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Unità 1  L’uomo e la natura

all’imbrunire ci incamminiamo verso casa
attraversando i campi umidi.

su in alto, merli a stormi, 
a stormi, si radunano

come il soffietto di una fisarmonica, 
si sparpagliano, uno scoppio

di stelle che navigano
un loro universo.

Gli uccelli mormorano nell’aria umida
le loro ali respirano.

Quando mi prendi la mano
sento l’impeto del loro volo

in gola, nel petto.
sento il richiamo delle loro ali.

sento come ti attraversa.
J. Gould, Blackbirds, trad. l. coltelli, in Figlie di Pocahontas:

racconti e poesie delle indiane d’America
(a cura di c. biagiotti – l. coltelli), Giunti, Firenze 1995
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1.  imbrunire: l’ora del tramonto, quando l’aria si fa più scura.

Janice Gould

Merli
Beneath My Heart, 1990   Lingua originale inglese

Janice Gould è una poetessa americana, appartenente a un gruppo di nativi americani, 
i Maidu, una popolazione che vive nel nord della California. Nella loro cultura la vita 
degli esseri umani è in comunicazione con tutte le forme viventi, alle quali vengono 
attribuite intelligenza e coscienza.
In questa poesia il volo dei merli è per la poetessa lo spunto per esprimere il forte at-
taccamento alla vita della natura nelle sue varie forme.

metrica: sette distici e una strofa finale di un verso

Online il testO 
Originale in inglese
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. I�movimenti�dei�merli�nel�cielo�sono�espressi�attraverso�due�figure�retoriche.�Individua�quali�sono�e�spiegale.

parole del testo figura retorica spiegazione

�

�

 2. Individua�le�seguenti�figure�retoriche�e�spiegane�il�significato.

figura retorica parole del testo spiegazione

le loro ali respirano �

anafora �

 3. Quale�aspetto�dei�merli�colpisce�in�modo�particolare�la�poetessa?

•� Spiega�la�tua�risposta�facendo�riferimento�al�testo.

 4. �Sono�presenti�nel�testo�elementi�che�consentono�di�ricostruire�l’ambiente�naturale�in�cui�si�trovano�le�due�
persone?

 5. Quali�strofe�sono�usate�nella�poesia?

•� Le�strofe�coincidono�con�i�periodi�sintattici?

 6. Qual�è�il�ritmo�della�poesia?

•� Rimane�costante�in�tutto�il�testo?

Riflettere

 7. In�che�modo�e�attraverso�quali�parole�la�poetessa�esprime�il�senso�del�contatto�con�la�natura?

 8. Quali�sensazioni�comunicano�i�merli�all’io lirico?

•�Sono�sensazioni�piacevoli?

•�Li�condivide�con�la�persona�che�è�con�lei?

 9. Quale�relazione�esiste�tra�la�sequenza�delle�sensazioni�provate�dalla�poetessa�e�il�ritmo�della�poesia?

scrivere

10. �Gli�animali�fanno�parte�del�nostro�paesaggio�quotidiano,�sia�in�campagna�sia�in�città.�Ad�alcuni�associamo�
sensazioni�che�appartengono�al�nostro�mondo�interiore,�come�le�nostre�paure�o�i�nostri�desideri.�Scrivi�
un�testo�argomentativo�di�200�parole�sul�seguente�argomento:�«Il mio rapporto con il mondo degli ani-
mali».



testi per leggere e imparare
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1.   ondulata: le colline e i rilievi della campagna nascondono 
parte del paesaggio.

5.   profili campagnoli: figure umane o elementi come casolari e 
stalle che rimandano al mondo della campagna.

8.   picchi: cime.

  9.   d’acciaio e carminio: i girasoli nella luce del tramonto assu-
mono bagliori metallici e rosso scuro.

10.   plumbee: grigie come il piombo.
11.   poggi: alture, basse colline.

Antonio Machado

caMpaGne di soria
Campi di Castiglia, 1907-1912

Il poeta spagnolo Antonio Machado visse molti anni nelle terre di Soria, nella Spagna 
del nord, dove faceva il professore di francese. Nelle sue passeggiate scoprì il territorio 
aspro e povero della Castiglia, che divenne per lui un «paesaggio dell’anima».
Campagne di Soria è un poema di nove strofe, nel quale Machado racconta il paesaggio 
e la vita di un territorio che un tempo era stato patria di uomini fieri, mentre ora è una 
terra di contadini che lavorano con fatica. Viene qui proposta la terza strofa, nella quale 
il poeta si abbandona a una descrizione tutta basata sui contrasti di colore.

metrica testo originale: settenari ed endecasillabi

iii

la campagna è ondulata, e le strade
già nascondono viandanti a cavallo
di grigi asinelli;
già nel fondo dell’arrossata sera
risaltano profili campagnoli
che macchiano il tramonto tutto d’oro.
Ma se salite su un colle e guardate
la campagna dai picchi ove risiede
l’aquila, son girasoli d’acciaio, 
e carminio, piane plumbee, poggi
d’argento, tra montagne di violetta
con le cime di neve color rosa. 

a. Machado, Poesie, trad. c. rendina,
newton compton, roma 1971
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �La�rappresentazione�della�campagna�è�costruita�da�due�punti�di�osservazione�diversi.�Individua�e�inserisci�
in�una�tabella�quali�sono�i�punti�d’osservazione�e�che�cosa�il�poeta�vede�da�ciascuno.

 2. Quale�parola�segna�il�passaggio�da�un�punto�d’osservazione�all’altro?

•� In�che�modo�questa�parola�lega�le�due�immagini�che�il�poeta�costruisce?

� � le�accosta

� � le�contrappone

� � le�elenca

� � aggiunge�l’una�all’altra

 3. Quali�colori�contraddistinguono�le�terre�di�Soria?

•� Quale�idea�di�questo�territorio�comunicano?

 4. Nel�testo�sono�presenti�alcune�antitesi.�Individuale�e�indica�quali�aspetti�del�paesaggio�sottolineano.

 5. Individua�e�spiega�le�seguenti�figure�retoriche�presenti�nel�testo.

figura retorica parole del testo spiegazione

metafora �

enumerazione�
con�climax�ascendente

�
�
�

Riflettere

 6. Quale�aspetto�della�campagna�sottolineano�i�grigi asinelli?

 7. A�chi�si�rivolge�il�poeta�con�il�tu�del�verso�7?

 8. Individua�qual�è�il�significato�della�serie�di�antitesi�presenti�nel�testo.

� Costruisce�l’immagine�di�un�paese�ricco�di�paesaggi�diversi

� Comunica�l’idea�di�un�paesaggio�con�forti�contrasti

Spiega�la�tua�risposta.

