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seZioNe 3
Unità 1  Una forma nel tempo:  i sonetti

1.   Solo  et  pensoso  …  stampi: solo e assorto nei miei pensieri 
attraverso lentamente, come se li stessi misurando, i luoghi 
più solitari e tengo gli occhi attenti a evitare ogni luogo dove 
un’orma umana abbia lasciato la sua traccia sul terreno.

4.   Altro … avampi: non trovo altra difesa (schermo) che mi salvi 
(scampi) dall’accorgersi chiaramente della gente del mio stato, 
perché nei gesti privi di allegria si legge come io dentro di me 
arda (avampi).

  9.   Sì  …  altrui: così che io credo che ormai monti e pianure 
(piagge) e fiumi e selve sappiano di che genere (tempre) sia la 
mia vita, che è invece celata agli altri.

12-14.  Ma  …  llui: ma ciò nonostante non so trovare vie così 
aspre e selvagge che amore non mi raggiunga sempre e parli 
con me ed io con lui.

Francesco Petrarca

solo et pensoso i più deserti caMpi
Canzoniere, 1342

Questo sonetto fa parte del Canzoniere di Petrarca, una raccolta di poesie, scritte in onore 
di Laura, la donna amata. Nella raccolta confluiscono anche le meditazioni del poeta 
su problemi esistenziali, che determinavano in lui uno stato di perenne inquietudine.
Nelle poesie, ordinate in modo che formino una vera e propria storia, il poeta esprime 
la lode per la donna e i propri stati d’animo; questi erano spesso tormentosi a causa 
dell’impossibilità per il poeta di vivere il suo amore, dato che Laura era una donna sposata.
La sofferenza d’amore segue ovunque il poeta; anche se egli cerca di sottrarsi agli sguardi 
altrui non può sfuggire ai propri pensieri.

solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi e lenti,
et li occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio uman l’arena stampi.

altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché ne li atti d’allegrezza spenti
di fuor si legge com’ io dentro avampi.

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.

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

F. petrarca, Canzoniere, einaudi, torino 1982
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Analizzare e comprendere

 1. Dividi�in�sillabe�i�primi�quattro�versi�e�verifica�se�sono�endecasillabi.

•� Individua�lo�schema�delle�rime.

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

figura retorica  parole del testo  spiegazione 

antitesi �

enumerazione �

personificazione �

 3. Individua�ed�elenca�le�caratteristiche�del�paesaggio�descritto.

•� È�un�paesaggio�specifico�o�generico?

 4. Perché�il�poeta�si�allontana�dagli�altri�uomini?

•� Riesce�a�ottenere�il�suo�scopo?

 5. Com’è�il�ritmo�della�poesia�e�come�viene�costruito?

•� Quale�relazione�c’è�tra�ritmo�e�contenuto�della�poesia?

Riflettere©

 6. Qual�è�il�tema�del�sonetto?

 7. Secondo�te,�perché�il�poeta�non�vuole�mostrare�agli�altri�il�suo�stato�d’animo?

•� Secondo�te�l’amore�è�per�il�poeta�un’ossessione�o�è�anche�una�fonte�di�felicità?

 8. Quale�rapporto�ha�il�poeta�con�la�natura?

 9. �Il�poeta�vuole�vivere�in�solitudine�il�suo�dolore�e�la�sua�inquietudine.�Pensi�che�per�superare�un�problema�
sia�meglio�affrontarlo�da�soli�o�condividerlo�con�qualcun�altro?

10. �La�poesia�esprime�uno�stato�d’animo�appassionato�e�tormentato;�la�forma�del�sonetto�sottolinea�questo�
tormento�o�dà�una�visione�più�pacata,�rassegnata�del�dolore�del�poeta?

scrivere

11. Scrivi�un�testo�espositivo�di�150�parole,�che�illustri�lo�stato�d’animo�del�poeta.�Dai�tu�un�titolo�al�testo.

laVOrare sUl testO
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2.   nascite latenti: origini misteriose; latēre in latino significa 
«nascondere».

3.   corsetto villoso: dorso ricoperto di peluria; il corsetto è un bu-
stino contenitivo con parti elastiche o, un tempo, con stecche.

4.   fetori crudeli: forti odori di sostanze in putrefazione che fe-
riscono l’olfatto.

