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Facciamo testo plus, pur mantenendo l’impianto della precedente edizione dell’antologia Facciamo te-
sto, risulta un’opera piú ricca, articolata e flessibile in grado di adattarsi alle esigenze delle diverse tipolo-
gie di scuola e a quelle piú individuali delle classi e degli allievi. 
L’antologia, comprendente Narrativa, Poesia, Teatro, Epica, Saggistica, è strutturata in diverse sezio-
ni, ognuna delle quali permette di raggiungere uno specifico obiettivo: alla parte introduttiva Leggere 
perché, che spiega il senso e la finalità della lettura dei generi esaminati, seguono le sezioni Leggere co-
me, dedicata all’acquisizione degli strumenti indispensabili per la comprensione e l’interpretazione dei 
testi, nella quale la parte teorica è accompagnata da numerose esercitazioni pratiche, e Leggere pagine 
di… che offre una panoramica ampia e ragionata dei singoli generi presentando testi di autori italiani e 
stranieri che coprono un arco temporale compreso fra le origini della letteratura e le espressioni della cul-
tura contemporanea. I testi sono seguiti da un’accurata Guida all’analisi che consente l’applicazione de-
gli strumenti metodologici già appresi e da schede di approfondimento (Andiamo oltre). 
Le Assonanze, che costituiscono un ulteriore elemento di novità, propongono puntuali collegamenti fra 
il testo letterario e altre espressioni artistico-culturali (musica, cinema, arte), guidando gli allievi a opera-
re in modo ragionato e consapevole all’interno della dimensione ipertestuale. 
Sono stati inoltre inseriti in ogni volume tre Incontri con l’autore che propongono il profilo complessivo 
di alcuni degli esponenti piú significativi della letteratura italiana collocati all’interno del contesto socio-
culturale del loro tempo. Ciò permette da una parte una conoscenza piú completa e articolata degli scrit-
tori e delle opere, dall’altra costituisce un avvio allo studio della letteratura italiana a cui gli allievi si acco-
steranno in modo piú specifico alla fine del biennio. 
Ognuno dei volumi antologici infine si conclude con dei Percorsi tematici che, collegando varie tipologie 
testuali e mettendole in relazione con altre espressioni culturali che spaziano dal piano verbale a quello 
visivo e auditivo, guidano i giovani a un esame approfondito e sfaccettato di tematiche di ampio interesse 
che investono diversi ambiti. 
Il volumetto dedicato alle Strategie di scrittura e alle Prime espressioni della letteratura italiana of-
fre un ulteriore supporto all’attività didattica. Gli allievi vengono guidati gradualmente alla composizione 
delle forme di scrittura con le quali dovranno confrontarsi non solo nella scuola, ma anche nella vita: ri-
assunto, parafrasi, tema, saggio breve, relazione, articolo giornalistico, curriculum, mappe concettuali e 
cosí via. Quanto alla parte dedicata alla Prime forme della letteratura italiana, essa propone un approc-
cio allo studio della Letteratura adeguato all’età e alle conoscenze e competenze acquisite nel corso del 
biennio. Si apre con una panoramica agile e completa del contesto storico-culturale del Medioevo, per 
passare all’esame delle prime manifestazioni della letteratura europea e italiana. I testi sono esaminati 
con la stessa metodologia utilizzata nella parte antologica, mentre è piú ampia, sistematica e ragionata 
la contestualizzazione. In tal modo gli studenti si preparano in modo graduale ad entrare in contatto con 
lo studio della letteratura che dovranno affrontare nel triennio, senza avvertire uno stacco netto tra le due 
metodologie di lavoro. Questo agile volumetto, materialmente, ma non concettualmente sganciato dagli 
altri, costituirà un utile compagno di viaggio anche nel successivo percorso di studi. 
Confidiamo che l’opera permetta di raggiungere senza troppa fatica gli obiettivi metodologici e cognitivi 
indicati nella riforma dei cicli, ovvero la padronanza della lingua italiana espressa attraverso l’utilizzo del-
le diverse forme di scrittura e di esposizione orale (Strategie di scrittura) , il gusto per la lettura e l’acquisi-
zione degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (l’antologia di Narrativa, Poesia, Teatro, 
Epica), la consapevolezza del percorso storico della produzione letteraria e la capacità di contestualizza-
zione (Prime espressioni della letteratura italiana), la relazione fra la letteratura e gli altri ambiti del sapere 
(Percorsi). 

Le Autrici

Premessa
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Il volume è suddiviso in due parti, 
Poesia e Teatro, ciascuna delle 

quali si apre con la sezione 
Leggere perché, che costituisce 

l’introduzione dell’opera e si pone 
l’obiettivo di motivare il ragazzo 

alla lettura.

Nella sezione Leggere come vengono 
trattati gli strumenti per l’analisi 
del testo. Ciascuna tecnica viene 
poi analizzata nel dettaglio in 
Riflettiamo insieme... e infine 
verificata in ... ora tocca a te. 

La sezione Leggere pagine di... è 
dedicata ai generi letterari. 
In aggiunta ai brani presenti 
nel cartaceo ulteriori brani 
e approfondimenti sono collocati 
nel sito della Casa editrice 
cui si rimanda attraverso un apposito 
bollino       .

39Leggere come

5-6. la vita ... cibo: io sfioro la vita come essi sfiorano l’acqua per ac-
ciuffare il cibo.
9-10. ma il mio destino ... in burrasca: ma il mio destino è vivere tem-

pestosamente in mezzo ai tormenti dello spirito. – balenando: il verbo 
è usato in senso metaforico per indicare il dono della poesia che illu-
mina lo spirito cosí come il lampo illumina la tempesta.

Vincenzo Cardarelli

I gabbiani

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,
ove trovino pace.
Io son come loro,
in perpetuo volo.
La vita la sfioro
com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo.
E come forse anch’essi amo la quiete,
la gran quiete marina,
ma il mio destino è vivere
balenando in burrasca.

V. Cardarelli, Opere, Mondadori, 
Milano, 1981

In sintesi
Il poeta Vincenzo Cardarelli (1887-1959) esprime in questa lirica la sua tormentata condizione interiore attraverso una nitida similitudine: 
paragona infatti l’irrequietezza del suo spirito al movimento incessante dei gabbiani. Essi volano senza sosta per procurarsi il cibo; il poeta 
è attanagliato da un’ansia indefinibile che contrasta con il suo desiderio di pace.

Riflettiamo insieme...

Struttura metrica e rime
La lirica è costituita da versi di varia misura (endecasil-
labi, settenari, senari) che si susseguono senza rispet-
tare un ordine strofico e sono legati da assonanze (loro 
/ volo, volo / sfioro, nido / cibo) e da una rima (loro / sfio-
ro). Si viene cosí a creare un ritmo vario, ora piú lento 
– negli endecasillabi – ora piú veloce, nei senari e set-
tenari. 

Figure retoriche
L’intero componimento si fonda sulla similitudine tra il 
poeta e i gabbiani e si conclude con la doppia metafora 
della vita paragonata a una burrasca e della luce della 
poesia paragonata a un lampo. 

Piano denotativo e piano connotativo
La lirica è divisa in due parti. La prima (vv. 1-6) descri-

ve la vita irrequieta dei gabbiani alla quale il poeta pa-
ragona la sua. Il primo verso, un endecasillabo scandi-
to da ictus sulla terza, sesta e decima sillaba, crea 
un’aura di incertezza e anticipa l’atmosfera di sgomen-
to che pervade il componimento. Il continuo volare dei 
gabbiani sulle onde, il non sapere dove abbiano il nido 
dà l’impressione che essi non sentano mai il bisogno di 
sostare e con loro si identifica il poeta che non trova tre-
gua e riposo, non sosta mai nella vita, ma la sfiora, an-
dando sempre alla ricerca di qualcosa di indefinito. I 
versi 2, 3, 4 e 5, piú brevi e veloci sul piano ritmico, 
esprimono l’idea del movimento continuo e rapido. Il 
sesto verso, un endecasillabo scandito da accenti sulla 
quarta, ottava e decima sillaba, conclude questa prima 
sezione della lirica richiamando simmetricamente il 
verso iniziale. 

La seconda parte della lirica (vv. 7-10) sembra capo-

Guida all’analisi

Similitudine

Metafora

5

10
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59Leggere come

1-3. De’ tuoi bianchi ... serbo: custodisco devotamente in uno scrigno 
una ciocca dei tuoi capelli bianchi che erano cosí leggeri sotto le carez-
ze e al tempo stesso cosí folti. 
6-7. sola cosa viva ... rimanga: la ciocca di capelli è la sola cosa viva 
e concreta che le rimane della madre e che lei può ancora toccare. 
9-10. e in esso mi smarrisco: e, contemplando la mia immagine ri-

flessa, perdo quasi la coscienza di me. 
12. piena di tempo: la sua fronte, come un tempo quella della madre, 
porta i segni della vita e del passare degli anni. 
13. che ormai ... cielo: è la luce dell’eternità che appartiene a una di-
mensione diversa da quella terrena.