 9. Quale�immagine�complessiva�della�Terra�di�Soria�costruisce�Machado�in�questa�strofa?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�descrittivo�di�almeno�150�parole�che�rappresenti�un�paesaggio�a�tua�scelta.�Inserisci,�come�
nella�poesia�di�Machado,�elementi�naturali�ed�elementi�umani.
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5.   parvenze: apparenze, manifestazioni; il termine di uso lette-
rario deriva dal latino parēre che significa «apparire».

7.   assomigliare: rassomigliare, paragonare; il verbo è usato nella 
forma transitiva e bambina ha funzione di complemento og-
getto.

  9.   scia: il fumo dei comignoli.
11.   insensibili: leggerissime e inconsistenti, per cui non si pos-

sono toccare.

Umberto Saba

ritratto della Mia baMbina
Cose leggere e vaganti, 1920

Il sentimento che lega un padre o una madre ai propri figli è profondo e complesso, 
perché fatto di amore, dedizione, orgoglio, stupore, senso di protezione.
Umberto Saba descrive in questa poesia la sua bambina, Linuccia, che paragona a 
delicati elementi della natura. L’immagine della piccola figlia svela un sentimento di 
ammirazione, quasi di incredulità di fronte all’esistenza di qualcosa di così bello.

metrica: una strofa di tredici versi endecasillabi

la mia bambina con la palla in mano, 
con gli occhi grandi colore del cielo
e dell’estiva vesticciola: «babbo
– mi disse – voglio uscire oggi con te».
ed io pensavo: di tante parvenze
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali
posso la mia bambina assomigliare.
certo alla schiuma, alla marina schiuma
che sull’onda biancheggia, a quella scia
ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde;
come alle nubi, insensibili nubi
che si fanno e si disfanno in chiaro cielo;
e ad altre cose leggere e vaganti. 

u. saba, Il Canzoniere, einaudi, torino 1961
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Analizzare e comprendere 

 1. �Nei�primi�versi�il�poeta�fa�un�ritratto�quasi�fotografico�della�sua�bambina.�Elenca�le�caratteristiche�fisiche�
che�sono�evidenziate.

 2. �Individua�ed�elenca�gli�elementi�della�natura�ai�quali�il�poeta�paragona�la�piccola�figlia.

•� Che�cosa�hanno�in�comune�tutti�questi�elementi?

 3. Quali�aspetti�del�carattere�della�bambina�suggeriscono�questi�paragoni?

 4. In�che�modo�il�poeta�riesce�nei�primi�versi�a�ricreare�una�dimensione�tipicamente�familiare?

 5. Riconosci�nel�testo�due�importanti�allitterazioni.

Riflettere

 6. Il�poeta�definisce�parvenze�le�diverse�manifestazioni�della�natura.�Che�cosa�suggerisce�questo�vocabolo?

� Qualcosa�di�inconsistente

� Qualcosa�di�sfocato

� Qualcosa�di�inesistente

� Un’apparizione�momentanea

•� Perché�il�poeta�ha�scelto�questo�termine�per�definire�gli�elementi�della�natura�ai�quali�ha�paragonato�
sua�figlia?

•� Pensi�che�anche�la�bambina�possa�considerarsi�una�parvenza?

 7. Nella�poesia�ricorrono�due�colori.�Individua�quali�sono�e�a�che�cosa�si�riferiscono.

•� Come�definiresti�questi�colori?�Puoi�scegliere�due�opzioni.

� tenui

� vivaci

� infantili

� allegri

� spenti

� tranquilli

 8. �A�quali�altre�cose leggere e vaganti�sarebbe�possibile�paragonare�la�bambina?

 9. �Da�quali�elementi�del�testo�traspare�l’amore�del�poeta�verso�la�sua�bambina?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�150�parole,�dal�titolo�«La bambina di Saba»,�spiegando�quale�immagine�della�
figlia�costruisce�il�poeta�nella�poesia.

laVOrare sUl testO
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4.   leggenda: il poeta pensa che se la loro fosse una storia 
di finzione, quindi fuori dal tempo, la durata del loro 
amore sarebbe eterna (questo tempo … ci appartiene 
da sempre); la leggenda è un racconto che rielabora con 
elementi di fantasia un fatto storico o ritenuto vero.

Luciano Erba

senZa risposta
Il male minore, 1960

Una delle illusioni o delle certezze dell’amore è che esso sia eterno e che la persona 
amata sia quella giusta e «definitiva».
Luciano Erba, poeta del secondo Novecento, lancia uno sguardo disincantato a queste 
illusioni, ma, come dice il titolo della poesia, non dà risposte agli interrogativi e alle 
ansie sulla durata e sulla consistenza di un amore.

metrica: versi liberi

ti ha portata novembre. Quanti mesi
dell’anno durerà la dolceamara
vicenda di due sguardi, di due voci?
se io avessi una leggenda tutta scritta
direi che questo tempo che ci sfiora
ci appartiene da sempre. Ma non sono
che un uomo tra mille e centomila
ma non sei
che una donna portata da novembre
e un mese dona e un altro ci saccheggia.
sei una donna
che oggi tiene un naufrago impaziente
dimmi tu
sei scoglio
o continente? 

l. erba, Il male minore, Mondadori, Milano 1960
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12. Il poeta si paragona a un 
naufrago, felice di essere approdato 
sulla terraferma, ma non ancora sicuro 
se questa sia solo una tappa (scoglio) 
del suo peregrinare o sia la sua terra di 
approdo (continente).
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Analizzare e comprendere 

 1. A�chi�rivolge�le�sue�domande�il�poeta?

 2. Individua�tutte�le�parole�(sette)�che�rimandano�al�campo�semantico�del�tempo.

•� Quale�tema�della�poesia�evidenziano?

 3. Nel�testo�sono�presenti�antitesi�e�ossimori.�Individuali�e�spiegane�il�significato.

figura retorica parole del testo spiegazione

ossimoro�

antitesi�

ossimoro�

antitesi�

 4. �Quale�significato�sottolinea�l’unica�rima�del�testo�impaziente/continente?

 5. �Il�testo�presenta�versi�lunghi,�prevalentemente�endecasillabi,�nella�prima�parte;�nella�seconda�parte�alterna�
endecasillabi�e�versi�molto�brevi.�Quale�effetto�ottiene�sul�ritmo�e�sul�significato�con�gli�ultimi�tre�brevi�
versi?

•� Quale�tipo�di�verso�ottieni�se�li�riunisci�in�un�unico�verso?

Riflettere

 6. �Perché�il�poeta�è�incerto�sulla�durata�della�sua�storia�d’amore?

•� Che�cosa�si�aspetta�il�poeta�dalla�donna?

 7. �Quale�sentimento�del�poeta�sottolineano�le�antitesi�e�gli�ossimori�presenti�nel�testo?