5.   golfi d’ombra: spazi oscuri; candori: bianchi accecanti.
6.   umbelle: fiori con la corolla a forma di ombrelle.
7.   sangue sputato: porpora è il colore del sangue che esce da una 

ferita o che viene rigurgitato.
8.   ebbrezze penitenti: senso di esaltazione provata nell’atto del 

pentimento.

volume B/F  poesia

seZioNe 3
Unità 1  Una forma nel tempo: il sonetto

Arthur Rimbaud

vocali Poesie, 1871

Il poeta francese Arthur Rimbaud è stato uno più importanti scrittori dell’Ottocento. Egli 
considerava la poesia come rivelazione, come un’attività visionaria basata sul «disordine 
dei sensi». Il poeta secondo lui intuisce pertanto i legami, le corrispondenze interne alla 
realtà, che esprime con un linguaggio evocativo, accentuandone i valori musicali. La 
parola poetica si carica così di significati misteriosi e suggestivi.
In questo famosissimo sonetto il poeta dà forma concreta e colore alle vocali attraverso 
associazioni legate alle emozioni che ogni lettera evoca. Le corrispondenze tra vocali e 
immagini si basano sulla figura dell’analogia, che consente di accostare rapidamente 
significati che non hanno tra loro un’immediata relazione logica.
Il sonetto è proposto nella versione del poeta Dario Bellezza, che ha tradotto buona 
parte dell’opera poetica di Rimbaud.

a nera, e bianca, i rossa, u verde, o blu: vocali,
io dirò un giorno le vostre nascite latenti:
a, nero corsetto villoso delle mosche lucenti
che ronzano intorno a fetori crudeli,

golfi d’ombra; e, candori di vapori e di tende,
lance di ghiacciai superbi, re bianchi, brividi di umbelle;
i, porpora, sangue sputato, riso di labbra belle
nella collera o nelle ebbrezze penitenti;

5

2 Il poeta dichiara di voler svelare il 
mistero dell’origine delle lettere.

7 Il rosso della I viene associato a 
un’immagine inquietante come quella 
del sangue, ma anche a quella molto 
più attraente delle labbra di una bella 
donna che scoppiano a ridere per la 
collera o che esprimono l’ebbrezza di 
una penitenza.

Online il testO 
Originale in FranCese
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  9.   cicli: forme circolari, forse suggerite dalla forma stessa della 
lettera; verdi mari: può trattarsi del mare con il suo colore 
verde-azzurro, ma può anche essere una metafora per pasco-
li, nominati nel verso successivo.

10.   seminati: cosparsi; gli animali si spargono sui prati come se 
fossero semi.

11.   alchimia: scienza vicina alla magia che in età rinascimenta-
le si occupava dei processi chimici e in particolare studiava 
come trasformare i metalli in oro; è alle origini della moder-
na chimica.

12.   Tuba: nel mondo greco romano la tromba di guerra; qui vie-
ne definita suprema, forse con riferimento alle trombe del 
Giudizio universale, che faranno sentire i loro suoni, strani 
perché mai uditi prima.

13.   Angeli … Mondi: i due termini rimandano rispettivamente 
a qualcosa di ultraterreno e a qualcosa di terreno.

14.   Omega: ultima lettera dell’alfabeto greco, corrispondente a 
una -o dal suono lungo. Suoi occhi: quelli della donna amata, 
che come omega costituiscono la fine e il fine di tutto ciò che 
si vuole raggiungere.

Analizzare e comprendere

 1. Per�ciascuna�vocale�individua�e�trascrivi�in�una�tabella:

–�a�quale�colore�viene�associata;

–�quale�emozione�o�sensazione�evoca;

–�a�quali�elementi�viene�associata.

lettera colore emozione/
sensazione

 elementi accostati  spiegazione

A

E

I

U verde riposo
tranquillità

O

•� Quando�possibile�individua�una�spiegazione�logica�per�ciascuna�associazione.

 2. �Le� associazioni� lettera-colore� hanno�una� spiegazione� logica� o� sono� legate� solo� all’immaginazione�del�
poeta?

•� Le�associazioni�colore-immagini�hanno�una�spiegazione�logica�o�dipendono�dalla�fantasia�del�poeta?

u, cicli, vibrazioni divine dei verdi mari,
pace dei pascoli seminati di animali, pace di rughe
che l’alchimia imprime nelle ampie fronti studiose;

o, suprema tuba piena di stridori strani,
silenzi solcati dai Mondi e dagli angeli:
– o l’omega, raggio violetto dei suoi occhi!

a. rimbaud, Opere in versi e in prosa, trad. d. bellezza,
Garzanti, Milano 1989

10

10 Le file degli animali sui pascoli 
richiamano alla memoria le rughe che si 
formano sulle fronti degli studiosi.

laVOrare sUl testO
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 3. Individua�e�trascrivi�lo�schema�delle�rime�nel�testo�originale.