... ora tocca a te

Ada Negri

La ciocca bianca

De’ tuoi bianchi capelli, sí leggeri
alla carezza e pur sí folti, in uno
scrigno una ciocca serbo. Erano i miei
scuri come la notte, allor che al capo
tuo la recisi. Ed oggi, te cercando 
in quella ciocca, sola cosa viva,
che di te mi rimanga, io mi domando
se recisa non l’ho dalle mie tempie.
E se mi guardo entro lo specchio, e in esso
mi smarrisco, non me, ma te ravviso,
o Madre: tua questa marmorea fronte,
piena di tempo, e immersa in una luce
che ormai è d’altra terra e d’altro cielo. 

In sintesi
Ada Negri, poetessa lombarda vissuta nella seconda metà dell’Ottocento (1870-1945), esprime in questa poesia il forte sentimento che la 
lega alla madre morta. Basta una ciocca dei capelli bianchi della madre, conservata gelosamente in uno scrigno, per infondere nel suo 
cuore una commossa nostalgia. Ora che anche i suoi capelli sono bianchi e anche la sua fronte è piena di tempo, si identifica ancor piú 
profondamente con la madre che vive ormai nella luce dell’eternità.

N. Ferrarone, Narratori e poeti contemporanei 
italiani e stranieri, Lattes, Torino, 1971

Competenza testuale

1. Individua la tipologia dei versi, le figure metriche e gli ictus.

2. Segna nel testo tutti gli enjambement. 

3. Componi la parafrasi della lirica.

4.  Suddividi la lirica in sezioni corrispondenti allo svolgimento della tematica e illustra in un testo scritto il conte-
nuto del componimento.

5. Leggi ad alta voce la lirica, applicando le tecniche della lettura soggettiva.

Esercizi

5

10
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Il dramma moderno

Nel corso dell’Ottocento e, definitivamente, nel Novecento venne meno la tradizionale di-
stinzione fra tragedia e commedia e nacque il dramma moderno, o dramma borghese. 
Questo nuovo genere, nato dalla fusione della tragedia e della commedia, risponde ai prin-
cipi della verosimiglianza prendendo a oggetto gli aspetti della realtà quotidiana in cui 
hanno largo spazio il conflitto dei sentimenti e il contrasto tra individuo e ambiente socia-
le, presentati con un tono che sta in equilibrio tra il senso tragico e quello comico dell’esi-
stenza. 
Il dramma rappresenta sempre situazioni e personaggi della vita quotidiana, apparte-
nenti a diversi ambienti sociali che sono, però, alle prese con un problema serio e spesso 
commovente; muovendosi intorno a un soggetto importante, lo elabora con un intreccio 
semplice in cui i caratteri dei personaggi hanno fisionomie ben delineate e approfon-
dite, e in cui le situazioni scaturiscono dalle dinamiche messe in moto dai caratteri dei 
personaggi e non sono frutto di colpi di scena. La vicenda può sciogliersi felicemente ma, 
molto piú frequentemente, la conclusione è dolorosa e sancisce la sconfitta del protagoni-
sta. Tipici esempi di dramma moderno sono le opere teatrali di Henrik Ibsen, Luigi Piran-
dello, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Eugène Ionesco.
I «drammi didascalici» di Bertolt Brecht. La maggior parte degli scrittori del Novecen-
to, da Pirandello a Svevo a Kafka, riconducono a una dimensione esistenziale le contrad-
dizioni e la «malattia» dell’uomo contemporaneo, ritenendo che tale condizione sia con-
naturata alla vita umana e quindi immodificabile. Brecht è, invece, l’unico che dà una spie-
gazione storica e sociale della crisi: egli, infatti, ne individua la causa nelle storture del ca-

pitalismo e nelle ingiustizie di una so-
cietà divisa in classi, per la quale pro-
spetta una via d’uscita nella trasforma-
zione delle strutture esistenti e nella re-
alizzazione dei principi del marxismo. 
In questo processo di trasformazione, la 
letteratura e il teatro hanno una funzio-
ne di rilievo: essi non devono riflettere 
staticamente la realtà, ma devono ope-
rare in modo dinamico, al fine di modi-
ficarla.
Il «teatro dell’assurdo». Per le sue ca-
ratteristiche, il teatro di Ionesco e di Be-
ckett è stato definito «teatro dell’assur-
do»; i loro drammi, infatti, mettono in 
scena vicende in modo volutamente an-
tirealistico, che giocano sull’assurdo e René Magritte, Senza titolo, 1926. Collezione privata.

sul non-senso, con personaggi che sembrano agire come robot con i congegni guasti e dan-
no luogo a dialoghi inconcludenti e pieni di banalità. Tuttavia, dietro la comicità parados-
sale si rivelano significati profondi, rafforzati dalla stessa apparente assurdità del modello 
comunicativo; è una forma artistica che, denunciando il problema dell’incomunicabilità, 
costituisce anche una satira dei mezzi espressivi del teatro e dell’arte in genere.
Un esempio di questa forma drammatica è Atto senza parole, di Beckett (vedi pag. 386); an-
che Ionesco evidenzia la tragicità della condizione umana contemporanea, ridicolizza il 
perbenismo e la banalità dei convenzionali comportamenti borghesi, mostra la riduzione 
dell’uomo a oggetto come ogni altro prodotto industriale in serie e la perdita dell’autono-
mia in una società che tende a massificare e standardizzare.

Henrik Ibsen* 

Non sono una bambola
Contesto Il testo è tratto da Casa di bambola, dramma in prosa in tre atti che Ibsen scrisse e fece rappresentare a 
Copenaghen nel 1879. L’opera diventò immediatamente famosa in tutta l’Europa per aver rappresentato la ribellio-
ne di una moglie in un’epoca in cui le donne erano obbligate per legge a obbedire ai loro mariti. Il pubblico e la cri-
tica si divisero tra quanti disapprovavano e quanti condividevano le idee trasmesse nell’opera; il testo di Ibsen, in-
fatti, sostiene che anche la donna ha, come ogni altro individuo, il bisogno e il dovere di vivere pienamente se stes-
sa e di realizzare in modo autonomo la propria identità, ma si scontra con i pregiudizi e i condizionamenti sociali 
che tolgono spontaneità e autenticità ai rapporti familiari e personali. Il dramma poggia su una riflessione di natu-
ra sociale, perché nasce dal conflitto della protagonista con la mentalità dominante e con i ruoli da questa stabili-
ti, ma si realizza attraverso l’approfondimento psicologico e l’interiorità dei personaggi. 
La novità e la forza della tematica proposta da Ibsen infiammarono gli animi dei contemporanei al punto che sui bi-
glietti d’invito ai ricevimenti delle piú elevate famiglie scandinave talvolta fu scritta la raccomandazione: «Si prega 
di non parlare assolutamente di Nora»; in Germania tale fu lo sdegno dei benpensanti che venne cambiato il fina-
le dell’opera in due diverse maniere: o a conclusione del dramma Nora decideva di rimanere accanto ai suoi figli, o 
era aggiunto un altro atto che mostrava Nora «ravveduta» e felice dopo la nascita del suo quarto figlio. Sul versan-
te opposto, le organizzazioni femministe del Nord-Europa esaltarono il dramma di Ibsen, anche se questi dichia-
rò pubblicamente di non aver scritto volontariamente un dramma femminista e di ritenere che non esiste «la causa 
delle donne ma la causa dell’essere umano». 
Ibsen si caratterizza tra gli autori della sua epoca anche per lo stile: abolisce i lunghi monologhi e costruisce il dia-
logo mediante battute per lo piú brevi e veloci senza alcuna notazione superflua e nelle quali ogni elemento è fina-
lizzato a completare il quadro d’insieme. I periodi sono brevi e con forte prevalenza della coordinazione; il linguag-
gio è vicino a quello comune e quotidiano, in cui la raffinatezza consiste nell’efficacia della comunicazione ma non 
nella preziosità del lessico. 
La vicenda si svolge in una casa borghese in Norvegia, alla fine dell’Ottocento. La protagonista, Nora, moglie di Tor-
vald Helmer, da poco nominato direttore di banca, conduce una vita apparentemente serena e felice, ma ha un segre-
to: alcuni anni prima, per curare il marito gravemente ammalato, si è fatta prestare di nascosto il denaro occorrente e 
ha falsificato la firma di garanzia del proprio padre (dato che questi era in punto di morte) sull’obbligazione di paga-
mento, sobbarcandosi in silenzio il sacrificio di una faticosa economia per restituire gradualmente il denaro. Adesso, 
però, è stata ricattata da Krogstad, l’uomo che le aveva prestato i soldi, il quale la minaccia di rendere pubblico l’atto 
illegale della falsificazione qualora essa non impedisca al marito di licenziarlo dalla banca, cosa che lei non è in con-
dizione di fare. Purtroppo Krogstad ha inviato a Helmer una lettera con cui gli rivela tutti i fatti. Nora, pensando che 
il marito si assumerà la responsabilità per proteggerla, è in preda alla disperazione e medita di uccidersi per non nuo-
cere alla sua carriera. Tuttavia, come Helmer legge la lettera di Krogstad, cade nel panico e, preoccupato unicamen-
te dello scandalo che travolgerà la sua posizione, inveisce contro Nora: esprime il suo disprezzo per la moglie, defi-
nendola irresponsabile e criminale e minacciandola di sottrarle i figli perché incapace di allevarli. L’arrivo di una se-

H. Ibsen, Casa di bambola, 
trad. di E. Pocar, Mondadori,  

Milano, 2002
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Guida al piacere di leggere
la poesia

Leggere
perché
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Struttura dell’opera
2 Poesia Leggere perché

  1 Il poeta, funambolo della parola 

Yuko Akita aveva due passioni.
L’haiku.
E la neve.

