiderio? Un buon mago. 
e. Come passerebbero il tempo Dante e i suoi amici? Parlando d’amore. 

RILEGGO E ANALIZZO

2  La poesia è un sonetto. Da quante strofe è composta? Che tipo di strofe sono?

Quattro strofe: due quartine e due terzine. 

3  Il contenuto della poesia può essere diviso in due parti: riconoscile nel testo e scrivi nella 
tabella le strofe corrispondenti.

4  Quali sono, secondo te, i temi del sonetto?

A  Amicizia.

B   Politica.

C  Amore.

D  Rimpianto.

E   Condivisione 
di interessi.

F  Felicità.

G  Superstizione.

SMASCHERO LE PAROLE

5  Riscrivi le seguenti parole in italiano contemporaneo.

IMMAGINO E SCRIVO

6  Scrivi un biglietto al tuo migliore amico e, come Dante, esprimi il desiderio di trascorrere 
del tempo in completa felicità con lui e con altri amici: specifica il luogo dove vorresti che 
avvenisse il vostro incontro e le attività che ti piacerebbe fare. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

PRIMA 
PARTE

Il poeta esprime il desiderio di essere trasportato per magia su un vascello, 
insieme ai suoi amici, e che l’imbarcazione navighi senza ostacoli. strofe I e II 

SECONDA 
PARTE

Il poeta vorrebbe che sul vascello ci fossero anche le donne amate e che 
con loro si potesse parlare lietamente d’amore. strofe III e IV 

PAROLE DELLA POESIA TRADUZIONE

i’ io 

incantamento incantesimo 

vasel vascello 

rio cattivo 

disio desiderio 

monna donna 

quivi qui 

SANDRO PENNA

Scuola
Con una poesia breve, animata dai contrasti di colori e di emozioni, 
l’autore ci suggerisce la sua idea della scuola, e forse anche della vita.

Negli azzurri mattini
le file svelte e nere
di collegiali.1 Chini
sui libri poi. Bandiere
di nostalgia campestre
gli alberi alle finestre.

S. Penna, Poesie, prose e diari, Mondadori

5

1. collegiali: bambini e ragazzi che frequentano la scuola in un collegio.

 L’autore
SANDRO PENNA
(1906-77) si diplomò in 
Ragioneria ed entrò in 
contatto con il mondo 
letterario frequentando 
gli artisti fiorentini del 
caffè Le Giubbe Rosse e 
il poeta Umberto Saba. 
Fu un poeta irrequieto e 
anticonformista. Nelle 
sue poesie spesso la 
realtà è proposta di 
scorcio, per rapide 
impressioni, come se 
fosse sempre sul punto 
di sfuggire. Tra le sue 
raccolte, Appunti, Una 
strana gioia di vivere, 
Croce e delizia, Stranezze.

STARE CON GLI ALTRI

664

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.
a. Chi sono i personaggi della poesia? Studenti di un collegio. 
b. In quali due azioni vengono rappresentati dal poeta?  

Mentre vanno a scuola e mentre studiano in classe. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  A che cosa si riferisce l’aggettivo nere del verso 2?

A  Al colore della divisa dei collegiali.

B  Alle ombre dei collegiali.

C  Alle espressioni tristi dei collegiali mentre vanno a scuola.

D  Agli zaini degli studenti.

RILEGGO E ANALIZZO

3  Che figura retorica è l’espressione «Bandiere / di nostalgia campestre / gli alberi alle 
finestre»? Qual è il suo significato, secondo te?
A  Una similitudine. B  Un’iperbole. C  Una metafora. D  Un ossimoro.

Gli alberi al di là dei vetri sembrano bandiere al vento e fanno sentire la nostalgia della campagna, cioè il  
desiderio dei ragazzi chiusi dentro l’aula di evadere all’aria aperta. 

4  Quali di queste idee il poeta associa alla scuola secondo te?

A  Allegria. B   Fatica. C  Disciplina. D  Confusione.

C
O

MPETENZE

665

AUDIO

Libro liquido

0000_SG039501444VA@0602_0701.indd   664-665 31/01/18   15:17



UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

LEONARDO SINISGALLI

I fanciulli battono  
le monete rosse
Un antico gioco da ragazzi consisteva nel tirare delle monete contro 
un muro, cercando di farle cadere vicino a quelle dell’avversario.  
Il poeta osserva i bambini impegnati in questa gara e ne è affascinato: 
forse ritrova se stesso e la sua infanzia nel loro entusiasmo.

I fanciulli battono le monete rosse
contro il muro. (Cadono distanti
per terra con dolce rumore). Gridano
a squarciagola in un fuoco di guerra.
Si scambiano motti1 superbi
e dolcissime ingiurie.2 La sera
incendia le fronti, infuria3 i capelli.
Sulle selci4 calda è come sangue.
Il piazzale torna calmo.
Una moneta battuta si posa
vicino all’altra alla misura di un palmo.
Il fanciullo preme sulla terra
la sua mano vittoriosa.

L. Sinisgalli, Vidi le Muse, Mondadori

5

10
1. motti: parole.
2. ingiurie: insulti.
3. infuria: spettina.
4. Sulle selci: sul selcia-
to, dove giocano i ragazzi.

 L’autore
LEONARDO 
SINISGALLI
(1908-81), dopo la 
laurea in Ingegneria a 
Roma, entrò in contatto 
con gli ambienti 
intellettuali della 
capitale, stringendo 
amicizia, in particolare, 
con il poeta Giuseppe 
Ungaretti. Ebbe un 
ingegno versatile: fu 
saggista, critico d’arte, 
traduttore, disegnatore, 
autore di documentari e 
programmi radiofonici. 
Tra le sue raccolte 
poetiche, Vidi le Muse, 
I nuovi Campi Elisi, La 
vigna vecchia, L’età 
della luna, Il passero e 
il lebbroso, Mosche in 
bottiglia, Dimenticatoio.

STARE CON GLI ALTRI
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.
a. In che cosa consiste il gioco dei ragazzi?

A  Nel lanciare monete contro il muro.

B  Nello scambiarsi parole offensive.

C  Nel rubarsi monete a vicenda.

D  Nell’usare le monete come pallottole.

b. In quale momento del giorno il poeta osserva il gioco? Di sera. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Qual è, secondo te, lo scopo del gioco?
Conquistare il maggior numero possibile di monete. 

RILEGGO E ANALIZZO

3  L’espressione «dolcissime ingiurie» è:

A  un ossimoro. B  una similitudine. C  una sinestesia. D  una metafora.

4  Che cosa significa l’espressione «La sera / incendia le fronti»? Che tipo di figura retorica è?

Il tramonto arrossa i volti dei ragazzi accaldati nel gioco. È una metafora. 
 

SMASCHERO LE PAROLE

5  Nella poesia sono presenti molte parole che evocano, direttamente o indirettamente,  
il colore rosso, per suggerire l’intensità e la foga del gioco. Sottolineale nel testo e completa  
la tabella.

IMMAGINO E SCRIVO

6  L’espressione «dolcissime ingiurie» accosta due termini in contrasto fra di loro per 
suggerire che gli “insulti” reciproci tra i ragazzi che giocano sono pronunciati per scherzo  
e con affetto. Crea la stessa figura retorica con ciascuna delle seguenti parole: 

silenzio, allegria, sole, freddo, guerra.

Soluzione soggettiva. 
 

7  Il colore associato alla sera in questa poesia è il rosso. Prova a scrivere un altro testo 
poetico sulla sera, seguendo i suggerimenti. Soluzione soggettiva.

a. Parti da una similitudine di “colore” diverso (per esempio “La sera è grigia come l’acciaio…”).
b. Prosegui con una personificazione della sera (per esempio “… taglia l’ombra delle case…”).
c. Continua tu…

C
O

MPETENZE

VERBI NOMI AGGETTIVI

incendia 

 

fuoco, guerra, sangue 

 

rosse, calda 
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> Si consiglia di 
visitare il sito della 
Fondazione Sinisgalli: 
fondazionesinisgalli.eu.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

LETTURA
ESPRESSIVA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

LUCIANO ERBA

Gli ireos gialli
Una comitiva di giovani amici parte in una mattina 
d’inizio estate per andare a pescare fuori città. 
L’attrezzatura è scarsa, i pesci abboccano poco,  
ma la gita in campagna per i ragazzi ha ugualmente  
il sapore dell’avventura.

I ragazzi partiti al mattino
di giugno quando l’aria sotto i platani
sembra dentro rinchiudere un’altra aria
i ragazzi partiti alla pesca
con un’unica lenza ma muniti
di un paniere ciascuno a bandoliera,1

in silenzio ora siedono sul filobus
arrivato veloce al capolinea
e il sogno rifanno che Milano
abbia azzurre vallate oltre il Castello2

dove saltino i pesci nei torrenti.
Sui prati rimane un po’ di nebbia
la tinca3 nella sua buca di fango
ricomincia a dormire. Mattiniera
la carpa4 perlustra attorno ai bordi
di un tranquillo canale. La carpa
è astuta e non abbocca mai.
I pescatori non avranno fortuna. Ma
risalendo i canali e le rogge,5

di prato in prato, di filare in filare,
arriveranno i ragazzi dove è fitta
la verzura6 dei fossi, dove gialli
sono i fiori degli ireos7 e come spade
le foglie tagliano fresche correnti
sotto l’ombra dei salici.
Arriveranno fino ai fiori lontani
i pescatori senza ventura8

i ragazzi in gita nella pianura!

