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Il Decadentismo 
1. Che cos’è il Decadentismo? 

Il Decadentismo è un vasto e complesso movimento artistico e letterario sviluppatosi in Europa dagli ultimi decenni 
dell’Ottocento al primo decennio del Novecento. Nel Decadentismo è possibile distinguere un primo momento, tardo-
ottocentesco, in cui prevalgono estetismo e simbolismo e un successivo sviluppo novecentesco fortemente influenzato dal 
pensiero di Henri Bergson e di Sigmund Freud. 

2. Qual è il contesto storico in cui si sviluppa il Decadentismo e che cosa lo caratterizza? 
Il decadentismo si sviluppa nel periodo che corre fra due eventi simbolici:  
• la Guerra franco-prussiana del 1870, che conclude il processo di formazione dell’impero tedesco e rende possibile, con la 

conquista della città di Roma (20 settembre 1870), il completamento dell’unificazione italiana; 
• la Prima guerra mondiale (1914-1918), che, sconvolgendo l’Europa non solo sul piano militare ma anche a livello sociale, 

politico ed economico, esaurisce un’epoca e apre un periodo nuovo nella storia della civiltà occidentale. 
In questo periodo si afferma definitivamente in Europa un tipo di società in cui l’industria è il principale fattore di produzione della 
ricchezza e di mutamento degli stili di vita, della mentalità collettiva e dei meccanismi di funzionamento della politica interna e 
internazionale. Si afferma la classe borghese, formata dagli uomini d’affari, dagli imprenditori agricoli e industriali, dai banchieri, 
dai grandi commercianti. Le numerose fabbriche, concentrate nelle maggiori città, creano il proletario o classe operaia. 
Tra il 1870 e il 1914 vi furono numerose conquiste sociali e un complessivo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, 
accompagnati però dalla crescente tendenza alla concentrazione della ricchezza e del potere in poche mani. Inoltre, gli Stati 
industrialmente avanzati subordinano alle proprie esigenze i territori africani e asiatici ancora arretrati, creano domini politici ed 
economici (le colonie) che, inseriti in un processo di modernizzazione forzata, sono sistematicamente sfruttati. Durante questo 
periodo lo Stato italiano, prodotto dal Risorgimento, si trova a dover affrontare contraddizioni e conflitti. Il governo è retto dal 1876 
al 1896 da uomini appartenenti alla Sinistra storica, poi, tra il 1901 e il 1914, da Giovanni Giolitti (1842-1928) che, con un’azione 
moderata e riformista, cerca di promuovere lo sviluppo industriale tenendo a freno le tensioni sociali. 

3. Quali sono le origini del termine Decadentismo e chi furono gli scrittori decadenti? 
Il termine Decadentismo fu usato in origine in Francia dai critici, verso il 1880, con il significato negativo di decadenza, per 
definire una situazione di crisi e degradazione nell’arte e nella società contemporanea. Nel 1886 Anatole Baju, uno degli 
autori più in vista negli ambienti letterari di Parigi, inaugurò la rivista “Le décadent” (Il decadente), che proponeva nuovi 
contenuti e nuove idee rispetto alla civiltà del Positivismo e del Naturalismo. Per il gruppo di scrittori raccolti attorno alla 
rivista, i caratteri negativi che degradano i costumi e i comportamenti della propria epoca sono un forte stimolo per lo 
sviluppo di nuovi temi e per la creazione di espressioni artistiche innovative. Tra i primi esponenti della letteratura decadente 
troviamo i poeti francesi Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stephane Mallarmé, che si affermano a partire dagli anni settanta 
dell’Ottocento. In una raccolta di saggi critici e poesie, intitolata I poeti maledetti (1884), Paul Verlaine (1844-1896) indica un 
gruppo di scrittori che considera i principali esponenti del decadentismo: Tristan Corbière (1845-1875), Arthur Rimbaud (1854-
1891), Stèphane Mallarmé (1842-1898), Marceline Desbordes Valmore (1786-1859), Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889). Tra le 
prime opere del decadentismo in Italia vi sono il romanzo Il piacere di Gabriele D’Annunzio (1889) e le poesie della raccolta 
Myricae di Giovanni Pascoli (1891). In Italia la seconda fase del decadentismo si esprime nella produzione letteraria di Luigi 
Pirandello e di Italo Svevo. 

4. Quali aspetti comuni caratterizzano le loro opere? 
Due sono gli aspetti che accomunano questi autori: riconoscono in Charles Baudelaire (1821-1867) un maestro, modello 
d’assoluta perfezione poetica; manifestano una radicale avversione per la società borghese. I temi più frequenti nelle loro 
opere sono: lo disprezzo per le abitudini dell’uomo comune, la trasgressione delle leggi morali comuni, il gusto per lo 
scandalo e la dissoluzione, la fede nella bellezza poetica come unico valore dell’esistenza. 

5. Quali sono le più importanti opere di Rimbaud e Mallarmé? Che cosa le caratterizza? 
I testi fondamentali di Arthur Rimbaud risalgono agli anni settanta dell’Ottocento: il poemetto Il battello ebbro (1871), i versi di Una 
stagione all’inferno (1873) e la raccolta Illuminazioni (1874); il manifesto della poetica di Rimbaud è raccolto nella cosiddetta 
Lettera del veggente indirizzata all’amico Paul Demeny nel 1871.  
Le opere più importanti di Stéphane Mallarmé (1842-1898) sono il poema Hérodiade (1866), il racconto Igitur (1867), il poemetto Il 
pomeriggio di un fauno (1876) e il poema Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (1897). In questi due autori il rifiuto della 
morale comune, la sregolatezza dei sensi e la trasgressione sono finalizzati a un’esperienza di tipo conoscitivo, non guidata 
dalla logica o dalla ragione bensì dalla sensualità emotiva, dalla intuizione mistica, dalla spiritualità. Il poeta accetta di essere 
“ammalato”, “criminale” e “maledetto” per diventare “visionario”, per conquistare una forma superiore di saggezza, che 
introduca a conoscere l’ignoto. 

