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SEZIONE 1
Unità 1

Che cos’è la poesia

testi per leggere e impar are

Antonio Porta

poesia: vaso rotondo,
liscio e bianco, chiuso
Invasioni, 1980-84
La poesia di Antonio Porta è sempre stata fortemente innovativa nel linguaggio, lontana dalla tradizione. Lo dimostra anche l’immagine della poesia rappresentata come un
vaso, che il poeta, con un gesto violento, quasi dissacratorio, rompe, consentendo così
che esso liberi la luce che conteneva.
Nei versi ritorna la concezione di una poesia che sta al di sopra e al di fuori del mondo,
qui rappresentato attraverso l’immagine del fiume tumultuoso. Ruolo del poeta è quello di
svelare la parola poetica, consentendole di illuminare la vita degli uomini in ogni tempo.
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Poesia: vaso rotondo, liscio e bianco, chiuso
galleggia sul fiume tumultuoso, scrosciante
ma io prendo un martello pesante, lo lancio
dalla sponda, lo faccio a pezzi, centrato in pieno
in quell’istante e per sempre
sprigiona tutta la sua luce.
A. Porta, Invasioni, Mondadori, Milano 1984

1-2 Gli aggettivi
che designano la poesia sono in netto
contrasto con quelli relativi al fiume.

5-6 Le parole
illuminanti della poesia sono eterne.

Poesia
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Giorgio Vigolo

Scrivere una poesia
Nuove poesie, 1966
Il sogno è un elemento essenziale nella poesia di Giorgio Vigolo, il quale afferma che
le sue poesie gli si sono rivelate in «un isolamento quasi trascendentale» e che hanno
avuto la loro «sorgente nei sogni». La creazione poetica appare quindi come qualcosa
di misterioso per lo stesso poeta, che affronta, spavaldo e timoroso allo stesso tempo,
un viaggio dentro se stesso alla scoperta di segreti nascosti.
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Scrivere una poesia
sempre è un colpo di mano sull’ignoto,
un penetrare svegli
nel mistero del sogno,
un prendere possesso della notte.

2-5 La poesia penetra
improvvisamente nel mistero, lo
costringe a rivelare i suoi segreti.

Aggiramento, azione di sorpresa
sulla nostra città profonda:
forzare la sua porta,
entrare fra le case addormentate
scoprire il loro segreto.

7-10 La poesia entra quasi con forza
nel mondo interiore degli uomini e porta
alla luce i loro segreti.

Perciò una poesia
si scrive di soppiatto,
all’insaputa quasi di noi stessi;
è un contrabbando fatto sui confini
sorprendendo le scolte, è un furto sacro
in cui si rischia la dannazione
o il bacio divino.
Perciò poetando non si deve quasi
vedere ciò che si scrive
nel tenebrore, nel dormiveglia,
nei frastagli del confine
che sono come i fiordi della mente
ove si penetra nei mari interni
molto addentro nei seni
di una soprannaturale calma.

13-17 Scrivere poesia significa entrare
quasi inconsapevolmente in un territorio
sconosciuto, forse proibito all’uomo;
quando il poeta vi entra si accosta al
Sacro.

21-25 La creazione poetica avviene
quasi in uno stato di incoscienza, nei
luoghi più nascosti della mente
paragonati a un mare interno, lontani
dal fragore del mondo.

G. Vigolo, La luce ricorda, Mondadori, Milano 1967

2. colpo di mano: azione energica e improvvisa con cui si prende il controllo di una situazione.
12. di soppiatto: di nascosto, senza farsi vedere.
15. scolte: sentinelle.
20. tenebrore: oscurità diffusa; è una parola letteraria, oggi in
disuso.

21. frastagli: elementi tagliati in modo irregolare; qui indica
luoghi della mente nascosti, profondi e contorti come sono i
fiordi, le cui acque costituiscono calmi mari interni.
24. seni: baie marine.

Poesia
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SEZIONE 1
Unità 2

I poeti

testi per leggere e impar are

Pablo Neruda

LA POESIA
Memorial de Isla Negra, 1964  Lingua originale spagnolo
Il poeta cileno Pablo Neruda rievoca in questi versi il proprio personale incontro con
la poesia, ricordando il modo misterioso e coinvolgente in cui, molti anni prima, essa
era entrata a far parte della sua esistenza. Il testo esprime lo stupore e l’ebbrezza di
scoprirsi poeta, e di sentirsi, grazie al mistero della poesia, partecipe della vita in un
modo nuovo e intenso.
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Accadde in quell’età… La poesia
venne a cercarmi. Non so da dove
sia uscita, da inverno o fiume.
Non so come né quando,
no, non erano voci, non erano
parole né silenzio,
ma da una strada mi chiamava,
dai rami della notte,
bruscamente fra gli altri,
fra violente fiamme
o ritornando solo,
era lì senza volto
e mi toccava.
Non sapevo che dire, la mia bocca
non sapeva nominare,
i miei occhi erano ciechi,
e qualcosa batteva nel mio cuore,
febbre o ali perdute,
e mi feci da solo,
decifrando
quella bruciatura,
e scrissi la prima riga incerta,
vaga, senza corpo, pura
sciocchezza,
pura saggezza
di chi non sa nulla,
e vidi all’improvviso
il cielo
sgranato

1 L’età non è definita, ma il poeta si
riferisce chiaramente alla sua
giovinezza.

5-6 C’è qualcosa di misterioso nel
modo in cui la poesia lo ha chiamato.

9-11 L’incontro con la poesia è legato
sia a momenti di solitudine, sia a
momenti di vita condivisa con gli altri.
Le parole violente fiamme evocano i
tempi agitati in cui Neruda visse.

19-21 Diventare poeta significò
cercare di dare un senso a emozioni forti
come una bruciatura.

27 Attraverso la poesia, per quanto
incerta, tutto il mondo è visto con occhi
nuovi.

29. sgranato: spalancato; il participio è di solito riferito agli occhi, sgranati per lo stupore, la meraviglia.
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e aperto,
pianeti,
piantagioni palpitanti,
ombra ferita,
crivellata
da frecce, fuoco e fiori,
la notte travolgente, l’universo.

31-35 Essere poeta è vedere gli
aspetti diversi e contrastanti del
mondo, quelli vitali e palpitanti e quelli
legati alla sofferenza e alle battaglie.

Ed io, minimo essere,
ebbro del grande vuoto
costellato,
a somiglianza, a immagine
del mistero,
mi sentii parte pura
dell’abisso,
ruotai con le stelle,
il mio cuore si sparpagliò nel vento.
P. Neruda, Poesie 1924-1964, trad. R. Paoli, RCS Libri, Milano 2004

32. piantagioni palpitanti: estensioni coperte di piante, rigogliose di vita; le piantagioni sono grandi estensioni coltivate,
tipiche del continente americano; palpitante è abitualmente
riferito al pulsare del cuore o agli stati d’animo a esso connessi.

34. crivellata: colpita ripetutamente da proiettili; la parola rinforza ferita.
38-39. ebbro … costellato: inebriato, quasi ubriaco della sensazione di essere nell’universo, sentito come un grande vuoto
pieno di stelle.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. N
 ella prima parte della poesia ci sono alcune negazioni: individuale nel testo e spiegane il significato,
completando la tabella.
parole
Non so da dove sia uscita

significato
Il poeta afferma di non sapersi spiegare perché sia diventato poeta

2. Individua il soggetto dei seguenti versi:
ma da una strada mi chiamava,
dai rami della notte,
bruscamente fra gli altri,
fra violente fiamme
o ritornando solo,
era lì senza volto
e mi toccava

Poesia
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3. Con quali parole il poeta ricorda i suoi primi tentativi di scrittura poetica?
4. Individua le parole del testo che suggeriscono l’aspetto misterioso, inspiegabile, della poesia.
5. G
 razie alla poesia, l’io lirico si sente al tempo stesso partecipe della piccolezza umana e della grandezza
dell’universo. Individua nel testo le parole che esprimono questo duplice aspetto dell’esperienza di essere
poeta.

Riflettere
6. S piega, facendo riferimento al testo, se ti sembra che l’io lirico parli della propria esperienza personale
come poeta o della condizione dei poeti in genere.
7. Indica quale di queste affermazioni non illustra il significato di questa poesia.
Il poeta rievoca il proprio incontro con la poesia, senza potersene spiegare razionalmente le ragioni
Il poeta ricorda di avere cercato a lungo, in solitudine, la poesia
Il poeta ricorda di avere iniziato a scrivere i primi versi quando era giovane e inesperto
L’esperienza della poesia è legata alle emozioni e ai sentimenti
8. S piega il significato che hanno, secondo te, le parole con cui il poeta si riferisce ai suoi primi tentativi di
scrittura poetica: pura sciocchezza, / pura saggezza di chi non sa nulla.
9. Indica quale percezione di sé esprime l’io lirico in questa poesia.
Il disagio di essere poeta
L’entusiasmo di essere poeta
La solitudine del poeta
Il timore di non essere compreso
L’orgoglio per l’opera poetica compiuta
10. A
 lcune parole di questo componimento richiamano alcune poesie proposte in questa Unità, che parlano
della figura dei poeti, del loro lavoro e del loro ruolo. Inserisci nella tabella titolo e autore di una poesia in
cui è presente la parola indicata.
parole

autore e poesia

notte
cuore
ali
abisso

11. Quale aspetto del ruolo che i poeti hanno avuto nella storia ricorda il verso I miei occhi erano ciechi?
12. Spiega che cosa significa, secondo te, l’ultimo verso della poesia.