L. Erba, Il nastro di Moebius, Mondadori

5
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1. a bandoliera: a tra-
colla.
2. Castello: il Castello 
Sforzesco, uno dei mo-
numenti più noti di Mi-
lano.
3. tinca: pesce d’acqua 
dolce, che privilegia i 
fondali fangosi, special-
mente d’inverno.
4. carpa: pesce d’acqua 
dolce, che preferisce le 
acque tiepide.
5. rogge: piccoli canali 
che attraversano i cam-
pi coltivati.
6. verzura: vegetazio-
ne.
7. ireos: fiori della fa-
miglia degli iris, popo-
larmente chiamati giag-
gioli.
8. ventura: fortuna.

 L’autore
LUCIANO ERBA
(1922-2010) è stato 
un poeta, critico 
letterario, traduttore e 
docente universitario di 
Letteratura francese. 
Autore innovativo, 
racconta in poesia la 
complessità misteriosa 
del reale, cercando nella 
quotidianità il senso più 
profondo dell’esistenza. 
Le sue raccolte più 
importanti (tra cui Il 
male minore, Negli spazi 
intermedi) sono riunite 
nel volume Poesie 1951-
2001.

STARE CON GLI ALTRI
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.
a. Da quale città partono i ragazzi? Da Milano. 
b. In quale mese dell’anno? In giugno. 
c. In quale momento della giornata? Al mattino presto. 
d. La pesca dei ragazzi è fortunata? Da quali espressioni lo puoi capire?

No. «I pescatori non avranno fortuna»; «I pescatori senza ventura». 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Perché i ragazzi sognano che Milano «abbia azzurre vallate oltre il Castello»?

A  Perché stanno andando in montagna e ne pregustano il paesaggio.

B  Perché stanno andando verso la pianura, ma immaginano un paesaggio diverso.

RILEGGO E ANALIZZO

3  Il contenuto della poesia può essere diviso in tre parti: riconoscile nel testo e indica i versi 
corrispondenti.

4  Su quali particolari dei ragazzi si sofferma l’attenzione del poeta nella prima parte?

A  L’attrezzatura.

B  L’aspetto fisico.

C  Il comportamento sul filobus.

D  L’abbigliamento.

E  La tecnica della pesca.

F  I sogni e le fantasie.

5  Secondo te, quale sentimento esprimono gli ultimi tre versi della poesia?

A  La delusione dei ragazzi per la pesca sfortunata.

B  La stanchezza per la giornata trascorsa.

C  La gioia dei ragazzi che si avventurano nella campagna.

D  La soddisfazione per i risultati della pesca.

6  Ripristina l’ordine comune delle parole nei seguenti versi:

RIFLETTO E SCRIVO

7  Racconta in un breve testo in prosa una bella esperienza che hai condiviso con i tuoi 
amici all’aperto. Poi prova a trasformarla in una poesia. Usa la terza persona plurale, individua 
il tempo e il luogo e inserisci dei particolari descrittivi che permettano ai tuoi lettori di 
immaginare l’ambiente e l’atmosfera dell’episodio che racconti. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

PRIMA PARTE La partenza dei ragazzi al mattino per andare a pescare. versi 1-11 

SECONDA PARTE Il comportamento dei pesci dei corsi d’acqua fuori città. versi 12-17 

TERZA PARTE I ragazzi alla scoperta della campagna. versi 18-28 

e il sogno rifanno che Milano  
abbia azzurre vallate oltre il Castello 
dove saltino i pesci nei torrenti

e rifanno il sogno che Milano   
abbia azzurre vallate oltre il Castello,   
dove i pesci saltino nei torrenti. ordine 

comune
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LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni 
a realizzare una 
striscia di fumetti 
che illustri la poesia.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

PIERLUIGI CAPPELLO

Fotografia
Due amici, finalmente vicini e sereni in un giorno di sole: se vi furono 
ombre tra di loro, non sciupino il sorriso che resterà per sempre nella 
foto.

Siediti qui, vicino al tuo amico seduto 
e sistemati i capelli, l’aria ha un suono rotondo,1 oggi, 
e tutto è luminoso, dietro di voi il mezzogiorno cresce 
sul farsi dell’erba nella luce: è primavera 
ma potrebbe essere l’estate a stringervi nell’obiettivo.
Ora che lui ti è accanto, mettigli sulla spalla una mano 
e fa’ in modo che sia nata per questo momento, 
che sia leggera, presente come il sole sui sassi, 
ecco, non c’è più niente davanti a voi, adesso, 
né cosa vi salverà, né cosa vi perderà2

tieni solo lontana l’ombra di quello che è stato 
non farla entrare negli occhi 
e sorridi, prova a sorridere.

P. Cappello, Stato di quiete. Poesie 2010-2016, Rizzoli

1. rotondo: piacevole, armonioso.
2. vi perderà: vi danneggerà, vi farà del male.

 L’autore
PIERLUIGI CAPPELLO
(1967-2017) è stato 
un poeta impegnato 
non solo nell’attività 
letteraria, ma anche 
nella diffusione dell’arte 
e della cultura tra i 
giovani, nelle scuole e 
all’università. Ha scritto 
poesie in italiano e in 
dialetto friulano, la 
lingua della sua terra.  
È inoltre autore di prose 
e di poesie per bambini. 
Costretto sulla sedia a 
rotelle per un incidente 
in moto dall’età di sedici 
anni, diceva di essere 
un poeta malgrado 
la fragilità fisica, non 
grazie a essa. Tra le 
sue raccolte, Assetto 
di volo, Mandate a dire 
all’imperatore, Azzurro 
elementare, Ogni goccia 
balla il tango, Stato  
di quiete.

5

10

STARE CON GLI ALTRI
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LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Chi sono i personaggi della poesia?

Due amici. 
b. Qual è la situazione in cui sono rappresentati?

Mentre si fanno scattare una fotografia insieme. 
c. Qual è la stagione dell’anno che fa da sfondo all’immagine?

La primavera o l’estate. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa potrebbe rappresentare l’ombra del verso 11? Scegli l’ipotesi che ti sembra più 
convincente.

A  Qualcosa di doloroso accaduto nel passato tra i due amici.

B  Un sentimento di vaga malinconia.

C  Un cattivo presentimento per il futuro.

D  La rivalità tra i due amici.

3  La situazione rappresentata nella poesia sembra svolgersi al presente, sotto gli occhi 
del poeta e del lettore: un particolare, però, suggerisce che il momento della fotografia è 
indeterminato. Quale?

Il poeta dice che è primavera, ma potrebbe anche essere estate. 

RILEGGO E ANALIZZO

4  Ricorda la distinzione tra autore della poesia, io lirico e interlocutore (“tu” letterario)  
e completa la tabella.

5  Sottolinea la similitudine che descrive la mano dell’amico sulla spalla dell’altro. Quali idee 
si possono associare a questa immagine? Ne puoi indicare più di una.

A  Distanza.

B  Calore.

C  Indifferenza.

D  Naturalezza.

E  Leggerezza.

F  Ostilità.

G  Affetto.

6  Come si chiama il tipo di verso utilizzato in questa poesia? 

Verso libero. 

RIFLETTO E SCRIVO

7  Cerca una fotografia che ti ritrae insieme a un tuo amico e descrivila. Chi c’è con te?  
Dove siete? Quando e da chi è stata scattata la foto? Vi siete messi in posa o eravate  
impegnati in qualche attività? Quali emozioni suggerisce l’immagine?  
Racconta in un testo. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

AUTORE IO LIRICO INTERLOCUTORE LETTERARIO

Il poeta Pierluigi Cappello Uno dei due amici della fotografia Un amico del poeta 
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

WILLIAM WORDSWORTH

Vagavo solitario 
come una nuvola
Il ricordo di una distesa infinita di narcisi è una specie di mare dorato e 
danzante che riempie l’anima del poeta di felicità, anche nelle giornate 
più noiose e cupe.

Vagavo solitario come una nuvola
che erra1 lassù per valli e colline,
quando d’un tratto vidi una folla,
una miriade di dorati narcisi,
vibrare e danzare nella brezza,
vicino al lago, sotto gli alberi.
Fitti come le stelle che brillano
e balenano2 nella via lattea,
s’allungavano in file senza fine
lungo la proda di un anfratto:3

diecimila ne vidi in un sol sguardo,
che scuotevano la testa in gaia danza.
Le onde danzavano vicino, ma loro
vincevano in tripudio le onde luccicanti:4

un poeta non poteva che gioire,
in tanto allegra compagnia:
io guardavo e guardavo, ignaro della ricchezza
che quella vista m’aveva elargito.5

Ché spesso, quando riposo sul mio letto
in preda alla noia o immerso in tristi ubbìe,6

lampeggiano7 sull’occhio interiore
che è la delizia della vita solitaria;
allora il mio cuore si riempie di diletto8

e si unisce alla danza dei narcisi.