6. Quali aspetti caratterizzano la prima fase della narrativa decadente? 
Una delle componenti più importanti del romanzo decadente è quella dell’estetismo, ovvero del culto della bellezza, spesso 
intrecciato all’edonismo, ovvero al  culto del piacere. Il primo portavoce di questa tendenza è lo scrittore parigino Joris-Karl 
Huysmans (1848-1907), con il romanzo À rebours (tradotto, alternativamente, A ritroso oppure Controcorrente), pubblicato nel 
1884-1885. Il primo vero “eroe” della letteratura decadente è il protagonista del romanzo, che traccia un esemplare ritratto di 
esteta. Il giovane protagonista, Jean Des Esseintes, è un nobile francese che, disgustato dalla mediocre vita borghese, decide di 
chiudersi in una splendida solitudine, circondandosi di cose raffinate e uniche. Nella sua sontuosa ed eccentrica dimora, egli 
comincia ad accumulare libri e oggetti rari, mobili dalle più preziose forme delle varie epoche e incroci di fiori e piante sempre più 
stravaganti, talvolta mostruosi, sintomi di una sensibilità distorta e depravata, che ha bisogno di procedere “controcorrente” e non 
può trovare né appagamento né freno. Infatti, il tentativo di Des Esseintes di provare nuove attrattive nella vita fallisce: colpito da 
turbamenti mentali sempre più gravi, egli cerca la salvezza della psiche rifugiandosi nella fede.  
In Inghilterra il decadentismo si sviluppa in primo luogo come reazione al severo moralismo imperante durante il lungo regno della 
regina Vittoria (1837-1901), nel quale i comportamenti convenzionali e conformistici influenzano l’arte e la letteratura. Nel 1891 
Oscar Wilde pubblica The Picture of Dorian Gray (Il ritratto di Dorian Gray), che mostra l’evidente influenza di A rebours. Dorian 
Gray, intellettuale “controcorrente” rispetto alle convenzioni sociali e morali del tempo, vive compiacendosi della propria immoralità 
e del proprio estetismo. Il protagonista è un giovane di eccezionale bellezza, che un amico pittore ritrae in un quadro. Ossessionato 
dall’idea di perdere la sua avvenenza, Dorian esprime il desiderio che il ritratto invecchi al posto suo e che lui possa invece 
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conservarsi sempre giovane e bello. Il desiderio per una sorta di magia si avvera: il passare del tempo e le abiette esperienze della 
vita non degradano la sua perfetta bellezza, bensì il ritratto, che si deturpa sempre più. Quando Dorian, colto da rimorsi e incapace 
di sopportare oltre l’immagine di depravazione che il quadro riflette, colpisce il ritratto con una pugnalata e cade morto come se 
avesse colpito se stesso. Così, egli assume l’orrida fisionomia che il tempo e la sua vita sciagurata gli hanno procurato, mentre il 
quadro torna allo splendore originario.  
In Italia D’Annunzio pubblica nel 1889 Il piacere, il cui protagonista, Andrea Sperelli, è un esteta che vuole “fare la propria vita 
come si fa un’opera d’arte”.  

7. Quali aspetti caratterizzano la seconda fase della narrativa decadente? 
Nel Novecento alle figure del “veggente” e dell’esteta raffinato si sostituisce, progressivamente, quella dell’inetto, l’uomo incapace 
di vivere e adattarsi al ritmo della moderna società industriale, che analizza il proprio mondo interiore e le proprie nevrosi. 
Come già l’esteta e il “veggente”, l’inetto è l’alter-ego dell’intellettuale, che indaga dentro di sé e porta alla luce i propri turbamenti e 
le difficoltà dell’esistenza.  
Questi temi sono sviluppati nei grandi capolavori della narrativa: da Alla ricerca del tempo perduto (1913-1927) di Marcel Proust 
(1871-1922) a La montagna incantata (1924) di Thomas Mann (1875-1955), da I quaderni di Malte Laurids Brigge (1910) di Rainer 
Maria Rilke (1875-1926) a L’uomo senza qualità (1930-1933) di Robert Musil (1880-1942). Come per quella europea, così per la 
letteratura italiana è possibile distinguere la stagione del decadentismo ottocentesco, di cui sono interpreti soprattutto D’Annunzio, 
Pascoli e Fogazzaro, dai successivi sviluppi novecenteschi, con le opere di Svevo e Pirandello.  

8. Quali sono le principali novità della narrativa decadente ? 
Venuta meno la fiducia nella scienza, nel progresso e nel valore dell’impegno politico-sociale, gli scrittori tendono all’isolamento. 
Privilegiano lo scavo psicologico, presentano individui isolati dalla società, lontani dalla massa, dall’uomo comune.  
Il disagio nel rapporto tra scrittore e società si esprime attraverso il delinearsi di tipologie di personaggi a loro modo estranei: il 
maledetto, l’esteta, il superuomo, l’inetto. Tutti, seppure in modo diverso, esprimono il disagio dell’intellettuale nel rapporto con la 
società, la difficoltà ad identificarsi con la “mediocre” cultura borghese. Si afferma il principio “l’arte per l’arte”. Wilde: “Non esistono 
libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male.” D’Annunzio: "Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte.” La 
narrazione non ha più la pretesa dell’obiettività ma, al contrario, spesso, di un esasperato individualismo e soggettivismo. Si 
afferma il culto del bello (estetismo) e del piacere (edonismo). L’Io narrante, in Italia nei romanzi di Pirandello e Svevo, prende il 
posto del narratore esterno in terza persona. I personaggi sono complessi e contraddittori. Evidente in alcuni romanzi, come La 
coscienza di Zeno, l’influenza della psicanalisi. La narrazione non è più in ordine cronologico, ma si sviluppa in relazione al tempo 
della memoria, cioè sulla base della soggettiva rievocazione delle esperienze personali del personaggio. 

9. Quali elementi differenziano l’artista decadente dall’artista romantico? 
L’artista romantico si sentiva interprete degli ideali e dei valori propri della borghesia in ascesa e intendeva calarsi nella storia, 
partecipando attivamente alle battaglie civili e politiche mentre ora, al contrario, l’impegno si allenta e l’artista, sebbene disprezzi la 
vecchia società, non si sente più coinvolto nel tentativo di instaurarne una nuova. Da ciò deriva un profondo senso di sfiducia e la 
consapevolezza, da parte degli intellettuali, del loro isolamento rispetto al resto della società. La crisi di cui il movimento decadente 
si fa interprete implica disimpegno politico e sociale, che approda al culto del bello fine a se stesso e a una vita fondata su 
atteggiamenti e comportamenti estetizzanti. I grandi ideali democratici ed egualitari sono ormai considerati l’espressione di un 
mondo che livella e annulla la personalità, e sono sostituiti da un prepotente individualismo.  

10. Che tipo di rapporto hanno i decadenti con la realtà sociale e con quella interiore dell’individuo? 
Per i decadenti il sentimento, come la scienza e la ragione, non è in grado di penetrare l’intima essenza delle cose, che risiede in 
una zona oscura e misteriosa al di sotto del livello della coscienza, fatta di mille complesse sfaccettature, priva di fermezza, di 
ordine e di coerenza. L’uomo non possiede un “io” indiviso e compatto, ma ha una personalità frammentaria e caotica. Secondo i 
decadenti, solo l’esperienza personale e solitaria dell’artista riesce a penetrare nelle pieghe dell’inconscio, attraverso una serie di 
intuizioni, di “illuminazioni”, che non hanno nulla di logico e di razionale. Si accentua l’interesse per l’analisi delle regioni inesplorate 
dell’animo umano, per il significato dei sogni, per l’eccentrico e il patologico. L’artista viene idealizzato come individuo al di là e al di 
sopra della norma, e diventa un “veggente” dalla sensibilità raffinatissima, capace di intuire le analogie segrete fra le cose e di dar 
voce a quegli elementi misteriosi dell’animo che i linguaggio comune non riesce ad esprimere. Di conseguenza le parole assumono 
valore evocativo, quasi magico, sono dense di suggestioni foniche, accostamenti analogici e sfumature musicali. 