•� Individua�e�trascrivi�lo�schema�delle�rime�nel�testo�tradotto�da�Dario�Bellezza.

•� Nella�traduzione�è�stato�rispettato�lo�schema�di�rime�originale?

•� Il�poeta�adotta�dalla�seconda�strofa�in�poi�un�particolare�tipo�di�rima,�detta�rima ricca,�che�consiste�in�
un’uguaglianza�di�lettere�e�suoni�che�va�oltre�la�sillaba�accentata,�come�ad�esempio�quella�tra�ombelles�
e�belles,� in�cui�la�seconda�parola�è�di� fatto�contenuta�per�intero�nella�prima.�Individua�le�altre�rime�
ricche�presenti�nel�testo�originale.

•� Nella�traduzione�sono�state�usate�rime�ricche?

 4. Quale�tipo�di�versi�utilizza�Rimbaud?

•� Quale�tipo�di�versi�è�utilizzato�nella�traduzione?

 5. Quali�caratteristiche�della�forma�sonetto�presenta�il�testo�di�Rimbaud?

•� Quali�caratteristiche�della�forma�sonetto�presenta�il�testo�tradotto?

Riflettere

 6. �La�poesia�è�costituita�da�una�serie�di�immagini�accostate�l’una�all’altra.�Ti�sembra�che�sia�di�facile�compren-
sione?

•� Quale�tra�le�immagini�evocate�dal�poeta�ti�sembra�più�suggestiva?

Spiega�la�tua�risposta.

 7. �Nel�sonetto�sono�presenti�immagini�negative�e�altre�positive.�Individuale�e�indica�se�prevalgono�le�une�o�altre.

 8. Quale�idea�della�natura�e�del�rapporto�tra�questa�e�l’uomo�suggeriscono�le�immagini�create�dal�poeta?

 9. �In�una�lettera�del�1871�scritta�al�prof.�Georges�Izambard,�suo�maestro,�Arthur�Rimabud�scrive:�«Voglio�
essere�poeta,�e�lavoro�a�rendermi�Veggente:�lei�non�ci�capirà�niente,�e�io�quasi�non�saprei�spiegarle.�Si�
tratta�di�arrivare�all’ignoto�mediante�la�sregolatezza�di�tutti�i�sensi.�Le�sofferenze�sono�enormi,�ma�bisogna�
essere�forti,�essere�nati�poeti,�e�io�mi�sono�riconosciuto�poeta».

Quali�applicazioni�di�questa�dichiarazione�di�poetica�puoi�riscontrare�nel�sonetto�Vocali?

10. �Secondo�te�perché�il�poeta�ha�usato�una�forma�classica�come�il�sonetto�per�una�poesia�dai�contenuti�così�
nuovi,�«rivoluzionari»?

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�di�100�parole�«descrivendo»�una�lettera�a�tua�scelta,�vocale�o�consonante.�Individua�quali�
sensazioni�e�immagini�la�lettera�evoca�per�te;�puoi�elaborare�il�testo�anche�semplicemente�accostando�le�
immagini�come�fa�Rimbaud�nel�sonetto.
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  1.   rabido  ventare: il soffiare furioso del vento; rabido deriva 
dal latino răbies (rabbia) ed è una parola di uso letterario; 
ventare è una parola di uso poetico.

  2.   arsiccio: piuttosto arso; è una voce letteraria.
  4.   e: mentre.
  5.   smorte  luci: il cielo è chiaro, come nelle ore più calde del 

giorno.
  6.   biocco: bioccolo, ciuffo di cotone o di lana non filato; è voce 

letteraria.
11.   inafferrati: incomprensibili.

12.   commovimenti: movimenti violenti; è una voce letteraria.
13.   cose malferme: punti di riferimento non saldi.
14.   alide: seccate, aride; è una voce toscana.
16.   àgave: pianta a forma di cespuglio, con un fusto breve e tozzo 

e lunghe foglie carnose, lunghe sino a due metri, con api-
ce acuminato e pungente e margine spinoso; vive anche in 
terreni molto aridi; s’abbarbica: si attacca fortemente con le 
sue radici.

