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Antologia italiana per i bienni

Il laboratorio
del lettore

III

Questo volume de Il laboratorio del lettore è dedicato a poesia, teatro e cinema.

Le diverse sezioni del LABORATORIO Leggere un testo poetico ti aiutano ad avvicinarti
con autonomia e sicurezza alla poesia lirica. Il percorso prende avvio dalle attività di com-
prensione e smontaggio del testo poetico per arrivare a cogliere imolteplici significati e l’ef-
ficacia delle tecniche su cui si fonda la sua capacità evocativa. In Incontri con l’autore,poi,
si approfondisce la conoscenza di due poeti del Novecento: Pascoli e Saba.
Nel LABORATORIO Leggere un testo teatrale si analizza un’opera teatrale nelle sue va-

rie parti e si evidenzia comedal testo si debba passare alla rappresentazione per dare com-
piutezza all’idea stessa di teatro.
Il LABORATORIO Leggere il cinema analizza il linguaggio del cinema e le tecniche con

cui sono realizzati i capolavori di ieri e di oggi.

L’ANTOLOGIA offre un’ampia scelta di brani di autori italiani e stranieri.Nella poesia
sono privilegiati gli autori italiani dell’Otto e Novecento, significativi per l’alto valore let-
terario, capaci di parlare alla sensibilità contemporanea e che affrontano tematiche ricche
di spunti per la riflessione e il confronto costruttivo. I diversi percorsi che compongo-
no l’antologiadel teatro,propongonovari esempidi tragedia,commedia,drammamoderno:
si delinea così un panorama articolato e significativo della drammaturgia e della storia del
teatro dalle origini ad oggi.Nel cinema, infine,viene proposta un’opera emblematica e or-
mai classica di questa forma fondamentale di narrazione:La grande guerra diMarioMo-
nicelli.

Tutti i percorsi sono completi e autonomi, ricchi di spiegazioni, attività, spunti per
l’approfondimento, e prevedono un ampio ventaglio di verifiche intermedie e finali, co-
sì da consentire l’acquisizione sicura e autonoma delle competenze utili per la compren-
sione, l’analisi e l’interpretazione del testo.

La sezione Strategie per imparare è finalizzata all’acquisizione di unmetodo di stu-
dio sicuro,mentreLeggere il presente, che si trova On line, ti guida a capire te stesso e gli
altri e ad analizzare temi di attualità.

Il testopresenta diversi approfondimenti sugli scrittori e le loroopere (LA TRAMA e L’AU-
TORE), su tematiche, personaggi e aspetti particolari (LINK), sulla comunicazione visiva e
audiovisiva, con la proposta di dipinti, film, fumetti (L’IMMAGINE), e consigli di libri, di
film e di fumetti, collegati ai testi e agli argomenti trattati nel volume.

Nella sezione RISORSE ON LINE / ITALIANO del sito www.principato.it relativa a
Il laboratorio del lettore troverai per ogni sezione o percorso del volume
ulteriori testi,materialimultimediali, link utili, approfondimenti,per prosegui-
re nell’esplorazione del mondo della lettura.

On line
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Leggere un testo
poetico

1

Comprendere il messaggio poetico
J.L. Borges, F.García Lorca,D.Dolci, J.W.Goethe,V.Majakovskij, G.Ungaretti,
Ch. Baudelaire,U. Saba,G.D’Annunzio

Comprendere il significato
delle parole poetiche
R.Tagore, E.Dickinson,G. Leopardi,G.Ungaretti, E.Montale,G. Pascoli

Riconoscere e analizzare
le figure retoriche
G.Ungaretti, G. Pascoli, E.Montale,G. Leopardi
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e forme della poesia
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T.Tasso, Saffo, Catullo,G.Rodari, E. Flaiano, E.Montale

Comprendere il significato globale del
testo poetico
Riconoscere gli elementi fondamentali
del linguaggio poetico: io lirico; parole chia-
ve e immagini ricorrenti; figure retoriche,
schema metrico; forma e genere

Mettere in relazione elementi costitutivi
del testo e relativi significati
Individuare il messaggio del testo poe-
tico
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Comprendere
il messaggio poetico

Riconoscere il testo poetico
Individuare io-lirico e lettore

SCOPO
PRINCIPALE

arte eternità
possibile e impossibile

cuore rivoluzione umanità
io-lirico poeta

TAGS
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Tre definizioni della poesia
L’arte della poesia èmolto antica.Nel corsodei secoli gli scrittori si sono sem-
pre interrogati sulla poesia, su come nasce, su cosa la contraddistingue, su
come deve essere formulata, su chi è il poeta.E si sono dati tante risposte di-
verse...Qui sotto puoi leggere l’interpretazione di tre poeti del Novecento.

L’argentino Jorge Luis Borges riporta l’arte poe-
tica a una dimensione umana: essa esprime il ri-
torno alle radici, agli affetti profondi che per
Ulisse erano rappresentati da Itaca. Per Fede-
rico García Lorca,morto durante la guerra ci-
vile spagnola (1936), la poesia invece va al di là
della realtà, è musica che vive e splende e si
consuma come fiamma. Danilo Dolci invece
riporta la poesia alla realtà di tutti i giorni, a
come si impara scavando nel profondo, mo-
dificando se stessi e il mondo con la poesia.