Scrivere
13. Scrivi un testo argomentativo di circa 150 parole dal titolo: «Pablo Neruda rievoca in una poesia la misteriosa esperienza di diventare un poeta».

Poesia
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SEZIONE 1
Unità 2

I poeti

testi per leggere e impar are

Patrizia Cavalli

LE MIE POESIE NON CAMBIERANNO IL MONDO
Le mie poesie non cambieranno il mondo, 1974
Patrizia Cavalli, una poetessa italiana contemporanea, ha espresso in questi versi la
consapevolezza dei limiti della funzione della sua poesia, che non può «cambiare il mondo». Questa consapevolezza non costituisce tuttavia una malinconica conclusione ma un
lucido presupposto per continuare a scrivere poesia oggi. Il titolo di questa poesia dà
anche il nome alla prima raccolta della poetessa, pubblicata in giovane età; i suoi testi,
a volte brevissimi, sembrano quasi scritti per caso, ma nascondono invece un sapiente
lavoro di scrittura in versi.

Qualcuno mi ha detto
che certo le mie poesie
non cambieranno il mondo.

5

Io rispondo che certo sì
le mie poesie
non cambieranno il mondo.
P. Cavalli, Le mie poesie non cambieranno il mondo,
Einaudi, Torino 1974

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Ti sembra che questi versi siano rivolti a un interlocutore, a un «tu»?
2. Individua la proposizione che nel testo viene ripetuta.
• Quale parola è aggiunta alla proposizione quando viene ripetuta?
• Come cambia il senso della proposizione?

Riflettere
3. Nei primi tre versi è riportata un’opinione: in questa opinione è implicita una conclusione. Quale?
I versi della poetessa non sono abbastanza efficaci
La poesia in fondo non serve
Non c’è bisogno di cambiare il mondo
4. L’io lirico
si ribella all’opinione che le sue poesie non cambieranno il mondo
accetta questa opinione, ma non la conclusione implicita
condivide l’opinione e fa propria la conclusione implicita

Poesia
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5. Come definiresti il tono della poesia?
pacato
triste
allegro
sostenuto
ironico
6. Q
 uesti versi fanno pensare che la poetessa abbia elaborato una riflessione sul senso della poesia in solitudine o nell’ambito di un dibattito sul valore sociale della poesia?
7. Individua le due affermazioni che colgono il significato di questa poesia.
Questa poesia comunica una rinuncia a essere poeta, a fare poesia
Questa poesia esprime la vergogna di essere, inutilmente, poeta
Questa poesia afferma la scelta di continuare a scrivere poesie
Questa poesia afferma che è inutile cambiare il mondo
Questa poesia afferma che è impossibile cambiare il mondo
Questa poesia riafferma il valore della poesia
8. Da quale concezione del ruolo del poeta è chiaramente distante l’idea espressa in questi versi?

Scrivere
9. Scrivi un testo argomentativo di circa 200 parole dal titolo: «La poesia può cambiare il mondo? E se la
poesia non può cambiare il mondo, perché i poeti scrivono?».

Poesia
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SEZIONE 1
Unità 3

Il ritmo e i suoni

testi per leggere e impar are

Corrado Govoni

BELLEZZE
Il quaderno dei sogni e delle stelle, 1924
In questa breve poesia Corrado Govoni, un poeta italiano del Novecento, coglie l’idea
della bellezza in due immagini semplici, che liberamente accostate suggeriscono
impressioni visive ed emozioni. Il ritmo e i suoni contribuiscono alla suggestione di
questi versi.

5

Il campo di frumento è così bello
solo perché ci sono dentro
i fiori di papavero e di veccia;
ed il tuo volto pallido
perché è tirato un poco indietro
dal peso della lunga treccia.
C. Govoni, Poesie, Mondadori, Milano 1961

3. veccia: pianta erbacea dai fiori viola, che cresce nei prati e nei campi.

1-2 La bellezza del campo di grano è
legata a un particolare, la presenza dei
fiori rossi e viola che lo punteggiano.
4-5 Anche la bellezza di un volto
femminile è colta in un particolare.

Poesia

9

volume B/F sezione 1 unità 3

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Conta le sillabe metriche dei versi e indica il nome di ogni verso.
verso

nome

1
2
3
4
5
6

2. Individua la figura metrica presente nel primo verso e nel terzo verso.
• È una figura di fusione o di scissione? Spiega la tua risposta.
• La stessa figura metrica è presente in qualche altro verso?
3. La poesia è costituita da un’unica strofa: come si chiama questa strofa?
4. Individua l’opzione corretta.
La poesia è formata da versi
La poesia è formata da versi
La poesia è formata da versi
La poesia è formata da versi

piani
piani e sdruccioli
piani e tronchi
tronchi e sdruccioli

5. Quali versi sono in rima fra loro?
• Ci sono versi legati da assonanze o consonanze?
6. Perché i versi che formano questa poesia si chiamano «versi liberi»?
7. La poesia è costruita su due immagini: quali versi si riferiscono alla prima immagine?
• Quali alla seconda?
8. Quali parole sono sottintese nel verso 4?

Riflettere
9. Come definiresti il ritmo di questa poesia?
• Che cosa suggerisce questo ritmo? Individua la risposta corretta.
Una pensosa serenità
Una profonda malinconia
Un’incontenibile allegria
Un doloroso amore
10. Quale valore ha, sul piano del significato, la rima che hai individuato nell’esercizio 5?
11. Che cosa collega le due immagini su cui è costruita la poesia?

Scrivere
12. S crivi una poesia modellata su questa di Govoni, che abbia cioè la stessa struttura ritmico-metrica e che si
basi sul libero accostamento di due immagini a te care, o familiari. Dai un titolo al tuo testo (per esempio:
«La spiaggia verso sera è così…», «Il cielo dal balcone è così…»)

Poesia
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SEZIONE 1
Unità 3

Il ritmo e i suoni

testi per leggere e impar are

Aldo Palazzeschi

LA FONTANA MALATA
Poemi, 1909
In questa celebre poesia, scritta nei primi anni del Novecento, il poeta Aldo Palazzeschi
sembra giocare con i suoni delle parole e il ritmo dei versi, brevissimi, che formano una
specie di filastrocca, musicale e scherzosa.
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Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
chchch…
È giù,
nel cortile,
la povera
fontana
malata
che spasimo!
sentirla
tossire.
Tossisce,
tossisce,
un poco
si tace…
di nuovo
tossisce.
Mia povera
fontana,
il male
che hai
il cuore
mi preme.
Si tace,
non getta
più nulla.
Si tace,
non s’ode

1-5 I versi
brevissimi imitano il
rumore o la «voce»
della fontana
«malata», da cui
l’acqua esce a
stento.

35

40

rumore
di sorta
che forse…
che forse
sia morta?
Orrore
Ah! no.
Rieccola,
ancora
tossisce,
Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
chchch…

45

50

26-31 Il ritmo e le
parole di questi
versi riecheggiano
quelli di una celebre
poesia di Gabriele
D’Annunzio, La
pioggia nel pineto.

11. spasimo: fitta di dolore.
24-25. il cuore mi preme: mi stringe il cuore, mi pesa sul cuore.
45. tisi: nome comunemente usato fra Ottocento e prima metà
del Novecento per indicare la tubercolosi, grave malattia pol-

55

La tisi
l’uccide.
Dio santo,
quel suo
eterno
tossire
mi fa
morire,
un poco
va bene,
ma tanto..
Che lagno!
Ma Habel!

45-47 Tutta la
poesia è costruita
sulla personifi
cazione scherzosa
della fontanella, cui
il poeta si riferisce e
si rivolge come a
una persona
malata, affetta da
una tosse insistente.

monare che provoca anche tosse insistente.
56. lagno: lamento fastidioso.
57-58. Habel! Vittoria!: sono nomi dei domestici, chiamati a
chiudere la fontanella.

Poesia
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70

Vittoria!
Andate,
correte,
chiudete
la fonte,
mi uccide
quel suo
eterno tossire!
Andate,
mettete
qualcosa
per farla
finire,
magari…
magari
morire.
Madonna!