19.   abbranca: prende con forza e rapacità, ghermisce.
21.   bocci: boccioli.

scirocco
L’agave sullo scoglio, «Primo tempo», 1922

Il paesaggio ligure, fatto di mare, di colline scabre e di vento, ricorre spesso nella poesia 
di Eugenio Montale. Lo scirocco è un vento caldo proveniente dall’Africa, che si carica di 
umidità attraversando il Mediterraneo. Il poeta ritrae qui la natura collinare, arida per 
il passaggio del vento, e vi individua i segni di una realtà, il riflesso della propria vita.
Il lessico di Montale è ricco di parole colte e letterarie, sotto un’apparente semplicità.
La poesia, pubblicata prima su un giornale, e poi inserita negli Ossi di seppia, fa parte, 
con Tramontana e Maestrale, di un gruppo di tre poesie intitolato L’agave sullo scoglio.

metrica: versi liberi, di differente lunghezza e variamente rimati.

o rabido ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide ali dell’aria
ora son io
l’agave che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.

e. Montale, Ossi di seppia, Mondadori, Milano 1981
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seZioNe 3
Unità 2  Un poeta: eugenio Montale

8-9 Nei versi c’è un’ellissi del verbo: 
sono ore… Con la figura retorica 
dell’ipallage la perplessità del poeta 
di fronte all’incomprensibilità della vita 
umana viene attribuita alle ore, 
indistinguibili l’una dall’altra.

11-13 Gli eventi della realtà risultano 
oscuri, incerti: inafferrati, luci-ombre, 
cose malferme.

19 Il mare appare un mostro marino 
che spalanca la sua bocca. 

20-21 Con la parola fermento il poeta 
indica l’agitazione e il desiderio di fare 
che sono dentro di lui.
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Analizzare e comprendere

 1. Individua�le�rime�presenti�nel�testo.

•� Individua�le�rime�semantiche�e�spiega�quale�significato�evidenziano.

 2. Spiega�le�seguenti�figure�retoriche.

parole del testo tipo di figura retorica spiegazione

biocco di nuvola 

brividi d’una vita che fugge le�ore�sono�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
come�i�brividi�che�si�provano�davanti�alla�consa-
pevolezza�della�fugacità�della�vita

mare da le braccia d’alghe

son io l’agave metafora

 3. Individua�le�seguenti�figure�retoriche�e�spiegale.

figura retorica parole del testo spiegazione

similitudine�

antitesi racchiusi/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

metafora�

 4. Individua�ed�elenca�parole�letterarie�o�desuete.

•� Come�definiresti�il�lessico�di�Montale?�Puoi�scegliere�due�opzioni.

� semplice� � difficile� � complesso
� metaforico� � comprensibile� � …

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

 5. Attraverso�quali�elementi�costitutivi�e�qualitativi�il�poeta�costruisce�il�paesaggio�ligure?

•� Definisci�tale�paesaggio�con�uno/due�aggettivi.

 6. �Nel�testo�sono�individuabili�due�campi�semantici,�relativi�rispettivamente�al�movimento�e�all’immobilità.�
Individuali�e�trascrivili.

Riflettere

 7. Come�definisce�il�poeta�la�realtà�in�cui�vive?�Puoi�scegliere�due�opzioni.

� arida� � incomprensibile
� incerta� � brutta
� aggressiva� � luminosa
� invivibile� � veloce

•� Che�cosa�ha�in�comune�con�il�paesaggio�descritto?

 8. �Nell’immagine�dell’agave�sullo�scoglio,�quali�attributi�della�pianta�sottolinea�il�poeta?�Puoi�scegliere�due�
opzioni.

� la�forza� � la�solitudine
� la�bellezza� � la�paura
� la�resistenza� � la�disperazione
� l’immobilità� � la�tenacia

 9. Il�poeta�si�definisce�un’agave.�Quali�elementi�sente�di�avere�in�comune�con�questa�pianta?

•� Quale�atteggiamento�nei�confronti�della�vita�rivela�questa�somiglianza?