W. Wordsworth, in Poeti romantici inglesi, a cura di F. Buffoni, Bompiani

5

10

15

20

1. erra: vaga.
2. balenano: appaiono 
all’improvviso.
3. lungo… anfratto: lun-
go la riva di una piccola 
baia.
4. vincevano… luccican-
ti: la loro allegria (tripu-
dio) superava quella del-
le onde luccicanti.
5. m’aveva elargito: 
m’aveva donato.
6. ubbìe: preoccupazio-
ni, affanni.
7. lampeggiano: il sog-
getto sono i narcisi.
8. diletto: gioia, piacere.

 L’autore
WILLIAM 
WORDSWORTH
(1770-1850) è stato 
un importante poeta 
inglese. La novità  
della sua poesia 
consiste nella scelta  
di personaggi semplici e 
umili come protagonisti 
e nell’adeguamento 
del linguaggio alla 
loro cultura. Le sue 
Ballate liriche furono 
considerate il primo 
manifesto romantico 
in Inghilterra e 
influenzarono 
ampiamente 
la letteratura 
dell’Ottocento.

VERSI PER RACCONTARE LE EMOZIONI

Versi per raccontare 
le emozioni

672

LEGGO E CAPISCO

1  Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
a. Il poeta ricorda un suo volo in mongolfiera. V  F

b. Una volta il poeta vide una distesa di narcisi in riva a un lago. V  F

c. I narcisi gli parvero luminosi come diamanti. V  F

d. I narcisi gli parvero numerosi e brillanti come stelle. V  F

e. Quella vista riempì di gioia il poeta. V  F

f. Ora il poeta rimpiange quel paesaggio. V  F

g. Il ricordo di quel paesaggio consola il poeta nei momenti tristi. V  F

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Di che colore sono i narcisi? Di color giallo-oro. 

RILEGGO E ANALIZZO

3  Sottolinea nella poesia tutte le espressioni attraverso cui si realizza la personificazione  
dei narcisi.

4  Quella che incanta il poeta è un’immagine in gioioso movimento. I narcisi “danzano”,  
ma anche un altro elemento naturale si muove ritmicamente: quale? Le onde del lago. 

5  Spiega la similitudine «Fitti come le stelle che brillano / e balenano nella via lattea», 
completando lo schema.

6  Nel testo è presente un’altra similitudine: quale? «Vagavo solitario come una nuvola». 

SMASCHERO LE PAROLE

7  La parola tripudio è legata, originariamente, alla danza: per gli antichi romani era  
infatti il nome di una danza sacra, eseguita dai sacerdoti battendo il piede a terra secondo  
un ritmo a tre accenti. Inventa almeno tre frasi che la contengano nel suo  
significato moderno. Soluzione soggettiva. 

IMMAGINO E SCRIVO

8  Scrivi una spiegazione dettagliata della poesia, soffermandoti sulle immagini e sulle 
sensazioni evocate dal poeta. Ti suggeriamo l’inizio.  
“Il poeta stava camminando da solo vicino a un lago, quando…” Soluzione soggettiva.

9  Pensa a un paesaggio (o a un dettaglio di un paesaggio) che ti dà gioia e prova a 
descriverlo in un testo poetico: cerca di “animarlo”, come accade ai narcisi danzanti della 
poesia di Wordsworth. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

elemento in comune

il numero, il colore, la luminosità 
 

primo termine di paragone: 
i narcisi

secondo termine  
di paragone: le stelle 
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> Durante la lettura 
accertarsi che gli 
studenti conoscano 
il significato delle 
seguenti parole: 
miriade, gaia, ignaro.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

AUDIO

Libro liquido

0000_SG039501444VA@0602_0701.indd   672-673 31/01/18   15:17



UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

JOHN KEATS

Al Sonno
Il poeta si rivolge al Sonno e gli chiede una notte senza sogni, perché 
le pene del giorno passato siano del tutto dimenticate e la coscienza 
rimanga davvero muta.

Tu che imbalsami la quiete della notte,
chiudendo con le tue dita premurose e buone
i nostri occhi lieti del buio, e li proteggi dalla luce,
avvolti all’ombra del divino oblio:1

o dolce sonno, chiudi, se ti aggrada,2

mentre ti canto, i miei occhi vogliosi,3

o attendi l’amen prima che il papavero4

diffonda le sue grazie5 sul mio letto.
Poi salvami o splenderà il giorno passato
sul mio guanciale generando pene,6

salvami dalla coscienza curiosa, che scava
come una talpa e ammucchia contro il buio,
e gira bene la chiave nella toppa oliata,
sigilla il muto scrigno dell’anima mia.

P.B. Shelley, J. Keats, G.G. Byron, I ragazzi che amavano il vento,  
a cura di R. Mussapi, Feltrinelli

5

10

1. oblio: dimenticanza.
2. se ti aggrada: se ti fa 
piacere.
3. vogliosi: desiderosi.

4. papavero: dal papa-
vero si estrae l’oppio, 
una sostanza che agisce 
anche come sonnifero.

5. diffonda le sue gra-
zie: elargisca i suoi favo-
ri, cioè mi concili il sonno.
6. o splenderà… gene-

rando pene: o il giorno 
passato ritornerà nei 
miei sogni, procurando-
mi sofferenze.

 L’autore
JOHN KEATS
(1795-1821) è stato  
un poeta inglese.  
Di origine modesta, 
scoprì da giovanissimo 
la vocazione letteraria 
alla quale dedicò 
interamente la sua breve 
vita. Le poesie di Keats 
sono molto musicali 
e ricche di immagini 
vivide. Espresse il 
meglio del suo talento 
nelle odi, tra cui A un 
usignolo, Su un’urna 
greca, All’autunno, Sulla 
melanconia, Al Sonno.

674

LEGGO E CAPISCO

1  Il poeta rivolge al Sonno due richieste. Scrivi i versi corrispondenti.

• Che chiuda i suoi occhi: versi 1-8; 
• Che lo salvi dall’attività continua della coscienza: versi 9-14. 

2  Mentre “parla” con il Sonno, Keats descrive la sua attività poetica come:

A  un lavoro difficile.

B  un’attività che lo costringe a stare sveglio.

C  un dono soprannaturale.

D  un canto.

3  Una sola delle seguenti informazioni non si può ricavare dalla poesia: individuala.

A   Il poeta considera il Sonno come  
un essere dolce e benefico.

B  Al poeta piace il buio.

C  Il poeta è molto religioso.

D   Il Sonno procura agli uomini una 
“dimenticanza” che ha qualcosa di divino.

E   Il poeta ha un’anima curiosa  
e appassionata.

RILEGGO E ANALIZZO

4  Il poeta si rivolge direttamente al Sonno, che è un concetto astratto, come se fosse un 
personaggio della poesia. Come si chiama questa figura retorica?

A  Antitesi. B  Personificazione. C  Ossimoro.

5  Sottolinea nel testo la similitudine attraverso cui il poeta descrive la sua coscienza e prova 
a spiegarla con parole tue.
La coscienza scava in profondità e tiene ammonticchiati i pensieri come fa una talpa quando costruisce la 
sua tana. 

6  Che cosa significa la metafora contenuta nell’ultimo verso «sigilla il muto scrigno 
dell’anima mia»?

A  Fai in modo che io non parli nel sonno, rivelando dei segreti.

B   Fai in modo che la mia anima riposi completamente durante la notte e che la mia coscienza  
sia muta.

C  Fai in modo che nessuno entri di nascosto nella stanza dove dormo.

SMASCHERO LE PAROLE

7  Trascrivi nell’insieme tutte le parole che appartengono al campo semantico della notte  
e del sonno.

ORA PARLO IO

8  Ci sono delle azioni che compi abitualmente prima di andare a dormire? È facile per te 
addormentarti, oppure passi molto tempo a rigirarti sotto le coperte prima di chiudere gli 
occhi? E se il sonno tarda ad arrivare, che cosa fai? Racconta. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

quiete, notte, buio, ombra, oblio,  
sonno, letto, guanciale 
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VERSI PER RACCONTARE LE EMOZIONI

LETTURA
ESPRESSIVA

> Proporre agli alunni 
la consultazione 
del sito in 
inglese dedicato 
a John Keats, 
john-keats.com, 
eventualmente con 
l’aiuto dell’insegnante  
di Inglese.
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

PAUL ÉLUARD

L’innamorata
La donna di cui il poeta è innamorato è così presente nei suoi 
pensieri che sembra fondersi con lui in un solo corpo. L’amore  
è tanto appassionato e intenso da lasciarlo senza parole, incerto  
tra il sorriso e il pianto.

Mi sta dritta sulle palpebre1

e i suoi capelli sono nei miei,
di queste mie mani ha la forma,
di questi miei occhi ha il colore,
dentro l’ombra mia s’affonda2

come un sasso in cielo.