75

80

85
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Gesù!
Non più!
Non più.
Mia povera
fontana,
col male
che hai,
finisci
vedrai,
che uccidi
me pure.
Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
chchch…
A. Palazzeschi, Tutte le poesie,
Mondadori, Milano 2002

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. La poesia è formata da 90 versi brevissimi. Di quali versi si tratta? Individua la risposta corretta.
Tutti trisillabi
Quasi tutti trisillabi
Bisillabi e trisillabi
Di varia misura metrica
2. I versi sono prevalentemente piani: spiega che cosa significa questa affermazione.
3. Individua tre versi sdruccioli.
• Individua due versi tronchi.
4. Il rumore prodotto dall’acqua che esce a stento dalla fontana malata è reso con delle onomatopee. Individuale nel testo.
• Sono onomatopee proprie o improprie?
5. C
 on quale altro elemento fonico è reso il monotono lamento della fontana, oltre che attraverso le onomatopee?
6. Individua le rime presenti nel testo.
• Le rime sono distribuite secondo uno schema metrico preciso?
7. Individua le assonanze e le consonanze presenti nel testo.
• Spiega la tua risposta.

Riflettere
8. S e il poeta avesse scritto la poesia raggruppando i versi in modo da formare dei senari, dei settenari, degli
ottonari, dei novenari, la poesia sarebbe risultata più «normale»: costruendo un testo dai versi così brevi,
il poeta ha ottenuto un effetto particolare più sul piano del ritmo o su quello dell’aspetto grafico?
9. C
 onfronta il ritmo di questa poesia e i versi di cui essa è formata con il ritmo e i Palazzeschi A palazzo Rari
Or, che trovi a p. 43 dell’antologia Vol. F. Che cosa emerge da questo confronto?
10. C
 onfronta i versi 29-33 (Si tace,/non s’ode/romore/di sorta) con i versi della poesia scritta nel 1903 da Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto, che trovi invece a p. 165: quali somiglianze noti? Quali differenze?

Scrivere
11. R
 iscrivi almeno una trentina di versi di questa poesia senza rispettare gli «a capo» scelti da Palazzeschi, in
modo da formare dei versi che abbiano da 5 a 12 sillabe. Scrivi un testo espositivo di almeno 150 parole
sul confronto fra il testo originale e quello riscritto.

Poesia
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SEZIONE 1
Unità 4

Le forme e i generi

testi per leggere e impar are

Alessandro Manzoni

Il CINQUE MAGgio
1821
Alessandro Manzoni scrisse questa ode nel luglio del 1821, quando ebbe la notizia
della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio nell’isola di Sant’Elena,
nell’Oceano Atlantico, dove era stato esiliato. Manzoni va oltre la commemorazione del
condottiero e fa emergere soprattutto la figura di Napoleone e la sua vicenda umana
e politica, che diventano per lui la dimostrazione delle alterne fortune umane e della
potenza della misericordia divina.
La struttura dell’ode con il suo ritmo scandito e facilmente memorizzabile, la popolarità
di Napoleone e il valore cristiano del testo garantirono il successo della poesia, verso
la quale la critica, anche contemporanea all’autore, si è invece sempre dimostrata piuttosto tiepida.
Metrica: ode di diciotto strofe di sei settenari ciascuna.
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Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,
muta pensando all’ultima
ora dell’uom fatale;
né sa quando una simile
orma di pie’ mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà.
Lui folgorante in solio
vide il mio genio e tacque;
quando, con vece assidua,
cadde, risorse e giacque,
di mille voci al sònito
mista la sua non ha:
1. Siccome immobile: Come il corpo (spoglia) giacque (stette)
immobile, senza memoria (immemore) privo del grande spirito (orba di tanto spiro) che l’aveva animato, così tutto il mondo
rimane colpito, senza parole (attonita) alla notizia della morte.
8. uom fatale: uomo mandato dal fato, dal destino.
9. una simile orma di piè mortale… verrà: un uomo così ecce-

1 I due monosillabi hanno quasi
il valore di un’epigrafe. Ei indica
tutta la grandezza di Napoleone:
il solo pronome basta a nominarlo,
come se ci fosse solo lui. Fu racchiude
in sé tutta la sua vita, di cui indica
in modo inesorabile la fine.
6 Le prime quattro strofe terminano
tutte con un verso tronco e la rima in -a;
la prima e la seconda strofa sono legate
da un enjambement.

13 Di nuovo solo un pronome
per indicare Napoleone.
16 I tre verbi in rapida successione
riassumono tutta la parabola della fine
di Napoleone: la sconfitta a Lipsia (1813)
e l’esilio all’Elba, i Cento giorni
e il tentativo di riprendere il potere;
la sconfitta definitiva a Waterloo (1815).
zionale verrà a calpestare la sua polvere insanguinata (cruenta) per le guerre.
13. in solio: sul trono, nel periodo dei successi e della gloria.
15. con vece assidua: con vicende incalzanti, che accadevano
una dietro l’altra; vece è un termine letterario.
17. di mille voci…: il poeta (il mio genio) non si unì al coro (so-
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vergin di servo encomio
e di codardo oltraggio,
sorge or commosso al sùbito
sparir di tanto raggio;
e scioglie all’urna un cantico
che forse non morrà.
Dall’Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno;
scoppiò da Scilla al Tanai,
dall’uno all’altro mar.
Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza: nui
chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
del creator suo spirito
più vasta orma stampar.
La procellosa e trepida
gioia d’un gran disegno,
l’ansia d’un cor che indocile
serve, pensando al regno;
e il giunge, e tiene un premio
ch’era follia sperar;

25 Luoghi agli antipodi l’uno rispetto
all’altro danno la misura dell’ampiezza
delle conquiste napoleoniche
e della vastità del suo impero.

30 Le strofe dalla quinta all’ottava
terminano tutte con un verso tronco
e la rima in -ar.
31 La domanda introduce
sia un momento meditativo
sia il tema religioso.

37-42 Tutta la strofa dipende
dal verbo del verso 43, provò, che regge
anche la strofa successiva. Le due strofe
risultano così strettamente legate.
Insieme disegnano tutta l’avventura
napoleonica fatta di ambizione
e coraggio, di grandi vittorie e di grandi
sconfitte, di potere e di esilio.

tutto ei provò: la gloria
maggior dopo il periglio,
la fuga e la vittoria,
la reggia e il tristo esiglio;
due volte nella polvere,
due volte sull’altar.
Ei si nomò: due secoli,
l’un contro l’altro armato,
sommessi a lui si volsero,
come aspettando il fato;
nito) degli altri, non macchiandosi (vergin) né di adulazioni servili (servo encomio) quando Napoleone era trionfante
(folgorante in solio) né di offese codarde (codardo oltraggio),
perché fatte nel momento in cui egli era sconfitto.
21. sorge: il soggetto è sempre il mio genio, cioè l’ispirazione poetica; nel momento della morte la commozione per la scomparsa di un uomo che aveva illuminato la scena politica di
quegli anni (tanto raggio) porta il poeta a comporre una poesia sul suo sepolcro (all’urna).
26. Manzanarre: fiume che scorre vicino Madrid, mentre il
Reno attraversa la Germania.
27. di quel securo … baleno: la rapida azione (fulmine) di
quell’uomo così sicuro di sé seguiva immediatamente la sua
ideazione (baleno).
29. da Scilla al Tanai: dal sud dell’Europa, indicato con lo scoglio di Scilla nello stretto di Messina, alla Russia, indicata
con il fiume Don (Tanai).

49 Napoleone di fatto prese
autonomamente il potere; Manzoni
ne sottolinea così l’audacia ma anche
in qualche modo la presunzione.

33. Massimo Fattor: Dio che volle lasciare in Napoleone un segno (orma) riconoscibile del suo spirito creatore.
37. La procellosa … provò: Napoleone provò la gioia tempestosa (procellosa) di un grande progetto (disegno), l’ansia di chi
deve obbedire agli ordini superiori, mentre ha in mente di
conquistare il potere. Il poeta ricorda qui gli anni in cui Napoleone era solo un generale della repubblica francese.
41. e il giunge: e lo raggiunge.
44. periglio: pericolo.
49. Ei si nomò: egli si nominò, bastò che pronunciasse il proprio
nome che due secoli, il Settecento e l’Ottocento, contrapposti
l’uno all’altro (l’un contro l’altro armato), perché portatori di
idee e di culture diverse, trovassero un momento di conciliazione (sommessi a lui si volsero) in lui, che si pose come
arbitro (ed arbitro s’assise) del loro conflitto.
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ei fe’ silenzio, ed arbitro
s’assise in mezzo a lor.

54 Le strofe nona e decima terminano
entrambe con un verso tronco e la rima
in -or.

E sparve, e i dì nell’ozio
chiuse in sì breve sponda,
segno d’immensa invidia
e di pietà profonda,
d’inestinguibil odio
e d’indomato amor.

