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Parte

1
Poesia
Laboratorio

PREREQUISITI
Possedere un lessico
di base e saper
consultare il
dizionario.
Saper cogliere le
informazioni
trasmesse dal testo.

CONOSCENZE
Conoscere l’aspetto
retorico-stilistico e
metrico-strutturale di
un testo poetico.
Conoscere gli scarti
linguistici propri del
linguaggio poetico.

ABILITÀ
Comprendere il
significato di un testo
poetico nei suoi
diversi livelli di lettura.
Analizzare un testo
poetico sotto l’aspetto
retorico-stilistico e
metrico-strutturale.
Individuare temi,
simboli e messaggi.
Parafrasare e
commentare 
un testo poetico.

COMPETENZE
Interpretare e valutare il testo con apporto critico.
Padroneggiare gli strumenti espressivi, utilizzando nell’analisi un lessico
appropriato e specifico.
Produrre testi in forma ortograficamente e sintatticamente corretta, in funzione
di differenti scopi comunicativi.
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Capitolo 1

L’aspetto retorico-stilistico

La scrittura in versi

Poesia e prosa
Leggi il brano di Hermann Hesse costituito da un testo in prosa e da una poesia.

Hermann Hesse (1877-1962)

Pellegrinaggio d’autunno

Èsempre stranamente toccante vedere come la nebbia separi tutto
ciò che è vicino o apparentemente affine, come avvolga e rac-

chiuda ogni figura, rendendola ineluttabilmente sola. Incroci un uo-
mo, sulla strada maestra; ha con sé una mucca o una capra o spinge
un carro e porta una fascina, e dietro a lui trotta, scodinzolando, il
suo cane. Lo vedi avvicinarsi e lo saluti, e lui risponde al saluto; ma
non appena è passato e ti giri a guardarlo, lo vedi già farsi indistinto
e scomparire nel grigio, senza lasciar tracce. Non diversamente acca-
de per case, recinzioni, alberi e vigneti. Credevi di conoscere tutti i
dintorni a memoria e ora sei particolarmente stupito da quanto quel
muro dista dalla strada, da quanto è alto quest’albero e bassa quella
casa. Capanne che credevi vicinissime sono così distanti l’una dall’al-
tra che, dalla soglia dell’una, lo sguardo non riesce a raggiungere
l’altra. E, vicinissimi, senti bestie e animali che non riesci a vedere,
che si muovono e lavorano ed emettono richiami. Tutto ciò ha qual-
cosa di fiabesco, ignoto, trasognato, e per qualche istante avverti
con spaventosa  chiarezza il suo contenuto simbolico. Come, in fon-
do, tutte le cose e tutti gli uomini siano sempre, gli uni rispetto agli
altri, chiunque essi siano, degli  sconosciuti, inesorabilmente, e come
le nostre strade si incrocino sempre per pochi passi e istanti, conqui-
stando la fugace parvenza della comunione, della  vicinanza e del-
l’amicizia. Mi vennero in mente alcuni versi che recitai piano, conti-
nuando a camminare:

È strano, vagare nella nebbia!
Isolata è ogni pietra, ogni cespuglio;
non c’è albero che l’altro veda,
tutti sono soli.

Pieno di amici era il mio mondo 5

quando chiara era la vita mia;
adesso, che calata è la nebbia
non ne vedo più nemmeno uno.

La descrizione 
è dettagliata 
e ricca di
particolari.

La riflessione
finale occupa uno
spazio rilevante.

Nella poesia
la descrizione
si concentra in
pochi versi.
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Certamente non può esser saggio
chi non conosca le tenebre 10

che, ineluttabili e lievi,
da tutto lo separano.

È strano vagare nella nebbia!
La vita è solitudine.

Non c’è uomo che l’altro conosca, 15

tutti sono soli.
(da: Pellegrinaggio d’autunno e altri racconti, Newton & Compton 1992)

Il valore
simbolico della
nebbia,
esplicitato nel
brano in prosa,
qui si coglie
attraverso le
immagini.

Nel brano di Hesse è evidente la diversità for-
male fra la poesia e la prosa, nonostante
l’analogia del contenuto. Il più importante ele-
mento di diversità è infatti costituito dalle dif-
ferenti modalità espressive.