L’haiku è un genere letterario giapponese. È una breve poesia di tre versi e diciassette sillabe. 
Non una di piú.

La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri.
Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, dalla mano di Dio.

Ha un nome. Un nome di un candore smagliante.

Neve. [...]

La neve è una poesia. Una poesia di un candore smagliante.
In gennaio ricopre la metà settentrionale del Giappone. 
Lí dove viveva Yuko la neve era la poesia dell’inverno.

Contro il volere del padre, nei primi giorni del gennaio 1885 Yuko intraprese la carriera di poe
ta. Decise di scrivere solo per celebrare la bellezza della neve. Aveva trovato la propria strada. 
Sapeva che quella vita sfolgorante non l’avrebbe mai stancato.

Katsushika Hokusai, Shichirigahama nella provincia di Sagami, dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1830-
1832. Collezione privata.
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Struttura dell’opera

All’interno sono disseminate 
schede di approfondimento 
di arte, musica e cinema.La sezione Incontro 

con l’autore è un percorso 
monografico sull’opera 
di alcuni grandi autori 
della letteratura italiana.

Nella sezione Leggere il mondo è 
presente un percorso dedicato al 

Mediterraneo.

Giovanni 
Pascoli

Biografia 

Giovanni Pascoli (1855-1912) è il 
poe ta che in Italia ha segnato il 
passaggio dall’Ottocento al Nove-

cento e ha aperto la via alla poesia moder-
na. Nacque nel 1855 a San Mauro di Roma-
gna, quarto di dieci figli. Il padre Ruggero 
era amministratore di alcune proprietà dei 
principi di Torlonia e la famiglia, pur nume-
rosa, godeva di un certo benessere. La fanciullezza del poeta trascorse serena fino al 10 
agosto 1867 quando Ruggero Pascoli venne ucciso misteriosamente sulla strada fra Cese-
na e San Mauro. L’assassino o gli assassini non furono scoperti e le cause di quella morte 
non vennero mai chiarite. Anche per questo motivo la disgrazia impresse nell’animo di Pa-
scoli un segno incancellabile che lo condizionò per il resto della vita. Spesso nelle sue poe-
sie torna infatti il ricordo della tragica morte del padre, unito al tema del «nido» distrutto 
dalla violenza degli uomini. Di lí a poco altri lutti colpirono la famiglia: morirono una so-
rella, la madre, a cui il poeta era legatissimo, e due fratelli. Nonostante le difficoltà econo-
miche, Giovanni riuscí, a prezzo di grandi sacrifici, a continuare gli studi e si iscrisse alla 
facoltà di lettere dell’Università di Bologna che poté frequentare grazie a una borsa di stu-
dio. Durante gli anni universitari seguí con interesse le lezioni di Carducci e si accostò agli 
ideali del socialismo. Nel 1879 venne arrestato per aver partecipato a una manifestazione 
in favore degli anarchici. Laureatosi nel 1882, iniziò la carriera di professore di latino e gre-
co nei licei e, grazie alla sicurezza economica ormai raggiunta, poté acquistare a Castelvec-
chio di Barga in provincia di Lucca una casa nella quale ricostituí, insieme alle sorelle Ida 
e Maria, il «nido» familiare. Frattanto affiancò all’attività di insegnante e di studioso quella 
di poeta. Pubblicò infatti nel 1891 la sua prima raccolta di liriche intitolata Myricae a cui 
seguirono i Poemetti, i Canti di Castelvecchio e i Poemi conviviali. Passato all’insegnamento 
universitario, ricoprí la cattedra di letteratura latina prima all’Università di Messina e suc-
cessivamente a Pisa e a Bologna dove venne chiamato nel 1906 a sostituire Carducci che 
si era ritirato dall’insegnamento. In questi anni la sua poesia muta registro e passa dalla 
rappresentazione del mondo semplice della campagna, cantato in chiave simbolica, a temi 

Incontro con l’autore

Ritratto di Giovanni Pascoli.
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PERCORSO TEMATICO

Mediterraneo  
tra memoria e futuro

Quando si pensa al Mediterraneo, vengono in mente immagini contrastanti: lo splendore, la varietà, la 
ricchezza delle antiche civiltà e i conflitti che lacerano oggi alcune delle nazioni che vivo-
no intorno a questo mare; l’abbondanza delle terre che si affacciano sulla sponda setten-
trionale e la povertà di quelle che si trovano a sud; le navi degli antichi mercanti e i gom-
moni (di recente, anche gli yachts!) che oggi trasportano centinaia di disperati pronti a tut-
to pur di sfuggire alla povertà. Sulle rive del Mediterraneo si è fatta gran parte della storia 
del nostro continente; si sono intrecciate le vicende dei popoli piú diversi fin dai tempi piú 
remoti, si sono intessuti commerci floridi e si sono combattute (e si combattono tuttora) 
guerre sanguinose, spesso fratricide. 
Affrontare in modo esaustivo una realtà talmente complessa nell’arco di poche letture è 
impossibile ma cercheremo tuttavia di darvi spunti, di tracciare un filo rosso che potrete 
seguire poi anche autonomamente per ampliare, approfondire, dibattere. Questa la mappa 
in cui sono schematizzate le tappe che percorreremo insieme, avvalendoci delle voci di ar-
tisti provenienti da diversi Paesi che si affacciano su questo mare.

Fernand Braudel*

Mediterraneo, molteplice  
crocevia di civiltà

Contesto Il Mediterraneo è un libro diventato ormai un classico della nuova storiografia, che raccoglie, accanto a quel-
li fondamentali di Braudel, interventi di vari studiosi europei. Dalle pagine di quest’opera che, non essendo desti-
nata solo agli specialisti, si offre al lettore con un linguaggio chiaro e piacevole, emergono le mille sfaccettature del 
Mediterraneo, inteso, oltre che come spazio geografico, come culla di grandi civiltà. Gli autori ne mettono di volta in 
volta in evidenza gli aspetti naturalistici, storici, religiosi, di costume, offrendo una visione globale, che fa compren-
dere come questo mare sia un luogo unico sulla terra, una realtà simbolica, creatrice di storia, di cultura e di civiltà. 

Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innu-
merevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, 
ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo 
significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le 
città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugoslavia. 
Significa sprofondare nell’abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di 
Malta o alle piramidi d’Egitto. Significa incontrare realtà antichissime ancora 
vive, a fianco dell’ultramoderno [...]. 
Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni 
tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da soma, 
vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. E anche le piante. Le credete 
mediterranee. Ebbene, a eccezione dell’ulivo, della vite e del grano [...] sono 
quasi tutte nate lontano dal mare. [...]
E a voler catalogare gli uomini del Mediterraneo, quelli nati sulle sue sponde o 
discendenti di quanti in tempi lontani ne solcarono o ne coltivarono le terre e 
i campi a terrazze, e poi i nuovi venuti che di volta in volta lo invasero, non se 

F. Braudel, Il Mediterraneo: lo spazio, 
la storia, gli uomini, le tradizioni, 

trad. E. De Angeli,  
Bompiani, Milano, 1987

In sintesi
Il Mediterraneo crocevia di 
culture, luogo d’incontro di 
popoli, tradizioni, civiltà, 
paesaggi differenti, che danno 
il senso della storia dell’uomo. 
Sono questi gli aspetti che 
fanno di un mare, cosí piccolo 
rispetto alla grandezza degli 
oceani, una delle piú 
illuminanti testimonianze di un 
passato che accomuna non 
solo i popoli che su di esso 
fisicamente gravitano, ma 
anche quelli piú lontani che 
per motivi diversi hanno 
intrattenuto rapporti con le 
terre che lo circondano.
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Mario Mafai, Porto 
mediterraneo, 1945. 

Il mare 
Mediterraneo

Le voci del Sud

Le voci del Nord
Nello spazio:  

crocevia di piante, 
uomini e culture

Nel tempo: crocevia
di civiltà antiche

Il futuro: la speranza 
di pace

Il presente di guerra
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Comprensione e competenza metrica

 1. Qual è la reazione del poeta all’annuncio della morte di Napoleone? Quali le reazioni della società?

 2. Da che cosa è stata caratterizzata la vita di Napoleone?

 3. Quali sentimenti prova l’imperatore durante il suo esilio a Sant’Elena?

 4. Qual è il suo rapporto con la fede nell’ultimo periodo di vita?

 5. Che tipo di versi costituiscono quest’ode manzoniana?

 6. Che cos’è un’ode?

 7. Individua tutti i versi tronchi presenti nel componimento e spiega perché si chiamano cosí.

Interpretazione

 8.  Come si è osservato nell’analisi, l’ode è contrassegnata da una costante oscillazione fra i poli del dinamismo 
e dell’immobilità. Esamina il componimento dal punto di vista lessicale e disponi su due colonne le parole che 
comunicano sensazioni di movimento e quelle che comunicano sensazioni di immobilità.