55 Alla rapida serie di verbi
che indicano le azioni della vita
di Napoleone si contrappone,
altrettanto rapido, il verbo che indica
la sua scomparsa.

Come sul capo al naufrago
l’onda s’avvolve e pesa,
l’onda su cui del misero,
alta pur dianzi e tesa,
scorrea la vista a scernere
prode remote invan;

59-60 Bonaparte seppe suscitare
sentimenti contrastanti.
61-68 La similitudine, che si allunga
nella strofa successiva, dà l’idea del
peso insopportabile delle memorie scese
sull’animo di Napoleone: le vicende che
sembravano doverlo portare verso mete
sempre più alte ora sono solo ricordi.

tal su quell’alma il cumulo
delle memorie scese.
Oh quante volte ai posteri
narrar se stesso imprese,
e sull’eterne pagine
cadde la stanca man!
Oh quante volte, al tacito
morir d’un giorno inerte,
chinati i rai fulminei,
le braccia al sen conserte,
stette, e dei dì che furono
l’assalse il sovvenir!

73 Il rapido avvicendarsi delle azioni
di guerra, delle imprese politiche è in
contrasto con la mancanza di azione,
la fine di ogni momento di gloria,
che si riflettono negli occhi (rai)
folgoranti costretti ad abbassarsi.

E ripensò le mobili
tende, e i percossi valli,
e il lampo de’ manipoli,
e l’onda dei cavalli,
e il concitato imperio
e il celere ubbidir.

79-84 L’onda dei ricordi riguarda
le imprese di guerra, le cui azioni veloci,
la cui concitazione sono rese attraverso
la ripetizione della congiunzione -e
(polisindeto), che unisce i diversi
momenti delle azioni di guerra.

Ahi! forse a tanto strazio
cadde lo spirto anelo,
e disperò; ma valida
venne una man dal cielo,
e in più spirabil aere
pietosa il trasportò;

87 La fede accorse in aiuto dell’anima
abbattuta e la sollevò, riportandola in
una dimensione di speranza (più spirabil
aere). Si era diffusa la notizia che
Napoleone, tendenzialmente non
credente, avesse chiesto in punto di
morte i sacramenti religiosi; si parlò
dunque di «conversone».

56. breve sponda: l’isoletta di Sant’Elena, ancora più piccola se
paragonata alla vastità dell’impero napoleonico.
61-67. Come sul capo … scese!: come l’onda si avvolge e pesa
con il suo carico d’acqua sul capo del naufrago, la medesima onda sopra la quale poco prima lo sguardo alto e teso
del poveretto (misero) si allungava (scorrea) a cercare invano di vedere (scernere) sponde (prode) lontane, tale scese su
quell’anima (alma) il carico dei ricordi.
69. ai posteri: agli uomini futuri.

70. imprese: iniziò a narrare la propria vita (se stesso).
80. percossi valli: le trincee colpite dal fuoco nemico.
81. lampo de’ manipoli: il lampeggiare delle armi dei soldati
della fanteria.
83. il concitato imperio: la serie degli ordini dati in fretta, uno
dopo l’altro.
86. spirto anelo: l’animo angosciato; anelo è una forma poetica
derivata dal latino.
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e l’avviò, pei floridi
sentier della speranza,
ai campi eterni, al premio
che i desideri avanza,
dov’è silenzio e tenebre
la gloria che passò.

95-96 La gloria terrena è pari
al silenzio e all’oscurità rispetto a quella
del regno di Dio.

Bella Immortal! benefica
Fede ai trionfi avvezza!
Scrivi ancor questo, allegrati;
ché più superba altezza
al disonor del Gòlgota
giammai non si chinò.

98 La Fede è definita come la Bella
Immortale, contrapposta ai valori
mortali, effimeri, dell’uomo; il poeta
le si rivolge dicendole di inserire (scrivi)
tra le sue vittorie anche la conversione
di Bonaparte.

Tu dalle stanche ceneri
sperdi ogni ria parola:
105

103 Di nuovo si rivolge alla Fede,
chiedendole di allontanare ogni parola
malvagia (ria) da un uomo, le cui ceneri
rivelano tutta la stanchezza,
la fatica del suo vivere.

il Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola,
sulla deserta coltrice
accanto a lui posò.
A. Manzoni, in Opere (a cura di R. Bacchelli),
Ricciardi, Milano-Napoli 1973

91. floridi sentier: la Fede lo condusse verso i fioriti sentieri
della speranza, verso l’eternità (campi eterni), verso un premio che supera (avanza) ogni desiderio umano.
98. avvezza: abituata.
101. al disonor del Golgota: al sacrificio della crocifissione di
Gesù, che è motivo di disonore per il genere umano. Golgo-

ta è l’altura di Gerusalemme sulla quale avvenne la crocifissione, in aramaico Gûlgaltâ, per i romani Calvario.
104. sperdi: allontana ogni parola oltraggiosa (ria).
107. deserta coltrice: sul letto abbandonato da tutti; coltrice è
una voce letteraria.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. N
 ell’ode il poeta unisce le coppie di due strofe attraverso lo schema delle rime. Individua tale schema nelle
strofe 1-2, 5-6, 13-14.
• Quali osservazioni puoi fare sullo schema delle rime?
2. Nelle medesime strofe dell’esercizio 1 individua versi piani, sdruccioli, tronchi e completa la tabella.
versi

strofe
1

1

2

5

6

13

S

2
3

S

4

P

5
6

T

• Come si ripetono all’interno di ciascuna coppia di strofe?

14
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3. N
 ella prima strofa una serie di vocaboli rimanda all’idea dell’immobilità, propria della morte. Individua
quali sono.
• In quali altre strofe viene ripresa questa idea e a quale proposito?
4. Il lungo discorso sulla figura di Napoleone è divisibile in diversi aspetti, ciascuno dei quali ha una precisa
funzione nel discorso di Manzoni.
Completa la tabella, indicando gli aspetti del discorso e la loro funzione.
strofe
1-2

aspetto del discorso
morte di Napoleone e reazione dei popoli

3-4
5-6

funzione nel discorso
motivare il suo intervento

rapido excursus delle conquiste napoleoniche
e riconoscimento del suo valore

7/9
10/14

periodo dell’esilio

15-16

aiuto della Fede

17-18

mostrare la funzione
e la potenza della Fede
rendere omaggio alla potenza della Fede
e di Dio

5. N
 ella narrazione della vita di Napoleone il poeta ne rileva soprattutto i contrasti. Individua quelli che
riguardano:
– i momenti della gloria militare e politica;
– i momenti dell’esilio;
– il momento della morte.
6. L a poesia alterna strofe in cui viene narrata la straordinaria vita di Napoleone ad altre in cui il poeta elabora le sue riflessioni. Questa alternanza comporta anche un diverso andamento ritmico, ora più veloce
ora più lento. Individua nelle strofe 7/8 qual è il ritmo e come viene costruito.
• Verifica la corrispondenza tra il ritmo delle strofe e il loro contenuto.

Riflettere
7. Il poeta dà giudizi politici sull’operato di Napoleone?
Sì, ai versi…    
No
8. Al verso 31 il poeta si chiede se l’operato di Napoleone sia stato vera gloria.
Risponde a questa domanda nei versi successivi o la lascia sospesa?
Dà una risposta; infatti…
La lascia sospesa; infatti…
9. Individua quale di queste affermazioni sintetizza meglio il senso della poesia.
Il poeta celebra la grandezza di Napoleone.
Il poeta esprime rispetto per Napoleone, ma celebra soprattutto il valore della fede e la potenza provvidenziale di Dio.
Il poeta esprime ammirazione per la grandezza di Napoleone nei suoi momenti di gloria, ma celebra
anche la grandezza della fede in Dio.

Scrivere
10. Scrivi un testo descrittivo di almeno 150 parole sul seguente argomento: «L’immagine di Napoleone nei
versi di Alessandro Manzoni».
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SEZIONE 1
Unità 4

Le forme e i generi

testi per leggere e impar are

Giacomo Leopardi

IL SABATO DEL VILLAGGIO
Canti, 1831
La canzone Il sabato del villaggio, composta nel 1829, durante un soggiorno a Recanati,
costruisce un’immagine di grande serenità: un sabato di primavera all’imbrunire in un
villaggio di campagna, un giorno chiaro, sereno. Solo nella strofa finale il poeta introduce
una breve riflessione che ne incrina l’allegrezza.
Leopardi utilizza i versi, endecasillabi e settenari, e la ripartizione in strofe della canzone
classica, ma segue uno schema libero corrispondente alla suddivisione dei contenuti. La
forma rigida della canzone petrarchesca si piega alle necessità espressive del poeta, la
cui voce può così distendersi in piena libertà. Fortissima rimane nel testo la musicalità,
propria della canzone, costruita attraverso fitti rimandi fonici e un uso libero ma estremamente ricco e vario delle rime.
Metrica: canzone libera.