Tuttavia, anche altri elementi ci consentono
di individuare subito un componimento poeti-
co: certamente ti è facile riconoscere anche vi-
sivamente una poesia da un brano in prosa; il
poeta, infatti, non usa lo spazio dell’intera riga,
ma va frequentemente a capo dopo avere
scritto un certo numero di parole. Dunque la
poesia non esprime un concetto con le stesse

modalità della prosa, vale a dire in forma con-
tinuativa, ma lo suddivide in più righe. Anzi, al-
cune espressioni sono spezzate su due righe
successive (mondo/quando; saggio/chi; tene-
bre/che): questo fa sì che le parole poste in fi-
nale di riga acquistino evidenza, assumendo
spesso il valore di parole-chiave. Le parole-
chiave, per la loro densità di significato, con-
centrano l’attenzione del lettore sulle immagi-
ni fondamentali, e quindi sui temi centrali
della poesia. Questa suddivisione dà luogo ai
versi, segmenti dai quali è costituito un com-
ponimento poetico.

Musicalità e ritmo

I suoni della poesia
Grazie ai suoni il poeta pone in rilievo parole
alle quali intende conferire particolare valore, ne
potenzia il significato, attira l’attenzione del let-
tore su determinate immagini, crea effetti di

richiamo fra vocaboli di significato affine o di-
stante, allo scopo di evidenziarne somiglianze e
contrasti. Leggiamo la seguente poesia e osser-
viamo i suoni evidenziati.

Arturo Onofri (1885-1928)

Sonno di nuvole

Impallidisce il cielo
appannato di un velo rosa
nella brezza leggera
che non fa chiuder foglia di mimosa
ed ora 5

dalle palpebre stanche della sera
destar le prime stelle
in un occhieggiar vivido, che varia
quasi per ciglia invisibili, d’aria.
E salgono i pianti dei grilli 10
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Gli elementi sonori della poesia costituiscono
una sorta di ordito in cui i suoni rimandano ad
altri suoni, sia istituendo rapporti tra i termini,
con effetti di grande suggestione, sia ponendo
in rilievo le parole-chiave del testo.

L’uguaglianza dei suoni terminali in paro-
le collocate alla fine di versi consecutivi o vici-
ni è un elemento tipico, sebbene non sempre
presente, della poesia. Questa uguaglianza si
chiama rima. La rima si produce anche fra

suoni terminali uguali posti alla fine di un verso
e all’interno di versi successivi (rima interna).

Talvolta le parole terminano in modo non pro-
prio uguale, ma presentano, nelle ultime sillabe,
solamente le stesse vocali o solamente le stesse
consonanti: nel primo caso si ha l’assonanza,
nel secondo caso si ha la consonanza, entram-
be elementi qualificanti del testo poetico (troverai
la trattazione tecnica di questi elementi a p. 23).
Nel componimento di Onofri avremo dunque:

Il ritmo
Soffermiamoci ora sui primi due versi, la cui
costruzione differisce da quella abituale del
periodo in un brano in prosa, che avrebbe
invece questa disposizione:

Il cielo impallidisce appannato da un 
velo rosa.

Quest’ultima costruzione è indubbiamente più
immediata, eppure, la disposizione delle parole
nella poesia, particolare e contraria alla norma,
determina una musicalità assente nella versio-
ne in prosa. La musicalità, oltre che dalla pre-
senza di rime, dipende anche dal ritmo del ver-
so, strettamente connesso agli accenti delle
parole regolati da norme che studierai più avan-
ti, quando affronteremo il discorso della metrica.

cullando il sonno dell’erba già bruna,
lungo i roveti che s’empiono di trilli,
per la nascente luna.

(da: Poesia italiana contemporanea 1909-1959, Guanda 1961)

Rime Assonanze Consonanze

cielo/velo ora/rosa stelle/grilli
rosa/mimosa ora/mimosa stelle/trilli
leggera/sera
varia/aria
grilli/trilli
bruna/luna

Forma e contenuto

Dal significante al significato
I modi attraverso i quali la poesia si esprime,
vale a dire i versi nelle loro disparate lunghez-
ze, gli accenti, le rime e tutte le tecniche e le
strutture, nel loro insieme costituiscono il si-
gnificante, cioè la forma della poesia. Grazie
alla loro disposizione nell’ambito del verso, le
parole subiscono una sorta di rinnovamento,
si caricano di significati. La poesia, infatti, vin-
colata a spazi più brevi della prosa, concentra
immagini e concetti liberando significati nuo-
vi e allargando i campi semantici. 