Tiene gli occhi sempre aperti
né mi lascia mai dormire.
I suoi sogni in piena luce
fanno evaporare3 i soli,
e io rido, piango e rido,
parlo e non so che dire.

P. Éluard, Poesie, trad. di F. Fortini, Einaudi

5

10

1. dritta sulle palpebre: 
impressa negli occhi.
2. s’affonda: s’immerge, 
scompare.
3. fanno evaporare: 
oscurano, fanno sparire.

 L’autore
PAUL ÉLUARD
(1895-1952) è stato 
un poeta francese 
che contribuì con la 
sua attività letteraria 
al rinnovamento 
del linguaggio e dei 
contenuti nella poesia 
del primo Novecento. 
Allo scoppio della 
Seconda guerra 
mondiale, dopo 
l’invasione tedesca 
della Francia, entrò 
come combattente nella 
Resistenza. Proprio 
durante gli anni del 
conflitto scrisse la sua 
poesia più famosa, 
Liberté (“Libertà”).

676

LEGGO E CAPISCO

1  Che cosa dice il poeta della sua innamorata?

A  Ha i capelli e gli occhi scuri.

B  L’immagine della donna è sempre impressa negli occhi del poeta.

C  La donna assomiglia al poeta.

D  La donna abita con il poeta.

E  Il pensiero dell’innamorata toglie il sonno al poeta.

F  La donna è crudele con il poeta.

G  L’amore per la donna lascia il poeta senza parole.

RILEGGO E ANALIZZO

2  Com’è strutturato il componimento? Completa la frase.

La poesia è formata da due strofe      di versi liberi e sciolti      .

3  La donna è il soggetto di un’originale similitudine: quale? Sottolineala nel testo e prova  
a spiegarla oralmente. Soluzione soggettiva.

4  Quale figura retorica è contenuta nei versi «I suoi sogni in piena luce / fanno evaporare i soli»?

A  Metafora. B  Similitudine. C  Allegoria. D  Iperbole.

SMASCHERO LE PAROLE

5  Il poeta usa molti aggettivi determinativi per sottolineare l’appartenenza e la posizione 
nello spazio degli elementi nominati. Completa la tabella.

6  Il poeta parla, ma non sa che cosa dire (verso 12): con l’aiuto del dizionario, trova  
il maggior numero possibile di sinonimi dei verbi parlare e dire. Soluzione soggettiva.

7  Qual è l’argomento della poesia? E il tema? Completa.

• L’amore assoluto che lega il poeta alla sua donna: tema. 
• Il poeta descrive le emozioni e i sentimenti che la donna amata suscita in lui: argomento. 

RIFLETTO E SCRIVO

8  Quali emozioni hai provato leggendo questa poesia? Ti piacciono le immagini che il 
poeta ha inventato per descrivere gli effetti dell’amore? Rispondi in un  
breve testo sul quaderno. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

VERSI
AGGETTIVI POSSESSIVI  

ED ELEMENTI NOMINATI
AGGETTIVI DIMOSTRATIVI  
ED ELEMENTI NOMINATI

2 suoi, miei    capelli

3 mie mani queste mani 

4 miei occhi questi occhi 

5 mia ombra 

9 suoi sogni 

677

VERSI PER RACCONTARE LE EMOZIONI

AUDIO

Libro liquido

> Invitare gli alunni 
a individuare e 
sottolineare la 
similitudine «come 
un sasso in cielo» 
(verso 6) e l’anafora 
«di queste/di questi» 
(versi 3-4) presenti 
nella poesia.

SUGGERIMENTI DIDATTICI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

GIOVANNI RABONI

Di quello che ho  
nel cuore
In pochi versi essenziali il poeta dice quali sono i limiti del linguaggio 
davanti alla natura infinita dell’animo umano.

Di quello che ho nel cuore
parlo poco, mi frena la paura
e voglio e soffro e mi farà morire
la cosa che la lingua non sa dire.

G. Raboni, Versi guerrieri e amorosi, Einaudi

 L’autore
GIOVANNI RABONI
(1932-2004), prima 
di dedicarsi alla 
letteratura, studiò 
Giurisprudenza ed 
esercitò la professione 
di avvocato. La sua 
carriera di poeta 
incominciò con Il 
catalogo è questo. 
Diventò subito dopo uno 
dei poeti più apprezzati 
della sua generazione, 
e fu anche critico 
letterario. Tra le sue 
raccolte, Le case della 
Vetra, Cadenza d’inganno, 
Canzonette mortali,  
Tutte le poesie.

678

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Quale sentimento frena il poeta? La paura. 
b. Che cosa «farà morire» il poeta? Ciò che la lingua non sa dire. 

RILEGGO E ANALIZZO

2  Com’è il ritmo di questa poesia? Evidenzia nella frase le alternative corrette.

Le parole morire e dire formano una rima perfetta / assonanza; le parole cuore, paura, morire, dire 
sono tutte legate tra di loro da una consonanza / allitterazione.

IMMAGINO E SCRIVO

3                     Qualche anno fa un quotidiano lanciò un concorso poetico per studenti, che 
consisteva nel rovesciare il contenuto di una poesia d’autore (o di una sua 

parte), riscrivendola parola per parola in modo che assumesse un significato opposto rispetto 
a quello originario. Leggi, per esempio, come si potrebbero rovesciare i versi di Alda Merini (da 
Sono nata il ventuno a primavera):

Prova ora, per gioco, a rovesciare la poesia di Raboni che hai appena letto e confronta il testo 
ottenuto con quello dei tuoi compagni.

C
O

MPETENZE

Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle 
potesse scatenar tempesta.

Sono morta il ventidue in autunno

ma non sapevo che morire saggia

chiudere la spiaggia

potesse provocar bonaccia.

679

PATRIZIA VALDUGA

Il cuore sanguina
Il pianto di cui parla la poetessa non è quello che si manifesta 
con le lacrime, ma è un dolore che stilla dal cuore goccia a goccia: 
è la sofferenza più acuta, sebbene silenziosa. Questa poesia 
è inserita in un poemetto, Requiem, che l’autrice compose 
in seguito alla morte di suo padre.

Il cuore sanguina, si perde il cuore
goccia a goccia, si piange interiormente,
goccia a goccia, così, senza rumore,
e lentamente, tanto lentamente,
si perde goccia a goccia tutto il cuore
e il pianto resta qui, dentro la mente,
non si piange dagli occhi, il pianto vero
è invisibile, qui, dentro il pensiero.

P. Valduga, Requiem, Einaudi

5

 L’autrice
PATRIZIA VALDUGA
(1953), dopo aver 
frequentato la facoltà di 
Medicina dell’Università 
di Venezia, è passata 
agli studi letterari, 
affermandosi come 
poetessa e traduttrice. 
La sua produzione 
poetica si distingue per 
il recupero delle forme 
metriche classiche. Per 
ventitré anni è stata 
compagna del poeta 
Giovanni Raboni e, dopo 
la sua morte, ha curato 
la pubblicazione di 
alcune sue poesie. Tra 
le sue raccolte, Donna di 
dolori, Requiem, Corsia 
degli incurabili.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. La poetessa in questi versi spiega qual è la causa del suo dolore? No. 

b. Qual è, secondo l’autrice, il «pianto vero»? Quello invisibile, interiore. 

RILEGGO E ANALIZZO

2  Da quanti versi è composta la poesia? Qual è il loro schema metrico?

La poesia è composta da otto versi, disposti secondo lo schema ABABABCC. 

3  Nell’espressione «Il cuore sanguina» il cuore è una metafora comune per indicare  
il sentimento, ma il verso contiene anche un’altra figura: quale?

A  Un’antitesi. B  Una metonimia. C  Una sineddoche. D  Un’iperbole.

4  La poetessa, per rendere più intensa l’espressione di un dolore lancinante, ricorre alle 
ripetizioni: trascrivi le parole presenti più di una volta specificando i versi in cui si trovano.

si perde il cuore (versi 1 e 5); goccia a goccia (versi 2, 3 e 5); si piange (versi 2 e 7); lentamente (verso 4);  
pianto (versi 6 e 7); dentro (versi 6 e 8). 

5  Svolgendo l’esercizio precedente ti sei reso conto che la poetessa usa un numero esiguo 
di parole, ritornando sulle stesse immagini. Che effetto produce, secondo te, questa scelta?

A  Annoia il lettore.

B   Comunica in modo efficace l’idea di un dolore straziante, che consuma a poco a poco chi lo 
prova.

C
O

MPETENZE

VERSI PER RACCONTARE LE EMOZIONI

AUDIO

Libro liquido

LETTURA
ESPRESSIVA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

LEONARDO SINISGALLI

Muore il ragazzo 
un poco
Nell’apparente immobilità di un pomeriggio estivo, un ragazzo disteso 
sul letto insegue le ombre che corrono sul soffitto: crescere è anche 
questo silenzioso sognare il proprio destino, una “noia” che si riempie 
di desideri e progetti. 