  Indica, quindi, per ciascuna parola trovata a quale situazione si riferisce.

 9.  Nel testo ricorre per quattro volte il pronome ei riferito a Napoleone. Descrivi brevemente le diverse situazioni 
della vita di Napoleone a cui di volta in volta esso allude.

Produzione

 10.  Servendoti di un libro di storia o di un’enciclopedia, ricostruisci i momenti della vicenda politica di Napoleone 
a cui il poeta allude nell’ode, in modo da delineare un profilo storico del personaggio.

 11.  Dopo aver letto l’ode ed esserti documentato su Napoleone, ti sarai fatto un’idea del carattere del personag-
gio e delle sue reazioni di fronte agli eventi. Prova allora a tracciarne per iscritto un ritratto psicologico dal mo-
mento dell’ascesa a quello della sconfitta. Potrà esserti utile anche osservare qualche ritratto di Napoleone 
dal quale potrai trarre spunto per arricchire il profilo con delle notazioni di tipo fisiognomico.

Competenza testuale

 12.  Individua nel testo le antitesi e i parallelismi ed elencali su due colonne.

Parallelismi Antitesi

di servo encomio e di codardo oltraggio encomio /oltraggio

Esercizi

Testi Alessandro Manzoni, Il Natale
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Assonanze
in musicaPatty Pravo

La bambola

Patty Pravo, che in realtà si chiama Nicolet-
ta Strambelli, è nata Venezia nel 1948. Fin 
da piccolissima studiò danza e pianoforte, 
si iscrisse al corso di direzione d’orchestra, 

ma successivamente si recò a Londra, e poi a Roma, 
dove frequentò il piú noto locale del tempo, il Piper, 
attirando l’attenzione del proprietario, che decise di 
farla cantare. Esibendosi sulla pedana luminosa e 
cantando rhythm’n’blues divenne il personaggio 
che incarnava la voglia di cambiare e di vivere, tipica 
dei giovani di quegli anni, e fu nota come «la ragaz-
za del Piper». Nel 1966 sotto lo pseudonimo di Patty 
Pravo (scelto con riferimento ad un verso dell’Infer-
no di Dante, «guai a voi anime prave», cioè malva-
gie), incise il primo disco «Ragazzo triste», che fu 
subito un successo. Negli anni successivi, la ragazza 
del Piper si trasformò in un’interprete di classe e 
una donna elegante e sofisticata. Il trionfo discogra-
fico arrivò nel 1968 con La bambola, che le fece con-
quistare il primo posto nelle classifiche, e fu l’inizio 
di una lunghissima serie di successi con canzoni ce-
leberrime a metà tra il beat e il melodico. Bionda, 
esile e molto bella, Patty fu in quel periodo la porta-
bandiera della generazione sessantottina, un’im-
magine magnetica ed energica che la fece diventare 

simbolo dell’emancipazione femminile e idolo beat. 
Negli anni Settanta abbandonò il beat e si convertí 
definitivamente alla melodia, interpretando brani 
melodici, lontani dal genere pop, e rielaborando le 
grandi canzoni d’autore; ottenne clamorosi succes-
si, in particolare nel 1973 con Pazza idea e nel 1978 
con Pensiero stupendo di Ivano Fossati. Seguirono, 
però, anni tormentati e difficili, nei quali cercò il 
successo all’estero, ma con risultati non sempre en-
tusiasmanti. Una curiosità: è la prima artista italia-
na a cantare in lingua pechinese e a esibirsi in terra 
cinese, nel 1994. 
Il suo rapporto con i media e con il pubblico italiano 
è sempre contrassegnato da alti e bassi, alternando 
momenti di successo (partecipando, tra l’altro, a va-
ri Festival di Sanremo), ad altri caratterizzati da po-
lemiche e controverse vicende personali; nel 2006 
ricette un premio alla carriera come «Artista che me-
glio ha rappresentato e rappresenta l’Italia nel mon-
do»; nel 2009 il Premio Personalità e il Premio Ciam-
pi alla carriera; nel 2010 il suo inedito Sogno è stato 
premiato col Nastro d’argento e con il Premio Lune-
zia, come miglior brano originale e per la sua quali-
tà musical-letteraria.
Malgrado gli anni che passano, mantiene il suo 
aspetto fisico esile e quasi lunare, a cui si contrap-
pone una voce profonda e sensuale, dai toni cupi e 
particolarmente adatta al rock ma anche alle inter-
pretazioni drammatiche della migliore musica d’au-
tore. Ancora sulla scena, testimonia come un’artista 
di qualità sappia sempre essere all’avanguardia e 
imporsi al pubblico al di là delle mode e dei gusti del 
momento.

La bambola, lo storico successo del 1968, ha com-
piuto quarant’anni e continua a fare successo. Nel 
2008 la cantante ha pubblicato una nuova versione 
del brano, completamente rivisitata, piú rock e at-
tuale, accompagnata da un videoclip subito diffuso 
su Internet, e ha intrapreso un tour estivo che ha ri-
scosso parecchio successo in numerose piazze 
d’Italia.

La copertina del 45 giri di Patty Pravo  
La bambola/Se c’è l’amore.
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Gli esercizi sono articolati 
nelle tipologie di 
Comprensione, 
Interpretazione, 
Competenza testuale 
e Produzione. 
Fra di essi sono 
sistematicamente presenti 
esercizi di competenza 
testuale e lessicale sulla 
falsa riga delle prove 
INVALSI.
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2 Poesia Leggere perché

  1 Il poeta, funambolo della parola 

Yuko Akita aveva due passioni.
L’haiku.
E la neve.

L’haiku è un genere letterario giapponese. È una breve poesia di tre versi e diciassette sillabe. 
Non una di piú.

La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri.
Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, dalla mano di Dio.

Ha un nome. Un nome di un candore smagliante.

Neve. [...]

La neve è una poesia. Una poesia di un candore smagliante.
In gennaio ricopre la metà settentrionale del Giappone. 
Lí dove viveva Yuko la neve era la poesia dell’inverno.

Contro il volere del padre, nei primi giorni del gennaio 1885 Yuko intraprese la carriera di poe
ta. Decise di scrivere solo per celebrare la bellezza della neve. Aveva trovato la propria strada. 
Sapeva che quella vita sfolgorante non l’avrebbe mai stancato.

Katsushika Hokusai, Shichirigahama nella provincia di Sagami, dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji, 1830-
1832. Collezione privata.
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3Leggere perché

Nei giorni di neve prese l’abitudine di uscire assai presto di casa e incamminarsi verso la mon
tagna.
Per comporre le sue poesie andava sempre nello stesso posto. Si sedeva a gambe incrociate sot
to un albero e rimaneva cosí per ore e ore, vagliando1 in silenzio le diciassette sillabe piú belle del 
mondo. Poi, quando infine sentiva di possedere la sua poesia, la vergava2 su carta di seta.
Ogni giorno una nuova poesia, una nuova ispirazione, una nuova pergamena. Ogni giorno un 
paesaggio diverso, una luce nuova. Ma sempre l’haiku e la neve. Fino al calar della notte.
Rientrava sempre per la cerimonia del tè.

[...]
Durante l’inverno, Yuko scrisse settantasette haiku, uno piú bello e bianco dell’altro.
Gli ultimi tre furono:

Neve limpida
Passerella di silenzio
E di bellezza

Musica di neve
Grillo d’inverno
Sotto i miei passi

Donna accovacciata
Che urina e fa sciogliere
La neve.

Erano haiku.
Qualcosa di limpido. Di spontaneo. Di familiare. E di una bellezza sottile o triviale3.
Per il piú comune dei mortali non evocavano molto. Ma per un animo poetico erano passe
relle verso la luce divina. Una passerella verso la luce candida degli angeli.

Nei primi giorni di primavera tornò il sole. E con esso il poeta della corte Meiji4.
Stavolta non era solo.
Con lui c’era una giovane donna dalla bellezza abbagliante, appassionata di poesia. Aveva la 
pelle chiara e i capelli neri come la notte. Era la protetta del maestro.

Il padre di Yuko li ricevette entrambi, con una certa degnazione5, sotto il pergolato in fiore. 
Offrí loro un tè raro e delizioso.
Quando il maestro e la giovane donna ebbero bevuto ciascuno un sorso amaro, il padre di Yu
ko disse loro: «Mio figlio si reputa indegno dell’onore che voi gli fate. Dice che per perfezio
nare la sua arte, e quindi prima di potersi presentare all’imperatore, gli occorreranno sette an
ni. L’inverno appena finito era soltanto il suo secondo inverno di poesia, quindi bisognerà at
tendere ancora cinque anni». [...]

Quando Yuko tornò dalla montagna trovò i due visitatori nel suo studio. Fu immediatamente 
soggiogato dal fascino ammaliante della giovane donna. Il volto del maestro gli ispirò solo in
differenza.

1. vagliando: valutando, scegliendo.
2. vergava: scriveva a mano.
3. triviale: popolare, volgare.