 8. �Il�poeta�si�definisce�un�naufrago impaziente.�Quale�aspetto�della�propria�condizione�vuole�sottolineare?

� È�in�cerca�di�un�amore

� È�innamorato�dopo�molto�tempo�che�non�lo�era

� È�innamorato,�ma�non�è�convinto�del�suo�sentimento

� È�in�cerca�di�un�amore�definitivo

 9. �Il�poeta�definisce�se�stesso�e�la�donna�sempre�con�i�termini�uomo�e�donna.�Perché�non�ricorre�a�nomi�
propri�o�ad�appellativi�come�«amore�mio»,�«mio�bene»,�ecc.?

� Ritiene�che�la�propria�storia�sia�simile�a�quella�di�tutti�gli�uomini�e�le�donne

� Indica�che�uomini�e�donne�sono�i�protagonisti�delle�storie�d’amore

� Non�vuole�svelare�il�nome�della�donna�amata

� In�fondo�non�è�innamorato�della�donna�alla�quale�si�rivolge

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�argomentativo�di�150�parole�sull’espressione�proverbiale�«L’amore è eterno, finché dura».�
Spiega�che�cosa�significa�il�proverbio.�Esprimi�quindi�e�argomenta�la�tua�opinione�in�proposito.

Online il testO bright stars Di jOhn keats
e rel atiVa tr aDUZiOne

laVOrare sUl testO
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Unità 3  il tempo e la memoria

3.   smisurato e immisurabile: fuori misura, cioè grandissimo, e non misurabile.

Kahlil Gibran

sul teMpo
Il Profeta, 1923   Lingua originale inglese

La raccolta Il Profeta di Kahlil Gibran, poeta di lingua inglese, nato nell’attuale Libano, 
è costituita da brevi saggi poetici, nei quali il poeta affronta, con toni spirituali, temi 
fondamentali della vita dell’uomo. Nel saggio dedicato al tempo, il profeta illustra agli 
uomini la propria visione del tempo; per convincerli sviluppa un ragionamento articolato, 
che ha le caratteristiche proprie dell’argomentazione.
Secondo Gibran il tempo ha un’unica dimensione nella quale coesistono passato, pre-
sente e futuro.

metrica: versi liberi

e un astronomo disse: Maestro, che sai dirci del tempo?
ed egli rispose:
voi vorreste misurare il tempo, che è smisurato e immisurabile.
vorreste conformare la vostra condotta, e perfino guidare il corso dello spirito, secondo le ore e le stagioni.
vorreste fare del tempo una corrente sulle cui rive sedervi a guardarla fluire.

eppure ciò che in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo.
e sa che ieri e domani non sono che il ricordo e il sogno dell’oggi.
e che quello che in voi medita e canta vive tuttora nei confini di quel primo momento che seminò le stelle nello spazio.
chi di voi non avverte che il suo potere d’amare è senza limiti?
eppure chi non sente che questo stesso amore, sebbene illimitato, è racchiuso nel centro del suo essere,

[e che non muove da pensiero d’amore verso pensiero d’amore, né da fatti d’amore verso altri fatti d’amore?

e non è il tempo, come è anche l’amore, indiviso e immoto?

Ma se dovete nella vostra mente scandire il tempo in stagioni, lasciate che ogni stagione cinga tutte le altre.
e che l’oggi abbracci il passato col ricordo, e il fu turo col desiderio.

K. Gibran, Il Profeta, trad. a. Marianni, rizzoli, Milano 1993
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8-9 Il passato e il futuro esistono solo in 
relazione al presente.

13 L’amore vive autonomamente all’interno 
dell’uomo.

16 Il tempo e l’amore sono per il poeta 
entrambi unici e sempre uguali.

Online il testO 
Originale in inglese
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Quale�aspetto�del�tempo�affronta�il�profeta?

•� Individua�tutte�le�parole�che�si�riferiscono�all’aspetto�del�tempo�individuato.

 2. �Quale�concezione�del�tempo�hanno�comunemente�gli�uomini�secondo�il�profeta?

 3. �Il�profeta�per�spiegare�la�propria�concezione�del�tempo�paragona�quest’ultimo�all’amore.�Che�cosa�hanno�
in�comune�l’amore�e�il�tempo?

 4. �Nei�versi�finali�quale�concezione�del�tempo�viene�enunciata�e�consigliata�agli�uomini?

	 Il�tempo�è�infinito�ma�può�essere�suddiviso�in�stagioni

	 Il�tempo�è�fatto�di�passato,�presente�e�futuro

	 Il�presente�è�più�importante�del�passato�e�del�futuro

	 Il�presente�contiene�in�sé�passato�e�futuro

 5. �La�risposta�del�profeta�segue�la�struttura�dell’argomentazione.�Individua�quali�elementi�tipici�del�testo�ar-
gomentativo�sono�utilizzati.

Riflettere

 6. �Secondo�te,�perché�per�spiegare�l’illimitatezza�del�tempo�il�poeta�ha�scelto�come�esempio�l’amore?

 7. �Nella�conclusione�il�profeta,�anche�se�ritiene�che�il�tempo�sia�indivisibile,�concede�agli�uomini�di�dividere�
il�tempo�in�stagioni.�Come�mai,�secondo�te,�afferma�qualcosa�che�è�in�contrasto�con�quanto�prima�aveva�
affermato?

	 Capisce�che�la�sua�concezione�era�sbagliata

	 In�realtà�non�c’è�contraddizione�tra�le�due�affermazioni

	 Capisce�che�per�gli�uomini�il�concetto�di�«illimitato»�è�di�difficile�comprensione

 8. �Secondo�te,�è�importante�che�l’oggi�abbracci�anche�il�passato?�Spiega�la�tua�risposta.

 9. �La�poesia�si�presenta�molto�simile�a�un�testo�in�prosa;�quali�elementi�ne�fanno�invece�un�testo�poetico?

scrivere

10. �Riassumi�in�un�testo�espositivo�di�100�parole�la�concezione�del�tempo�espressa�da�Gibran�nella�poesia�Sul 
tempo.
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Attilio Bertolucci

neve
La capanna indiana, 1951

La vicinanza con le persone che amiamo o che conosciamo bene fa sì che spesso non ci 
accorgiamo del loro invecchiamento. I loro lineamenti si modificano impercettibilmen-
te giorno dopo giorno e noi non siamo in grado di coglierli. A volte invece basta uno 
sguardo diverso per accorgersi che gli anni sono passati anche per loro.
In questa poesia Attilio Bertolucci comunica con poche parole la sensazione provata 
di fronte alla consapevolezza che lui e la sua compagna di vita non sono più giovani.

metrica: versi liberi, variamente rimati

come pesa la neve su questi rami
come pesano gli anni sulle spalle che ami.
l’inverno è la stagione più cara, 
nelle sue luci mi sei venuta incontro
da un sonno pomeridiano, un’amara
ciocca di capelli sugli occhi.
Gli anni della giovinezza sono ormai lontani.

a. bertolucci, Opere, Mondadori, Milano 1997
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Analizzare e comprendere

 1. �L’anafora�dei�primi�due�versi�mette�in�relazione�due�elementi�diversi,�creando�una�sorta�di�similitudine.�
Individuane�gli�elementi�costitutivi.