•� È�un�atteggiamento�voluto�o�subìto�dal�poeta?

scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�100/120�parole�sul�seguente�argomento:�«Il lessico nella poesia Scirocco di 
Eugenio Montale».

laVOrare sUl testO
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Unità 2  Un poeta: eugenio Montale

i liMoni
Ossi di seppia, 1925

Questa poesia, scritta nel 1921-22, quando Montale aveva venticinque anni, è stata messa 
dal poeta all’inizio della raccolta Ossi di Seppia, subito dopo la poesia introduttiva In 
limine. Sia la collocazione sia lo sviluppo dei contenuti ne fanno una vera dichiarazione 
di poetica. È possibile infatti leggervi non solo i temi fondanti della poesia di Montale, 
ma anche una concezione del lavoro di poeta che non verrà mai smentita.
L’immagine luminosa dei limoni rimanda all’attesa sempre viva da parte del poeta di 
uno svelamento che consenta l’incontro con una verità.

metrica: versi liberi, variamente rimati.

  1.   laureati: incoronati con l’alloro (laurus in latino).
  3.   bossi, ligustri o acanti: piante ornamentali, dai nomi raffi-

nati quasi esotici.
  4.   per me: per quanto mi riguarda; l’espressione rafforza il pro-

nome, Io, in antitesi con i poeti laureati; riescono: trovano 
una via d’uscita, sbucano.

  7.   sparuta: piccola e magra, ma anche rara, perché rimasta im-
prigionata in una pozzanghera.

  8.   le  viuzze  …  ciglioni: i sentieri che costeggiano i bordi dei 
fossi; viuzze è complemento oggetto di amo (v. 4) come le 
strade.

10.   mettono: conducono.

11.   gazzarre: gli strepiti, il chiasso.
13.   susuro: sussurro.
14.   rami  amici: in contrapposizione con gli uccelli che strepi-

tano.
15.   i sensi: le sensazioni, le percezioni; dipende da si ascolta (v. 13).
17.   piove: fa piovere; il verbo è usato nella forma transitiva: il 

soggetto è quest’odore (v. 15) e il complemento oggetto dol-
cezza – inquieta: piena di inquietudine.

18.   divertite: che vanno in una direzione diversa da quella che 
dovrebbero avere, dal verbo latino devěrtere; le passioni sono 
gli affanni, gli interessi, l’andamento vorticoso della vita 
quotidiana.

ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall’azzurro:
più chiaro si ascolta il susurro
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest’odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni.
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1 Il poeta si rivolge a un interlocutore 
al quale esprime la sua concezione del 
poeta e della poesia. 

10 I limoni sembrano preannunciare 
un momento positivo, sono un segno di 
speranza.

13 Nel silenzio è possibile ascoltare 
più chiaramente la voce della poesia.

17 Alle percezioni sensoriali, udito e 
olfatto, si aggiunge una sensazione di 
dolcezza, inquieta perché non è chiara 
la sua provenienza.
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20.   noi poveri: contrapposti ai poeti laureati del primo verso.
28.   ci metta: ci conduca, ci metta di fronte.
32.   profumo: l’odore dei limoni si propaga per l’aria (dilaga).
33.   languisce: declina.
37.   manca: viene a mancare.
39.   cimase: i cornicioni che chiudono le facciate delle case, pri-

ma del tetto.
40.   stanca: la pioggia colpisce la terra in continuazione stancan-

dola; di poi: in seguito.
41.   il tedio: la noia dell’inverno si infittisce, aumenta (s’affolta).
43.   Quando: finché; quand’ecco che.
44.   corte: cortile.
46.   si sfa: si disfa, si scioglie.
47.   ci  scrosciano: ci fanno scrosciare, soggetto sono le trombe, 

mentre canzoni è complemento oggetto; il verbo si riferisce in 
genere al rumore assordante di una forte pioggia.

vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata divinità.

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
la pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta
il tedio dell’inverno sulle case,
la luce si fa avara – amara l’anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d’oro della solarità. 

e. Montale, cit.
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Individua�e�sintetizza�il�contenuto�di�ciascuna�strofa�e�indicane�il�tema.

strofe contenuti temi

1 distinzione�tra�i�poeti�laureati�che�usano�un�lessico�retorico�e�raffinato�e
il�poeta�che�usa�invece�un�lessico�essenziale,�si�occupa�di�cose�semplici�

il�ruolo�del�poeta�
e…

2 descrizione�dell’orto�dei�limoni�e�delle�sensazioni�che�esso�suscita�nel�poeta�

3

4

22-23 Ci sono momenti in cui la verità 
sulla natura del mondo sembra essere 
vicina, come se il mondo stesso, in un 
momento di abbandono, le volesse 
svelare.

26 La possibilità per l’uomo di 
accedere a una verità è legata 
non a una sua specifica capacità ma 
a un’imperfezione della Natura stessa, 
che consente di penetrarne i segreti.