La rima è capace di per sé di suggestioni di
senso: può essere ovvia, come fiore/amore,
ma può anche creare impensati accostamenti,
in tal caso risulta impossibile sostituire le paro-
le che rimano tra loro senza danno per il
signifi cato. 

Più di ogni altro testo, quello poetico, anche
quando innova le tecniche e i mezzi espressi-
vi, risponde a un sistema di regole, frutto del-
la tradizione, o ne crea di nuove. 

Il significante poetico non ha il semplice
scopo di trasmettere contenuti: crea con essi4
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uno strettissimo rapporto, tanto da influire sul
significato assai di più che nella prosa. Fra il si-
gnificante e il significato si instaura un’unio-
ne inestricabile, tale che trasformare il signi-
ficante equivale a svilire il significato. Se un
brano in prosa può mantenere il valore del
suo messaggio anche se rimaneggiato o rias-
sunto, un componimento poetico può esse-
re apprezzato solamente in quella forma
che il poeta gli ha dato. Che ne sarebbe mai
della potente suggestione del celebre esordio
leopardiano de L’infinito se in luogo di

Sempre caro mi fu quest’ermo colle

leggessimo

Questo colle solitario mi è sempre piaciuto?

Le scelte lessicali
La musicalità e l’espressività della poesia dipen-
dono anche dalle scelte lessicali: il suono, la
lunghezza, gli accostamenti delle parole contri-
buiscono a produrre effetti musicali e sonori di
grande suggestione. Osserva, ancora nella poe-
sia Sonno di nuvole, il verso:

dalle palpebre stanche della sera.

La scelta di parole nelle quali si ripete la voca-
le a, dal suono aperto, conferisce al verso un
suono ampio, mentre nel verso:

E salgono i pianti dei grilli

le parole contenenti la vocale chiusa i riman-
dano alla sensazione di oscurità della sera che
cade. La stretta connessione fra forma e
contenuto trova dunque negli artifici fonici
validi mezzi attraverso cui realizzarsi. Tale con-
nessione non solo costituisce uno degli aspet-
ti più qualificanti e distintivi della poesia, ma
anche il suo lato più attraente, perché riesce a
coniugare armonicamente la ricchezza della
parola e del suo messaggio alla gradevolezza
e all’efficacia dei modi espres sivi.

Il potere evocativo della poesia
Nei testi di Hermann Hesse riportati alle pp. 2-
3, l’autore esprime le stesse riflessioni in prosa
e in poesia.

Nel passo in prosa Hesse alterna riflessioni
e descrizioni, soffermandosi sui particolari; il

suo discorso, articolato e chiaro, definisce con ter-
mini precisi e aggettivazione ricca sentimenti,
oggetti, esseri animati. La chiusa è una riflessio-
ne sulla solitudine, che nasce dall’osservazione
della natura immersa nella nebbia. 

Gli stessi concetti, concentrati, resi con un
linguaggio immaginifico, ritornano nella
poesia. Le descrizioni, ridotte alla prima strofa,
trasmettono il senso della solitudine attraver-
so poche immagini simboliche (la pietra,
l’albero, il cespuglio). Un’immagine nuova,
quella della nebbia che coincide con il passa-
re del tempo, caratterizza la seconda strofa, in
cui l’uso dell’aggettivo chiara, insolito in quan-
to riferito alla vita, è un esempio della libertà
che il poeta può concedersi in campo se-
mantico. La riflessione della strofa successiva,
scandita dai versi, è espressa da un’immagine
suggestiva (le tenebre/che, ineluttabili e lie-
vi,/da tutto lo separano). La conclusione, che
richiama quella del brano, scolpisce con po-
che parole pregnanti di significato un pen-
siero che in prosa necessita di un discorso più
ampio.