4. il poeta ... Meiji: un poeta di corte che tempo prima, recatosi a casa di 
Yuko, era rimasto colpito dai suoi haiku.
5. degnazione: cortese condiscendenza. 
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4 Poesia Leggere perché

«Yuko», disse il poeta di corte, «ho due domande da porti».
«Vi ascolto, maestro».
«Perché mai sette anni?».
«Perché sette è un numero magico».
Yuko colse un lieve sorriso sulle labbra della giovane donna. Quelle labbra gli ricordavano la 
fragranza di un frutto. Frenò l’impulso di morderle.
«E perché la neve?» continuò il maestro.
«Perché è contemporaneamente poesia, calligrafia, pittura, danza e musica».
Il vecchio si avvicinò a Yuko e, con un fiato caldo, gli chiese: [...] «Tu sei poeta. Ma che cono
sci tu delle altre arti? Sai ballare, dipingere, scrivere in calligrafia, comporre?».
Yuko non seppe cosa rispondere. Si sentí avvampare il viso.
«Io sono poeta. Scrivo in versi. Per onorare la mia arte non ho bisogno di sapere altre cose».
«Ti sbagli. La poesia è innanzitutto pittura, coreografia, musica e calligrafia dell’animo. Una 
poesia è al tempo stesso quadro, danza, musica e scrittura della bellezza. Se vuoi diventare 
un maestro dovrai possedere il dono dell’artista assoluto. Le tue opere sono meravigliosamen
te belle, danzanti, musicali, ma bianche come la neve. Sono prive del colore, della pittura. Tu 
non sei un pittore, Yuko. È questo, a mancarti. Nient’altro che questo. Ecco perché, se non mi 
ascolti, la tua poesia rimarrà invisibile agli occhi del mondo». [...]
«Nel sud del Giappone vive un uomo che possiede l’arte assoluta. Scrive meravigliose poesie 
che sono musica, ma è innanzitutto un pittore. Quest’uomo ammirevole e unico si chiama So
seki6. È stato il mio maestro. Vai a fargli visita da parte mia. Te ne supplico. Ti insegnerà quel 
poco che ti manca». [...]

Il metodo di insegnamento del maestro non aveva simili.
Il primo giorno di lezione, vicino al f iume ancora immerso nell’alba, il vecchio Soseki chiese a 
Yuko di chiudere gli occhi e di immaginare il colore.

«Il colore non è all’esterno. Esso è in noi. Solo la luce è fuori», disse. «Cosa vedi?». «Nulla. Con 
gli occhi chiusi vedo solo del nero. Perché, voi no?».
«No», rispose Soseki. «Io vedo ancora il blu delle rane e il giallo del cielo. Allora, chi è il piú 
cieco tra noi due?».

Yuko avrebbe voluto dirgli che il cielo non è giallo, né le rane sono blu, ma si astenne da qual
siasi commento. Forse il vecchio era ammattito. O semplicemente rincitrullito. Non voleva 
contrariarlo.
«Maestro», disse, «comincio a vedere».
«Cosa vedi?».
«Vedo il rosso degli alberi».
«Sciocco», disse Soseki. «Questo è impossibile. Qui non ci sono alberi».

La seconda mattina il maestro domandò a Yuko di chiudere gli occhi e disse:
«La luce è interiore, è dentro di noi. Solo il colore è fuori. Chiudi gli occhi e dimmi che cosa vedi».
«Maestro», disse Yuko, «vedo la luce bianca della neve».
Mentre diceva queste parole, Yuko si sentí sorridere. Era un bel mattino di primavera. Il sole 
era rovente come un’incudine.
«È vero», disse Soseki, «qui quest’inverno ha nevicato. Cominci a diventare veggente». [...]

6. Soseki: è un pittore divenuto cieco dopo la morte della moglie, la bellissima Neve, una straordinaria equilibrista precipitata in un crepaccio 
nel corso di una esibizione. Soseki per anni aveva continuato a dipingere il volto della moglie fino a perdere la vista. 
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5Leggere perché

Cosí Yuko fu accettato per l’intero anno nel corso del maestro.
[...]
Ogni giorno il maestro si limitava a salutarlo prima di cominciare la lezione. Poi rimaneva in
visibile per il resto della giornata, e durante la cena rimaneva in silenzio.
Ma poi, un mattino, in piedi sulla riva del f iume argentato, il vecchio cieco gli disse:
«Yuko, tu sarai completo come poeta solo quando nella tua scrittura fonderai nozioni di pit
tura, di calligrafia, di musica e di danza. E, soprattutto, quando padroneggerai l’arte del fu
nambolo7».
Yuko sorrise. Il maestro non aveva dimenticato.
«Perché mai dovrebbe giovarmi l’arte del funambolo?».
Soseki poggiò una mano sulla spalla del giovane come aveva fatto un mese prima.
«Perché? In verità, il poeta, il vero poeta, possiede l’arte del funambolo. Scrivere è avanzare 
parola dopo parola su un filo di bellezza, il f ilo di una poesia, di un’opera, di una storia ada
giata su carta di seta. Scrivere è avanzare passo dopo passo, pagina dopo pagina, sul cammi
no del libro. Il difficile non è elevarsi dal suolo e mantenersi in equilibrio sul f ilo del linguag
gio, aiutato dal bilanciere della penna. Non è neppure andar dritto su una linea continua e tal
volta interrotta da vertigini effimere quanto la cascata di una virgola o l’ostacolo di un pun
to. No, il difficile, per il poeta, è rimanere costantemente su quel filo che è la scrittura, vivere 
ogni ora della vita all’altezza del proprio sogno, non scendere mai, neppure per qualche istan
te, dalla corda dell’immaginazione. In verità, il difficile è diventare funambolo della parola».

M. Fermine, Neve, trad. di S. C. Perroni, Bompiani, Milano, 2003

Questo brano, tratto da Neve, breve e delicato romanzo dello scrittore francese Maxence 
Fermine, descrive l’incanto e il mistero della poesia e ne fa comprendere l’essenza con lim
pidezza e semplicità senza ricorrere a complesse enunciazioni teoriche. 
Attraverso le parole di Yuko, del poeta di corte e del maestro cieco Soseki, l’autore ci dice 
molte cose sulla poesia, senza pretendere di definirla in tutti i suoi aspetti, dato che egli sa 
bene che la poesia è un mistero inesauribile, che il poeta non si stanca mai di indagare 
con costanza e talora anche con sofferenza. 

• La poesia nasce dal silenzio, dalla meditazione, dall’immobilità, ma permette di viag
giare senza muoversi.

• La poesia racchiude un mondo in poche sillabe. Yuko ha ogni giorno di fronte a sé 
l’immensità delle montagne innevate e ogni giorno sa trovare un particolare nuovo at
traverso il quale raffigurare la vastità del paesaggio che si stende dinanzi ai suoi occhi. 

• La poesia è disciplina: chi scrive versi sa di dover rispettare determinate regole, ma 
questo limite non imprigiona la fantasia, né mortifica l’ispirazione, al contrario diventa 
uno stimolo alla creatività. Per Yuko la regola è far entrare tutto ciò che vuole esprime
re entro le ferree leggi dell’haiku: tre versi e diciassette sillabe. Non una di piú.

• La poesia è al tempo stesso quadro, danza, musica e scrittura della bellezza. Per usare 
un’immagine attuale, potremmo dire che un testo poetico è multimediale: giunge, cioè, 
a noi attraverso svariati canali. La magia delle parole ci permette di vedere colori, di an
nusare profumi, di sentire i suoni piú diversi, di percepire l’armonia dei movimenti. Gli 
haiku del giovane Yuko, pur nella loro brevità, ci fanno sentire lo scricchiolio della neve 
sotto i passi, ci fanno vedere il candore delle distese di ghiaccio, ci fanno addirittura per
cepire il caldo dell’urina che fa sciogliere la neve, ma ci dimostrano anche che non esi

7. funambolo: acrobata equilibrista che cammina su un filo a grande altezza da terra.
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6 Poesia Leggere perché

stono cose poetiche e impoetiche e che si può fare poesia anche su situazioni quotidia
ne, banali, poco raffinate, come la donna che urina accovacciata sulla neve. 

• Ogni parola, in un testo poetico, non ha soltanto il suo significato di base, ma si arricchi
sce di una pluralità di sensi che le vengono attribuiti da una parte dall’autore nel momen
to della composizione, dall’altra dal lettore al momento dell’interpretazione. Possiamo 
pertanto dire che la parola, inserita nel contesto della poesia, diventa polisemica (rac
chiude in sé piú significati). Per esempio, quando Yuko scrive Neve limpida / Passerella di 
silenzio / E di bellezza, la parola passerella non va intesa semplicemente nel significato pri
mario che avrebbe nel contesto della comunicazione quotidiana: «piccolo ponte mobile 
in legno che serve a far attraversare uno spazio». All’interno del componimento essa ac
quista un di piú di senso: ci fa intendere che lo spettacolo della neve che fiocca, limpida 
nel suo candore, proietta l’osservatore in un mondo di silenziosa bellezza, comunicando 
una sensazione di apertura verso l’infinito. Questo significato in piú è dato, oltre che 
dall’accostamento delle parole neve, passerella, silenzio, bellezza, anche dalla catena di suo
ni liquidi (passerella, silenzio, bellezza) che trasmettono un’impressione di fluidità e di leg
gerezza. 