•� Che�cosa�hanno�in�comune�i�rami�e�le�spalle?

 2. �Che�cosa�si�intende�in�genere�con�l’espressione�«il�peso�degli�anni»,�alla�quale�indirettamente�il�poeta�fa�
riferimento?

 3. �Individua�i�tratti�attraverso�i�quali�il�poeta�delinea�la�figura�femminile.

•� Quali�sono�i�suoi�sentimenti�per�lei?

 4. �Individua�rime,�ripetizioni�di�parole,�assonanze�e�allitterazioni.

Riflettere

 5. �Ti�sembra�che�il�testo�svolga�un�ragionamento�compiuto�o�che�sia�costituito�da�pensieri�espressi�in�modo�
frammentario?�Spiega�la�tua�risposta.

 6. �Perché,�secondo�te,�l’inverno�è�una�stagione�cara�al�poeta?

•� Pensi�che�questa�preferenza�possa�avere�a�che�fare�con�il�passare�del�tempo?

 7. �Secondo�te,�perché�gli�anni�pesano�in�modo�particolare�sulle�spalle�delle�persone�che�si�amano?

	 Le�si�vorrebbe�vedere�sempre�giovani

	 Si�teme�di�perderle

	 Ci�fanno�capire�che�come�per�loro�anche�per�noi�il�tempo�è�passato

	 Ci�piacciono�di�meno

	 Non�si�accetta�che�invecchino

 8. �Quale�stato�d’animo�ti�sembra�che�esprima�il�poeta�per�gli�anni�della�giovinezza?

	 Ne�ha�nostalgia

	 Li�rimpiange

	 Li�guarda�con�distacco

	 Li�guarda�con�serenità

	 Li�guarda�con�la�consapevolezza�della�loro�fine

	 Li�guarda�con�angoscia

Spiega�la�tua�risposta.

scrivere

 9. �Scrivi�un�testo�descrittivo-argomentativo�di�almeno�150�parole�sul�seguente�argomento:�«Ritratto di una 
persona anziana».

 �Cerca�di�costruire�un’immagine�completa�della�persona,�dal�punto�di�vista�fisico�ma�soprattutto�per�quanto�
riguarda�il�carattere,�la�personalità.
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Mimnermo

coMe le FoGlie
VI secolo a.C.   Lingua originale greco antico

Il tema della brevità della vita è fra i più antichi della poesia. Lo troviamo nei versi del 
poeta greco Mimnermo, vissuto fra il VII e il VI secolo a.C., conosciuto dagli antichi come 
cantore sia dell’amore sia delle imprese militari dei Greci. A noi moderni sono giunti 
tre frammenti, in cui il poeta esprime l’insanabile tristezza di sapere che la vita è breve 
e spesso piena di guai su guai e che la gioventù finisce presto. L’associazione dell’idea 
della caducità della vita con l’immagine delle foglie è stata ripresa attraverso i secoli da 
molti poeti, da Omero a Ungaretti, e forse si affaccia da sempre alla mente di ogni uomo.

siamo come le foglie nate alla stagione florida
– crescono così rapide nel sole –:
godiamo per un gramo tempo i fiori dell’età, 
dagli dèi non sapendo il bene, il male.
rigide, accanto, stanno due parvenze brune:
l’una ha un destino di vecchiezza atroce, 
l’altra di morte. e il frutto di giovinezza è un attimo, 
quanto dilaga sulla terra il sole.
Ma come varca la stagione il suo confine, allora
essere morti è meglio che la vita:
il cuore sperimenta tanti guai; la casa a volte
si strugge e viene la miseria amara;
uno è privo di figli: li desidera, e scende
nell’aldilà con quell’accoramento;
un altro ha un morbo che lo strema. non c’è uomo
che da Zeus non riceva guai su guai. 

s. beta (a cura di), Lirici greci, trad. F. M. pontani, einaudi, torino 2008
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1.   florida: della fioritura.
3.   gramo: misero, stentato.
5.   parvenze brune: figure scure, buie.
8.   quanto … il sole: come breve è il tempo in cui il sole illumina 

la terra.

  9.   varca … confine: appena la stagione buona della vita giunge 
al termine.

12.   si strugge: va in rovina.
13.   scende: il regno dei morti per i greci era sottoterra.

Online il testO 
Originale in greCO
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere 

 1. �Il�componimento�si�può�dividere�in�due�parti,�ciascuna�delle�quali�esprime�una�riflessione�su�un’età�della�
vita.�Individuale�e�sintetizzane�il�contenuto.

versi contenuto

vv.�1-…

vv.�…-16

•� Quale�congiunzione�segna�il�passaggio�dalla�prima�alla�seconda�parte?

 2. �Individua�e�spiega�le�figure�retoriche�semantiche�presenti�nel�testo,�completando�la�tabella.

figura retorica 
semantica

parole nel testo significato

Siamo come le foglie �

�

�

 3. �Che�cosa�c’è�di�positivo�nella�giovinezza,�secondo�il�poeta?

 4. �Quale�delle�due�parvenze brune appare�più�temibile�al�poeta?�Motiva�la�risposta�con�riferimenti�al�testo.

 5. �Perché�secondo�il�poeta�a�un�certo�punto�essere morti è meglio che la vita?

Riflettere

 6. �Ti�sembra�che�questi�versi�esprimano�un�desiderio�di�morte�o�un�attaccamento�alla�vita�nella�sua�pienezza?

 7. �Sintetizza�con�parole�tue,�in�una�sola�proposizione,�il�significato�di�questa�poesia.

 8. �Pensi�che�ci�possa�essere�un�modo�di�guardare�alle�età�della�vita�diverso�da�quello�espresso�nei�versi�di�
Mimnermo?

 9. �Leggi�la�poesia�di�Ungaretti�Soldati e�confronta�il�significato�che�l’immagine�delle�foglie�ha�nella�poesia�di�
Ungaretti�e�in�quella�di�Mimnermo.

si sta
come d’autunno
sugli alberi
le foglie.

•� �Ricordi�un’altra�poesia�di�Ungaretti� in�cui�è�presente� l’immagine�di�una� foglia?�Quale� significato�ha�
questa�immagine�nel�testo?