Muore il ragazzo un poco
ogni giorno per giuoco.1

Per gioco morde invano
il cavo della mano.
Trascorre le vacanze ebbro2

tra maceri cespi3 di papaveri
steso sul letto per noia
e diletto4 a guardare le travi.
Ma lo stornano5 ombre
solitarie nel cielo della stanza,
labili6 ombre passeggere
sul soffitto. È l’ariete
che batte ostinato le corna
a capofitto nella quiete.

L. Sinisgalli, Vidi le Muse, Mondadori

5

10

 L’autore
LEONARDO 
SINISGALLI
(1908-1981), dopo la 
laurea in Ingegneria a 
Roma, entrò in contatto 
con gli ambienti 
intellettuali della 
capitale, stringendo 
amicizia, in particolare, 
con il poeta Giuseppe 
Ungaretti. Ebbe un 
ingegno versatile: fu 
saggista, critico d’arte, 
traduttore, disegnatore, 
autore di documentari e 
programmi radiofonici. 
Tra le sue raccolte 
poetiche, Vidi le Muse, 
I nuovi Campi Elisi, La 
vigna vecchia, L’età 
della luna, Il passero e 
il lebbroso, Mosche in 
bottiglia, Dimenticatoio.

1. Muore… giuoco: 
giorno dopo giorno, 
come se fosse un gioco, 
muore la parte infantile 
del ragazzo.

2. ebbro: stordito, tur-
bato dall’intensità delle 
sue emozioni.
3. maceri cespi: fioritu-
re appassite.

4. diletto: piacere.
5. stornano: distraggono.
6. labili: sfuggenti.

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. Chi è il protagonista della poesia?

Un ragazzo. 
b. Dove trascorre spesso il tempo?

Sdraiato sul suo letto. 
c. Che cosa vede sul soffitto?

Ombre sfuggenti. 

C
O

MPETENZE

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Che cosa significa, secondo te, la metafora «È l’ariete che batte ostinato le corna 
a capofitto nella quiete», nei versi finali?  

A   L’ariete è l’adolescente stesso che cresce, si trasforma, coltiva i propri sogni anche quando, visto 
dall’esterno, sembra immobile e annoiato.

B  L’ariete sono tutte le cose che distraggono il ragazzo dai suoi compiti.

C  Il riposo del ragazzo è disturbato da rumori molesti provenienti dall’esterno.

D  L’ariete sono tutte le cose che annoiano il ragazzo.

RILEGGO E ANALIZZO

3  Qual è lo schema delle rime nei primi quattro versi? AABB, rime baciate. 

4  Con quale parola ariete forma una rima perfetta? Con quale un’assonanza?

• rima perfetta: ariete / quiete. 
• assonanza: ariete / passeggere. 

5  Conta le sillabe del primo verso ed evidenzia sul testo le sinalefi. È un verso: 

A  senario. B  settenario. C  ottonario. D  endecasillabo.

6  Sottolinea l’unico verso sdrucciolo della poesia.

7  Che figura retorica è l’espressione «nel cielo della stanza»? Che cosa significa?

È una metafora e significa sul soffitto della stanza. 

8  Che cosa hanno in comune il ragazzo e l’ariete?

L’ostinazione. 

SMASCHERO LE PAROLE

9  Evidenzia le parole che il poeta mette in evidenza nel seguente enjambement.
«steso sul letto per noia / e diletto a guardare le travi». 
Secondo te, sono parole che esprimono idee in contrasto tra di loro o che possono 
convivere? Spiega oralmente la tua opinione. Soluzione soggettiva.

ORA PARLO IO

10  Spiega oralmente la poesia: soffermati sull’argomento e sul tema, e commenta  
le immagini presenti nel testo. Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

11  Steso sul letto, guardi il soffitto, e pensi… Scrivi una pagina di diario partendo da questa 
situazione. Soluzione soggettiva.

12  Parti dalla metafora «labili ombre... sul soffitto» e inventane altre per scrivere una poesia 
che parli del desiderio e della paura di crescere. Puoi incominciare così:

Labili ombre sul soffitto
scie d’aeroplani nel cielo…

AUDIO

Libro liquido

VERSI PER RACCONTARE LE EMOZIONI
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA POESIE DI MARE E D’ISOLA

NAZIM HIKMET

1942
Le cose più belle, secondo il poeta, sono tutte quelle che non abbiamo 
ancora avuto: le parole non dette, il tempo non consumato.

Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l’ho ancora detto.

N. Hikmet, Altre poesie d’amore, trad. di J. Lussu, Mondadori

5

 L’autore
NAZIM HIKMET
(1902-63) è considerato 
uno dei più importanti 
poeti turchi dell’epoca 
moderna. In seguito alla 
dissoluzione dell’Impero 
ottomano (1922), 
partecipò ai movimenti 
insurrezionali 
scoppiati in Turchia e 
diventò un esponente 
del comunismo 
internazionale. Per il 
suo impegno politico e 
per aver manifestato 
liberamente le sue 
idee anche in poesia, 
subì il carcere, la 
tortura, e infine fu 
costretto all’esilio. Il suo 
capolavoro è la raccolta 
Poesie d’amore.

Poesie di mare  
e d’isola

LEGGO E CAPISCO

1  Il poeta elenca una serie di cose che sono le più belle proprio perché non le ha ancora 
avute: quali sono?

A  Il mare.

B  La ricchezza.

C  Il figlio.

D  La domenica.

E  Il tempo.

F  L’amicizia.

G   Le parole 
d’amore.

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  Quale potrebbe essere, secondo te, il senso del titolo della poesia?

A  È la data di composizione della poesia, in piena Seconda guerra mondiale.

B  È la data di nascita del figlio del poeta.

RILEGGO E ANALIZZO

3  Nei primi sei versi il poeta usa la prima persona plurale. Qual è il significato di questa scelta?

A  Il poeta si riferisce a se stesso e alla donna amata.

B  Il poeta parla di se stesso al plurale.

C  Il poeta parla di se stesso e di tutti gli uomini.

4  A chi si rivolge il poeta, secondo te, negli ultimi tre versi?

A  Al lettore. B  A una persona che ama.

5  Qual è la figura retorica che prevale in questa poesia? L’anafora. 

6  Rifletti su argomento, tema e messaggio della poesia. Completa la tabella.

RIFLETTO E SCRIVO

7  La poesia può essere interpretata come un testo che parla di speranza nel futuro (il tempo 
in cui potranno realizzarsi i nostri desideri) oppure di delusione per il passato (il tempo in cui i 
nostri desideri non si sono realizzati): tu quale lettura preferisci? Soluzione soggettiva.

IMMAGINO E SCRIVO

8  Riscrivi la poesia cambiando l’elenco delle cose “più belle”, ma conservandone  
il tema e la struttura. Soluzione soggettiva.

Per esempio:
Il più bello dei libri
è quello che non ho scritto…

C
O

MPETENZE

ARGOMENTO TEMA MESSAGGIO

Il mare che non abbiamo ancora 

navigato, il figlio non ancora  
cresciuto  , i giorni non ancora 

vissuti, le parole non dette   .

Quello che ancora non abbiamo  

ci sembra più bello   di quello 
che abbiamo già.

• Dobbiamo sperare nel futuro. 
•  È naturale provare delusione e 

rimpianto per il passato.

683682

LETTURA
ESPRESSIVA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

CONSTANTINOS KAVAFIS

Itaca
Nella sua poesia più famosa, Kavafis ci spinge a riflettere sul senso del 
viaggio, di ogni genere di viaggio: lo fa rielaborando il mito di Itaca, 
isola piccola e montuosa nell’arcipelago delle Ionie, legata al nome 
di Ulisse, che vagò per dieci anni attraverso il Mediterraneo, dopo la 
guerra di Troia, prima di poter approdare di nuovo alla sua terra. Così 
Itaca diventa la casa che ciascuno di noi ha dentro di sé: e ogni nostro 
allontanarci, in fondo, non è che un viaggio di ritorno.

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno1 non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti – finalmente, e con che gioia –
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici2 indugia e acquista
madreperle coralli ebano3 e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta, più profumi 
inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.

1. Lestrigoni… Ciclo-
pi… Nettuno: sono tutti 
personaggi mitologici 
che Ulisse incontrò nel 
suo viaggio. I Lestrigoni 
sono feroci cannibali cui 

Ulisse riuscì a sfuggire; i 
Ciclopi, il più famoso dei 
quali è Polifemo, sono 
uomini giganti con un 
occhio solo in mezzo alla 
fronte, brutali e senza 

leggi; Nettuno (Poseido-
ne nel mondo greco) è il 
dio del mare e dei terre-
moti, nemico di Ulisse, 
che aveva accecato suo 
figlio Polifemo.

2. empori fenici: i fenici 
erano abilissimi naviga-
tori e mercanti.
3. ebano: un legno pre-
zioso.