5

10

15

La donzelletta vien dalla campagna
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,
onde, siccome suole, ornare ella si appresta
dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dì della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni nell’età più bella.
Già tutta l’aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
giù da’ colli e da’ tetti,
al biancheggiar della recente luna.

1. donzelletta: ragazzina, giovinetta; è un vezzeggiativo di donzella, termine letterario che significa «giovane donna».
5. onde: con cui domani (dimani) si prepara (si appresta) ad adornare il petto e i capelli (il crine); la forma dimani è letteraria.
9. incontro … giorno: rivolta verso il punto in cui finisce (si perde) il giorno, cioè verso il tramonto.

1-30 La prima strofa è costituita
da trenta versi, endecasillabi sciolti
e settenari. È una strofa descrittiva:
il poeta ritrae un tardo pomeriggio di
sabato in un villaggio
di campagna, in cui tutti aspettano
con gioia il giorno di riposo e di festa.

16-19 La descrizione si allarga
all’ambiente naturale, costruito
attraverso precise pennellate di colore;
con il calare del sole il cielo ha un tono
di azzurro più deciso, mentre la luna
nascente proietta le prime ombre.

13-14. intra di quei: in mezzo a coloro che furono suoi compagni nella giovinezza (l’età più bella).
18. biancheggiar … luna: alla luce chiara della luna appena
sorta.
19. squilla: il suono della campana del vespro indica che il sabato
è finito e la domenica sta per iniziare.
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Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore;
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.

20-30 Irrompono i suoni: la campana
del vespro, le grida e i rumori dei giochi
dei bambini, il fischiettare del
contadino.

Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi al chiarir dell’alba.

30-37 La seconda strofa è costituita
da sette versi, quattro endecasillabi
e tre settenari. La strofa chiude
temporalmente (Poi) la descrizione
della prima strofa, introducendo
le ore della notte in cui si odono
solo gli ultimi rumori del lavoro.

Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

38-42 La terza strofa è costituita da
cinque versi, di cui due settenari. Inizia
la riflessione del poeta, qui circoscritta
al valore del sabato nel piccolo paese.

43-51 L’ultima strofa è composta
da nove versi, di cui tre settenari.
Sul piano dei contenuti costituisce
il momento della riflessione: il poeta
rivela qui il significato della poesia.
50 Il poeta non conclude del tutto la
sua riflessione, quasi per non guastare
la festa del fanciullo al quale si rivolge.

G. Leopardi, Canti, Garzanti, Milano 1975

24. in frotta: tutti insieme, in gruppo.
27. riede … mensa: ritorna alla sua modesta (parca) cena (tavola); il verbo rièdere, dal latino redīre, è di uso letterario.
28. il zappatore: lo zappatore è il contadino che ha lavorato con
la zappa; l’articolo da usare oggi è lo.
29. seco: tra sé e sé.
30. face: luce; la parola è un latinismo e significa «fiaccola».
35-36. s’adopra … alba: fa in modo di finire il lavoro (l’opra)
prima che venga il giorno, in modo da poter godere appieno
del giorno festivo.
38. speme: speranza; è una voce letteraria, dal latino spēs.
40. al travaglio usato: al solito faticoso lavoro.

42. Garzoncello scherzoso: ragazzino allegro; garzone nel significato di ragazzo che non ha ancora quindici anni è una voce
letteraria.
43. età fiorita: fanciullezza.
44. allegrezza: allegria, felicità.
46. precorre … vita: viene prima della giovinezza, l’età migliore
(festa) della vita.
48. stagion: periodo della vita, età.
49. non vo’: non voglio.
50. ch’anco … grave: non ti sia di peso (non ti sia grave) se mai
(ch’anco) la tua giovinezza (festa) tardi ad arrivare.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua lo schema dei versi e delle rime e trascrivilo sul libro. Ricorda di indicare con la lettera minuscola
i settenari e con la maiuscola gli endecasillabi.
• Sono presenti anche alcune rime al mezzo. Individuale.
• Individua le assonanze dell’ultima strofa.
2. R
 iassumi brevemente con parole tue il contenuto di ogni strofa. Indica la tipologia di ogni strofa (descrittiva, narrativa, argomentativa).
strofa

contenuto

tipologia

1
2
3
4

• A quale tipologia il poeta dedica maggiore spazio?
3. Individua ed elenca quali elementi costituiscono l’immagine del villaggio.
• Come sono rappresentati gli abitanti del villaggio?
• Quale sentimento li accomuna nella rappresentazione che ne fa il poeta?
4. L a parola festa ricorre più volte nel testo, ma con significati diversi. Individua i versi in cui compare e quale
significato assume.
• Individua nel testo altre parole o espressioni con cui viene indicato il concetto di festa.
• Hanno tutte la medesima connotazione?

Riflettere
5. La rappresentazione del villaggio ti sembra realistica o idealizzata? Spiega la tua risposta.
6. Perché il sabato, e non la domenica, è per il poeta il giorno più gradito della settimana?
• Condividi la sua opinione?
Sì, perché…   
No, perché…
7. Quale somiglianza istituisce il poeta tra il sabato del villaggio e la vita dell’uomo?
• Perché il bambino non deve crucciarsi se gli anni della giovinezza gli sembrano ancora lontani?
8. Per quale motivo il poeta ritiene gli anni della fanciullezza i più belli della vita dell’uomo?
I fanciulli non si pongono il problema del domani.
I fanciulli vivono senza pensieri, senza preoccupazioni.
I fanciulli hanno davanti a loro tutta la vita.
I fanciulli hanno ancora la speranza e la fiducia che i loro desideri si avverino.
9. Individua ed elenca attraverso quali elementi il poeta costruisce la musicalità tipica della forma della canzone.
10. La prima strofa della canzone è molto lunga mentre le altre sono piuttosto brevi.
• Da che cosa è determinata, secondo te, questa differenza?
Il poeta vuole dare soprattutto un’immagine della vita nel villaggio, mentre la riflessione sulle due età
della vita è secondaria.
Il poeta vuole far capire bene quali sono gli stati d’animo degli abitanti per poter poi far seguire la sua
riflessione sul valore della fanciullezza.
Il poeta vuole mostrare in modo semplice, quindi attraverso una lunga descrizione, quale relazione
esiste tra la fanciullezza e la giovinezza, per cui la riflessione può essere solo accennata.

Scrivere
11. S econdo Leopardi la fanciullezza è l’età più bella della vita dell’uomo. Spiega in un testo di 200 parole circa
i motivi della sua posizione ed esprimi quindi la tua opinione in proposito, argomentandola adeguatamente.
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SEZIONE 1
Unità 5

Le parole

testi per leggere e impar are

Margherita Guidacci

Primo autunno di Elisa
Paglia e Polvere, 1961
Margherita Guidacci è stata una poetessa del Novecento, traduttrice di grandi poeti
inglesi, come Emily Dickinson. Nelle sue poesie ricorre a un lessico molto vicino a quello
della prosa, ma ricco di immagini metaforiche che rivelano il suo mondo interiore.
In questa poesia il colloquio con la propria bimba di pochi mesi, alla quale la poetessa
vorrebbe descrivere la natura delle sue prime stagioni, diventa una riflessione sullo
scorrere del tempo.
Metrica: due strofe di nove versi endecasillabi e settenari

5

10
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Che dirti, amore mio, che dirti?
Che l’uva è vendemmiata
ed ogni succo disfatto in dolcezza?
Che ragnatele di nebbia
hanno striato la terra?
Nel bosco tutte le bacche sono ormai cadute,
rimane il legno bruno e lucido
e l’anno corre alla sua foce
lungo le vene dell’ultima foglia.
Che dirti, amore mio, che dirti?
Le parole hanno un senso
soltanto se le nutre la memoria.
Ma tu non hai ricordo di stagioni,
tanto meno ricordo di ricordi:
sei nuova e fresca, intatta dal declino
che rattrista lo sguardo di tua madre
mentre fissi serena
questo tuo primo autunno.
M. Guidacci, Paglia e polvere, Rebellato, Padova 1961

3. succo: gli umori della frutta alla fine dell’estate sono zuccherini.
14. ricordo di ricordi: la piccola Elisa non ha né esperienza di vita né ricordi.
15. intatta dal declino: ancora non toccata dai segni del tempo.

2-9 Nella prima strofa una serie di parole
costruisce un campo semantico sull’autunno.

8-9 Una lunga metafora lega il concetto
del tempo che scorre all’immagine dell’acqua.