Questo, e molto di più, è quello che dico-
no ipoeti con i loroversi,che sono lo strumento

potente col quale si esprimono, e che suggeriscono più significati di
quelli che si possono spiegare con una semplice parafrasi o un commento.

Il punto di vista dei poeti
Per cominciare a capire la poesia, leggiamo insieme come alcuni poeti par-
lano della poesia stessa e del mestiere del poeta. Cominciamo da Goethe,
un grande poeta tedesco vissuto fra Sette e Ottocento.

Comprendere il messaggio poetico 3

Narran che Ulisse, stanco di prodigi,pianse d’amore nello scorgere Itacaverde e umile. L’arte è anch’essa un’Itacadi verde eternità, non di prodigi.

da Jorge Luis Borges,
Arte poetica

Per educare

meglio non inizi

dalla grammatica, dall’alfabeto:

inizia dalla ricerca del fondo interesse

dall’imparare a scoprire,

dalla poesia ch’è rivoluzione

perché poesia.

da Danilo Dolci, Poema umano

Poesia è l’impossibile
Reso possibile.
Arpa
Che al posto di corde
Ha cuori e fiamme.

da Federico García Lorca,
Su un libro di versi

Tre definizioni della
poesia
J.L. BORGES,
F.GARCÍA LORCA,
D.DOLCI

Il punto di vista dei
poeti

J.W. GOETHE, V. MAJA-
KOVSKIJ, G. UNGARETTI

L’io-lirico
C.BAUDELAIRE,U.SABA,
G. LEOPARDI

Esercitazioni
G.D’ANNUNZIO,
La pioggia nel pineto

PERCORSO
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Il poeta tedesco JohannWolfgang
Goethe, maestro del romantici-
smo europeo, paragona la poe-
sia alle vetrate delle cattedrali go-
tiche,chedall’esternopaiono scu-
re e opache, mentre a chi entra
simostrano luminose e colorate,
riccamente istoriate.
Goethe costruisce un paralleli-
smo tra la cattedrale gotica e la
poesia: entrambe sonounacrea-
zione artistica che ci parla del-
la vita dell’uomo, ma per com-
prenderne il profondo e com-
plesso significato occorre ad-
dentrarvisi, osservare, indagare,
analizzare, approfondire per ar-
rivare a capire tutti i loro aspetti.

4 Leggere un testo poetico

Leggiamo insieme
Autore Johann Wolfgang

Goethe

Opera Le poesie
in Opere

Edizione Sansoni,
Firenze 1970

Traduzione BENEDETTO CROCE

Leggiamo insieme
Autore Vladimir

Majakovskij
(1893-1930)

Opera La ricetta
in Opere

Edizione Editori Riuniti,
Roma 1980

Traduzione IGNAZIO AMBROGIO

La poesia come creazione artistica:
Le poesie di Goethe

Son simili a finestre istorïate1

le Poesie: finestre che, guardate
dalla piazza alla chiesa, apron sui muri
una fila di buchi nudi e scuri.
E le guarda così la buona gente,
e dice poi che non ci vede niente.
Ma su, una volta alfine, penetrate
per la porta del tempio, e là guardate!
Ecco, figure e scene, e cielo e mare,
tutto nei vetri luminoso appare.
Creature di Dio, semplici e liete,
gli occhi allegrate e l’anima pascete!2

Altri poeti hannoproposto altre immagini,altremetafore della poesia.Leg-
giamo ad esempio i testi di due poeti del primo Novecento, il russo Vladi-
mir Majakovskij e l’italiano Giuseppe Ungaretti.

1. finestre istoriate: le vetrate delle finestre delle cattedrali gotiche,
composte da riquadri multicolori che narrano episodi della
Bibbia e delle vite dei santi.

2. allegrate... pascete: allietate... nutrite.

La poesia come miscela di ingredienti:
La ricetta di Majakovskij

Il poeta futurista russo Vladimir Majakovskij fornisce una ricetta per
comporre poesie, come se si trattasse di cucinare una specie di polpettone.

Le regole sono semplici, assolutamente.
(Sette in tutto)
1. Si prendono i classici,1

se ne fa un rotolo
e si passano in un tritacarne.

1. i classici: i grandi autori della tradizione letteraria.

5

10

5
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2.Quello che n’esce
si butta in uno staccio.2

3.Quindi, lo si espone all’aria aperta.
(Badare che sulle “immagini” non si affollino le mosche).
4. Lì, si scuote appena appena.
(Se no i segni deboli s’induriscono troppo).3

5. Si lascia seccare (perché non abbia il tempo di eternarsi),4

poi si versa nella macchina:
una comune pepaiola.5

6.Quindi,
si applica sotto la macchina
della carta appiccicosa
(per prenderci le mosche).
7.Ora è semplice:
gira la manovella,
e attento che le rime non si ammucchino tutte insieme.
“Sangue” con “langue”,
“intorno” con “giorno”,
tutte disposte bene
una dopo l’altra.