Lo scarto linguistico
Un forte elemento distintivo della poesia ri-
spetto alla prosa è il cosiddetto scarto lingui-
stico. Si tratta dell’uso libero e personale di
parole e costruzioni sintattico-grammaticali,
attraverso le quali il poeta piega la lingua alle
sue particolari esigenze, violando i consueti co-
dici comunicativi.

Accade che in poesia la collocazione delle
parole nelle frasi sia diversa da quella comu-
ne, adoperata nella prosa. Ad esempio, nel
componimento di Onofri, nell’espressione im-
pallidisce il cielo il verbo precede il suo sogget-
to. Inoltre il poeta sceglie aggettivi e verbi più
espressivi o meno usuali per esprimere con-
cetti-chiave: parla di destar le prime stelle anzi-
ché sorgere le prime stelle per rafforzare
l’immagine dell’apparizio ne degli astri, defini-
sce bruna l’erba per attribuirle un significato
più pregnante, usa espressioni come palpebre
stanche della sera, occhieggiar vivido, pianti
dei grilli, sonno dell’erba, con l’intento di con-
ferire alla natura un’identità simile a quella
umana. Vediamo ora un altro esempio.
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La breve lirica contiene interessanti esempi di
scarto linguistico, a cominciare dalla sintassi,
contraddistinta dalla totale assenza di verbi, as-
senza finalizzata a realizzare sintesi e imme-
diatezza comunicativa. L’accorta disposizione
delle parole, che non segue le norme con-
suete, è rilevabile soprattutto nel periodo
contenuto nei versi 4-6, la cui costruzione
sintatticamente corretta sarebbe:

Gli alberi alle finestre (sembrano) ban-
diere (che evocano) nostalgia campestre.

Tale inconsueta disposizione dei vocaboli ha lo
scopo di conferire rilievo ad alcuni di essi per
suggerire immagini e concetti. È il caso del ter-
mine Bandiere, posto in posizione di rilievo a fi-
ne verso e anticipato rispetto alla sua logica col-
locazione sintattica. La scelta ha il fine di porre in
luce i concetti di libertà e di movimento, in con-
trapposizione all’immobilità silenziosa cui sono
costretti i collegiali concentrati nello studio.

Nella lirica è un susseguirsi di immagini, ca-
ratteristica questa del linguaggio figurato

della poesia: è il caso dell’espressione file svel-
te e nere che contrasta con gli azzurri mattini, a
significare la sensazione di una vitalità repressa
e oscurata contrapposta al senso di limpida
ampiezza del cielo. È il caso soprattutto del-
l’espressione Bandiere di nostalgia campestre,
in cui lo scarto linguistico, consistente nell’abo-
lizione di ogni rapporto logico fra i termini, piega
il linguaggio alle esigenze poetiche e crea rela-
zioni che hanno ragione d’essere soltanto in
poesia. Ne deriva un’immagine che evoca
l’aspirazione alla vitalità, espressa con sintesi
inci siva.

Il fine che il poeta persegue attraverso l’uso
dello scarto linguistico è quello di creare im-
magini particolarmente suggestive e di cari-
care i messaggi di significati.

In conclusione, la lirica è un esempio effica-
ce di come, pur nella sua libertà, la poesia, an-
che quando innova le tecniche e i mezzi
espressivi, risponda a un sistema di regole
che conferiscono al linguaggio poetico un valo-
re aggiunto che la prosa non possiede.

Sandro Penna (1906-1977)

Scuola

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

(da: Tutte le poesie, Garzanti 1993)

Le figure retoriche

Le figure retoriche sono, in generale, forme
espressive basate su una deviazione o uno
scarto dal linguaggio comune. Il loro scopo è
di rendere il messaggio più espressivo ed ef-
ficace, arricchendolo di suggestioni foniche e
ritmiche, o invertendo l’ordine delle parole o
variandone il significato. Esse si usano anche
nel parlare quotidiano, per rendere più colorito
e convincente il discorso, ma sono specifiche

della poesia che le impiega per modificare il
linguaggio comune, combinando le parole in
modo irregolare e operando quello scarto dal-
la norma che le è proprio.

Le figure retoriche non sono un’invenzione
dei moderni: le individuarono i Greci, intorno
al V secolo a.C., e vennero insegnate nell’am-
bito di una disciplina chiamata retorica. An-
che al giorno d’oggi vengono impiegate, spes-6
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