13 La bimba appena nata non sa ancora
che cosa sia il passaggio delle stagioni:
questo è il primo autunno della sua vita.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua quali parole appartengono al campo semantico dell’autunno.
• Quale aspetto dell’autunno sottolineano?
2. Individua nel testo figure retoriche della sintassi.
• Come definiresti l’andamento sintattico della poesia?
Lineare
Elaborato
Molto diverso da quello della prosa
Molto simile a quello della prosa
3. Spiega le seguenti metafore presenti nel testo.
parole del testo

spiegazione

ragnatele di nebbia

la nebbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . come . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l’anno corre alla sua foce

l’anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . come il fiume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lungo le vene dell’ultima foglia

l’anno esaurisce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................................

come la linfa

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

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

4. Che tipo di parole utilizza la poetessa?

Riflettere
5. Quale significato della memoria viene espresso in questi versi?
Le parole hanno un senso soltanto se le nutre la memoria
La memoria fa parte della vita dell’uomo
Il significato delle parole si basa sulle esperienze vissute, ovvero sulla loro memoria
Le parole aiutano a ricordare
Le parole fanno parte della memoria
6. Quale stato d’animo esprime la doppia domanda con cui iniziano le due strofe?
7. Quale difficoltà esprime la mamma in questa conversazione con la sua bambina?
8. Che cosa rappresenta l’autunno per la mamma? Che cosa rappresenta invece per la sua bambina?

Scrivere
9. Descrivi in un testo di almeno 100 parole lo stato d’animo della poetessa di fronte ai primi mesi di vita
della sua bambina.
10. Scrivi una breve lettera a un bambino piccolo per descrivergli la bellezza della primavera, che non ha
ancora conosciuto in prima persona.
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Unità 5

Le parole

testi per leggere e impar are

Sandro Penna

Muovonsi opachi coi lucenti secchi
La poesia di Sandro Penna è spesso fatta di rapide immagini, in cui colori e suoni svolgono un ruolo fondamentale. In questa poesia egli costruisce un quadro dettagliato di
un mattino in un paese di mare: elementi del paesaggio, suggestioni e stati d’animo si
fondono nelle parole del poeta.
Metrica: una strofa di diciassette versi endecasillabi variamente rimati
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Muovonsi opachi coi lucenti secchi
gli uomini calmi in mezzo agli orti. Il rosso
dei pomodori sta segreto e acceso
nel verde come un cuore. Ma lontano
il mare con le sue luci d’argento,
che sono le campane del mattino,
chiama alla pesca gli uomini che il vino
del ritorno sognavano fra il lento
ondeggiar delle barche, ridestate
quali uccelli sul ramo. L’altalena
ferma nel buio della villa aspetta
il giorno. E il giorno accorderà le varie
e rumorose colazioni. Io resto
fra tanta luce e battere di panni.
Tre rape mezza mela ed una triste
macchina di cucina vecchia d’anni
sonnecchiano su un tavolo non viste.
S. Penna, Poesie, Garzanti, Milano 1989
7-8. il vino del ritorno: nel freddo delle prime ore dell’alba sul
mare i pescatori pensano al bicchiere di vino che berranno
al ritorno per scaldarsi.

12. accorderà: metterà insieme i rumori delle colazioni come in
una musica.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. L a poesia è la descrizione di un paesaggio all’alba. Individua tutti gli elementi che costituiscono la descrizione.
• A quali sensi è ricorso il poeta per costruire la descrizione?
• Dove si trova il poeta?

Poesia
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2. Nel testo sono presenti due similitudini. Individuale e spiegale.
parole del testo

spiegazione

3. Spiega le seguenti metafore presenti nel testo.
parole del testo

spiegazione

luci d’argento
campane del mattino
accorderà
sonnecchiano

4. Nel testo sono presenti due antitesi. Individuale e spiegale.
parole del testo

spiegazione

5. Individua quale tipo di lessico ha usato il poeta e porta alcuni esempi.
Colto
Comune, quasi dimesso
Semplice
Letterario
• È un lessico denotativo o connotativo?
6. Il poeta ricorre spesso all’uso degli enjambement. Individuali e spiega quale effetto hanno sul ritmo della
poesia.
• Individua le rime presenti nel testo.

Riflettere
7. Come definiresti l’atmosfera della mattina descritta dal poeta? Puoi scegliere due opzioni.
calma
serena
colorata
laboriosa
silenziosa
lenta
allegra
pensierosa
Spiega la tua risposta attraverso le parole del testo.
• Attraverso quali elementi linguistici viene costruita?
8. Il poeta usa due aggettivi sostantivati, il rosso/nel verde, per indicare i colori dell’orto. Quale effetto ottiene
usando il sostantivo al posto dell’aggettivo?
9. Qual è lo stato d’animo del poeta rispetto alla vita che rinasce nel mattino?

Scrivere
10. Descrivi in un testo di almeno 150 parole un paesaggio nelle prime ore del mattino e l’atmosfera che lo
circonda. Può essere sia un paesaggio naturale sia cittadino.
 ccosta, come nella poesia di Penna, figure umane ed elementi esterni. Sottolinea poi, nel testo, tutte le
A
parole che rimandano all’atmosfera che hai voluto costruire.
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SEZIONE 1
Unità 6

Tradurre poesia

altri testi spiegati

un testo spiegato

Pablo Neruda

YO VINE AQUì PARA CANTAR
Que despierte el leñador, 1948
A volte un poeta ne traduce un altro sulla base di un’affinità. Di Pablo Neruda, uno dei
maggiori poeti di lingua spagnola del Novecento, fu pubblicata una prima antologia
italiana nel 1952, quando il poeta cileno, esule per motivi politici, si trovava in Italia. A
tradurre i componimenti scritti da Neruda fino alla fine degli anni Quaranta fu Salvatore
Quasimodo, che accanto all’attività di poeta svolgeva con regolarità e passione quella
di traduttore di poesia. I versi che seguono sono la parte finale del poema intitolato
Que despierte el leñador, Si svegli il Tagliaboschi, che conclude il volumetto. Neruda si
rivolge agli Americani degli Stati Uniti, per esortarli a ritrovare il senso delle loro origini
e a perseguire le vie della pace e della solidarietà con i popoli di altri paesi. Il Leñador,
il Tagliaboschi rappresenta l’uomo americano comune, il lavoratore che ha contribuito
a costruire un paese e le sue speranze.

5

10

15

20

[…]
Yo aquì me despido, vuelvo
a mi casa, en mis sueños,
vuelvo a la Patagonia en donde
el viento golpea los establos
y salpica hielo el Océano.
Soy nada mas que un poeta: os amo a todos,
ando errante por el mundo que amo:
en mi patria encarcelan mineros
y los soldados mandan a los jueces.
Pero yo amo hasta las raìces
de mi pequeño pais frio.
Si tuviera que morir mil veces
allì quiero morir:
si tuviera que nacer mil veces
allì quiero nacer,
cerca de la araucaria salvaje,
del vendaval del viento sur,
de las campanas recién compradas.
Que nadie piense en mì.
Pensemos en toda la tierra,
golpeando con amor en la mesa.
No quiero que vuelva la sangre
a empapar el pan, los frijoles,
la musica: qui ero que venga

Poesia
25

30

25

volume B/F sezione 1 unità 6

conmigo el minero, la niña,
el abogado, el marinero,
el fabricante de muñecas,
que entremos al cine y salgamos
a beber el vino màs rojo.
Yo no vengo a resolver nada.
Yo vine aquì para cantar
y para que cantes conmigo.
Traduzione di Salvatore Quasimodo

Sono venuto qui per cantare
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[…]
E ora qui vi saluto,
torno alla mia casa, ai miei sogni,
ritorno nella Patagonia, dove
il vento fa vibrare
le stalle e spruzza ghiaccio l’oceano.
Non sono che un poeta
e vi amo tutti, e vago per il mondo
che amo: nella mia patria i minatori
conoscono le carceri e i soldati
dànno ordini ai giudici.
Ma io amo anche le radici
del mio piccolo gelido paese.
Se dovessi morire mille volte,
io là vorrei morire:
se dovessi mille volte nascere,
là vorrei nascere,
vicino all’araucaria selvaggia,
al forte vento che soffia dal Sud,
alle campane comprate da poco.
Nessuno pensi a me.
Pensiamo a tutta la terra, battendo
dolcemente le nocche sulla tavola.
Io non voglio che il sangue
torni a inzuppare il pane,
i legumi, la musica:
ed io voglio che vengano con me la ragazza,
il minatore, l’avvocato, il marinaio,
il fabbricante di bambole e che entrino
con me in un cinema e che escano a bere
con me il vino più rosso.
Io qui non vengo a risolvere nulla.
Sono venuto solo per cantare
e per farti cantare con me.

P. Neruda, Poesie, trad. S. Quasimodo, Einaudi, Torino 1952

3. Patagonia: la vasta e fredda regione che comprende l’estremità meridionale del continente americano; è divisa fra l’Argentina e il Cile; la città natale di Neruda, Parral, si trova in una
regione a nord-ovest della Patagonia.