 L’autore
CONSTANTINOS 
KAVAFIS
(1863-1933) passò 
la prima infanzia in 
Inghilterra; a nove anni, 
dopo la morte del padre, 
tornò ad Alessandria 
d’Egitto, sua città natale, 
e qui apprese per la 
prima volta il greco, 
la lingua materna. 
Soggiornò anche a 
Parigi e a Istanbul, ma 
dall’età di vent’anni 
non si mosse quasi 
più da Alessandria, 
dove condusse una vita 
monotona lavorando 
come impiegato presso 
un ufficio del governo. 
In vita pubblicò 
pochissimo; i suoi 
componimenti, 
pubblicati postumi 
(in Italia la raccolta 
Cinquantacinque poesie 
uscì nel 1968), lo fecero 
subito entrare nel 
novero dei massimi poeti 
del Novecento.

5

10

15

20

LEGGO E CAPISCO

1  Rispondi alle seguenti domande.

a. A chi si rivolge il poeta, usando la seconda persona singolare?

A  A suo figlio.

B  A una persona che sta per partire verso Itaca.

C  Al lettore.

D  A Ulisse.

b. Qual è l’augurio che il poeta rivolge al suo interlocutore?

A  Che raggiunga in fretta Itaca.

B  Che eviti i possibili pericoli del viaggio.

C  Che affronti la vita come se fosse un viaggio e ne apprezzi ogni esperienza.

D  Che non si lasci mai distrarre da altre mete.

c. Quali sono i personaggi mitologici nominati nella poesia? 

I Lestrigoni, i Ciclopi, Nettuno. 

d. Quali luoghi geografici reali sono presenti nel testo? 

Itaca, le città egizie, gli empori fenici. 

C
O

MPETENZE

Sempre devi avere in mente Itaca –
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

C. Kavafis, Settantacinque poesie, a cura di N. Risi e M. Dalmati, Einaudi

25

30

35

LETTURA
ESPRESSIVA

> Invitare gli alunni a 
indicare il numero di 
strofe e dei relativi 
versi da cui è formata 
la poesia.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

POESIE DI MARE E D’ISOLA
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686 687

ASCOLTO ATTIVO
LABORATORIO DI COMPETENZE COMUNICATIVE  

OBIETTIVO

Ascoltare una 
poesia in modo 

attivo: individuare 
la struttura del 

componimento, 
le informazioni 

principali, l’io lirico

Ascolta una poesia
Stai per ascoltare una poesia che si ispira a una leggenda tedesca.  
Sugli argini del fiume Reno viveva una bellissima ragazza bionda:  
sedeva su una rupe cantando e pettinandosi i lunghi capelli...

FORMULA DELLE IPOTESI

1  Prima di ascoltare la poesia, formula delle ipotesi su come questa 
storia potrebbe continuare, provando a rispondere alle domande. Dopo 
l’ascolto potrai verificare se le tue ipotesi sono giuste. 

a. Quali figure del mito antico ti ricorda il personaggio di una fanciulla che canta, 
seduta su una roccia? Le sirene. 

b. Quale potrebbe essere l’effetto del suo canto? Soluzione soggettiva.

PRIMA 
DELL’ASCOLTO

ASCOLTA IN MODO ATTIVO

2  La poesia ha un andamento narrativo: segui con attenzione l’inizio, 
lo svolgimento e la conclusione della vicenda riferita dal poeta. 

3  Stai attento a identificare l’io lirico (il narratore) della poesia. 

RISPONDI ALLE DOMANDE, DOCUMENTATI E SCRIVI

4  Dopo aver ricostruito l’andamento narrativo della poesia, rispondi 
alle seguenti domande. 

a. Chi è l’io lirico (il narratore) della poesia? Il poeta stesso. 

b. Quale emozione dice di provare? La malinconia. 

c. Dove abita Loreley? Sulla cima di un monte, lungo il fiume Reno. 

d. Quali sono le sue occupazioni? Pettinarsi e cantare. 

e. Che cosa succede al battelliere sulla nave? Prova un senso di “sconforto”, non  
vede la scogliera e fa naufragio. 

5  La leggenda di Loreley fu creata dai poeti del Romanticismo che 
la ambientarono in un punto della valle del Reno particolarmente 
pericoloso per la navigazione. Cerca altre notizie su questo mito 
romantico e scrivi un testo sul quaderno. Soluzione soggettiva.

DURANTE  
L’ASCOLTO

DOPO  
L’ASCOLTO

Heinrich Heine 

Loreley

Da H. Heine, Nel buio splendeva la luna, 
trad. di G. Lughi, Einaudi Ragazzi

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

2  La poesia è fitta di elementi simbolici: abbinali correttamente al loro significato.

a. Lestrigoni, Ciclopi, Nettuno

b. Il viaggio nel Mediterraneo

c. Gli empori fenici, le città egizie

d. Il ritorno a Itaca

1. La vecchiaia

2. Le esperienze, gli incontri, le conoscenze

3. Le paure, la diffidenza, l’ira

4. Il corso della vita

RILEGGO E ANALIZZO

3  Qual è, secondo te, il tema della poesia?

A  La bellezza di Itaca.

B  Il piacere di viaggiare.

C  La vita come continua ricerca di esperienze e conoscenze.

D  Il viaggio di Ulisse.

SMASCHERO LE PAROLE

4  Riporta nella tabella un sinonimo per ognuna delle seguenti parole della poesia, facendo 
attenzione a scegliere dei termini che si adattino al contesto in cui sono inseriti.

ORA PARLO IO

5  Ti piace questa poesia? Quale augurio e incoraggiamento ne puoi trarre per te,  
per la tua vita? Parlane con i tuoi compagni. Soluzione soggettiva.

RIFLETTO E SCRIVO

6  Pensa alla tua vita come a un viaggio: quali esperienze sono state per te, finora, gli 
«empori fenici», «le città egizie», vale a dire i momenti e gli incontri davvero importanti  
per la tua crescita? Racconta in un testo. Soluzione soggettiva.

TERMINI DELLA POESIA SINONIMI

fertile (verso 3) ricca 

furia (verso 5) violenza 

fermo (verso 8) sicuro 

indugia (verso 17) sosta, trattieniti 

fina (verso 19) raffinata, preziosa 

dotti (verso 23) uomini colti 

savio (verso 35) saggio, esperto 

LETTURA
ESPRESSIVA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

FERNANDO PESSOA

Le isole fortunate
Capita, nel dormiveglia, di dare una forma diversa, e forse più 
attraente, al mondo che ci circonda, succede persino di sentire delle 
voci: è un viaggio fantastico nel quale ci immergiamo sorridendo.

Quale voce giunge sul suono delle onde
che non è la voce del mare?
È la voce di qualcuno che ci parla,
ma che, se ascoltiamo, tace,
proprio perché si è ascoltato.1

E solo se, mezzo addormentati,
senza sapere di udire, udiamo,
essa2 ci dice la speranza
cui, come un bambino
dormiente, dormendo sorridiamo.

Sono isole fortunate,
sono terre che non hanno sito,
ove il Re3 dimora aspettando.
Ma, se ci andiamo svegliando,4

tace la voce, e c’è solo il mare.

F. Pessoa, Poesie, trad. di L. Panarese, Passigli

5

10

15

1. ma che… ascoltato: 
la voce misteriosa tace 
se si accorge di essere 
ascoltata.
2. essa: la voce miste-
riosa.
3. il Re: dal re proveni-
va la voce.
4. svegliando: da svegli.

 L’autore
FERNANDO PESSOA
(1888-1935) è 
considerato uno dei 
maggiori poeti di lingua 
portoghese. Visse la 
maggior parte della 
giovinezza in Sudafrica. 
Oltre che nella 
letteratura, si impegnò 
nel giornalismo, 
nella pubblicità, nel 
commercio. Pubblicò le 
sue opere con diversi 
pseudonimi. Tra le sue 
raccolte poetiche,  
Poesie di Alberto Caeiro  
e Poesie esoteriche.

LEGGO E CAPISCO

1  Nella prima strofa il poeta parla di una voce misteriosa che arriva dal mare insieme a un 
altro suono reale. Completa le frasi.

• Il suono reale è quello delle onde  .

• La voce è di qualcuno che parla   , ma tace   appena si accorge di essere ascoltato  .

2  Qual è l’unica condizione in cui possiamo sentire questa voce misteriosa?

Quando siamo mezzo addormentati. 

3  Di che cosa ci parla la voce nel dormiveglia?

Della speranza. 

4  Dove si trovano le «isole fortunate»? Chi vi abita?

In nessun luogo reale. Vi abita un Re. 

SCOPRO LE INFORMAZIONI NASCOSTE

5  Qual è l’unico modo di raggiungere le «isole fortunate»? Addormentarsi. 

6  A chi appartiene la voce misteriosa delle prime due strofe? Al Re della terza strofa. 

RILEGGO E ANALIZZO

7  Nella poesia il mare ha una voce: quale figura retorica ha costruito il poeta con questa 
immagine?
Una personificazione. 

8  Secondo te, qual è il tema della poesia?

A  Il sogno.

B  La felicità.

C   Il paesaggio marino.

D  Il viaggio.