Adesso prendi il tutto e…
è pronto per l’uso:
per la lettura,
per la declamazione,
per il canto.
[...]

Attività
Il poeta fornisce sette sem-

plici istruzioni per fare unapoe-
sia, accostando termini culinari
e termini letterari.Li riportiamo
qui di seguito alla rinfusa. Sot-
tolinea i due insiemi condue co-
lori diversi.

i classici,un rotolo, tritacarne,
staccio, immagini, i segni,

seccare, eternarsi, pepaiola, rime,
lettura, declamazione, canto.

Individua l’affermazione esatta. I termini culinari riguardano...

� sia gli strumenti di lavoro che gli ingredienti.
� gli strumenti di lavoro,mentre quelli letterari sono riferiti agli ingredienti.
� gli ingredienti,mentre quelli letterari sono riferiti agli strumenti di lavoro.

2

1

� Pablo Picasso, Il poeta, 1911 (Guggenheim
Collection).

10

15

20

25

30

2. staccio: cesto ampio di vi-
mini.
3. si scuote... troppo: il poeta so-
vrappone elementi e proces-
si linguistici al modo in cui
si fa la pasta,producendo un
nonsense.
4. eternarsi: diventare eterno;
richiama il desiderio di fama
eterna che spesso anima i
poeti.
5. pepaiola: macinino per tri-
turare il pepe in grani.
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«Poesia / è il mondo
l’umanità / la propria vi-
ta»: in poche parole Un-
garetti ci dà una lucida
definizione della poesia.
Altri due elementi si col-
legano aquesto tema cen-
trale: la «parola», che è il
materiale su cui si fonda la
scrittura,e la «meraviglia»,
cioè l’effetto di scoperta
di fronte a ciò che il testo
ci rivela di noi stessi e del
mondo.

6 Leggere un testo poetico

Comprendere
il messaggio
poetico

Quale ritieni che sia l’idea cheMajakovskij vuole comunicare?

� Per fare una poesia non ci vuole niente, ci possono riuscire tutti: basta
mescolare gli ingredienti e vedere cosa ne esce.

� Per fare una poesia non basta mettere insieme idee, parole, rime, secondo
regole meccaniche perché può venirne fuori un pasticcio.

Infine il poeta indica tre possibilemodi di “usare” i versi: «lettura»,«decla-
mazione» e «canto».Collega ciascun termine alla sua definizione.

a. Lettura 1. Lettura ad alta voce e con la giusta intonazione.

b. Declamazione 2. Lettura con accompagnamento musicale.

c. Canto 3. Lettura silenziosa e personale

La poesia come la vita:
Commiato di Ungaretti

In questa poesia,Commiato, GiuseppeUngaretti ci propone alcune intense
espressioni con le quali definisce la poesia: «il mondo l’umanità la propria
vita […] la limpida meraviglia».

LOVIZZA IL 2 OTTOBRE 1916

Gentile
Ettore Serra1

poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti della parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento2

Quando trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso

4

3

Leggiamo insieme
Autore Giuseppe

Ungaretti
(1888-1970)

Opera Commiato
in Vita d’un uomo.
Tutte le poesie

Edizione Mondadori,
Milano 2009

1. Ettore Serra: il poeta si rivolge a un amico letterato,anch’egli soldato nella prima guerramondiale,
come ci ricorda la data e il luogo in cui è stata scritta la poesia.
2. delirante fermento: affollarsi di immagini senza logica apparente, come in delirio.

5

10
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Leggiamo insieme
Autore Charles Baudelaire

(1821-1867)

Opera L’albatro
in I fiori del male

Edizione Einaudi,Torino 2007

Traduzione GIOVANNI RABONI

Attività
Scegli l’interpretazione corretta di ciascuna delle seguenti espressioni.

a. «la limpida meraviglia di un delirante fermento» significa che:
� la poesia riesce a esprimere in immagini chiare e illuminanti i sentimenti

incerti e contraddittori dell’animo.
� la poesia fornisce delle certezze illuminanti e fuga ogni dubbio.

b. «una parola / scavata è nella mia vita / come un abisso» significa che:
� la parola ricorda un’esperienza passata in cui il poeta aveva rischiato di

precipitare in un abisso.
� la parola emerge faticosamente dall’interiorità del poeta, di cui rivela la

profondità più intima, oscura e misteriosa.

L’io-lirico
Quando si legge una poesia si entra in contatto con il suo autore, che ci
parla attraverso il testo. Come abbiamo già affermato per quanto riguarda
il narratore nella prosa, anche per il poeta dobbiamo dire che le esperien-
ze di vita cui fa riferimento nei suoi testi sono ricreate dalla scrittura,non ri-
portate in modo neutro e oggettivo.

Occorre distinguere l’io-lirico dall’autore: l’io-lirico, cioè colui che at-
traverso il testo si rivolge al lettore, come l’io-narrante o narratore, è una
persona immaginaria,che vive nella letteratura,mentre l’autore è unpersona
reale, che vive o ha vissuto nel suo tempo storico.