17. araucaria: pianta arborea sempreverde diffusa in America
latina; è coltivata anche in Italia a scopi ornamentali.

Poesia
RACCOGLIAMO LE IDEE

La traduzione italiana non si discosta molto
dal testo spagnolo; le due lingue hanno molte parole simili, e in alcuni casi il suono delle
parole e il ritmo dei versi è quasi lo stesso nella
poesia di Neruda e nella traduzione. Quasimodo ha mantenuto la costruzione delle frasi e
la struttura della maggior parte dei versi, che
sono versi liberi.
Talvolta ha «forzato» lievemente il testo originale per ottenere un effetto fonico-ritmico migliore nei versi italiani.
Quasimodo sentiva vicina la poesia di Neruda perché i due poeti avevano alcune cose in
comune: un forte legame con la propria terra,
con un «Sud», che era la Sicilia per Quasimodo, la Patagonia e il Sud del Cile per Neruda;
la sensibilità per i problemi politico-sociali del
proprio tempo, l’indignazione per le violenze
subite dai più deboli; l’idea che la poesia potesse esprimersi e comunicare anche sui temi
dell’impegno civile.
Il poemetto si chiude con un canto alla vita, di
cui il poeta si sente semplicemente una voce,
che vuole condividere con gli altri il proprio
amore per il mondo.
L’attività di traduzione è frutto in questo caso
della consonanza di modi di sentire e dell’incontro anche personale fra due poeti.
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SEZIONE 1
Unità 6

Tradurre poesia

altri testi spiegati

Un testo spiegato

Charles Baudelaire

ALBATROS
Les Fleurs du Mal, 1856
È qui proposto il testo originale francese della celebre poesia di Baudelaire presentata
nell’Unità 2 dedicata alla figura e al ruolo dei poeti. Il testo è accompagnato da tre traduzioni in italiano, quella dello studioso di letteratura francese Luigi de Nardis, riportata
nell’antologia, e quelle dei poeti Giovanni Raboni e Antonio Prete.

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseauz des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
5
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À peine les ont-il déposeés sur le planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bec avec un brûle-guele,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête e se rit de l’archer;
Exilé sul le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
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Traduzione di Luigi de Nardis
Per dilettarsi, sovente, le ciurme
catturano degli àlbatri, marini
grandi uccelli, che seguono, indolenti
compagni di viaggio, il bastimento
che scivolando va su amari abissi.
E li hanno appena sulla tolda posti
che questi re dell’azzurro abbandonano,
inetti e vergognosi, ai loro fianchi
miseramente, come remi, inerti
le candide e grandi ali. Com’è goffo
e imbelle questo alato viaggiatore!
Lui, poco fa sì bello, com’è brutto
e comico! Qualcuno con la pipa
il becco qui gli stuzzica; là un altro
l’infermo che volava, zoppicando
scimmieggia.
Come il principe dei nembi
è il Poeta che, avvezzo alla tempesta,
si ride dell’arciere: ma esiliato
sulla terra, fra scherni, camminare
non può per le sue ali di gigante.
C. Baudelaire, I fiori del male,
trad. G. de Nardis, Feltrinelli, Milano 1964

Traduzione di Giovanni Raboni
Spesso, per divertirsi, i marinai
catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari,
indolenti compagni di viaggio delle navi
in lieve corsa sugli abissi amari.
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L’hanno appena posato sulla tolda
e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso,
pietosamente accanto a sé strascina
come fossero remi le grandi ali bianche.
Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!
E comico e brutto, lui prima così bello!
Chi gli mette una pipa sotto il becco,
chi imita, zoppicando, lo storpio che volava!
Il Poeta è come lui, principe delle nubi
che sta con l’uragano e ride degli arcieri;
esule in terra fra gli scherni, impediscono
che cammini le sue ali di gigante.
C. Baudelaire, I fiori del male, trad. G. Raboni, Einaudi, Torino 1992
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Traduzione di Antonio Prete
Spesso per divertirsi, uomini d’equipaggio
catturano degli albatri, vasti uccelli dei mari,
che seguono, compagni indolenti di viaggio,
il solco della nave sopra gli abissi amari.
Li hanno appena posati sopra i legni dei ponti,
ed ecco quei sovrani dell’azzurro, impacciati,
le bianche e grandi ali ora penosamente
come fossero remi strascinare affannati.
L’alato viaggiatore com’è maldestro e fiacco,
lui prima così bello com’è ridicolo ora!
C’è uno che gli afferra con una pipa il becco,
c’è un altro che mima lo storpio che non vola.
Al principe dei nembi il Poeta somiglia.
Abita la tempesta e dell’arciere ride,
esule sulla terra, in mezzo a ostili grida,
con l’ali da gigante nel cammino s’impiglia.
C. Baudelaire, I fiori del male,
trad. A. Prete, Feltrinelli, Milano 2003
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TESaTIFRONTO
CON
Come esempio delle possibilità e dei limiti delle traduzioni di poesia, e di quanto possano variare le
scelte dei traduttori, proponiamo quattro diverse versioni in inglese della prima strofa della poesia di
Montale Meriggiare pallido e assorto. Si può notare come le parole più dense di connotazioni e quindi
più difficili da tradurre, come quelle del primo celebre verso, siano rese in modi diversi non solo per
quanto riguarda il lessico, ma anche la sintassi.
Il verbo meriggiare risulta intraducibile con un verbo inglese, e anche l’aggettivo assorto può essere
tradotto in modo approssimato: i traduttori hanno cercato di rendere in modi diversi il senso dell’intenso
testo montaliano. Si può notare anche come due traduttori abbiano reso ascoltare con il verbo inglese
corrispondente to listen to, mentre gli altri due abbiano scelto to hear, che propriamente significa «udire». I traduttori hanno anche cercato di riprodurre con i suoni delle parole inglesi, nel terzo o nel quarto
verso delle traduzioni, i rumori secchi dei versi di Montale.

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
[…]
1. Traduzione di William Arrowsmith
To laze at noon, pale and thoughtful,
by a blazing orchard wall; to listen,
in brambles and brake, to blackbirds
scolding, the snake’s rustle.
2. Traduzione di Jonathan Galassi
Sit the noon out, pale and lost in thought
beside a blistering garden wall,
hear, among the thorns and brambles,
snakes rustle, blackbirds catcall.

3. Traduzione di Edwin Morgan
Dozing at midday, dazed and pale,
beside a scorching orchard wall,
hearing the twigs and dry scrub make
a crack for the blackbird, a rustle for the snake.
4. Traduzione di Harry Thomas
To pass the noon, intent and pale,
beside a scorching orchard wall,
and hear in the dry thorny brake
clicking thrushes, a rustling snake.
Montale in English – Edited by Harry Thomas, Handsel Books, New York 2005
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SEZIONE 1
Unità 7

L’analisi e il significato

testi per leggere e impar are

Giovanni Pascoli

LA MIA SERA
Canti di Castelvecchio, 1903
La sera è un tema affrontato spesso dai poeti, perché è un momento della giornata in
cui si allenta il ritmo delle occupazioni quotidiane e l’animo si apre con più calma alla
riflessione e alla meditazione, ma anche all’inquietudine e alla nostalgia.
Nella poesia di Pascoli la sera, descritta prima come momento conclusivo del giorno,
assume via via significati più ampi: come in altri suoi testi il poeta parte da un dato
naturalistico e lo trasforma in un’immagine metaforica. La lirica, scritta nel 1900, venne
pubblicata nella raccolta Canti di Castelvecchio, una frazione nella valle del Serchio,
dove Pascoli comprò una casa e dove cercò di ricostruire il proprio nucleo familiare.
Metrica: cinque strofe di sette novenari e un senario

5

10

15

Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle.
Le tremule foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! Che scoppi!
Che pace, la sera!
Si devono aprire le stelle
nel cielo sì tenero e vivo.
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

6. trascorre: scorre, sfiora; il soggetto è gioia.
10. tenero: fresco, nitido; vivo perché luminoso e brillante dopo
la pioggia.

1-2 I tempi verbali, fu/verranno, fanno
già pensare a un confronto tra i due
momenti della giornata.

7-8 I versi risultano spezzati da queste
brevi esclamazioni, che sembrano quasi
riprese dal parlato. La parola chiave sera
chiude ogni strofa.
9

Aprire è una metafora.

13-14 La ripetizione tutto/tutta
sottolinea il contrasto tra la forza della
bufera e ciò che ne rimane: il dolce
mormorio del ruscello.