• La poesia non riproduce il mondo cosí com’è, ma lo vede con occhi diversi, poiché 
il poeta proietta sulla realtà esterna la luce e i colori che ha dentro di sé. Per Soseki il 
cielo è giallo e le rane sono blu; Yuko vede la luce bianca della neve anche là dove splen
de un sole rovente. Ciò vuol dire che il poeta è un veggente: vede con gli occhi della men
te. Anzi a volte non gli serve neppure vedere la realtà esterna, perché è lui a crearla. So
seki infatti è cieco, come Omero, ma questo non gli impedisce di essere un artista della 
parola come del colore. 

• La poesia nasce dall’amore e salva dalla disperazione e dalla morte. Per essere poe
ti occorre avere un cuore sensibile, ricco di amore per il mondo, occorre provare la gio
ia e il dolore, perché è da queste esperienze che scaturisce il miracolo di guardare con 
occhi nuovi la realtà e gli uomini. Al tempo stesso però la poesia è una difesa dal buio 
della morte e del dolore: Yuko, una volta tornato a casa, dopo la morte del maestro, sen
te il cuore farsi piú leggero solo quando riesce di nuovo a vergare sulla pergamena i suoi 
versi. Solo la poesia rendeva piú leggero il peso del suo dolore. 

• Il poeta è funambolo della parola. Essere poeta vuol dire vivere sempre all’altezza dei 
propri sogni e saper mettere una parola dopo l’altra, con pazienza, con fatica, finché 

quella rete di parole, quell’insieme 
di sillabe e di suoni non componga 
un’immagine unica e preziosa del 
mondo. Come il funambolo avanza 
passo dopo passo su un filo sottile, 
avendo il vuoto sotto di sé, cosí il 
poe ta avanza parola dopo parola su 
un filo di bellezza, il filo di una poesia, 
di un’opera, di una storia adagiata su 
carta di seta. 

Katsushika Hokusai, Il Fuji del letterato, dalla serie Cento vedute del monte Fuji. 
Collezione privata.
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7Leggere perché

  2 Il miracolo della poesia

Passiamo dalla riflessione sulla poesia al contatto diretto con il testo poetico per capire come 
la poesia riesca a trasmettere una molteplicità di sensazioni con mezzi apparentemente sem
plici e poveri. Abbiamo scelto una lirica di Giuseppe Ungaretti, intitolata Finale, nella quale il 
poeta descrive un mare grigio, immobile, malinconico, spento come il suo cuore. Uomo e pae
saggio sono in sintonia, accomunati dalla stessa tristezza che il poeta proietta sul mare fa
cendolo apparire desolato e privo di vita. 

Finale

Piú non muggisce, non sussurra il mare,
Il mare.

Senza i sogni, incolore campo è il mare,
Il mare.

Fa pietà anche il mare, 
Il mare.

Muovono nuvole irriflesse il mare,
Il mare.

A fiumi tristi cedé letto il mare,
Il mare.  

Morto è anche lui, vedi, il mare,
Il mare.

G. Ungaretti, Vita d’un uomo – Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano, 1972

Leggendo la lirica, anche se non ci soffermiamo sul significato delle singole parole, abbia
mo l’impressione di sentire il rumore lento e monotono delle onde che si infrangono sulla 
spiaggia; ci sembra di vedere un paesaggio piatto, grigio, silenzioso e avvertiamo una ma-
linconia sottile che si insinua nell’animo. 
Ci rendiamo conto allora che con un numero limitato di parole il poeta è riuscito a co
municarci una molteplicità di sensazioni che investono diversi ambiti, da quello visivo 
a quello auditivo a quello psicologico. 
Questo effetto non è stato ottenuto in modo casuale, né è frutto di un’ispirazione momen
tanea, ma è il risultato di una rigorosa disciplina formale che il poeta ha impresso al com
ponimento, pur non mantenendosi all’interno delle norme tradizionali. 

• Notiamo infatti che i versi sono raggruppati in distici (strofe di due versi), ma ogni disti
co è formato da un verso lungo, un endecasillabo (verso di undici sillabe) e da uno mol
to piú breve, un trisillabo (verso di tre sillabe), con un accoppiamento che non è con
templato dalle regole tradizionali, ma risulta comunque molto efficace. 

• Inoltre la ripetizione della parola mare che chiude il primo verso di ogni strofa e oc
cupa interamente il secondo, creando una rima sempre uguale e quindi monotona, 
riproduce il rumore fiacco della risacca delle onde e comunica una sensazione di mo
notonia.
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8 Poesia Leggere perché

• Tale sensazione è accentuata dall’uso costante della coordinazione che trasmette l’im
pressione di una calma piatta: Piú non muggisce, non sussurra il mare; incolore campo è 
il mare; Fa pietà anche il mare ecc. 

• Le sensazioni di tristezza, di assenza di vita sono evocate dall’accostamento di parole 
come incolore, tristi, pietà, morto e anche dal titolo della lirica – Finale − che si presta a 
molteplici interpretazioni. Può alludere alla collocazione del componimento, posto 
a chiusura della raccolta, alla conclusione di una partitura musicale, alla fine di un amo
re, a quella stagione della vita che si approssima alla morte. Ogni interpretazione con
ferisce una particolare sfaccettatura alla lirica, ma tutte danno l’idea del finire di qual
cosa. 

• Se poi osserviamo le immagini ci accorgiamo che il poeta prima ci fa vedere un mare 
immobile e silenzioso, che non muggisce, come quando è agitato da venti tempestosi, 
ma neppure sussurra come accade quando è appena sfiorato da una brezza leggera; 
poi lo definisce incolore campo e riconduce l’assenza di colore all’assenza dei sogni. A 
questo punto ci rendiamo conto che il mare, immobile e incolore, è metafora della vi
ta: una vita senza sogni, qual è quella di una persona ormai lontana dalla giovinezza. 
Questa prima sezione del componimento è conclusa da una strofa che, grazie a un 
mezzo semplicissimo, l’inserimento della congiunzione anche, istituisce un implicito 
parallelismo tra il mare e l’uomo: Fa pietà anche il mare, / Il mare. Quel mare grigio, im
mobile, silenzioso, suscita pietà, come un uomo senza piú sogni e slanci. Anche nella 
seconda parte della lirica il poeta continua a proporre delle immagini. La superficie 
incolore del mare non riflette le nuvole che si muovono nel cielo e cercano di trasmet
tere il loro movimento alla distesa delle acque. Il mare si è come ritirato di fronte 
all’avanzare dei fiumi, anch’essi tristi. La lirica si conclude con un’altra strofa che isti
tuisce un parallelismo tra il mare e il poeta, sottolineando che la vita si è allontanata 
da entrambi, forse per sempre.   

Nel brano tratto dal romanzo Neve abbiamo letto che Una poesia è al tempo stesso quadro, 
danza, musica e scrittura della bellezza; questa poesia di Ungaretti dimostra la verità di ta
le affermazione: essa infatti è insieme un quadro e una partitura musicale e racchiude in 
un numero limitato di versi e di parole un mondo piú vasto del quale il poeta ci ha fatto 
scoprire sfumature e significati che con i nostri occhi non saremmo riusciti a vedere.
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10 Poesia Leggere come

  1 Com’è fatto un testo poetico

  1.1 Piano denotativo e piano connotativo

Leggendo la poesia di Ungaretti Finale abbiamo constatato che il miracolo della poesia e il 
piacere che essa comunica al lettore scaturiscono dall’intrecciarsi di diversi elementi: rit
mo musicale, scelta e collocazione delle parole, disposizione dei suoni, originalità delle im
magini, profondità dei temi.  
Tutti questi elementi, che chiameremo livelli del testo, non operano autonomamente e di
stintamente l’uno dall’altro, ma si rafforzano a vicenda in modo tale che l’uno rinvii all’al
tro, arricchendo e potenziando il messaggio poetico. Per capire meglio, leggiamo i versi 
iniziali di un famoso canto leopardiano, La sera del dí di festa.

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna [...]

G. Leopardi, Poesie, a cura di G. Ferretti, Utet, Torino, 1966

Il poeta descrive un paesaggio notturno sereno e immobile, illuminato dalla luna la cui luce si 
diffonde sui tetti e tra i giardini e rivela il profilo nitido delle montagne in lontananza. Questo 
è il significato che scaturisce dall’interpretazione letterale del testo, cioè dalla sua lettura sul 
piano denotativo. Ma i versi comunicano anche un’impressione complessiva di dolcezza e di 
armonia, una sensazione di vastità e di infinito che vanno al di là del senso letterale e sono il 
risultato della combinazione di diversi elementi:

• la successione di suoni dolci e aperti (o / e / a);
• l’uso di parole piane (dolce, chiara, luna, lontan ecc.);
• la struttura parattattica del periodo (Dolce e chiara è la notte ... e queta ... e di lontan ...);
• l’inversione sintattica del soggetto (Dolce e chiara è la notte invece che «la notte è dolce 

e chiara»);
• il ricorso alle coppie di aggettivi (dolce e chiara);
• il ritmo lento e pacato dei versi;
• l’uso dell’avverbio lontano che Leopardi classificava tra le parole che comunicano il sen

so del vago e dell’indeterminato;
• l’allitterazione lontano ... montagna.  