10. �Confronta�i�versi�di�Mimnermo�con�queste�parole�di�Giacomo�Leopardi:�«La�morte�non�è�male:�perché�
libera�l’uomo�da�tutti�i�mali,�e�insieme�coi�beni�gli�toglie�i�desiderii.�La�vecchiezza�è�male�sommo:�perché�
priva�l’uomo�di�tutti�i�piaceri,�lasciandogliene�gli�appetiti;�e�porta�seco�tutti�i�dolori.�Nondimeno�gli�uomini�
temono�la�morte,�e�desiderano�la�vecchiezza»�(Giacomo�Leopardi,�Pensieri).

 Spiega�quali�elementi�hanno�in�comune�i�due�testi�e�quali�elementi�li�differenziano.

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�almeno�150�parole�dal�titolo:�«La riflessione di Mimnermo, un 
poeta vissuto più di 2600 anni fa, sulla vita umana».
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3.   ammainate: tirate giù, come si fa quando la barca arriva in 
porto o è ferma.

6.   ritrassi: mi tirai indietro.

13.   dare senso … follia: può essere difficile cercare di dare senso 
alla vita, si può perfino impazzire.

16.   anela a: desidera intensamente.

Edgar Lee Masters

GeorGe GraY
Antologia di Spoon River, 1915   Lingua originale inglese

L’Antologia di Spoon River, del poeta statunitense Edgar Lee Masters, è un insolito e 
celebre libro di poesie. Sono i morti di Spoon River, un paese della provincia americana, 
sepolti nel cimitero della collina, a ricordare i dati salienti della propria vita, sotto forma 
di ampi epitaffi. L’insieme delle poesie forma un mosaico di storie fatte di sentimenti, di 
illusioni, di errori, e costituisce quindi una riflessione sulla vita vista dalla prospettiva di 
chi ormai può vederne con lucidità drammi, passioni, illusioni ed errori. Da questo libro 
il cantautore Fabrizio de André ha liberamente tratto il suo album Non al denaro, non 
all’amore né al cielo (1971) .
George Gray è uno di quelli che dormono sulla collina e che solo ora vede con chiarezza 
come si sia fatto sfuggire la possibilità di dare un senso alla propria vita.

Molte volte ho studiato
la lapide che mi hanno scolpito:

una barca con vele ammainate, in un porto.
in realtà non è questa la mia destinazione
ma la mia vita.

perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno;
l’amore bussò alla mia porta, e io ebbi paura;
l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
adesso so che bisogna alzare le vele
prendere i venti del destino, 
ovunque spingano la barca.

dare un senso alla vita può condurre a follia
ma una vita senza senso è la tortura
dell’inquietudine e del vano desiderio –
è una barca che anela al mare eppure lo teme. 

e. l. Masters, Antologia di Spoon River, trad. F. pivano, einaudi, torino 1943
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere 

 1. �Il�testo�si�sviluppa�intorno�a�una�figura�retorica�riproposta�con�alcune�varianti�in�diversi�punti.�Individuala�
e�indicane�il�nome.

•� Indica�le�parole�che�costruiscono�questa�figura�retorica�in�diversi�punti�della�poesia.

 2. �Qual�era�il�significato�dell’immagine�scolpita�sulla�lapide�nelle�intenzioni�di�chi�l’aveva�posta�sulla�tomba?

•� Questo�significato�si�riferiva�specificamente�alla�vita�di�George�Gray?

 3. �Quale�significato�attribuisce�George�Gray�all’immagine?

 4. �Che�cosa�ricorda�George�Gray�della�propria�vita?

•� Dice�che�cosa�abbia�fatto,�quale�sia�stata�la�sua�attività�o�la�sua�vita�familiare?

 5. �Da�quali�esperienze�dice�di�essersi�ritratto?

•� Perché�lo�ha�fatto?

Riflettere

 6. �Quali�parole�esprimono�l’atteggiamento�con�cui�George�Gray�ripensa�alla�propria�vita?�Scegli�due�opzioni.

� nostalgia�

� rimorso

� disperazione

� sincerità

� rimpianto

� dubbio

� tristezza

 7. �Individua�l’aspetto�della�vita�messo�in�rilievo�dal�testo:

� il�comune�destino�umano

� la�brevità�della�vita

� la�responsabilità�individuale

� l’inevitabilità�della�morte

 8. �Le�parole�di�George�Gray�ti�sembrano�quelle�di�un�uomo�sconfitto�o�di�un�uomo�che�ha�commesso�degli�
errori?

 9. �Quali�riflessioni�sul�senso�della�vita�ti�suggerisce�questa�poesia?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�almeno�150�parole�dal�titolo:�«Un epitaffio dell’Antologia di 
Spoon River invita a riflettere sul senso della vita».
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3.   Scipio: la cultura di Mameli è classica e forte è il richiamo alla 
romanità. È di scipione l’africano, il vincitore di Zama, l’el-
mo che indossa l’italia pronta alla guerra.

5.   Vittoria: la vittoria si offre alla nuova italia e a roma, di cui 
la dea fu schiava per volere divino. la patria chiama alle armi: 
la coorte, infatti, era la decima parte della legione romana.

Goffredo Mameli

inno
1847

L’inno patriottico che era noto come Fratelli d’Italia o Canto degli Italiani, scritto da 
Goffredo Mameli (1827-1849) nel settembre 1847 e messo in musica due mesi dopo da 
Michele Novaro (1822-1885), è dal 1946 l’inno nazionale italiano.
Il testo completo dell’inno e l’introduzione che segue sono tratti dal sito ufficiale della 
Presidenza della Repubblica Italiana. Sul sito si trovano anche le note biografiche su 
Goffredo Mameli e di Michele Novaro e la versione audio dell’inno.
Scritto nell’autunno del 1847 dall’allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, 
musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il Canto degli Italiani 
nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l’Austria.
L’immediatezza dei versi e l’impeto della melodia ne fecero il più amato canto dell’unifi-
cazione, non solo durante la stagione risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. 
Non a caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto 
degli Italiani – e non alla Marcia Reale – il compito di simboleggiare la nostra Patria, 
ponendolo accanto a God Save the Queen e alla Marsigliese.
Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l’Inno di Mameli divenisse l’inno na-
zionale della Repubblica Italiana.

Fratelli d’italia
l’italia s’è desta,
dell’elmo di scipio
s’è cinta la testa.
dov’è la vittoria?
le porga la chioma,
ché schiava di roma
iddio la creò.
stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’italia chiamò.
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Unità 5  il mondo, la storia

Manoscritto originale del Canto degli Italiani,
Museo del Risorgimento di Genova.
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17.   Bandiera … Speme: una bandiera e una speranza (spe-
me) comuni per l’italia, nel 1848 ancora divisa in sette 
stati.