Oltre all’immagine di sé, l’autore fa trasparire nell’opera anche la propria
idea di poesia e della funzione del poeta.Nell’ambito della letteratura pos-
siamo vedere diverse posizioni al riguardo, che possono collocarsi tra due
concezioni estreme: il poeta come essere umano eccezionale o il poeta co-
me uomo comune.

Il poeta come uomo eccezionale:
L’albatro di Baudelaire

Nella poesiaL’albatro, Charles Baudelaire instaura un paragone tra que-
sto grande uccello marino e il poeta: quando si libra nell’aria l’albatro è un
«re dell’azzurro», libero emaestoso,mentre quando è sulla terra diventa «gof-
fo e imbelle». Leggiamo invece i versi in cui descrive il poeta:

Il Poeta è come lui,1 principe delle nubi
che sta con l’uragano e ride degli arcieri;
esule2 in terra fra scherni,3 non lo lasciano
camminare le sue ali di gigante.

1

1. lui: l’albatro.
2. esule: esiliato.
3. scherni: prese in giro.
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Leggiamo insieme
Autore Umberto Saba

(1888-1970)

Opera Il poeta
in Il canzoniere

Edizione Einaudi,
Torino 2007

5

10

Attività
Completa la tabella.

LE DIFFICOLTÀ, IL DISADATTAMENTO DEL POETA

C’è un’espressione che ti sembra possibile collocare in entrambe le colon-
ne? Perché?

Il poeta come uomo comune:
Il poeta di Saba

In questa lirica Umberto Saba ci propone il poeta come un uomo comu-
ne, che vive la stessa vita degli altri uomini e sa godere delle piccole cose quo-
tidiane. Leggiamone alcuni versi:

Il poeta ha le sue giornate
contate,
come tutti gli uomini; ma quanto,
quanto variate!

L’ore del giorno e le quattro stagioni,
un po’meno di sole o più di vento,
sono lo svago e l’accompagnamento
sempre diverso per le sue passioni
sempre le stesse; ed il tempo che fa
quando si leva, è il grande avvenimento
del giorno, la sua gioia appena desto.

Attività
Individua e sottolinea le espressioni che richiamano lo scorrere monotono

del tempo.

Da quali elementi il poeta ricava gioia?2

1

2

1

TERMINI E FRASI CHE ESPRIMONO TERMINI E FRASI CHE ESPRIMONO
LA GRANDEZZA DEL POETA LE DIFFICOLTÀ, IL DISADATTAMENTO DEL POETA
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LINK

Spesso l’io-lirico attraverso il quale si esprime il poeta si
rivolge in modo esplicito e diretto a un interlocutore che
viene evocato all’interno del testo stesso.
Così si apre una delle liriche più famose di Giacomo Leo-
pardi, A Silvia:

Il poeta, per rivolgersi a Silvia, sceglie il “tu” (la seconda
persona singolare del verbo) e dialoga con la giovane,
come se fosse presente e viva di fronte a lui, anche se poi
la poesia ci rivelerà che è morta prematuramente.
Silvia è dunque un’interlocutrice immaginaria, dietro la
quale possiamo individuare il vero destinatario della poe-
sia: il lettore. Usando il «tu» il poeta si rivolge proprio al let-
tore, al quale comunica sentimenti, ricordi e riflessioni. È
questa una particolare tecnica retorica, l’ , che
si ritrova in molti testi. In questo modo il poeta sollecita l’at-
tenzione e stabilisce un dialogo con il lettore, coinvolgen-
dolo emotivamente nella situazione proposta dal testo.
Lo schema seguente sintetizza le relazioni che intercor-
rono tra il poeta (emittente), il modo in cui si manifesta nel
testo (io-lirico), l’interlocutore cui si rivolge all’interno del
testo (un “tu” generico oppure un interlocutore immaginario
concreto o astratto, animato o inanimato), il lettore (de-
stinatario).

apostrofe

Il poeta e il suo interlocutore

Apòstrofe viene dal verbo “apostrofare” = rivolgersi con deci-
sione a qualcuno (dal greco da apostréphein, «volgere indietro»)
e si ha quando un personaggio o la voce narrante si rivolge di-
rettamente a un uditore ideale (persona o cosa), diverso da
quello reale, al fine di persuadere meglio quest’ultimo.

Il poeta si rivolge a Silvia in modo diretto, chiamandola per
nome, come avviene normalmente tra amici; quindi rievoca
la spensierata bellezza della giovane ricordando i suoi occhi
ridenti e timidi e l’atteggiamento pensoso, che riflette le spe-
ranze e i progetti per il futuro, tipici dei giovani.

Silvia , rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?

5

**
Attenzione: il poeta può anche evitare di parlare in prima persona e può scegliere di non rivolgersi ad
alcun interlocutore all’interno del testo. Nelle poesie di Goethe e di Majakovskij non c’è nel testo al-
cun elemento che rimandi all’io-lirico, né all’interlocutore, che rimangono del tutto impliciti, mentre
nella poesia di Ungaretti l’interlocutore è esplicito e viene indicato secondo modalità che ricordano quel-
le di una lettera.