SMASCHERO LE PAROLE

9  Trascrivi negli insiemi tutte le parole (nomi, aggettivi, verbi) che si possono riferire 
all’udito e al sonno.

IMMAGINO E SCRIVO

10  Ora prova anche tu a scrivere un testo poetico sull’Isola Che non c’è. Scegli il luogo 
geografico in cui collocarla idealmente, descrivi i suoni e gli odori che sembrano provenire da 
quella terra, concludi dicendo in che modo scompare quando qualcuno le si avvicina troppo 
(per esempio, potrebbe affondare nell’oceano…). Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

SONNO

addormentati, dormiente, dormendo,  
svegliando 

UDITO

voce, suono, parla, ascoltiamo, tace, è  
ascoltato, udire, udiamo, dice 

689

AUDIO

Libro liquido

> Si consiglia  
di visitare il sito 
dedicato a  
Fernando Pessoa: 
fpessoa.com.ar.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

POESIE DI MARE E D’ISOLA
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

NICO ORENGO

Cartoline di mare
Le «cartoline di mare» ci trasmettono tutto l’amore del poeta per 
questo straordinario elemento della natura: il suo eterno movimento, 
i colori, i gabbiani, la luce...

I
Ci sono onde mai
che arriveranno
a riva.
Si incrociano da levante
e da ponente e
si rompono al largo,
in isole di schiuma.
In breve evaporano
e sprofondano
senza ferita.

II
I gabbiani della pioggia
frugano il mare e
le cime degli ulivi:
annunciano arrivi d’acqua,
scavano pozzi,
scostano rami,
avvicinano lembi di cielo
alla terra febbrile.

III
La mimosa selvatica
si lascia fiorire
nell’agosto sul vallone,
e spinge a mare1

una sorella di luce,
che respira a fronde,
nelle leggere spighe
delle onde.

N. Orengo, Cartoline di mare, Einaudi

5

10

15

20

25

1. a mare: verso il mare.

 L’autore
NICO ORENGO
(1944-2009) è stato uno 
scrittore, giornalista e 
poeta. È anche autore 
di filastrocche per 
bambini. È vissuto e 
ha lavorato a Torino, 
ma le sue origini erano 
liguri e il paesaggio 
della Liguria compare 
spesso nelle sue poesie 
e nei romanzi. Tra le 
sue opere, le raccolte 
poetiche A-ulì-ulé. 
Filastrocche, conte, 
ninnenanne, Canzonette, 
Cartoline di mare, i 
romanzi Ribes, La curva 
del latte, L’intagliatore di 
noccioli di pesca, Di viole 
e liquirizia.

LEGGO E CAPISCO

1  In ognuno dei componimenti il poeta mette in primo piano un aspetto diverso del mare. 
Abbina ai contenuti il testo corrispondente, completando la tabella.

RILEGGO E ANALIZZO

2  Nel primo testo, che cosa significa l’espressione: «sprofondano / senza ferita»? Prova  
a spiegarla con parole tue.
Soluzione soggettiva. 

3  Nel secondo testo, quale idea suggerisce l’aggettivo febbrile, riferito alla terra?
Che la terra è calda, viva, popolata. 

4  Quale figura retorica è l’espressione «sorella di luce», riferita alla mimosa nel terzo testo?

A  Una sinestesia. B  Una metafora. C  Una similitudine. D  Un’iperbole.

5  In questa poesia non si nominano direttamente i colori del mare. Ci sono però elementi 
che ci suggeriscono delle macchie di colore. Quali?

SMASCHERO LE PAROLE

6  Trova per ciascuna delle seguenti parole un sinonimo adatto al contesto.

• Frugano: perlustrano 

• Lembi: margini 

• Scostano: spostano 

IMMAGINO E SCRIVO

7  Prova anche tu a scrivere delle brevi 
“cartoline dal mare”, imitando il poeta:  
scegli alcuni particolari (le onde, il rumore,  
i colori, le vele…) e lavora su quelli.  
Usa metafore, similitudini e  
personificazioni. Soluzione soggettiva.

C
O

MPETENZE

Il volo dei gabbiani sul mare, che annunciano 
pioggia e sembrano avvicinare la terra al cielo.

II testo 

Le onde destinate a non arrivare mai a riva,  
che si rompono al largo e scompaiono.

I testo 

La mimosa selvatica nei valloni affacciati  
sul mare, con i suoi colori che si rispecchiano 
sulle onde.

III testo 

I testo Il bianco della schiuma. 

II testo Il bianco dei gabbiani, il colore del cielo. 

III testo Il giallo della mimosa. 

691

AUDIO

Libro liquido

> Invitare gli alunni a 
realizzare un disegno 
di una delle cartoline 
di mare di Orengo, 
usando la tecnica che 
preferiscono.

SUGGERIMENTI DIDATTICI

POESIE DI MARE E D’ISOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………….......................................................................
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UNITÀ 6 � DIVERSO SENTIRE: LA POESIA

SCRITTURA CREATIVA
LABORATORIO DI COMPETENZE COMUNICATIVE  

OBIETTIVO

Scrivere una poesia 
o modificare parte di 
una poesia seguendo 

indicazioni

692

8  Ti proponiamo due quadri famosi che rappresentano il mare: scegli quello che preferisci e 
scrivi una “didascalia poetica”, soffermandoti soprattutto sulle emozioni che suscita in te. Poi 
inventa un titolo. L’officina  

della poesia
Il poeta – lo hai intuito anche nelle prime poesie di questa Unità – è una persona 
particolare: un innamorato delle parole, un cercatore di immagini e di suoni, uno 
scrittore che, forse più di tutti, usa la lingua per inventare il mondo e dare un 
nome nuovo alle cose, alla natura, alle emozioni. 
Non si può imparare a scrivere componimenti poetici così come impariamo a 
scrivere un riassunto, una pagina autobiografica, un racconto d’invenzione: nel 
tuo viaggio attraverso la poesia ti sei già reso conto che i poeti contemporanei si 
esprimono con strumenti e in forme molto diverse tra di loro; pochi osservano le 
“regole” della poesia classica, anche se le hanno ben presenti, e i contenuti dei 
testi sono i più disparati. 
Puoi provare, però, a giocare con le parole, le sillabe, le rime e le figure 
retoriche, immaginando di essere un apprendista che sta imparando a 
maneggiare qualche attrezzo di un’arte meravigliosa, come suggerisce Pierluigi 
Cappello in questa poesia.

PIERLUIGI CAPPELLO

Stato di quiete
Costruire una capanna
di sassi rami foglie
un cuore di parole
qui, lontani dal mondo
al centro delle cose,
nel punto più profondo.

P. Cappello, Stato di quiete. 
Poesie 2010-2016, Rizzoli

5

Didascalia: 

 
 
 
 
 
 
 

Didascalia: 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo:  

Titolo:  

1  Per ricordare che cos’è un endecasillabo, rileggi due versi 
endecasillabi da Poesia facile di Dino Campana, in cui il poeta  
esprime con efficacia una personalità inquieta, incline alla solitudine  
e al sogno.

ESPRIMI 
UN’EMOZIONE 

CON DUE 
ENDECASILLABI

Pace non cerco, guerra non sopporto
tranquillo e solo vo pel mondo in sogno

Vincent van Gogh, 
Barche di pescatori sul 
mare, 1888, Museo 
Pushkin, Mosca

Katsushika Hokusai, 
La grande onda di 
Kanagawa, 1830-31.
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vergogna
rabbia 

PAURA

SPERANZA

sorpresa 

tristezza 

ANSIA

gioia
DISGUSTO

nostalgia

3  Dai concretezza alla tua emozione partendo dalle azioni che ti 
sembrano più adatte a rappresentarla. Per incominciare, non ragionare 
troppo, ma ricorri al metodo delle libere associazioni. Per esempio, se 
hai scelto la gioia, scrivi senza pensarci tutte le azioni che questa parola 
ti fa venire in mente...

AZIONI NOMI AGGETTIVI

correre, danzare,
amare, crescere, vivere, donare 
 

sole, erba,
acqua, viaggio, cielo, fiore, oro 
 

rosso, caldo,
luminoso, dolce, sonoro, leggero 
 

2  Nella nuvola delle emozioni, scegli quella che più ti corrisponde  
in questo momento e componi due endecasillabi per descriverla.

4  A questo punto, prova a combinare tra di loro alcune delle parole 
che hai trovato: naturalmente dovrai coniugare i verbi e declinare i 
nomi in modo opportuno, inserire preposizioni e congiunzioni e magari 
qualche altro vocabolo che sarà necessario per completare i versi.

5  Se sei riuscito con una certa facilità a inventare i tuoi endecasillabi, 
dai una mano a un compagno meno ispirato… 
Alla fine del lavoro, trascriverete tutti i vostri versi di seguito  
su un grande foglio da appendere nell’aula.

La poesia si può trovare nei luoghi più impensati, per esempio nella 
pagina di un quotidiano o di una rivista; non importa il contenuto, basta 
lasciarsi guidare dall’istinto… Vediamo come fare.

6  Ritaglia da una pagina di giornale una colonna qualsiasi di testo 
continuo (non interrotto da immagini, titoli…) o una porzione di colonna.

7  Ora leggi a una a una le parole del testo e cerchia con una matita 
tutte quelle che ti piacciono di più: per il loro significato, per il suono, 
perché sono insolite.