26-29.  Popoli … per Dio: mazziniano e repubblicano, Ma-
meli traduce qui il disegno politico del creatore della 
Giovine italia e della Giovine europa. «per dio» è un 
francesismo, che vale come «attraverso dio», «da dio».

35-36.  Legnano … Ferruccio: in questa strofa, Mameli ri-
percorre sette secoli di lotta contro il dominio stranie-
ro. anzitutto, la battaglia di legnano del 1176, in cui la 
lega lombarda sconfisse barbarossa. poi, l’estrema di-
fesa della repubblica di Firenze, assediata dall’esercito 
imperiale di carlo v nel 1530, di cui fu simbolo il capi-
tano Francesco Ferrucci. il 2 agosto, dieci giorni prima 
della capitolazione della città, egli sconfisse le truppe 
nemiche a Gavinana; ferito e catturato, viene finito da 
Fabrizio Maramaldo, un italiano al soldo straniero, al 
quale rivolge le parole d’infamia divenute celebri «tu 
uccidi un uomo morto».

39.   Balilla: sebbene non accertata storicamente, la figura di 
balilla rappresenta il simbolo della rivolta popolare di 
Genova contro la coalizione austro-piemontese. dopo 
cinque giorni di lotta, il 10 dicembre 1746 la città è fi-
nalmente libera dalle truppe austriache che l’avevano 
occupata e vessata per diversi mesi.

40-41.  ogni squilla … Vespri: ogni squilla significa «ogni 
campana». e la sera del 30 marzo 1282, tutte le campane 
chiamarono il popolo di palermo all’insurrezione con-
tro i Francesi di carlo d’angiò, i vespri siciliani.

47-53.  L’Aquila d’Austria … bruciò: l’austria era in decli-
no (le spade vendute sono le truppe mercenarie, deboli 
come giunchi) e Mameli lo sottolinea fortemente: que-
sta strofa, infatti, fu in origine censurata dal governo 
piemontese. insieme con la russia (il cosacco), l’austria 
aveva crudelmente smembrato la polonia. Ma il sangue 
dei due popoli oppressi si fa veleno, che dilania il cuore 
della nera aquila d’asburgo.

noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’italia chiamò.

uniamoci, amiamoci,
l’unione, e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del signore;
Giuriamo far libero
il suolo natìo:
uniti per dio
chi vincer ci può?
stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’italia chiamò.

dall’alpi a sicilia
dovunque è legnano,
ogn’uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d’italia
si chiaman balilla,
il suon d’ogni squilla
i vespri suonò.
stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’italia chiamò.

son giunchi che piegano
le spade vendute:
Già l’aquila d’austria
le penne ha perdute.
il sangue d’italia,
il sangue polacco,
bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’italia chiamò

www.quirinale.it
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  2.   megere: streghe, donne vecchie e orribili.
  4.   arrancare: avanzare con grande fatica.
  5.   claudicanti: zoppicanti.
10.   Come  in  estasi  …  elmetti: i soldati, già sotto l’effetto del 

gas, faticano a mantenere il controllo mentre indossano le 
maschere antigas. durante la prima guerra mondiale furo-
no usati diversi tipi di gas tossico, che provocavano paralisi, 

confusione mentale, terrore o morte. l’uso bellico dei gas è 
ufficialmente bandito dalle convenzioni internazionali oggi 
vigenti.

27. �Dulce�et�decorum�est�pro�patria�mori: in latino, «è dolce e 
bello morire per la patria». È la citazione che dà il titolo alla 
poesia, un verso tratto da un’ode del poeta latino orazio, che 
esorta ad affrontare la morte in battaglia.

Wilfred Owen

dulce et decoruM est
Poesie di Guerra, 1920

Molti poeti di diversi paesi europei parteciparono al Primo conflitto mondiale e lascia-
rono nei loro versi una drammatica testimonianza delle sofferenze e dei massacri che 
segnarono profondamente un’intera generazione. Uno di loro è Wilfred Owen, che come 
tanti altri suoi coetanei si era arruolato come volontario. L’esperienza della guerra com-
battuta si rivelò ben più dura e ripugnante della guerra astratta e idealizzata che tanti 
giovani erano stati preparati ad aspettarsi. I duri versi di denuncia di Owen, diventati 
un testo-chiave della letteratura contro la guerra, furono pubblicati postumi: il poeta 
morì pochi giorni prima della fine del conflitto.

piegati in due, come vecchi straccioni, sacco in spalla,
le ginocchia ricurve, tossendo come megere, imprecavamo nel fango,
finché volgemmo le spalle all’ossessivo bagliore delle esplosioni
e verso il nostro lontano riposo cominciammo ad arrancare.
Gli uomini marciavano addormentati. Molti, persi gli stivali,
procedevano claudicanti, calzati di sangue. tutti finirono azzoppati; tutti orbi;
ubriachi di stanchezza; sordi persino al sibilo
di stanche granate che cadevano lontane indietro.

il gas! il Gas! svelti ragazzi! – come in estasi annasparono,
infilandosi appena in tempo i goffi elmetti;
ma ci fu uno che continuava a gridare e a inciampare
dimenandosi come in mezzo alle fiamme o alla calce…
confusamente, attraverso l’oblò di vetro appannato e la densa luce verdastra
come in un mare verde, lo vidi annegare.

in tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti,
si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega.

se in qualche orribile sogno anche tu potessi metterti al passo
dietro il furgone in cui lo scaraventammo,
e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto,
il suo volto a penzoloni, come un demonio sazio di peccato;
si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega.
se potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo,
fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava,
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1-2 La descrizione 
contrasta crudamente con 
l’idea gloriosa di 
combattenti giovani e 
vigorosi. La guerra non 
sembra avere nulla di 
eroico.

13-14 L’immagine del 
compagno colpito dagli 
effetti del gas appare 
attraverso il vetro 
appannato della 
maschera a gas.

16-17 Il poeta si rivolge 
al funzionario che 
reclutava i giovani 
volontari, esortandoli ad 
arruolarsi.
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osceni come il cancro, amari come il rigurgito
di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti –
 amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto fervore
a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta disperate,
la vecchia Menzogna: Dulce et decorum est
pro patria mori.

W. owen, Poesie di guerra, a cura di s. ruffini, einaudi, torino 1985

laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Individua�e�sintetizza�il�contenuto�delle�diverse�strofe,�completando�la�tabella:

strofa contenuto 

1

2

3 Il�poeta�afferma�di�rivedere�in�un�sogno�ricorrente�la�terribile�scena�della�morte�del�compagno

4

 2. �Individua�le�parole�con�cui�il�poeta�si�riferisce�alla�propria�presenza�al�fronte.