INTERLOCUTORE
INTERNO
AL TESTO

(“tu” generico,
oppure interlocutore
immaginario, concreto
o astratto, animato
o inanimato)**

MESSAGGIO
POETICOPOETA

IO-LIRICO
(la voce che parla
in prima persona
dentro il testo)**

emittente destinatario

LETTORE
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Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane;1 ma odo
parole più nuove
che parlano2 gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,3

piove su i pini
scagliosi ed irti,4

piove su i mirti
divini,5

su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,6

su i ginepri folti
di coccole aulenti,7

piove su i nostri vólti
silvani ,8

piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,9

o Ermione .

Odi ? La pioggia cade
su la solitaria

Gabriele D’Annunzio
La pioggia nel pineto

10 Leggere un testo poetico

ESERCITAZIONE

1. parole... umane: parole pro-
nunciate da esseri umani.
2. parlano:pronunciano,emet-
tono. Il verbo “parlare”è qui
usato in modo transitivo.
3.salmastre ed arse: impregna-
te di salsedine («salmastre»)
e arse dal sole.
4. scagliosi... irti: «scagliosi» per
via della corteccia e «irti» per
gli aghi.
5. divini: il mirto era la pianta
sacra alla dea dell’amore,Ve-
nere.
6. fulgenti... accolti: che risplen-
dono di luce («fulgenti») per
il colore giallo dei loro fiori
raccolti («accolti») in grappo-
li.
7. coccole aulenti: bacche pro-
fumate.
8. silvani:da “selva”,quiD’An-
nunzio indica come il suo vol-
to e quello della sua donna
siano divenuti anch’essi par-
te del bosco.
9. su i freschi... m’illude: la piog-
gia rinnova e rinfresca non
solo le piantema anche i pen-
sieri dei duepersonaggi, inol-
tre, ne rende fresca e nuova
l’anima, in special modo la
storia d’amore che il poeta e
la donna vivono.

Autore Gabriele
D’Annunzio
(1863-1938)

Opera in Alcyone
Edizione Mondadori,

Milano 2006

TAGS
pineto

natura pioggia
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Il poeta utilizza l’apostrofe
per invitare la sua compa-
gna, e attraverso di lei il let-
tore, a tacere e ascoltare la
musica della pioggia. In re-
altà ciò che si ascolta è la
poesia, che con versi fluidi e
suggestivi evoca la pioggia
stessa.

Osserva i diversi nomi delle
piante.

In questo punto si percepi-
scono le presenze umane,
immerse nella natura.

La «favola bella» è la storia
d’amore che lega il poeta a
Ermione – una fragile illu-
sione. Il nome che il poeta
attribuisce alla donna è trat-
to dallamitologia greca: Er-
mione era la figlia di Elena,
il cui rapimento fu causa del-
la guerra diTroia.Sotto que-
sto nome si cela Eleonora
Duse, all’epoca amante del
poeta.

Ogni strofa si apre con un
invito all’ascolto. I versi che
seguono, ricchi di onoma-
topee (parole che imitano il
suono cui rimanda il loro si-
gnificato), sembrano ripro-
durre lamusica della pioggia
che il poeta invita ad ascol-
tare.

Questa poesia di Gabriele D’Annunzio utilizza le parole, il loro suono, il ritmo che scatu-
risce dall’ordine in cui sono composte per produrre nel lettore la sensazione di essere im-
merso nella pioggia che bagna e fa risuonare la vegetazione di una pineta mediterranea:
sentiamo la musicalità della pioggia e quasi percepiamo la fresca sensazione delle gocce
sulla pelle.
Il messaggio che il poeta intende comunicare, tuttavia, non si limita a questo; altri signifi-
cati emergono dai versi: la giornata di pioggia preannuncia la fine dell’estate che rimanda
alla fugacità della giovinezza e dell’amore, tema richiamato anche dalla compagna silen-
ziosa cui il poeta si rivolge per invitarla ad ascoltare il suono della pioggia.
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verdura10

con un crepitìo che dura
e varia nell’aria
secondo le fronde
più rade,men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto11 il canto
delle cicale
che il pianto australe
non impaura,12

né il ciel cinerino.13

E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancóra, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immersi
noi siam nello spirto
silvestre,
d’arborea vita viventi;
e il tuo vólto ebro14

è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono15 come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.

Ascolta, ascolta . L’accordo
delle aeree cicale
a poco a poco
più sordo
si fa sotto il pianto
che cresce;16

ma un canto vi si mesce17

più roco
che di laggiù sale,
dall’umida ombra remota.
Più sordo e più fioco
s’allenta,18 si spegne.
Sola una nota
ancor trema, si spegne,
risorge, trema, si spegne.
Non s’ode voce del mare.
Or s’ode su tutta la fronda

Comprendere il messaggio poetico 11

� Manoscritto de
La pioggia nel pineto.
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Inquesta strofa il poeta invita
all’ascolto delle voci di ani-
mali: la cicala, la rana.