È l’intreccio di questi accorgimenti formali che crea il fascino del componimento. Abbiamo 
parlato di «accorgimenti formali» per mettere in evidenza che la poesia non è il frutto del
la cosiddetta «ispirazione», non è qualcosa di spontaneo e di ingenuo che sgorga natural
mente dal cuore, secondo l’immagine tradizionale e stereotipata del poeta visto come un 
essere sospiroso e languido o, viceversa, tormentato e passionale, che scrive sotto la spinta 
di un impulso immediato e incontrollabile. Al contrario il piacere della poesia è prodotto 
dall’accorta utilizzazione di tecniche formali che l’autore, quando è veramente grande, 
sa piegare con naturalezza ed efficacia alle sue esigenze espressive. Il testo poetico infatti 
è quello nel quale la funzione poetica, oltre a essere predominante, è utilizzata al piú alto 
livello.
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11Leggere come

Esso, dunque, non può essere 
compreso a fondo se lo si esami
na esclusivamente sul piano de-
notativo, cioè limitandosi a in
tendere il significato letterale 
delle parole. Occorre pervenire 
al piano connotativo, cioè a 
quel di piú di senso che il testo 
poetico trasmette grazie alla 
scelta e alla combinazione dei 
suoni, delle parole, del ritmo. 
Tutti questi elementi, come ab
biamo visto esaminando i versi 
di Ungaretti e di Leopardi, co
municano dei significati in piú 
che non potrebbero essere vei
colati dal significato di base delle 
parole. L’attenzione del lettore 
pertanto viene attratta proprio 
da tali elementi: egli non attra
versa semplicemente il messag
gio poetico, ma rimane catturato 

da esso, poiché questo tipo di testo irradia significato anche e soprattutto attraverso il li
vello formale. 

  1.2 Il verso

Chiunque abbia sotto gli occhi un testo poetico lo riconosce immediatamente prima an
cora di leggerlo, perché è scritto in versi. Ciò significa, per dirla in termini molto semplici o 
addirittura banali, che l’autore non sfrutta tutto lo spazio della riga a sua disposizione sul
la pagina, ma procede per un po’ e poi va a capo. Del resto la parola verso deriva dal verbo 
latino vertere che vuol dire appunto «tornare indietro, girare» e si riferisce al movimento 
dell’aratro sulle zolle della terra, mentre prosa deriva dall’aggettivo latino prorsus (prosus) 
che significa «ciò che va in linea retta». Oratio prosa o semplicemente prosa era infatti nel 
mondo latino «il discorso che procedeva linearmente per tutta la riga». Volendo dare una 
definizione, diremo dunque che il verso è ciascuna delle righe che formano una poesia, 
alla fine della quale il poeta va a capo.  
Vediamo adesso come è fatto un verso e quali sono le leggi che lo regolano. Relativamente 
a questo aspetto, è bene distinguere tra poesia tradizionale e moderna: la prima è costitui
ta da versi che hanno una misura precisa (metro), la seconda si muove molto piú libera
mente e viola di proposito le leggi della versificazione. Noi ci occuperemo prima del verso 
tradizionale che è costituito:

• da un determinato numero di sillabe;
• dalla ripetizione degli accenti ritmici (ictus) a intervalli regolari, che crea il ritmo.

In base al numero delle sillabe i versi prendono il nome di endecasillabi, se sono formati 
da undici sillabe, novenari se da nove, ottonari quando hanno otto sillabe, settenari se ne 
hanno sette e cosí via. 

Edvard Munch, Chiaro di luna, 1895. Oslo, Nasjonalgalleriet.
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12 Poesia Leggere come

A seconda che il numero delle sillabe sia pari o dispari, avremo versi parisillabi (decasillabo, 
ottonario, senario, quaternario) e imparisillabi (endecasillabo, novenario, settenario, qui
nario, trisillabo). I primi hanno ictus fissi, gli accenti ritmici cioè cadono sempre sulle stes
se sillabe, nei secondi invece gli ictus sono mobili.
In base all’accento dell’ultima parola del verso, i versi si distinguono inoltre in piani, se 
finiscono con una parola piana, tronchi se finiscono con una parola tronca e sdruccioli se 
finiscono con una parola sdrucciola.
Per costruire un verso non basta però mettere insieme un certo numero di sillabe, bisogna che 
il verso abbia un ritmo che si ripete sempre uguale, in modo da creare un particolare effetto di 
musicalità. 
Ciò che conferisce ritmo al verso è la ripetizione degli accenti a intervalli regolari. 
La versificazione italiana infatti è accentuativa, perché si fonda sulla ripetizione degli ac
centi ritmici. 
Ogni parola, come sappiamo, è dotata di un suo accento tonico che può cadere sull’ultima 
sillaba e allora la parola sarà tronca (piú), sulla penultima e si avrà una parola piana (càsa), 
sulla terzultima e si avrà una parola sdrucciola (màrgine). Nel verso ogni parola mantiene 
il suo accento tonico, alcuni di questi accenti risultano però rafforzati dalla coincidenza 
con l’accento ritmico detto ictus (parola latina che vuol dire «battuta, percussione»), che 
cade in determinate sedi del verso. Le sillabe rafforzate dall’accento ritmico si chiamano 
forti per distinguerle dalle altre non accentate che vengono chiamate deboli. Osserviamo i 
versi iniziali del sonetto di Francesco Petrarca, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono:

Voi ch’ascoltàte in rime spàrse il suòno
di quei sospíri ond’io nudríva ’l còre
in sul mio prímo gioveníle erróre,
quand’era in parte altr’uòm da quel ch’i’ sòno

Sono quattro endecasillabi piani, cioè quattro versi di undici sillabe che finiscono con una 
parola piana. Nei primi tre versi gli accenti ritmici cadono sulla quarta, sull’ottava e sulla 
decima sillaba; nel quarto gli ictus sono solo due e cadono sulla sesta e sulla decima silla
ba. La ripetizione degli accenti e la gamma delle variazioni all’interno del verso creano il rit-
mo e quindi la musicalità della poesia. Da qui deriva una delle componenti del piacere del 
testo poetico. 
Può però accadere che non ci sia coincidenza tra accento tonico e accento ritmico, come 
nel seguente verso foscoliano che va letto:

abbraccia terre il gran padre Oceàno

La non coincidenza fra i due accenti dipende in questo caso dal fatto che l’autore ha usato 
in tutto il componimento endecasillabi piani, nei quali l’accento cade sempre sulla penul
tima sillaba e pertanto ha voluto accordare agli altri anche l’unico verso che finiva con una 
parola sdrucciola (Ocèano).
Un discorso un po’ diverso va fatto per il verso libero: è cosí chiamato un verso che non 
ubbidisce a uno schema metrico preciso, quindi non ha un numero di sillabe prestabilito 
né ictus regolari. Esso fu introdotto alla fine dell’Ottocento dai poeti simbolisti francesi e 
adottato in Italia prima da D’Annunzio poi da molti poeti del Novecento. 
Ecco un esempio di versi liberi utilizzati da Ungaretti nella poesia Vanità:

D’improvvíso
è àlto
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13Leggere come

sulle macèrie
il límpido
stupóre
dell’immensità

I versi sono costituiti da un numero vario di sillabe: il 1° e il 4° sono formati da quattro sil
labe, il 2° e il 5° da tre, il 3° e il 6° da cinque. L’autore però non si è volutamente preoccupa
to di rispettare sempre le leggi ritmiche di questa tipologia di versi: gli ictus pertanto cado
no spesso su sillabe diverse da quelle fissate dalle leggi metriche. 
La metrica libera, entrata in scena a partire dal primo Novecento, ha modificato completa
mente le regole compositive della poesia, annullando tutte le convenzioni precedentemen
te fissate e ristrutturando completamente il sistema della versificazione che oggi non ub
bidisce piú a leggi esterne ma rispecchia una musicalità piú interiore e personalizzata. 

Le figure metriche

Talvolta può capitare che dividendo in sillabe un verso per capire di che tipo di verso si trat
ta, ci si trovi di fronte a un numero di sillabe superiore o inferiore a quello canonico. Ciò 
accade perché nella costruzione del verso i poeti non si limitano ad accostare delle parole 
fino a formare quel determinato numero di sillabe, ma utilizzano alcune figure metriche 
che devono a loro volta essere individuate e riconosciute da chi legge. Esse sono: sinalefe, 
dialefe, sineresi, dieresi.  

• Sinalèfe: è la fusione in un’unica sillaba metrica della vocale finale di una parola con la 
vocale iniziale della parola successiva. Entrambe le vocali non devono essere accentate. 

 Dividiamo in sillabe i seguenti versi di Petrarca: 

 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11

 So lo e pen so so i piú de ser ti cam pi

 vo me su ran do a pas si tar di e len ti

  Si arriva al numero di 11 sillabe solo se si opera la sinalefe tra o ed e, o ed i nel primo ver
so, e o ed a, i ed e nel secondo. 