11. Qual è stato il giudizio della critica sul Decadentismo?  
In Italia, i primi giudizi significativi sul Decadentismo risalgono a Benedetto Croce, che esprime una valutazione più di ordine 
morale che estetico, coinvolgendo nella negatività del giudizio etico anche i valori estetici: giudica “insincere” le manifestazioni di 
irrazionalità della società italiana ed europea all’inizio del secolo, e considera tale insincerità una forma corrotta del male di vivere 
già presente nel Romanticismo. Egli sostiene che il decadentismo è una malattia che accentua alcuni aspetti deteriori del 
romanticismo, manifestatisi soprattutto dopo il 1848, nella seconda fase del romanticismo: “si perse la fede nel pensiero; gli ideali 
della bontà, della patria e dell’umanità non parlarono più ai cuori; ricomparvero torbidi conati di misticismo; l’amore... sostituito da 
frenetico e spasmodico sensualismo;”. 
Luigi Russo afferma che il Decadentismo è un movimento letterario con una sua specifica autonomia, da collegare alla situazione 
storico-sociale e da valutare nei suoi risultati estetici, indipendentemente da giudizi etici. Russo sottolinea il significato che esso 
assume per l’Italia, di apertura alla cultura europea; inoltre afferma il suo valore di espressione estetica di un’epoca storica: “Il 
Decadentismo, che ci è parso una malattia, è stato il processo attraverso cui l’Italia ha tentato ed è riuscita a farsi europea.  
Walter Binni separa nettamente il concetto di Decadentismo da quello di decadenza, eliminando l’equivoco di un giudizio che 
considerava il Decadentismo come una forma deteriore del Romanticismo. Per Binni, invece, il D. è un movimento letterario di 
ambito europeo, con una piena autonomia e una poetica specifica. Il Decadentismo italiano esprime una ricerca del nuovo, rispetto 
al peso di una tradizione letteraria classica e romantica. La diversità del D. italiano rispetto quello europeo sarebbe da individuare 
anche nelle differenze di situazione economica, storica e sociale.  
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12. Indica quali sono le differenti concezioni dell’artista e dell’opera d’arte per il Romanticismo, il Naturalismo e il 
Decadentismo. 

Romanticismo Naturalismo/verismo Decadentismo 
Movimento culturale che ebbe 
origine in Germania e si sviluppò in 
tutta Europa tra la fine del 
Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento.  

Il Naturalismo si sviluppò in Francia e il 
Verismo in Italia nella seconda metà 
dell’800. 

Il Decadentismo ha origine in Francia e in 
Inghilterra negli ultimi decenni dell’Ottocento 

Nel Romanticismo vi erano 
tendenze realistiche, ma erano ben 
presenti il punto di vista dello 
scrittore e valutazioni di carattere 
ideologico, religioso e morale. Vi è 
inoltre, nel Romanticismo, una 
forte tendenza al fantastico e 
all’esaltazione dell’Io. L’artista è 
visto come “genio”, che crea 
liberamente. 

Gli scrittori naturalisti e veristi si proposero 
una rappresentazione oggettiva e 
impersonale della realtà, applicando gli 
strumenti di analisi delle scienze naturali e 
sociali.  
Secondo Ippolito Taine l’attività artistica 
è il risultato di tre fattori: razza = 
temperamento, caratteri ereditari, istinti, 
ecc; ambiente = fisico, sociale, politico, 
culturale, religioso, climatico; momento = 
situazione storica. 

Si mostra attratto dallo studio della psiche e 
della vita interiore dei personaggi, che spesso 
presentano una personalità malata e 
contraddittoria. L’artista viene visto come 
essere superiore o come emarginato. L’arte è 
fine a se stessa e non va giudicata con criteri 
morali (l’arte per l’arte). L’artista è un artefice 
di cose belle, non morali. 

Privilegia il sentimento e 
l'intuizione (rispetto alla ragione). 
Valorizza la soggettività, vista negli 
aspetti più nascosti e irrazionali 
dell'io, rivaluta la fantasia, 
l'immaginazione, la sensibilità e le 
passioni. Privilegia tematiche 
sentimentali, appassionate, 
raffigura personaggi caratterizzati 
da violenti drammi interiori, 
indagati con scrupolo analitico e 
rappresentati in tutta la loro 
esasperazione. Sviluppa il gusto 
per l'espressione apparentemente 
immediata, che sembra riflettere 
spontaneamente il vissuto 
personale, spesso in forma 
disordinata ed enfatica. 
La poesia romantica è spirituale, 
tenebrosa e malinconica, 
introspettiva e sentimentale. 

Zola individua tre principi: 
scientificità: il romanzo va realizzato con i 
procedimenti propri delle scienze 
sperimentali, applicati alla conoscenza 
della realtà. 
impersonalità: lo scrittore deve essere 
obiettivo, non deve intervenire nella 
narrazione dei fatti e della psicologia dei 
personaggi con giudizi personali ma deve 
adottare la loro mentalità e il loro 
linguaggio. 
funzione sociale: lo scrittore, attraverso 
l'analisi degli uomini e della società, deve 
proporsi come fine quello di migliorare la 
società, denunciandone i mali (moralisti 
sperimentatori). 
Il Naturalismo descrive ambienti urbani e 
la nuova realtà industriale; il Verismo una 
realtà prevalentemente agricola. 

Più che di sentimento si può parlare di 
sensazioni. Non è tanto la spontaneità 
dell’artista quel che conta quanto la sua 
capacità creare un’opera raffinata e ben 
scritta. 
L’Estetismo è una delle manifestazioni del 
romanzo decadente. I protagonisti sono esteti 
che si propongono di fare della propria vita 
un’opera d’arte. Hanno un atteggiamento di 
aristocratico distacco dalla società di massa, 
sono individualisti e raffinati ma il loro tentativo 
di affermare la loro superiorità è destinato 
all’insuccesso. Gli ambienti descritti sono 
raffinati e aristocratici. 
Nel campo della poesia si sviluppa, in 
particolare, il simbolismo (precursore 
Baudelaire). 

L’età del Romanticismo vede 
l’ascesa della borghesia e le lotte 
per l’unificazione nazionale 
(Risorgimento italiano) 

L’età del Naturalismo è quella della 
borghesia trionfante e dell’estendersi a 
larga parte d’Europa della rivoluzione 
industriale. 

L’età del Decadentismo è quella successiva 
alla grande depressione, con crescenti conflitti 
di classe e una difficile collocazione degli 
intellettuali nella società. 

Romanzo: Walter Scott, Ivanhoe. 
A. Manzoni, I promessi sposi 
(1842); 
Mary Shelley, Frankenstein (1816). 
Poesia: Coleridge, Wordsworth, 
Keats, Byron, Walt Whitman, Emily 
Dickinson; Goethe; Novalis, Heine, 
Leopardi; Berchet; Pellico. 

Romanzo: 
Zola: Teresa Raquin (1867); 
L’ammazzatoio (1877); Germinale (1885); 
ecc. 
Maupassant, Bel-Ami (1885) 
Verga: I Malavoglia (1881); Mastro don 
Gesualdo (1889). 
De Roberto: I viceré 
Capuana, Il marchese di Roccaverdina. 

Romanzo: Karl Huysmans, Controcorrente.  
G. D’Annunzio Il Piacere (1889). 
O.Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (1891). 
Poesia: 
P. Verlaine (1844-1896), A. Rimbaud (1854-
1891)e S. Mallarmé (1842-1898); R. M. Rilke 
(1875-1926);  
Pascoli – D’Annunzio. 