10. verdura: vegetazione.
11. pianto: la pioggia,quasi un
pianto del cielo provocato
dall’Austro (più sotto «pian-
to australe»), un vento che
soffia da Sud.
12. impaura: spaventa.
13. cinerino: color grigio ce-
nere.
14.ebro: inebriato (dalla piog-
gia).
15. auliscono: profumano.
16. L’accordo... cresce: la piog-
gia aumenta e si fa più fioco
(«sordo») il canto concorde
(«accordo») delle cicale (det-
te «aeree» perché stanno fra
i rami, in aria).
17. vi si mesce: si mescola ad
esso.
18. s’allenta: si smorza.
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Aquesto punto l’attenzione
del poeta si rivolge soprat-
tutto alla sua compagna, in-
zuppata di pioggia.Entram-
bi gli esseri umani sembrano
trasformarsi in elementi del-
la natura, alberi («scorza»),
fiori («aulente» =profumata),
frutti («pesca»),acquadi sor-
gente («polle»), semi («man-
dorle»).

La chiusa riprende quella
della prima strofa, incrocia-
no i pronomi personali le-
gati alle forme verbali «illu-
se»-«illude».

19. monda: purifica.
20. la figlia dell’aria... la figlia del
limo: la cicala e la rana; «limo»
vuol dire “fanghiglia”, tipica
delle paludi ambiente natu-
rale delle rane.
21. virente... esca: verdeggian-
te, sembra che tu esca dalla
corteccia di un albero.
22. polle: sorgenti.
23. alvèoli: cavità delle gengi-
ve.
24. fratta: vegetazione intrica-
ta di arbusti.
25. il verde... ginocchi: gli arbu-
sti intricati ci stringono le ca-
viglie, ci avvolgono le ginoc-
chia.

crosciare
l’argentea pioggia
che monda,19

il croscio che varia
secondo la fronda
più folta,men folta.
Ascolta.
La figlia dell’aria
è muta; ma la figlia
del limo20 lontana,
la rana ,
canta nell’ombra più fonda,
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,
Ermione.

Piove su le tue ciglia nere
sì che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,21

par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pèsca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polle 22 tra l’erbe,
i denti negli alvèoli23

son come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in fratta,24

or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intrica i ginocchi)25

chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri vólti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m’illuse, che oggi t’illude,
o Ermione.
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Attività
L’io-lirico e il suo interlocutore.Chi è il soggetto di «odo» (v. 2)?

� l’io-lirico � il lettore � il poeta

Chi è il soggetto di «taci» (v. 1)?

� l’io-lirico � l’interlocutrice � la pioggia

L’io-lirico usa insistentemente l’imperativo (soprattutto a inizio di strofa)
per rivolgersi all’interlocutrice.Perché?

� Perché vuole che anche lei senta l’effetto sonoro della pioggia.
� Perché non vuole essere distratto dalle sue parole.

Ritieni che sia la stessa intenzioneconcui il poeta si rivolge al lettore?Perché?

Lamusicalità del testo. Il poeta usa la ripetizione di parole (cercale e sotto-
lineale nel testo) e l’elencazione dei nomi degli alberi.Che effetto produce?

� Imita il suono ripetitivo e monotono della pioggia.
� Mostra il rigoglio della vegetazione del pineto.

In chemodo la costruzione dei versi influisce sulla musicalità del testo?

� Versi brevi fortemente pausati dalla punteggiatura interrompono e
frammentano la musicalità del componimento.

� Versi brevi e legati per senso l’uno con l’altro rendono più fluido e
musicale il componimento.

Nella prima strofa ci sono ben sei versi costituiti da una sola parola. Isolan-
dole, il poeta attribuisce aquesteparoleparticolare importanza.Riscrivile qui sot-
to.Ti sembra che possano sintetizzare il senso dell’intera strofa? Perché?

In quale strofa il poeta esplicita l’idea della pioggia come «orchestra»?

L’immersione nella natura. La poesia imita la musica della pioggia e, con-
temporaneamente, richiama allamente un paesaggio,uno spazio vasto e indefi-
nito.Ricerca nel testo espressioni che fanno riferimento alla dimensione spazia-
le.Come viene evocato lo spazio?

� Solo con espressioni che richiamano percezioni visive.
� Con espressioni che richiamano percezioni visive e uditive.

Lapioggia e la suamusica sono così avvolgenti,che nell’ultima strofa il poe-
ta e la sua compagna sembrano quasi svanire identificandosi con la natura.Co-
me è rappresentato questo effetto?

� Comparando parti del corpo umano a elementi della natura.
� Mostrando la donna che si trasforma in albero.