 3. �Nella�sequenza�descritta�nella�prima�strofa�i�soldati�stanno�avanzando�o�ritirandosi�dalla�linea�del�fuoco?

 4. �Spiega�il�significato�dell’espressione�stanche granate�alla�fine�della�prima�strofa.

Riflettere

 5. �Individua�il�completamento�corretto�della�frase.

I�sogni�di�cui�parla�il�poeta:
� lo�perseguitano�dopo�anni
� sono�quelli�di�un�soldato�traumatizzato�da�quello�che�ha�visto�al�fronte
� sono�segno�dello�squilibrio�mentale�provocato�dal�gas
� hanno�un�significato�metaforico,�non�sono�veri�sogni

 6. �Che�tipo�di�lessico�è�stato�scelto�dal�poeta?�Che�effetto�produce�sul�lettore?

 7. �Owen,�che�si�era�arruolato�volontario,�si�rivolge�a�uno�dei�tanti�ufficiali�che�reclutavano�giovani,�convin-
cendoli�ad�arruolarsi�e�a�partire�per�il�fronte.�Pensi�che�si�rivolga�anche�ad�altri?

•� Questa�poesia�è�stata�scritta�quasi�un�secolo�fa.�Ti�sembra�ancora�attuale?�Motiva�la�tua�risposta
� Sì,�perché…� � � No,�perché…

 8. �Che�cosa�intende�dire�Owen�con�gli�ultimi�due�versi?
� La�poesia�antica�mentiva�rappresentando�la�bellezza�della�guerra
� La�vera�realtà�della�guerra�è�ben�diversa�dalla�guerra�idealizzata
� L’ufficiale�reclutatore,�esortandolo�ad�arruolarsi,�gli�aveva�mentito
� La�guerra�è�sempre�un’orribile�menzogna

 9. �Leggi�la�poesia�di�Ungaretti�Veglia, a�p.�147�del�Volume�F,�e�confrontala�con�il�testo�di�Owen.

•� Che�cosa�hanno�in�comune�le�due�poesie?
•� Che�cosa�le�differenzia?
•� Quale�delle�due�ti�comunica�maggiore�emozione,�ti�colpisce�di�più?�Motiva�la�tua�risposta.

10. �Molti�film�hanno�rappresentato�scene�di�guerra�con�crudo�realismo,�ben�più�impressionante�dei�versi�di�
Owen.�Secondo�te�le�parole�di�un�poeta�possono�essere�altrettanto�coinvolgenti�delle�immagini�di�un�film?�
Motiva�la�tua�risposta.

scrivere

11. �Leggi�la�biografia�di�Wilfred�Owen�e�scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�circa�200�parole�dal�titolo:�
«Wilfred Owen, un giovane poeta nella Grande Guerra».�Imposta�il�tuo�testo�come�un�articolo�destinato�
a�un�giornale�scolastico.

27-28 Il finale esplicita 
l’amaro intento polemico del 
poeta: di fronte all’orrore della 
guerra vera le parole sulla 
bellezza dell’eroismo in 
battaglia appaiono una 
terribile menzogna, una 
falsificazione della verità.
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Il verso Dulce et decorum est pro patria mori citato da Owen fa parte di un’ode scritta dal poeta latino 
tito Orazio Flacco, nel I secolo a.C. che si era ispirato ai versi, molto più antichi, del poeta greco Tirteo.
L’esortazione oraziana ad affrontare con coraggio la morte per la patria fu fatta leggere a generazioni di 
studenti di diversi paesi europei, come parte della loro formazione umanistico-patriottica. La conoscevano 
i giovani inglesi come quelli tedeschi che combattevano dall’altra parte del fronte.

ode
a patire con animo lieto l’angusta povertà
impari il giovine irrobustito da un’aspra
milizia, e temibile cavaliere incalzi
con la lancia i bellicosi parti,

e viva sotto il nudo cielo e tra eventi
rischiosi. Guardandolo dalle mura nemiche
la sposa del re combattente
e la figlia da marito sospirino:

«ahi, che il regale fidanzato inesperto
di battaglie non provochi quel leone
feroce nello scontro, sospinto da ira
sanguinosa in mezzo alle stragi!».

È dolce e bello morire per la patria.
la morte raggiunge anche colui che la fugge,
né risparmia i garretti e le timorose
spalle di una gioventù imbelle.

la virtù ignara di sordide sconfitte
risplende di gloria incontaminata,
né ad arbitrio degli umori del popolo
impugna o depone le scuri.

la virtù che schiude il cielo agli immeritevoli
di morte sperimenta il cammino per vie
inaccessibili, e spregia ad ali spiegate
il volgo e la fangosa terra.

v’è sicura ricompensa anche al silenzio
fedele. proibirò a chi abbia svelato
i misteri dell’arcana cerere di fermarsi
sotto il mio tetto e di salpare con me

su un fragile battello. spesso Giove,
offeso, accomuna l’innocente al sacrilego;
di rado la pena, pur con piede zoppicante,
non raggiunge il colpevole che fuggiva

[innanzi a lei.

TEsTi
CoNFRoNToa

orazio, Odi. Epodi, trad. l. canali, Mondadori, Milano 2004

tirteo, poeta greco vissuto a Sparta nel VII secolo a.C., rispecchia nei suoi versi gli ideali della società 
spartana, retta da un’aristocrazia guerriera. In questa lirica, ripresa sei secoli più tardi da Orazio, la morte 
in battaglia è celebrata come segno di onore, mentre sono visti come disgrazia suprema la sconfitta e 
l’esilio che ne derivano.

Giacere morto è bello, quando un prode lotta
per la sua patria e cade in prima fila.
abbandonare la propria città, le sue campagne
opime, e mendicare, vagolando
con la madre diletta, il padre vecchio, i bimbi,
la cara sposa, è la cosa più turpe.
dove giunga sarà come un nemico l’esule,
vittima del bisogno e dell’odiosa
miseria. e insozza la sua stirpe, guasta la figura,
ogni infamia lo segue, ogni viltà.
se per chi va così ramingo non v’è cura,
non v’è rispetto o riguardo o pietà,
combattiamo animosi per la patria, e per i figli
moriamo. e non si lesini la vita.