Il romanzo decadente e l’estetismo 
13. Che cosa caratterizza il romanzo decadente? 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento si afferma un modello di romanzo significativamente diverso da quello del Naturalismo e del 
Verismo, il romanzo decadente. Si tratta di un tipo di narrativa che meno si preoccupa di studiare in modo “oggettivo” la realtà 
sociale e che si mostra invece attratta dallo studio della psiche e della vita interiore dei personaggi, che spesso presentano una 
personalità malata e contraddittoria. Lo scavo della psiche umana e la crisi dell’identità dell’individuo, sollecitata dallo sviluppo della 
psicologia e della psicanalisi di Freud, saranno al centro dell’interesse dei grandi scrittori del Novecento, come Kafka, Joyce, Mann, 
Proust, Pirandello e Svevo.  

14. Che cos’è l’estetismo e di quali romanzi è il tema di fondo?  
Il termine “estetismo” indica il culto del bello fine a se esso e l’esasperata ricerca del raffinato, del superfluo, del ricercato, in 
contrapposizione con il mediocre, con l’utile, con il necessario della quotidianità borghese. L’Estetismo, che è una delle più 
significative manifestazioni del romanzo decadente, è il tema di fondo dei romanzi di tre scrittori: Controcorrente di Joris-Karl 
Huysmans, Il Piacere di Gabriele D’Annunzio e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.  

15. Che cosa caratterizza i protagonisti dei tre romanzi? 
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I protagonisti di questi tre romanzi sono esteti che si propongono di fare della propria vita un’opera d’arte. Essi si pongono in un 
atteggiamento di aristocratico distacco dalla società di massa, sono individualisti, raffinati ed estenuati, ma il loro tentativo di 
affermare la loro superiorità è velleitario e destinato all’insuccesso: Des Esseints è colpito da turbe mentali sempre più gravi, Dorian 
Gray termina la sua vita in modo drammatico e Andrea Sperelli, nonostante le numerose avventure mondane non riesce a 
dimenticare l’affascinante Elena Muti. Gli esteti decadenti sono personaggi solitari, caratterizzati da una sensibilità raffinata, da una 
personalità inquieta e da una discutibile moralità, che disprezzano le masse e sono per lo più ostili alla democrazia parlamentare. 
In quale contesto storico-sociale nasce l’estetismo? 
L’estetismo nasce in Inghilterra come reazione allo svilupparsi dell’industrializzazione, della produzione in serie e della società di 
massa. Nascono la pubblicità ed il design, che sfruttano l’abilità dell’artista per produrre abitazioni di lusso, oggetti d’uso comune, 
manifesti pubblicitari, e l’opera d’arte diventa un oggetto di consumo riproducibile, la cui fruizione diventa possibile da parte di 
un’ampia cerchia di persone. L’imborghesimento e la volgarizzazione dell’arte sono al centro della satira degli scrittori decadenti, 
che denunciano il cattivo gusto dominante e proclamano la superiorità dell’arte “vera”. Eppure, scrittori come D’Annunzio, seppero 
ben comprendere e sfruttare le opportunità offerte dal “bello industriale”, pubblicizzando e coniando slogan o nomi raffinati per 
prodotti commerciali.  
 

16. L’arte deve essere giudicata con criteri morali? Qual è l’opinione di Wilde espressa nella Prefazione a Il ritratto di 
Dorian Gray. 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
L’autore. Nato a Dublino il 16 ottobre del 1854, figura di spicco dell’estetismo letterario decadente, volle fare della sua vita 
un’opera d’arte. Compì numerosi viaggi in Italia e in Grecia e visse a Londra e a Parigi, dove frequentò i più celebri circoli letterari, 
distinguendosi per lo stile di vita raffinato ed eccentrico. Esordì nel 1881 con Poesie, a cui seguirono le fiabe Il principe felice e altre 
storie (1888), in cui criticava l’ipocrisia della società. Il romanzo Il ritratto di Dorian Gray (1891) esprime al massimo livello 
l’estetismo, accanto alla convinzione della superiorità dell’artista sulle regole della società e della morale. Le commedie Il ventaglio 
di Lady Windermere (1892), Un marito ideale (1895), L’importanza di chiamarsi Ernesto (1895) sono ricche di ironia e umorismo. 
Del 1893 è il dramma Salomè, scritto per Sarah Bernardt. Nel 1895, dopo un processo che suscitò scandalo, fu condannato a due 
anni di prigione con l’accusa di omosessualità. L’amara esperienza si rifletté nel De profundis e nella Ballata dal carcere di 
Reading, scritti in carcere. Dopo la liberazione si stabilì a Parigi sotto falso nome, vivendo pressoché ignorato. Morì a Parigi il 30 
novembre del 1900. 

17. Il ritratto di Dorian Gray (la trama) 
Il famoso pittore londinese Basil Hallward mostra al suo amico Lord Henry la sua ultima opera: il ritratto di un giovanissimo nobile. 
Lord Henry è rapito dalla bellezza del ritratto e della persona che ne è il soggetto, e chiede a Basil di conoscerlo di persona. Il 
pittore gli presenta il bellissimo e giovanissimo Dorian Gray, che è ammaliato dall'affascinante oratoria di Lord Henry. Questi lo 
esorta ad una vita piena di esperienze e a non sprecare il dono della bellezza e della giovinezza, che è di breve durata. Influenzato 
da queste parole, Dorian di fronte al quadro esprime il desiderio che i segni del tempo compaiano non sul suo volto ma su quello 
del ritratto e in cambio di questo sarebbe disposto a cedere la propria anima. Il desiderio si avvera: i segni dell’età e della vita 
dissoluta di Dorian fanno sempre più imbruttire ed invecchiare il volto del ritratto, che egli nasconde in soffitta, mentre il suo aspetto 
non cambia. Nauseato dalla propria vita turpe e corrotta che lo spinge al punto al punto di uccidere l'amico pittore Basil, e inorridito 
dall’aspetto del ritratto, Dorian si avventa con un pugnale sulla tela per distruggerla, ma in tal modo in realtà colpisce se stesso. 
Caduto a terra morente, il suo volto assumerà le sembianze di un uomo brutto, malvagio e invecchiato, mentre il dipinto, liberato 
dalla sua diabolica anima, tornerà a riflettere la giovinezza e la bellezza di vent'anni prima. 
 