Unaprima interpretazione.Che cosa ti comunica la poesia? (È possibile più
di una risposta.)
11
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Comprendere il messaggio poetico 13

� sensazioni piacevoli e malinconiche
� immedesimazione con la natura
� tristezza per la fine di un amore
� la mancanza di certezze
� il ciclo naturale di vita e morte

� l’ambiente ostile in cui si ritrova l’uomo
� la capacità evocativa della parola poetica
� immagini visive
� sensazioni uditive
� un misto di sensazioni uditive e tattili
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parole-chiave
denotazione connotazione
tema campo semantico
associazione opposizione

parole ricercate
parole comuni

TAGS

Riconoscere le parole-chiave
Distinguere tra significato

denotativo e connotativo

SCOPO
PRINCIPALE

Comprendere
il significato delle
parole poetiche
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5

Le parole-chiave
TAGORE,
L’uomo per il pane

E.DICKINSON,
Il Poeta

Denotazione
e connotazione
G.UNGARETTI,
San Martino del Carso
Fratelli

Esercitazioni
E.MONTALE,
Spesso il male di vivere

G. PASCOLI,
X agosto

PERCORSO

Leggiamo insieme
Autore Rabindranath

Tagore
(1861-1941)

Opera da Sfulingo
(Scintille) in Poesie

Edizione Newton Compton,
Roma 1998

Traduzione G.MANCUSO

Le parole-chiave e i campi semantici
Nel costruire un testo poetico l’autore pone grande attenzione alla scelta del-
le parole: seleziona quelle che secondo lui hanno un valore particolare, che
richiamano esperienze e sensazioni ed esprimono o descrivono i temi che
più gli stanno a cuore. Il lettore individua facilmente queste parole poiché
il poeta lemette in posizioni di particolare rilievo,oppure le ripete,o usa si-
nonimi e termini che appartengono allo stesso camposemantico (un insieme
di parole collegate per il particolare significato che esprimono).Spesso col-
loca le stesse parole anche in altri testi, tanto da farle diventare un segno di-
stintivo della sua opera.
Queste parole vengono definite parole-chiave, in quanto guidano a in-

dividuare la chiave per comprendere il tema, cioè il nucleo centrale di si-
gnificato di una poesia.

Associazioni e contrapposizioni semantiche
Esaminiamo ora un componimento del poeta indiano Tagore, che attra-
verso l’uso di parole-chiave e campi semantici propone inmodo immedia-
to significati astratti e complessi.
Con la ripetizione di una parola-chiave («segna») e utilizzando termini

che appartengono al campo semantico dell’agricoltura, il poeta mette in
relazione due diverse attività umane, la produzione del pane e la scrittura,
attribuendo a entrambe il valore di essere indispensabili alla vita e alla civiltà.

Tagore
L’uomo per il pane

L’uomo per il pane
segna con l’aratro la terra
nel campo.

E quando con la penna segna la carta
dalle pagine darà frutti
il cibo della mente.

Per introduce un complemento di scopo: «per produr-
re il pane».

Attività
A quale campo se-

mantico si riferiscono le
parole evidenziate in az-
zurro?

Spiega idiversi signi-
ficati della parola-chiave
segna nelle due strofe.

Che funzione si at-
tribuisce alla poesia at-
traverso il paragone su
cui si costruisce il testo?

3

2

1

TAGS
poesia pane

agricoltura India
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Associando tra loro le parole – cioè costruendo associazioni semanti-
che – il poeta produce un sovrappiù di significato rispetto a quello che il te-
sto comunica in modo esplicito.
Nella sua poesia, Tagore mette in parallelo l’aratura di un campo e la

scrittura di una pagina: se prodotto della prima è il pane, alimento indi-
spensabile per la vita del corpo,prodotto della seconda è la poesia, alimento
indispensabile per la vita dell’intelletto e dello spirito. Il parallelismo così
costruito porta a ricavare dal testo un significato implicito: il poeta non lo
dice esplicitamente,ma fa in modo che il lettore lo trovi da solo, diventan-
do così parte attiva nell’interpretazione della poesia.
Anche la poetessa americana Emily Dickinson ci parla del valore della

poesia.Lo fa usando sia i meccanismi dell’associazione che quelli dell’op-
posizione dei significati. Con grande concisione, per definire il poeta e la
sua importanza,Dickinson usa parole che rimandano alla ricchezza e al suo
contrario, la povertà: di fronte alla capacità del poeta di essere «rivelatore
d’immagini» i suoi lettori si sentono poveri, incapaci di esprimersi. Il poe-
ta è un tesoro,ma ignarodel suo valore,«tanto che il furto non lo turberebbe».

Emily Dickinson
Il Poeta

Rivelatore d’immagini,
È lui, il poeta,
a condannarci per contrasto
ad una illimitata povertà.

Della sua parte ignaro,
tanto che il furto non lo turberebbe,
è per se stesso un tesoro
inviolabile al tempo.

Attività
Quale relazione intercorre tra le parole povertà e tesoro?
� a. associazione � b. opposizione

Di che cosa noi lettori siamo poveri rispetto al poeta?
� a. della capacità di inventare belle espressioni
� b. della capacità di portare alla luce l’essenza nascosta delle cose

Che cosa comunica la poetessa con l’espressione «Rivelatore d’immagini»,
scelta al posto di altre simili, come creatore,pittore, inventore, imitatore?