30 La serie di verbi in rapida 
successione dà l’idea della volontà della 
ragione di arrivare alla scoperta di un 
significato da dare all’esistenza umana.

36 La possibilità che tra gli uomini
si celi qualche Divinità in incognito 
sembra rimandare a un contatto forse 
possibile con una dimensione parallela 
a quella umana, più autentica e vera.

36 L’avversativa iniziale segna uno 
stacco forte rispetto alla strofa 
precedente.

42 Nel verso la figura del chiasmo 
sottolinea la paronomasia e la rima 
avara-amara: tutta la disillusione per il 
miracolo mancato si condensa in questi 
due aggettivi.

47-50 In questi ultimi versi il ritmo 
sembra riprodurre l’immagine di sonorità 
e luce con cui si chiude la poesia.
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 2. ��Nella�prima�strofa,�attraverso�le�immagini�e�i�nomi�di�piante�e�fiori,�il�poeta�delinea�due�tipi�di�poeta�e�di�
poesia.�Individua�quali�sono.

•� A�quale�concezione�della�poesia�oppone�la�propria?

 3. ��La�parola�limoni�compare�quattro�volte:�nel�titolo,�alla�fine�della�prima�e�della�seconda�strofa,�e�nell’ultima�
strofa.�Quale�significato�assumono�i�limoni?

•� I�limoni,�come�il�croco�e�il�girasole,�due�fiori�che�ricorrono�nella�poesia�di�Montale,�sono�di�colore�gial-
lo.�A�quale�idea�rimanda�questo�colore?

•� Individua�a�che�cosa�vengono�via�via�contrapposti�i�limoni.

 4. ��Nella�poesia�vengono�descritti�tre�luoghi:�la�campagna�nella�prima�strofa,�l’orto�dei�limoni�nella�seconda,�
la�città�nell’ultima�strofa.�Costruisci�una�tabella�e�individua�quali�caratteristiche�ha�ciascuno�di�questi�luo-
ghi�e�quali�somiglianze�o�differenze�presentano.

 5. ��Il�tessuto�fonico�della�poesia�è�molto�ricco�e�complesso;�viene�costruito�attraverso�una�fitta�rete�di�rime,�
assonanze,�consonanze,�allitterazioni,�anafore�che�si�intrecciano�a�volte�tra�loro.�Individuale�e�inseriscile�
nella�tabella.

figure retoriche parole del testo

rime

rime�interne

assonanze

consonanze

allitterazioni
principali

anafore

 6. �Individua�quali�figure�retoriche�sono�le�espressioni�indicate�nella�tabella�e�spiegale.

 figure retoriche parole del testo spiegazione

dolcezza inquieta

delle divertite passioni tace la guerra

le trombe d’oro della solarità

Riflettere

 7. �Il�poeta�fin�dal�primo�verso�si�rivolge�a�un�«tu»:�a�chi�si�rivolge?

•� Al�verso�20�il�poeta�usa�l’espressione�«a�noi�poveri».�A�chi�si�riferisce�e�a�chi�si�contrappone�con�queste�
parole?

� Ai�poveri�contrapposti�ai�ricchi
� Ai�poeti�che�usano�un�linguaggio�dimesso�contrapposti�ai�poeti�laureati
� A�coloro�che�non�hanno�nessuna�verità�contrapposti�a�coloro�che�invece�la�conoscono
� Alle�persone�che�amano�le�cose�semplici�contrapposte�a�quelle�che�amano�quelle�elaborate.

 8. �Nella�poesia�si�alternano�diversi�stati�d’animo�del�poeta.�Individua�quali�sono�e�con�quali�parole�il�poeta�li�
esprime.

•� Con�quale�stato�d’animo�in�particolare�il�poeta�chiude�la�poesia?
•� Da�che�cosa�è�determinato?

 9. �Quale�valore�attribuisce�il�poeta�alla�ragione?

10. �Nella�prima�strofa�il�poeta�dichiara�il�suo�rifiuto�di�un�lessico�ricercato�e�musicale.�Ti�sembra�che�nella�
poesia�abbia�tenuto�fede�a�questo�proposito�o�che�se�ne�sia�discostato?�Rispondi�portando�come�esempi�
le�parole�e�i�versi�del�testo.

scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo�di�almeno�150�parole�sul�seguente�argomento:�«Immagini e significato dei limo-
ni nella poesia omonima di Eugenio Montale».
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