8  A questo punto, prova a leggere di seguito le parole che hai 
selezionato.
•  Che effetto ti fanno, accostate in questo modo tra di loro? Ti piacciono  

le immagini che hai ottenuto?

•  Sei ancora in tempo per modificare la tua poesia, magari selezionando 
altre parole, comprese le preposizioni, le congiunzioni e gli avverbi che ti 
permettono di collegare meglio tra di loro le parti del testo, di creare una 
tessitura poetica efficace. Non preoccuparti troppo della “logica”!

9  Quando sarai sicuro di aver scovato “le parole giuste”, cancella tutte 
le altre con un pastello colorato.

10  A questo punto, inventa anche un titolo per la tua poesia: può 
essere una delle parole del testo, oppure una parola o un’espressione 
nuova, che orientino il lettore a trovare nel componimento il senso che 
tu gli hai attribuito.

11  Ora la tua poesia è pronta per essere incollata su un cartoncino 
colorato e appesa nella tua stanza o nella vostra aula.

CERCA LA 
POESIA...

… IN UNA 
PAGINA DI 
GIORNALE
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Qualche anno fa un fotografo e designer, Silvano Belloni, guardando uno 
scaffale con dei libri, ebbe l’idea che i titoli di quei libri potessero 
concatenarsi fino a formare dei versi: aveva inventato la poesia 
dorsale, che si chiama così appunto perché nasce dai dorsi dei libri. La 
giornalista Antonella Ottolina è stata colpita da questa idea e ha deciso 
di comporre poesie dorsali: puoi trovarle, fotografate e divise per 
argomento, nel sito poesiadorsale.it.
Come sottolineano i suoi inventori, la poesia dorsale è poesia visiva, 
nasce dai libri che abbiamo intorno, compresi quelli impolverati che 
nessuno ha mai sfogliato: non solo dal significato delle parole, ma anche 
dal loro aspetto grafico e dai colori. 
Comporre poesie dorsali è un gioco serissimo e dà molta 
soddisfazione... Ecco qualche suggerimento.

… NEI TITOLI 
DEI LIBRI

14  Che ne dite? Siete soddisfatti del risultato ottenuto? Allora 
fotografate le vostre poesie: con cura, da diverse angolazioni e con 
sfondi differenti… Studiate bene l’aspetto visivo del vostro lavoro.

15  Per concludere sarebbe molto interessante organizzare una mostra 
scolastica con le poesie dorsali più riuscite, sia per la creatività espressa 
dal contenuto sia per la bellezza dell’immagine!

Questi versi, tratti da una poesia di uno scrittore francese della seconda 
metà dell’Ottocento, che fu un maestro per tanti giovani poeti 
dell’epoca, sono soltanto da leggere: un augurio per te, perché la poesia 
ti appassioni, perché tu continui soprattutto a leggerla, e la sua musica 
ti porti sempre verso “altri cieli”, ti accompagni nella tua personale 
“buona avventura”.

FINALE A 
SORPRESA!

PAUL VERLAINE

Ars poetica
Musica e sempre musica ancora!
Sia il tuo verso la cosa che dilegua
e senti che con anima già altrove
fugge verso altri cieli ed altri amori.

Sia il tuo verso la buona avventura
sparsa al vento frizzante del mattino
che porta odori di menta e di timo…
E tutto il resto è letteratura.

Rid. da P. Verlaine, Ars poetica, in Poesie, trad. di L. Frezza, Rizzoli

5

12  Per prima cosa procuratevi un po’ di testi. Se avete nella vostra aula 
una piccola biblioteca di classe, potete partire da lì, altrimenti ricorrete 
alla biblioteca scolastica o alla biblioteca del vostro Comune.

13  Incominciate a disporre i libri sui banchi in mucchi casuali: potreste 
essere fortunati e trovare subito delle combinazioni poetiche…

Molto probabilmente, però, dovrete impegnarvi un po’: lavorate in 
piccoli gruppi per spostare, togliere, aggiungere, combinare… fino a 
quando il risultato non vi convincerà. Non cercate “una logica” a tutti 
costi! Ricordatevi che la poesia è un linguaggio fuori dal comune, è 
invenzione, regola e libertà.
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APPRENDIMENTO COOPERATIVO

Svolgi l’attività in coppia con un compagno. 
Completa individualmente la mappa relativa agli elementi principali che 
caratterizzano la POESIA. Confronta quindi la tua mappa con quella del tuo 
compagno: trovate le eventuali differenze e correggetevi a vicenda.

Figure 
retoriche di 
suono                       : 
allitterazione, 
onomatopea 
e parole 
onomatopeiche, 
paronomasia.

Figure retoriche 
di significato                 : 
antitesi, iperbole, 
metafora, 
metonimia, ossimoro, 
personificazione, 
similitudine, 
sinestesia.

Figure retoriche 
di posizione                     : 
anafora, inversione 
(o anastrofe), 
chiasmo, climax, 
enjambement, 
iperbato,  
ripetizione.

LA POESIA

I versi possono seguire 
le regole della metrica 
o essere liberi      .

La rima è la perfetta 
identità di suono   nella 
parte finale   di due o più 
versi, a partire dalla vocale   
su cui cade l’accento tonico. 

I versi che rimano tra loro possono essere 
disposti secondo vari schemi metrici: rima 
baciata, alternata, incrociata, incatenata, 
invertita, interna, rimalmezzo; oppure 
possono essere sciolti (senza rime o con 
rime disposte liberamente).

I versi assumono nomi 
diversi a seconda del numero 
di sillabe che li compongono: 
bisillabi, trisillabi, 
quadrisillabi, quinari, senari, 
settenari, ottonari, novenari, 
decasillabi, endecasillabi ecc.

Le sillabe metriche non 
coincidono con quelle 
grammaticali quando si è 
in presenza di alcune figure 
metriche: sinalefe   , dialefe, 
sineresi, dieresi   .

I componimenti poetici si arricchiscono 
attraverso l’uso di figure retoriche, che sono di 
tre tipi.

è un testo letterario in versi

Più versi formano una 
strofa   .

Le strofe si distinguono 
in: strofe a schema fisso   
(distico, terzina, quartina, 
ottava) e strofe libere.

Oltre alle 
rime perfette 
esistono 
le rime 
imperfette: le 
assonanze e le 
consonanze.

Il verso è l’unità ritmica 
della poesia e corrisponde 
a una riga di testo poetico.

Ogni verso ha un ritmo, 
costituito dagli accenti 
ritmici posti su alcune 
sillabe.
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VERIFICA SOMMATIVA • La poesia

 

■ La verifica mi è sembrata:

  facile.  di media difficoltà.  difficile.

■ Ho avuto alcune difficoltà nella/e domanda/e …………………….........................................................................……. 

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

■ Alla fine del Percorso, conosco la Poesia:

  abbastanza bene.  bene.  molto bene.

mi autovaluto

GIORGIO ORELLI

Mare calmo
Un mare perfettamente calmo, una grande pace, uno spazio infinito 
suscitano nell’animo del navigante (il poeta stesso) un profondo 
senso di inquietudine e di morte.

Grande pace tiene l’acque,
posa il mare senza un’onda,
e vede inquieto il navigante
tutto il liscio che lo circonda.

Da nessuna parte un fiato.
Quiete di morte che spaventa.
Nello spazio interminato
non si muove neanche un’onda.

G. Orelli, Tutte le poesie, Mondadori
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LEGGO E RICAVO LE INFORMAZIONI ESPLICITE

1  Qual è l’argomento della poesia?

A  Il mare in tempesta. 

B  La paura di un navigante.

C  La bellezza del mare. 

D  La bonaccia.

........... /2

RICONOSCO LE CARATTERISTICHE DELLA POESIA

2  Come si chiamano le strofe di cui è composta la poesia?
Quartine.   

........... /2
3  Sottolinea nel testo la parola che si ripete e trascrivi il verbo della poesia  

con cui forma una rima perfetta.
circonda.   

........... /2
4  Trascrivi le altre parole della poesia che formano una rima perfetta.

fiato / interminato.   

........... /2

701

5  Che cosa forma la parola navigante con spaventa?
Una consonanza.   

........... /2
6  Il verso 2 contiene una figura retorica di sintassi: quale?

A  Inversione. 

B  Polisindeto.

C  Asindeto. 

D  Anafora.

........... /2
7  Evidenzia un’altra figura dello stesso tipo presente nel testo.

........... /2

8  Nel grande silenzio del mare c’è una presenza umana: di chi si tratta?
Di un navigante.   

........... /2
9  Qual è l’emozione che prova il poeta?

A  Paura. 

B  Tranquillità.

C  Gioia. 

D  Inquietudine.
........... /2

COMPRENDO E USO LE PAROLE

10  Sottolinea per ciascuna parola il sinonimo adatto al contesto.

• Posa: resta fermo / depone / riposa.

• Fiato: respiro / alito di vento / voce.

• Interminato: immenso / non finito / indeterminato.
........... /3

Punteggio totale: .......... /21

Prova superata con 13 punti
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