Lirici greci, trad. di F. M. pontani, einaudi, torino 2008

Online il testO Originale in l atinO

Online il testO 
Originale in greCO
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Unità 5  il mondo, la storia

1.   E  come  potevamo  noi  cantare: il titolo, i primi versi e gli 
ultimi versi sono ispirati al salmo biblico 136, compreso nel 
Libro di David, che ricorda la storia della cattività (cioè della 
riduzione in schiavitù) del popolo di israele deportato in terra 
babilonese, dopo la distruzione di Gerusalemme nel vi seco-
lo a.c. nel salmo si legge: «ai salici di quella terra appendem-
mo le nostre cetre»; e aggiunge: «come canteremo il cantico 
del signore in terra straniera?». il senso dell’impossibilità di 
cantare le lodi a dio nella condizione di dolorosa schiavitù 
vissuta dagli ebrei è ripreso da Quasimodo come senso di im-
possibilità di fare poesia nella tragica condizione vissuta dalla 
popolazione italiana sotto l’occupazione nazista.

3.   morti  abbandonati  nelle  piazze: i nazifascisti imponevano 
che i cadaveri restassero a lungo sulla strada, come intimida-
zione per la popolazione.

4.   erba dura di ghiaccio: erba gelata.
4-5.  lamento … fanciulli: i lamenti e le sofferenze dei bambini, 

vittime anch’essi dei bombardamenti, della guerra in genere e 
anche di alcune delle stragi più efferate, sono associate al la-
mento degli agnelli, da sempre simbolo delle vittime innocenti. 

il sacrificio dell’agnello, parte significativa della pasqua ebrai-
ca, è anche al centro della simbologia cristiana: nel vangelo 
secondo Giovanni Gesù cristo è chiamato l’«agnello di dio», 
perché, innocente, si è sacrificato per la salvezza dell’umanità.

6-7.  figlio … telegrafo: le madri uscivano di casa per vedere se 
il figlio fosse fra i partigiani uccisi, che venivano impiccati ai 
pali del telegrafo e lasciati appesi a lungo; un segno di estremo 
disprezzo e al tempo stesso un modo di terrorizzare i com-
pagni dei morti e la popolazione civile. la parola crocifisso 
associa il supplizio del giovane partigiano a quello di cristo.

8.   per voto: come per un’offerta a dio, per chiedere la grazia di 
far finire la guerra.

9.   cetre … appese: i poeti avevano appeso ai rami degli alberi 
le loro cetre, cioè non componevano più poesia. la cetra, lo 
strumento a corde con cui gli antichi poeti lirici accompa-
gnavano i loro canti, è il simbolo stesso della poesia. i salici 
sono gli alberi nominati nel salmo biblico; richiamano in par-
ticolare ai salici piangenti, i cui rami che ricadono verso terra 
fanno pensare al pianto.

Salvatore Quasimodo

alle Fronde dei salici
«Uomo», 1944

Pubblicata per la prima volta nel 1944, questa celebre poesia fa parte della raccolta 
Giorno dopo giorno, in cui Quasimodo riunì le poesie scritte fra il 1943 e il 1945. Erano 
gli anni in cui l’Italia, dopo la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre con gli 
anglo-americani, era in gran parte occupata dall’esercito della Germania nazista, ormai 
ex-alleata. Per la popolazione italiana, che subiva sia i bombardamenti degli Alleati sia 
l’occupazione militare tedesca, è stato il periodo più tragico della guerra; la Resistenza 
era anche guerra civile fra i partigiani e i fascisti, che continuavano a combattere a 
fianco dei nazisti. A questa pagina tragica della storia italiana Quasimodo ha dedicato 
un componimento che, come il salmo biblico cui si ispira, è il canto di dolore di un intero 
popolo per una pagina terribile della sua storia.

metrica: endecasillabi sciolti

e come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento. 

s. Quasimodo, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1970

1 La congiunzione iniziale «E» fa pensare che queste 
parole siano quasi una risposta a un’osservazione sul 
silenzio della poesia.

2 L’immagine esprime con grande forza l’idea 
dell’oppressione costituita dall’occupazione militare nazista.

6-7 Queste parole rievocano una scena tragicamente 
vera e frequente di quegli anni. L’immagine ricorda anche la 
figura della Madonna vicina al Figlio crocifisso.

8-9 Di fronte all’oppressione e alle atrocità i poeti 
sentono di dover rinunciare alla poesia, sia perché tanto 
orrore contrasta troppo con la bellezza cui ogni poesia 
tende, sia per voto, come per chiedere a Dio, con questa 
rinuncia, la fine della guerra.
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Individua�i�soggetti�grammaticali�dei�due�periodi�che�formano�la�poesia�e�spiegane�il�significato.

•�A�chi�si�riferiscono?

 2. �Individua�le�parole�che�si�riferiscono�alle�vittime�della�guerra.

 3. �Nel�testo�ci�sono�chiari�riferimenti�alla�religione�cristiana.�Con�l’aiuto�delle�note,�individuali�e�indicali.

 4. �Individua�le�figure�retoriche�presenti�nella�poesia�e�spiegane�il�significato,�completando�le�tabelle.

figura retorica parole del testo significato

cantare

con il piede straniero sopra il cuore

parole nel testo significato denotativo significato connotativo

erba�indurita�dal�gelo�

triste vento atmosfera�carica�di�dolore,�di�lutti

 5. �Individua�gli�enjambement�presenti�nel�testo.

•� Spiega�quale�effetto�hanno.

Riflettere

 6. �Questa�poesia�è�stata�scritta�e�pubblicata�nel�1944,�mentre�i�fatti�che�essa�evoca�stavano�succedendo.�
Perché�il�poeta�usa�l’imperfetto�e�non�il�presente?

 7. �Ti�sembra�che�l’ampio�uso�di�figure�retoriche�in�questo�componimento:

� amplifichi�la�drammaticità�del�contenuto.

� riduca�la�drammaticità�del�contenuto.

Motiva�la�tua�risposta.

 8. �Quale�significato�assumono�nella�poesia�i�riferimenti�a�simboli�religiosi?

 9. �Ti�sembra�che�con�questa�poesia�Quasimodo�esprima�l’idea�che�la�poesia�può�parlare�delle�atrocità�della�
guerra�oppure�che�non�è�possibile�fare�poesia�su�queste�tragedie?

Motiva�la�tua�risposta.

scrivere

10. �Scrivi�un� testo�espositivo-argomentativo�di�almeno�150�parole,�dal� titolo:�«La voce dei poeti di fronte 
all’orrore della guerra. Le mie riflessioni sulla poesia di Quasimodo Alle fronde dei salici».

11. �In�un’intervista,�Quasimodo�dichiarò�che�questa�poesia�fu�scritta�alla�fine�dell’inverno�del�1944�e�ricordò�
la�strage�di�Marzabotto,�avvenuta�nell’autunno�di�quell’anno.�Documentati�su�questa�dolorosa�pagina�della�
storia�italiana,�utilizzando�anche�la�scheda�del�film�L’uomo che verrà, e�scrivi�un�testo�espositivo�di�almeno�
200�parole�dal�titolo:�«La strage di Marzabotto».
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