Come intendi l’espressione «inviolabile al tempo»?
� a. che il valore del poeta resta intatto nel tempo
� b. che il valore del poeta svanisce nel corso del tempo

4

3

1

2

16 Leggere un testo poetico

10

15

Leggiamo insieme
Autrice Emily Dickinson

(1830-1886)

Opera in Tutte le poesie, 448
(rr. 9-16)

Edizione MeridianiMondadori,
Milano 1997

Traduzione MARGHERITA GUIDACCI

TAGS
poeta

immagini
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Un altro esempio di opposizione, che si ritrova assai spesso nella poesia
di argomento amoroso, è il contrasto fuoco / acqua: il calore del fuoco rap-
presenta la passione amorosa,mentre il freddo dell’acqua esprime la delu-
sione di chi non si sente contraccambiato.
E ancora, il contrasto luce/buio rimanda all’opposizione gioia/dolore,

o vita/morte. E così via. Volta per volta ci soffermeremo su quali reti di
significati simili a queste emergono nella scrittura poetica; in particola-
re lo faremo analizzando le poesie proposte nella sezione I temi della poe-
sia (vedi p. 83).

Parole comuni e parole ricercate
Nelle poesie possiamo trovare parole comuni,usate nella vita di tutti i gior-
ni, eparole ricercate, specialistiche, letterarie, arcaiche,utilizzate solo in ca-
si particolari.
È sufficiente rileggere alcuni testi proposti nelle pagine precedenti per ac-

corgersi della differenza: Il poeta di Umberto Saba (vedi p. 8) è scritto in
modo semplice e colloquiale,mentre Gabriele D’Annunzio ne La pioggia
nel pineto (vedi p. 10) usa spesso parole arcaiche, tipiche della tradizione
letteraria (ad es. augelli per uccelli; aulenti per profumati, ecc.).
Saba ottiene così l’effetto di presentarci il poeta come una persona sem-

plice, che parla e scrive in un linguaggio comprensibile a tutti; D’Annunzio,
invece, rende unica e preziosa un’esperienza comune come il rumore pro-
dotto dalla pioggia.Ogni poeta individua il mezzo più adatto per esprime-
re efficacemente l’idea che vuol proporre al lettore.

Parole comuni e parole ricercate possono anche stare all’interno dello stes-
so testo: vediamone alcuni esempi in questi versi di Giacomo Leopardi.

Nei primi tre versi dell’Infinito il colle è descritto con l’accostamento di
due aggettivi, «caro», di uso quotidiano e familiare, ed «ermo», più lettera-
rio e ricercato, che significa “solitario”.
Utilizzando queste due parole a contrasto Leopardi ci segnala come l’espe-
rienza, per lui consueta, di recarsi a meditare su questo colle nei pressi di
Recanati, la sua città, diventi un momento straordinario di riflessione e di
ispirazione poetica.
Così la scelta di «guardo» anziché il più comune “sguardo”rende più in-

cisiva l’azione di guardare verso l’orizzonte, che è impedita dalla presenza
della siepe,concreto elementopaesaggistico che assume il duplice valore sim-
bolico di ostacolo alla visione fisica e stimolo alla visione interiore.Quanti
significati in poche parole!

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
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Sempre Leopardi all’inizio della Quiete dopo la tempesta mette nello
stesso verso augelli (un termine ricercato per “uccelli”) e gallina.

Passata è la tempesta;
odo augelli far festa, e la gallina
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.

Diversi contrasti sono rintracciabili in questi versi; possiamo sintetiz-
zarli in uno schema:

In Leopardi questi accostamenti fanno sì che situazioni della vita di tut-
ti i giorni diventino simboli della condizione umana, assumano un signifi-
cato filosofico-esistenziale valido per tutti gli uomini.

In altri casi le scelte lessicali possono produrre altri effet-
ti, suggerire altri concetti.Associazioni a contrasto si pos-
sono avere accostando una parola arcaica, antica e po-
co usata, a un neologismo; oppure avvicinando un
termine tecnico-scientifico a un’espressione po-
polare,o familiare,o addirittura propria del lin-
guaggio infantile. Vari esempi li possiamo
ritrovare nelle poesie di Giovanni Pa-
scoli (vedi le poesie raccolte nel capitolo

INCONTRO CON GLI AUTORI).

cosa ACCOMUNA i due termini cosa DISTINGUE i due termini
augelli Il significato: appartengono allo stesso La prima è una parola ricercata,
gallina campo semantico la seconda appartiene alla lingua comune

(la gallina è compresa nella categoria
degli uccelli)

tempesta Entrambi i termini definiscono fenomeni Il significato rimanda a fenomeni opposti
sereno meteorologici (cattivo tempo/bel tempo)

montagna Entrambi i termini definiscono fenomeni La montagna rimanda a un’idea di elevazione,
valle orografici di estensione verso l’alto; la valle rimanda all’idea

di profondità, di estensione verso il basso

� Piet Mondrian,
Losanga n. 11, 1925
(coll. privata).
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