Gabriele D’annunzio (Pescara 1863-Gardone Riviera 1938) 
Nasce a Pescara il 12 Marzo 1863. Il cognome D'Annunzio è adottato dal padre (il cui cognome originario è Rapagnetta) per mezzo 
dello zio adottivo, un nobile marchigiano. Dal 1874 Gabriele frequenta il prestigioso collegio Cicognini di Prato. Allievo irrequieto, 
ribelle, insofferente alle regole collegiali, ma studioso, brillante e intelligente, nel 1879 pubblica a spese del padre la raccolta 
poetica Primo Vere, che viene sequestrata ai convittori del Cicognini, per i suoi toni sensuali e scandalistici. In occasione della 
seconda edizione del libro, avvenuta nel 1880, fa precedere l'opera dall’annuncio della sua morte per una caduta da cavallo. Nel 
1881 consegue la licenza liceale classica e successivamente si trasferisce a Roma per frequentare la facoltà di Lettere e filosofia, 
ma presto frequenta gli ambienti letterari e giornalistici della capitale, trascurando lo studio universitario, e si dedica freneticamente 
alle avventure mondane. Collabora al Capitan Fracassa e alla Cronaca Bizantina di Angelo Sommaruga, su cui pubblica nel 1882 
Canto Novo e Terra Vergine, ai quali segue, nel 1883, l’Intermezzo di rime, accusato di immoralità dalla critica. Il 28 luglio 1883 
sposa la duchessina Maria Hordouin di Gallese, dopo una romantica e avventurosa fuga d’amore. Presto non si contano le 
infedeltà del giovane sposo: nell’aprile 1886 nasce il secondo figlio, ma ad un concerto conosce Barbara Leoni, moglie di Ercole 
Leoni, con cui avvia una intensa relazione che ispira la produzione letteraria di un periodo molto proficuo. A Venezia con Barbara 
Leoni, apprende della nascita del suo terzo figlio, il 22 settembre 1887. Nel 1889 pubblica il romanzo Il Piacere. Nel 1891 si 
trasferisce a Napoli, dove ha una relazione con Maria Gravina, moglie e madre di quattro figli. La coppia però è costretta ad 
affrontare, oltre ai problemi economici, anche un processo per adulterio. Nel 1894 D’Annunzio elabora il Trionfo della morte e nel 
1896 pubblica Le vergini delle rocce. Nell’autunno del 1897 a Venezia nasce il legame passionale, artistico e intellettuale con 
Eleonora Duse, che indirizzerà il poeta verso il teatro. Nel marzo 1898 si trasferisce in Toscana con la Duse, a Settignano, dove il 
poeta dimora nell’antica villa «La Capponcina», arredata sontuosamente, mentre l’attrice occupa una villetta attigua. Sono questi gli 
anni in cui D’Annunzio scrive le poesie di Alcyone, di Maia e di Elettra, del ciclo delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli 
eroi. Rotto il rapporto con la Duse, D’Annunzio ha un tormentato rapporto prima con Alessandra di Rudinì poi con la contessa 
Giuseppina Mancini. Assediato dai creditori, nel marzo 1910 fugge in Francia, dove vive con la russa Natalia Victor de Goloubeff e 
trascorre cinque anni frequentando gli ambienti mondani ed artistici. Scoppiata la Prima guerra mondiale, su invito del governo 
italiano inaugura a Quarto il monumento dei Mille, pronunciando un discorso risolutamente interventista. Partecipa al conflitto con 
clamorose imprese militari: nel 1916 un incidente aereo gli causa la perdita dell’occhio destro1; prende parte poi nella Beffa di 

                                                        
1  Costretto all’immobilità e al buio, assistito dalla figlia Renata, compone su liste di carta la prosa memoriale e frammentaria del Notturno. 
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Buccari 2 e al volo su Vienna con il lancio di manifestini tricolori. Finita la guerra, D’Annunzio ne definisce l’esito per l’Italia come 
una vittoria mutilata, guida una marcia di volontari su Fiume e la occupa il 12 settembre 1919. L’impresa si conclude il 21 dicembre 
1920 con la resa della città, in seguito all’intervento armato ordinato da Giolitti per dare applicazione alle clausole del Trattato di 
Rapallo. D’Annunzio sceglie come sua dimora la villa Cargnacco sul lago di Garda e cura la pubblicazione delle opere più recenti: il 
Notturno e i due tomi delle Faville del maglio. I suoi rapporti con il regime fascista e con Mussolini sono ambivalenti: da un lato 
viene esaltato come massimo poeta nazionale e gli vengono forniti cospicui finanziamenti, dall’altro si trova di fatto a vivere in una 
condizione di sorvegliato speciale. Muore il primo marzo del 1938.  
Le opere: 
Romanzi: Il piacere (1889), Trionfo della morte (1894); Le vergini delle rocce (1895; Il fuoco (1900); Forse che sì forse che no 
(1910).   
Poesia: Primo vere (1879); Canto novo (1882); Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: Maia; Elettra; Alcyone 
(1903); Merope (1912); Asterope (1934). 
La poetica 
La poetica dannunziana è l’espressione più appariscente del Decadentismo italiano. L'identificazione di letteratura e vita è al centro 
della poetica dello scrittore, che contrappone alla banale realtà dell'Italia giolittiana l'estetismo, cioè il culto della bellezza. Seguirà la 
scoperta di Nietzsche, da cui D’Annunzio a suo modo ricava il mito del superuomo, che si traducono nei miti della forza fisica, 
dello sfrenato erotismo, del disprezzo per le masse, della difesa dell'ordine e del nazionalismo. Al mito del superuomo si 
accompagna quello della "donna fatale", della "donna vampiro" che si pone come antagonista, come ostacolo al maschio. Una 
donna che, nelle sue varie incarnazioni, deriva la sua "fatalità" dall'oscura e invincibile forza del suo irresistibile fascino erotico, col 
quale avvince l’uomo. È il caso di Elena, la donna cui Andrea Sperelli resta inevitabilmente legato 
Aspetti significativi del decadentismo dannunziano sono:  
1) Estetismo: concezione della poesia e dell’arte come creazione di bellezza; la vita realizzata in assoluta libertà, come “opera 
d’arte” al di là di ogni limitazione; 
3) Analisi narcisistica delle proprie sensazione più rare, sofisticate raffinate; 
4) Gusto della parola, scelta per il suo valore evocativo e musicale non per il suo significato logico (Alcyone); 
5) Panismo: tendenza ad abbandonarsi alla vita dei sensi e dell’istinto, a dissolversi e ad immedesimarsi con le forze e gli aspetti 
della natura, a sentirsi parte del Tutto, nella circolarità della vita cosmica. 
Il piacere (1889) 
Il primo romanzo di D'Annunzio, Il piacere, fu pubblicato nel 1889 dall'editore Treves. Edito pochi mesi dopo il Mastro Don 
Gesualdo di Verga, grazie ad un'abile campagna pubblicitaria, il romanzo ottenne un grande successo. Il conte Andrea Sperelli 
Fieschi D’Ugenta è un giovane raffinato rampollo d’una stirpe intellettuale, educato al culto del piacere e della bellezza. La sua 
formazione culturale si realizza in piena libertà e a contatto diretto con l’arte e la bellezza. Il padre lo educa a fare la propria vita, 
come si fa un’opera d’arte. Ma il carattere di Andrea è moralmente debole e i suoi sentimenti sono soffocati dall’artificio. Dopo 
l'abbandono da parte di Elena, l’affascinante donna da cui è irresistibilmente attratto, il protagonista vive una crisi profonda. Andrea 
cerca invano di replicare con altre donne la precedente esperienza amorosa, viene gravemente ferito in un duello e ospitato 
durante la convalescenza nella villa di una cugina. Qui incontra Maria Ferres, donna spirituale e pura, da cui è fortemente attratto. Il 
suo corteggiamento serrato alla fine la induce a cedere all’amore, ma Andrea è ancora affascinato da Elena. La sovrapposizione 
delle due donne, la sensuale Elena Muti e la spirituale Maria Ferres, induce il giovane, durante una notte d'amore con Maria, a 
chiamarla con il nome di Elena. La donna lo lascia, inorridita.  
La narrazione fa spesso ricorso a rievocazioni del passato e non segue pertanto un ordine lineare. Spesso l’autore la interrompe 
con disquisizioni estetiche, psicologiche e filosofiche, con la descrizione di oggetti e ambienti raffinati ed eleganti. Il linguaggio è 
ricercato e lontano da quello comune. Il protagonista è una sorta di alter ego di D'Annunzio stesso. Nel romanzo si riflettono, in 
particolare, l'intensa passione per Olga Ossani (l’addio tra i due è trasfigurato nel primo capitolo del romanzo) e l'incontro con 
Barbara Leoni, particolarmente fecondo per lo scrittore anche sul piano letterario.  
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta 
Andrea Sperelli, giovane artista di origini nobili, viene educato dal padre al culto della bellezza e del piacere. La grande sensibilità 
artistica e le massime del padre, incontrandosi con la debole moralità del suo carattere, ne fann0 un uomo tutto artificio e falsità, al 
punto che egli non sa più essere sincero, neppure con se stesso. Il padre trasmette ad Andrea il culto della bellezza e del piacere. 
La formazione del giovane è straordinariamente libera, fatta di letture e viaggi, di esperienze dirette e non di formazione libresca e 
scolastica. In lui si è sviluppata una grande sensibilità estetica, a scapito però della forza morale e di volontà. Le massime del padre 
hanno come scopo quello di indurlo a essere padrone di se stesso, ma ottengono l’effetto opposto, influendo negativamente sulla 
sua personalità, in cui la forza di volontà è molto debole. Così Andrea costruisce la propria esistenza all’insegna dell’artificio ed è 
talmente abituato a mentire che finge persino con sé stesso, fino al punto di renderlo incapace di essere sincero e di avere un 
consapevole controllo delle proprie azioni. 
1. Delinea le caratteristiche di Andrea Sperelli, con riferimento al testo letto, evidenziando: 