11. ranelle: contrazione per «raganelle», piccole rane di colore
verde chiaro che si arrampicano sugli alberi; nel dialetto romagnolo sono chiamate «ranèli».
15. singulto: singhiozzo.
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È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili restano
cirri di porpora e d’oro.
O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera.
Che voli di rondini intorno!
che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula cena.
La parte, sì piccola, i nidi
nel giorno non l’ebbero intera.
Né io… e che voli, che gridi,
mia limpida sera!
Don… don… e mi dicono, Dormi!
Mi cantano, Dormi! Sussurrano,
Dormi! Bisbigliano, Dormi!
là voci di tenebra azzurra…
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch’io torni com’era…
sentivo mia madre… poi nulla…
sul far della sera.
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21 La descrizione è interrotta da una
notazione che riporta l’immagine della
sera a una dimensione personale,
annunciata dal titolo.

31 Il poeta associa per analogia la
giornata tempestosa vissuta dagli
uccellini alla propria vita.

36 L’espressione voci di tenebra
azzurra è costruita con più figure
retoriche. Il suono delle campane
fa pensare a voci indistinte provenienti
dal buio.
39 La sensazione del nulla
accompagna sia il sonno sia la morte.

G. Pascoli, Poesie, Mondadori, Milano 1968

18. rivo canoro: ruscello rumoreggiante, perché con il temporale si è riempito d’acqua.
19. fragili: l’aggettivo si presta a una doppia interpretazione;
Pascoli, che era un grande conoscitore del latino e scriveva
poesie in questa lingua, usa l’aggettivo in senso uditivo: fragilis in latino significa «crepitante, scoppiettante» e rimanda
in questo caso al crepitio del tuono; fragili può però anche
indicare la linea spezzata a zig zag del fulmine, che sembra
rompersi nella sua traiettoria.

20. cirri: nubi isolate a fiocchi, di forma allungata; compaiono
spesso dopo un temporale.
28. garrula: allegra, rumorosa.
29. La parte, sì piccola: gli uccellini (nidi) a causa del temporale
non hanno avuto la loro porzione (parte) di cibo, per quanto
piccola.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua le parole che costruiscono le immagini del giorno e della sera e inseriscile in una tabella.
• Quale immagine dell’uno e dell’altra emerge dall’elenco di parole?
2. N
 elle descrizioni del giorno e della sera prevalgono le percezioni uditive. Individua tutte le parole che
rimandano ai suoni.
• Individua ed elenca quali figure retoriche foniche sono usate.
3. Nel testo sono presenti numerose antitesi. Individuale e spiegane il significato.
4. Individua e spiega le seguenti figure retoriche.

Poesia
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parole del testo

spiegazione

tacite stelle
aprire le stelle
fulmini fragili
enumerazione +
…

dicono, cantano, sussurrano,
bisbigliano

metafora +
…

voci di tenebra azzurra

5. Quale significato sottolineano le seguenti rime semantiche?
rime

significato

tumulto-singulto
nulla-culla

6. C
 on il riferimento al dolore del poeta del verso 21, la descrizione della sera diventa più chiaramente soggettiva. Individua tutte le espressioni linguistiche che rimandano all’io lirico del poeta.
• In quale strofa sono prevalenti?

Riflettere
7. Quali immagini presenti nella poesia ricorrono anche in altri testi di Pascoli?
8. Q
 uali elementi della poesia rimandano alle vicende autobiografiche di Pascoli?
• Quale significato ha la sera per il poeta?
9. Il suono delle campane accompagna tutta l’ultima strofa. Individua quale significato può avere.
Invita il poeta a tornare ai momenti sereni dell’infanzia
Invita il poeta ad addormentarsi tranquillo, come quando era bambino
Richiama alla mente del poeta l’idea della morte, come momento positivo in cui ricongiungersi alle
persone care
Richiama alla mente del poeta l’idea della morte, come momento angoscioso in cui si perdono le
persone care
10. Quale condizione dello stato d’animo del poeta emerge secondo te dai versi della poesia? Due opzioni.
inquietudine
serenità
dolore
rassegnazione
calma
nostalgia
tristezza
accettazione
Spiega la tua risposta, facendo se vuoi anche riferimento agli altri testi letti.
11. Leggi a voce alta l’ultima strofa, facendo molta attenzione alla punteggiatura.
Come definiresti il ritmo della strofa?
• Attraverso quali elementi è stato costruito?

Scrivere
12. Scrivi un testo espositivo di 200 parole che spieghi il seguente concetto: «La

rappresentazione della
natura in Pascoli non si limita a una semplice descrizione, ma si carica sempre di significati personali e
simbolici».
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L’analisi e il significato

testi per leggere e impar are

Giuseppe Ungaretti

IN DORMIVEGLIA
Il porto sepolto, 1916
Nelle poesie della raccolta Il porto sepolto ricorrono frequentemente immagini notturne.
La notte in trincea acuisce la paura, per un nemico che non si vede, ma la cui presenza è
certa; la notte è anche il momento in cui affiorano alla mente i ricordi, in cui la nostalgia
degli affetti e della propria casa si fa sentire in modo prepotente.
In questa poesia il rumore dell’artiglieria fa emergere nel poeta, in dormiveglia, un’immagine inaspettata di vita quotidiana.
Metrica: versi liberi in tre strofe di varia lunghezza

In dormiveglia
Valloncello di Cima Quattro, il 6 agosto 1916

1 Il verso evoca un io lirico vigile e
premuroso, che assiste la notte vittima
della violenza della guerra, il cui silenzio è
sconvolto dal rumore degli spari.

Assisto la notte violentata

5

10

15

L’aria è crivellata
come una trina
dalle schioppettate
degli uomini
ritratti
nelle trincee
come le lumache nel loro guscio
Mi pare
che un affannato
nugolo di scalpellini
batta il lastricato
di pietra di lava
delle mie strade
ed io l’ascolti
non vedendo
in dormiveglia
G. Ungaretti, Vita d’un uomo, Mondadori, Milano 1969
1. Valloncello di Cima Quattro: una delle postazioni della prima linea italiana nella guerra 1915-18; assisto: sono spettatore;
l’uso transitivo del verbo ne consente una doppia interpretazione, quella di essere presente alla sparatoria nella notte e
quella di prestare assistenza alla notte di guerra.
2. crivellata: perforata in più punti dai proiettili dei colpi di fucile (schioppettate).

3. trina: merletto.
6. ritratti: rannicchiati, nel tentativo di trovare una protezione.
10. nugolo di scalpellini: gran numero di scalpellini, operai che
lavorano la pietra con lo scalpello; nugolo letteralmente significa «nube».
13. mie strade: le strade di Alessandria d’Egitto, patria del poeta, che venivano lastricate di pietra lavica.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Quale stato mentale indica l’espressione in dormiveglia, con cui si apre e si chiude la poesia?
Vigile, capace di percepire ciò che accade
Intermedio tra la consapevolezza e il sogno
Incapace di comprendere ciò che accade
Di confusione nella percezione della realtà
2. P
 er rappresentare la situazione in cui si trova, il poeta ricorre a tre immagini, alle quali la paragona. Individua e trascrivi nella tabella:
– quali sono gli elementi delle similitudini e quali parole esplicitano il paragone;
– quali sono i tratti che gli elementi individuati hanno in comune.
elementi accostati

tratti in comune

aria come trina

3. L a poesia nasce da percezioni uditive molto forti, che il poeta riproduce attraverso un’attenta scelta degli
elementi fonici. Individua le allitterazioni e spiega quali significati sottolineano.
allitterazioni

significato

• Individua quale valore semantico ha la rima violentata-crivellata.
4. C
 ome in altre sue poesie, Ungaretti isola versi e parole, caricandone il significato e determinando il ritmo
del discorso. Individua quali versi e quali parole assumono un valore particolare grazie alla loro posizione
nella pagina.
5. Individua il ritmo della seconda e della terza strofa e in che modo viene costruito.

Riflettere
6. Q
 uale stato d’animo dei soldati suggerisce la parola ritratti, con cui il poeta indica la loro posizione nella
trincea?
7. L e tre immagini attraverso le quali il poeta ritrae la notte in trincea rimandano a situazioni del tutto lontane
da quella della guerra. Spiega quali sensazioni, quali emozioni evoca ciascuna.
immagine

spiegazione

trina
lumaca
scalpellini al lavoro

8. Quali riferimenti alla biografia del poeta si possono individuare nella poesia?
9. Individua ed elenca gli elementi che questa poesia ha in comune con Veglia e Fratelli sul piano sia del
significato sia del significante.

Scrivere
10. A
 proposito della propria esperienza di guerra, Ungaretti scrive: «Nella mia poesia non c’è traccia d’odio
per il nemico, né per nessuno; c’è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli
uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione. C’è volontà d’espressione, necessità d’espressione, nel Porto sepolto, quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di
vivere, che è moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella
contraddizione». Spiega in un testo di almeno 150 parole come queste affermazioni si traducono in parola
poetica nei versi delle sue poesie.