• Dialèfe: è la violazione o meglio la non applicazione della sinalefe e si verifica quando 
la vocale finale di una parola e quella iniziale della parola successiva formano due silla
be separate. Si applica quando le due vocali o la prima di esse sono accentate, come in 
questo verso di Dante:

 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11

 E tu che se’ co stí a ni ma vi va

• Sinèresi: consiste nel fondere in una sola sillaba, all’interno di una parola, due o piú vo
cali vicine, ma appartenenti a sillabe diverse, come in questo verso di Foscolo:

 1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11

 Ed og gi nel la Troa de in se mi na ta
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14 Poesia Leggere come

  Anche in questo caso, se si applicasse meccanicamente la divisione in sillabe, si arrive
rebbe a dodici, essendo Troade una parola trisillabica; grazie all’applicazione della sine
resi, l’endecasillabo risulta di 11 sillabe. 

• Dièresi, cioè separazione, è la figura metrica opposta alla sineresi. In questo caso un 
dittongo si divide in due sillabe, in modo da rallentare e dilatare il ritmo. Essa è segnata 
graficamente con due puntini che vengono posti sulla vocale piú debole per indicare 
che i due suoni vocalici sono staccati, come in questo verso di Dante:

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

 Dol ce co lor d’o rï en tal zaf fí ro  

  Applicando la normale divisione in sillabe, il verso risulterebbe di 10 sillabe; l’uso della 
dieresi, invece, separando le vocali i ed e, permette di arrivare a 11 sillabe. 

Tipi di verso

Il numero delle sillabe all’interno di un verso varia anche a seconda della parola finale del 
verso stesso. 

• Se l’ultima parola è piana, ovvero ha l’accento sulla penultima sillaba, il verso ha il nu
mero di sillabe indicato dal suo nome, come in questi versi rispettivamente di Petrarca 
e di Manzoni:

 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11

 Voi ch’a scol ta te in ri me spar se il suo no (endecasillabo piano)

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Sof fer ma ti sul l’a ri da spon da  (decasillabo piano)

• Se la parola è tronca, ovvero ha l’accento sull’ultima sillaba, il verso avrà una sillaba in 
meno del numero indicato dal suo nome, come in questi versi di Carducci e di Manzoni:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

 deh per ché fug gi ra pi do co sí  (endecasillabo tronco)

 1 2  3 4 5 6 7 8 9

 cert ti in cor del l’an ti ca vir tú   (decasillabo tronco)

• Se la parola è sdrucciola, cioè ha l’accento sulla terzultima sillaba, il verso avrà una sil
laba in piú del numero di sillabe indicato dal suo nome, come in questi versi di Manzo
ni e di Dante:

 1 2 3 4 5 6 7 8

 Spar  sa le trec  ce  mor bi  de  (settenario sdrucciolo)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 sí che dal fo co sal va l’ac qua e li ar gi ni  
           (endecasillabo sdrucciolo) 

009-074_Nuovo.indd   14 25/01/11   18:05

© G. D'Anna Casa editrice. Vietate la riproduzione e la diffusione



15Leggere come

Una volta stabiliti i criteri per contare esattamente le sillabe, esaminiamo i vari tipi di ver
so, indicandone gli accenti ritmici.

• Trisillabo: ha un solo ictus sulla seconda sillaba, come in questa poesia di Aldo Palaz
zeschi:

Tossísce 
tossísce 
un pòco 
si tàce 
di nuòvo 
tossísce 

• Quaternario o quadrisillabo: ha due accenti, sulla prima e sulla terza sillaba. È usato 
molto raramente da solo, come in questa breve lirica di Guido Mazzoni: 

C’è un castèllo 
c’è un tesòro 
c’è un avèllo 
Dóve? ignòro

• Quinario: ha due ictus di cui uno fisso sulla quarta sillaba e l’altro mobile, che può cadere 
sulla prima o sulla seconda, come nei seguenti versi di Arnaldo Fusinato: 

 Il mòrbo infúria,
 il pàn ti mànca:

 sul pónte svèntola
 bandièra biànca

•  Senario: ha ictus fissi sulla seconda e sulla 
quinta sillaba, come in questa aria di Meta
stasio:

 Se cérca, se díce:
 «L’amíco dov’è?».
 «L’amíco, infelíce»,
 rispóndi, «morí».

•  Settenario: è uno dei versi piú usati per la 
sua duttilità e agilità; nella canzone e nell’ode 
si trova misto con l’endecasillabo. Ha un ic-
tus fisso sulla sesta sillaba e altri mobili che 
possono cadere sulla prima, o sulla seconda, 
o sulla terza, o sulla quarta, come nei se
guenti versi di Giosue Carducci (il primo), di 
Ugo Foscolo (il secondo, il terzo, il quinto e il 
sesto) e di Alessandro Manzoni (il quarto):

 1a-6a: L’àlbero a cui tendévi 

 1a-4a-6a: Cói rugiadósi críni 

 2a-4a-6a: Cosí dall’égro tàlamo 

Domenico Lenzi, Il Biadaiolo: Firenze nel Medioevo, particolare, 
1340 circa, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana.
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16 Poesia Leggere come

2a-6a: Il prèzzo del perdóno 

3a-6a: Qual dagli àntri maríni 

4a-6a: l’astro piú càro a Vènere 

• Ottonario: è un verso parisillabo, che presenta un ictus fisso sulla settima sillaba e un 
altro sulla terza, come in questi versi di Lorenzo de’ Medici:

Quant’è bèlla giovinézza, 
che si fúgge tuttavía!

 Talora l’ictus della terza sillaba può mancare oppure può cadere su una sillaba diversa, 
come in questo verso di Lorenzo de’ Medici che presenta un accento ritmico sulla quin
ta sillaba e uno sulla settima:

Arda di dolcézza il còre! 

• Novenario: nella sua forma piú comune ha ictus fissi sulla seconda, quinta e ottava sil
laba, come nei versi pascoliani del Gelsomino notturno: 

E s’àprono i fióri nottúrni, 
nell’óra che pènso a’ miei càri.

Ma già nella stessa lirica l’autore opera qualche variazione: 

Sono appàrse in mèzzo ai vibúrni 
le farfàlle crépuscolàri. 

• Decasillabo: ha ictus sulla terza, sesta e nona sillaba, come nei due versi di Manzoni. 
Per il suo ritmo si presta alle cadenze piú vivaci, quasi di marcia, e per questo fu usato 
in molte liriche risorgimentali: 

S’ode a dèstra uno squíllo di trómba

Soffermàti sull’àrida spónda

• Endecasillabo: è il verso piú usato nella poesia italiana ed è anche il piú armonioso, per 
la grande varietà e ricchezza di ritmi. Relativamente alla posizione degli ictus, i tre tipi 
di endecasillabo che s’incontrano piú frequentemente sono: 

 •  quello con ictus sulla sesta e sulla decima sillaba, come in questo verso di Dante: 

Nel mezzo del cammín di nostra víta

 •  quello con ictus sulla quarta, settima e decima sillaba, come in questo verso di Dan
te:

E come quéi che con léna affannàta

	 •	 	quello con ictus sulla quarta, ottava e decima sillaba, come in questo verso di Dante:

Mi ritrovài per una sélva oscúra
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17Leggere come

  1.3 La rima

Un altro elemento tipico della poesia, che però non ricorre in tutti i componimenti, è la ri-
ma, che serve a collegare tra loro i versi. La rima è la perfetta uguaglianza dei suoni finali 
di due parole a partire dalla sillaba accentata. Per esempio rimano:

• colonna / gonna / donna;
• cuore / errore / amore;
• vita / smarrita;
• dura / paura.

Non rimano invece sòlido e lído, perché il primo termine è sdrucciolo, mentre il secondo è 
piano: non vi è dunque coincidenza fra -òlido e -ído. Si avrà invece rima tra stòlido e sòlido, 
che sono due parole sdrucciole e fra lído e nído che sono due parole piane.
La rima dunque collega versi vicini, sfruttando un principio fondamentale della lingua, e 
di quella poetica in particolare, ovvero la tensione fra identità e differenza: si basa infatti 
sulla somiglianza dei suoni e sulla diversità dei significati. Tuttavia, l’accostamento dei suo
ni finisce per creare una relazione anche tra i significati. 
Consideriamo i versi iniziali della Divina Commedia di Dante Alighieri:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinnova la paura

D. Alighieri, La Divina Commedia, a cura di A. Gianni, 
G. D’Anna, Messina-Firenze, 2001

Se esaminiamo le parole in rima, cioè vita e smarrita, oscura, dura, paura, notiamo che, a 
parte la somiglianza dei suoni finali, non sono legate apparentemente da alcuna relazione 
di significato. Tuttavia la rima, accostandole, fa in modo che tra esse si venga a creare an
che un rapporto a livello di senso che riprende e rafforza il significato che scaturisce dall’in
sieme dei versi. 
Il poeta, narrando l’antefatto del viaggio che lo porterà nei tre regni dell’oltretomba, dice 
che, a metà circa della sua vita, si è ritrovato improvvisamente in una selva buia perché 
aveva smarrito la via del bene. Adesso che ripensa a quell’evento, si rende conto di quanto 
sia difficile descrivere quella selva aspra, inaccessibile, selvaggia, tanto che solo a pensarci 
si rinnova nel suo animo lo sgomento. 
Se isoliamo le parole in rima, ci accorgiamo che fra esse si instaurano precisi rapporti di sen
so: vita e smarrita mettono in luce lo smarrimento del poeta che a un certo punto della sua 

Camille Corot, Dante e Virgilio, particolare, 1876. 
Boston, Museum of Fine Arts.
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