a) il ceto sociale a cui appartiene;  
b) la sua formazione culturale; 
c) i principi secondo cui il padre lo ha educato;  
d) le caratteristiche complessive del suo carattere. 

 
I romanzi del superuomo  
Fra il 1893 e il 1900, rifacendosi a Nietzsche, D'Annunzio elabora la sua versione del mito del superuomo, che però appare 
superficiale e svuota il pensiero nietzschiano della sua sostanza tragica, ne riduce la portata e il significato. L'ideologia 
superomistica, espressa nei romanzi Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce e Il fuoco, presenta alcune caratteristiche 
fondamentali: 
1) il superuomo coltiva il culto della forza, la volontà di affermazione e di dominio, il disprezzo del pericolo, l'amore per il rischio, la 
violenza, la guerra, l'esuberanza sensuale e il culto della bellezza, che lo separano dalla plebe. 
                                                        
2  Affondamento di una nave austriaca nel porto di Buccari. 
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2) Il superuomo ha una concezione aristocratica del mondo che porta al disprezzo della massa, dell'uguaglianza democratica, del 
regime parlamentare e dei principi di libertà e uguaglianza. La folla diventa l'oggetto da possedere e da conquistare, da plasmare e 
forgiare da parte del dominatore. 
3) Il superuomo critica e disprezza la volgarità della borghesia nonché la presunta debolezza dell'”Italietta” post-unitaria e 
giolittiana. 
Il Trionfo della Morte. Il romanzo presenta il primo eroe dannunziano, Giorgio Aurispa, votato alla morte, il primo dei suoi 
superuomini nevrotici e fragili. Il personaggio femminile di Ippolita Sanzio, la nemica dell'eroe, colei che con la sua sensualità lo 
lega a sé e gli impedisce di compiere la sua azione. Non riuscendo a liberarsi di Ippolita, Giorgio si uccide con lei gettandosi da una 
rupe in un abbraccio mortale. 
Le Vergini delle rocce. Claudio Cantelmo è discendente di una nobile famiglia. Egli è disgustato dalla società borghese in cui 
vive, regolata solo dalla legge del profitto; crede infatti che l'operosità borghese distruggerà ogni valore della civiltà. Decide quindi 
di lasciare un erede che riporti la società ai vecchi valori nobiliari, ormai travolti da quelli della plebe, per questo va a cercare una 
donna adatta alla procreazione. Si reca nei luoghi in cui ha passato l'infanzia e riallaccia i rapporti con una famiglia borbonica del 
posto. Claudio si intrattiene con i tre figli maschi, però è attratto dalle loro tre sorelle tra le quali non sa scegliere la sua amante. Alla 
fine sceglie Violante, donna lussuriosa, che muore facendo uso di profumi che la avveleneranno. Nel romanzo Le Vergini delle 
rocce (1895) manca un organismo narrativo unitario e si accentuano la frammentarietà e l'eterogeneità, per cui tende a scomparire 
la distinzione fra prosa e poesia. Il titolo del romanzo fa riferimento al quadro di Leonardo le Vergini delle rocce. Due i temi centrali 
del romanzo: la violenta polemica antidemocratica, accompagnata da fantasie aggressive e sanguinarie e la decadenza.  
Il fuoco. Nel 1898 è pubblicato Il fuoco. Il protagonista Stelio Effrena è sia poeta che musicista: egli si propone di giungere 
all'opera d'arte totale, fondata sulla sinestesia; egli  dichiara di voler fondere parola, canto, gesto e sinfonia, di pensare a una 
tragedia nella quale si incontrino parti drammatiche recitate, parti liriche cantate, intermezzi coreutici. Il programma di poetica si 
concreta poi in un progetto di politica culturale: costruisce un teatro nazionale, dedicato ad Apollo, sul Gianicolo. Nel romanzo 
D'Annunzio comincia a parlare esplicitamente di "sentimento del tempo"; la stagione dominante è l'autunno, la stagione dell'anno 
che muore. È frequente l'utilizzo di due metafore (il labirinto, la metamorfosi) che alludono al tema della perdita del centro e 
dell'identità; accanto ad esse sono ricorrenti immagini che rimandano al senso della fine di quel mondo che Stelio vuole far rivivere: 
la vecchiaia, la pazzia, la rovina di ville e palazzi.  

Forse che sì forse che no 
Isabella Inghirami, probabilmente nella realtà la contessa Giuseppina Mancini, è la protagonista femminile del romanzo. Isabella, 
innamorata di Paolo Tarsis, prova continui rimorsi per quel suo sentimento: sarà questa indecisione a renderla ancor più 
affascinante e desiderabile agli occhi dell'amato. Il suo carattere è mosso dall'alternarsi di momenti di ritrosia ad attimi di lascivia 
furibonda; sente però sempre su di sé il senso di colpa, così profondo e persecutorio da generare nella sua mente stati allucinatori 
e paranoie. La sorella Vana è una visione ossessiva e continua, perché anche Vana è innamorata di Paolo, pur non corrisposta. 
Vana occuperà sempre più spazio nella mente della sorella, che sentirà sempre più nella sua anima, i passi agitati della solitaria 
vergine suicida. Amore e gelosia le agiteranno. Suicidio e follia le separeranno. 
 
Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 
Tra il 1899 e il 1916 D'Annunzio progetta il più ambizioso programma della sua lirica: le Laudi del cielo, del mare, della terra e 
degli eroi. La raccolta comprende quattro libri, che prendono il nome dalla costellazione delle Pleiadi, le mitiche figlie di Atlante che 
Giove trasformò in stelle: Maia, Elettra, Alcyone, Merope; un quinto libro, Asterope, è a parte e celebra le vicende della Grande 
Guerra; altri due libri progettati, Taigete e Celeno, non sono realizzati. 
Il primo libro delle Laudi, intitolato Maia, è pubblicato nel 1903; la sua struttura è relativamente semplice e riflette l'ordine 
cronologico della stesura dei versi. Fatta eccezione per le due liriche iniziali, dedicate rispettivamente a Ulisse e a Pan, che 
fungono da proemio a tutte le Laudi, Maia è interamente costituita dal lungo poema Laus vitae: 8400 versi ineguali. Laus vitae è 
composta di getto a Settignano in pochi mesi di intensissimo lavoro nella primavera del 1903. Presupposto del poema è un dato 
autobiografico: il viaggio in Grecia compiuto dal poeta nell'estate del 1895. Il viaggio, che porta il poeta ad Itaca, Patrasso, Olimpia, 
Delfi, si trasfigura nell'opera in un itinerario allegorico-morale che attraverso la rievocazione dei grandi personaggi del mito e della 
storia approda infine alla comprensione del valore della solitudine eroica (caratteristica del superuomo). Nel testo si canta la gioia di 
vivere come esuberanza sensuale, come libero disfrenarsi dei sensi. 
Elettra è il libro in cui si celebrano gli eroi e si esalta la grandezza e la bellezza dell'eroismo. Si tratta di poesia enfatica, 
declamatoria, vuota, ad uso e consumo delle classi egemoni italiane ed europee che già stanno scatenando quella politica di 
potenza che porterà alla Prima Guerra Mondiale. Fanno eccezione a questo giudizio le 25 liriche della fine del libro, dedicate alle 
città del silenzio, le città d'Italia fra Medioevo e Rinascimento, piene di tesori di storia e testimoni di una civiltà che può rinascere 
(Ferrara, Pisa, Ravenna). 

Alcyone. 
Il terzo libro delle Laudi, è considerato il capolavoro della poesia dannunziana. 
Fu scritto tra il giugno del 1899 e il novembre del 1903 e pubblicato alla fine 
del 1903. La raccolta descrive un itinerario che va dal giungere dell'estate alla 
sua fine. Alcyone racconta un'estate, reale, vissuta dal suo primo annunciarsi, 
nel mese di giugno, tra gli ulivi dei colli di Fiesole, fino al suo lento dissolversi, 
a settembre, sulle spiagge della Versilia. All'estate della realtà si intreccia poi 
la stagione del mito, della metamorfosi della natura. Uno dei temi centrali di 
Alcyone è quello del "panismo", ovvero della fusione con la natura, che si 
spinge fino alla metamorfosi vegetale dell’uomo, che si fonde in essa, si disperde nella calura, si immerge e si compenetra nel tutto. 
Viceversa, la natura assume fattezze umane, sembianze femminili, con un chiaro parallelismo tra la natura e la donna. Il rapporto 
intimo del poeta con la natura è rivissuto attraverso il recupero del mito che, reinterpretato, sembra capace di restituirle l’originaria 
vitalità, lontano dalle contaminazioni della civiltà. La poesia e il suo linguaggio sono il mezzo con cui il poeta intende recuperare un 
rapporto autentico con il mondo naturale, riproducendone il linguaggio e la musicalità, interpretando e riproducendo con le parole il 
suo misterioso linguaggio. L’immersione nella natura è resa con immagini, sensazioni, emozioni, suoni, profumi carichi di sensualità 

Due miti legati, entrambi al tema della metamorfosi, sono 
alla base della scelta del titolo: 
Alcyone, una delle Pleiadi, le sette figlie di Atlante e 
dell’oceanina Pleione, che per sfuggire Orione, innamoratosi 
di loro, furono trasformate nella costellazione delle Pleiadi. 
Secondo un altro mito Alcyone, figlia di Eolo, sposò Ceice, re 
di Trachinia nella Ftiotide, ma egli annegò e Alcione, 
disperata, si buttò in acqua. Gli dei, impietositi, mutarono 
entrambi negli uccelli marini detti, appunto, alcioni. 
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e di forza vitale. Dopo la fase eroica di Maia e l'impegno civile di Elettra, nell’Alcyone il superuomo vive un momento di tregua. La 
contemplazione della natura è vissuta come fonte di rigenerazione e di nuova ispirazione poetica. Il poeta ordinò le 88 liriche in 
un'architettura rigorosa, elaborata a posteriori, su materiali eterogenei nati in occasioni diverse.  
Merope (1912) e Asterope (1916) raccolgono le canzoni scritte rispettivamente per la guerra di Libia e per la Prima guerra 
mondiale; sono opere che hanno avuto grande importanza dal punto di vista propagandistico. I temi dominanti sono l'esaltazione 
della guerra e della forza. 
 
La sera fiesolana 
Scritta nel 1899 e collocata all’inizio di Alcyone, descrive una magica sera vissuta nei pressi di Fiesole, nel momento di passaggio 
dalla primavera all’estate. Il poeta esprime in forma poetica le sensazioni provate di fronte al seducente sorgere della luna, dopo 
una giornata di pioggia, in compagnia della donna amata. L’acqua ha placato l’arsura della vegetazione, e la luce della luna sembra 
distendere su tutta la natura un sensuale velo di freschezza. Il poeta si rivolge alla sua donna, in una sera di giugno, sulle  colline  
di Fiesole, dopo una giornata di pioggia. La poesia, priva di un centro narrativo, presenta  immagini,  sensazioni  ed emozioni  del 
poeta che contempla  lo  spettacolo offerto  dalla luna sta sorgendo. Le immagini fluiscono l’una dall’altra, senza una precisa 
connessione logica e sintattica, mosse da una sorta di musicalità interiore. Nella prima edizione del testo, ogni strofa aveva un titolo 
distinto, che sintetizza il tema, o meglio, l’elemento naturale centrale: La natività della luna; La pioggia di giugno; Le colline. Le 
strofe, intervallate dalla “lauda” rivolta alla sera, conservano tale autonomia: la prima descrive il sorgere della luna, che dona 
refrigerio alla natura; la seconda ha come tema centrale quello della pioggia “commiato lacrimoso de la primavera”, che cade sulla 
vegetazione, che assume sembianze umane; la terza ha come elemento centrale quello delle colline che “come labbra che un 
divieto / chiuda” sembrano desiderose di rivelare al poeta un indicibile segreto. Nella prima strofa l’elemento dominante è quello 
della freschezza: le parole del poeta sono “fresche” (sinestesia udito-tatto) e la luce della luna che sta per sorgere, in una magica 
atmosfera, è come un velo luminoso che si distende sulla natura, che preannuncia il gelo notturno e dà refrigerio alla campagna, 
riarsa dal sole. Alla sinestesia iniziale se ne aggiunge una più complessa: il tenue velo argenteo (vista) è associato al “notturno 
gelo” (tatto), con significato analogo. Numerose, nel susseguirsi delle immagini, le analogie: le parole paragonate al fruscio delle 
foglie raccolte dal contadino; la luce lunare paragonata a un velo e associata alla rugiada notturna che dona refrigerio. Vi è una 
misteriosa corrispondenza tra parole e natura, una fusione sottolineata dall’avvicendarsi dei suoni, resi con allitterazioni (Fresche… 
fruscìo…fan…foglie), assonanze (s'attarda … s'annera), consonanze (fan le foglie - silenzioso… s'attarda …su … s'annera… 
s'inargenta). Nella prima lauda, che richiama il “Cantico delle creature” di S. Francesco, il poeta si rivolge alla sera personificandola 
(viso di perla, umidi occhi…). Anche nella lauda troviamo il motivo della freschezza, con il riferimento all’acqua (“pe’ tuoi grandi 
umidi occhi ove si tace / l’acqua del cielo”). Il tema dell’acqua è presente anche nella seconda strofa, dove il poeta rivolge alla sua 
donna parole “dolci” come il brusio della pioggia di giugno, estremo saluto della primavera, che cade sulla vegetazione, la quale 
assume sembianze umane (i novelli rosei diti dei pini, il grano che “patì la falce”, i “fratelli olivi” ecc.). Nella seconda lauda prosegue 
la personificazione della sera, con riferimento particolare a i profumi della campagna che si diffondono nell’aria. Nella terza strofa, il 
poeta annuncia la rivelazione di un segreto che la natura nasconde, che solo la poesia è in grado di rivelare, descrivendo la 
bellezza e la dolcezza delle colline, che s’incurvano come labbra chiuse da un divieto. La natura, umanizzata e divinizzata, parla al 
poeta, e solo la poesia è in grado di coglierne e  rivelarne la misteriosa bellezza. Infine, nella terza lauda il poeta loda la sera per la 
sua “pura morte”, nel momento in cui le prime, palpitanti, stelle segnano il momento di passaggio alla notte. 
Sul piano metrico, sintattico e lessicale le caratteristiche essenziali sono: 
• La misura dei versi è molto varia e le rime non sono regolari ma si trovano spesso all’interno dei versi, intrecciate ad una rete 

di assonanze, consonanze, allitterazioni che danno musicalità al testo. 
• Ad ogni strofa corrisponde un periodo, con uso della punteggiatura estremamente limitato, assente nella prima strofa. 
• Vi è ampio uso dell’enjambement, dell’iterazione e dell’anafora che appaiono in sintonia con il fluire di immagini l’una dall’altra,  

per analogia. 
• Il lessico è ricercato e musicale. 
 
1. A chi si rivolge il poeta all'inizio della poesia? 
2. La poesia richiama, in particolare nella “lauda” il “Cantico delle creature” di San Francesco. Ti pare quindi che essa abbia 

un'ispirazione religiosa?  
3. Nella prima strofa il tema centrale è quello della freschezza. Quali sono le immagini che la richiamano? 
4. Nella seconda strofa la natura assume sembianze umane: evidenzia gli aggettivi che rendono evidente tale processo. 
5. Nella terza strofa il poeta alludere ad una volontà di dire sua e della natura (in particolare delle colline) che però non è resa 

esplicita e resta inespressa: che cosa potrebbe voler intendere? 
6. Nella prima e nella seconda lauda (le brevi strofe di tre versi) la sera viene paragonata ad una donna: descrivi con parole tue le 

caratteristiche che essa assume. 
7. Quali sensi sono utilizzati dal poeta nella descrizione del paesaggio serale? 
8. Quali sono le caratteristiche del metro e della rima? Che cosa caratterizza il rapporto tra la struttura sintattica e quella metrica? 
9. Il poeta fa uso di parole di uso insolito: individuale e spiegane il significato.  
10. L’attenzione all’aspetto fonico, alla musicalità è per D’Annunzio essenziale: individua e sottolinea con colori diversi 

allitterazioni, assonanze, consonanze ed eventuali parole onomatopeiche,.  
11. Ricerca nel testo le figure retoriche, indicane la denominazione e il significato. 
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Giovanni Pascoli  
La vita. Pascoli nacque a San Mauro di Romagna (Forlì) il 31 dicembre del 1855, quarto dei dieci figli di Ruggero Pascoli e di 
Caterina Allocatelli Vincenzi. Visse gli anni dell’infanzia presso la tenuta agricola La Torre dei principi Torlonia, di cui il padre era 
fattore. A 7 anni entrò nel collegio degli Scolopi a Urbino insieme a due fratelli. Il 10 agosto del 1867 il padre fu ucciso con una 
fucilata mentre tornava a casa in calesse dal mercato di Cesena. Autori e movente dell’omicidio restano oscuri, nonostante la 
famiglia avesse sospetti sull'identità dell'assassino. La morte del padre fu un trauma profondo per Giovanni. La famiglia dovette 
affrontare gravi difficoltà economiche e subì  una drammatica serie di lutti: lasciata la tenuta, l'anno successivo la madre e la sorella 
Margherita morirono. Di lì a poco morirono anche il fratello Luigi, nel 1871 e il fratello maggiore Giacomo, nel '76. Pascoli fu 
costretto a lasciare il liceo di Urbino, ma poté continuare gli studi a Firenze grazie all'interessamento di un suo insegnante. Nel 
1873 si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna, grazie a una borsa di studio. Conobbe Andrea Costa e iniziò a 
frequentare gli ambienti anarchici e socialisti, ma durante una manifestazione contro il governo fu arrestato e trascorse tre mesi nel 
carcere di Bologna. Dopo la detenzione abbandonò la politica e riprese gli studi, laureandosi nel 1882. Dopo la laurea fu insegnante 
di latino e greco nei licei di Matera e di Massa, poi di Livorno. Volle vicino a sé le due sorelle minori Ida e Maria, con le quali tentò di 
ricostituire il nucleo familiare. Iniziò a collaborare con la rivista «Vita nuova», su cui furono pubblicate le prime poesie di Myricae. 
Vinse per tredici volte di seguito la medaglia d'oro al concorso di poesia latina di Amsterdam, col poemetto Veianus e coi successivi 
Carmina. Costretto dalla sua professione di docente universitario a lavorare in città, non abbandonò tuttavia il suo mondo di origine, 
la campagna, che il poeta sentiva minacciato dal disordine esterno, e che fu il tema dominante della sua produzione letteraria. Nel 
1895 visse il matrimonio della sorella Ida come un tradimento. Scrisse alla sorella Maria: "Questo è l'anno terribile, dell'anno 
terribile questo è il mese più terribile. Non sono sereno: sono disperato. Io amo disperatamente angosciosamente la mia famigliola 
che da tredici anni, virtualmente, mi sono fatta e che ora si disfà, per sempre. Io resto attaccato a voi, a voi due, a tutte e due: a 
volte sono preso da accesi furori d'ira, nel pensare che l'una freddamente se ne va strappandomi il cuore, se ne va lasciandomi 
mezzo morto in mezzo alla distruzione de' miei interessi, della mia gloria, del mio avvenire, di tutto!" Dal 1897 al 1903 insegnò 
latino all'Università di Messina, e con la vendita di alcune medaglie d'oro vinte nei concorsi, acquistò una casa a Castelvecchio di 
Barga. Nel 1905 succedette a Carducci, alla cattedra di letteratura all'Università di Bologna. 
Nel 1912 morì di cancro all'addome a Bologna e fu sepolto nella cappella annessa alla sua dimora di Castelvecchio di Barga, dove 
sarà tumulata anche l'amata sorella Mariù. 
Tra le opere più importanti: 
1891 - Myricae (I edizione). 
1897 - Il fanciullino (scritto pubblicato sulla rivista "Il Marzocco") – Poemetti. 
1903: Canti di Castelvecchio (dedicati alla madre); Myricae (edizione definitiva). 
1904: Primi poemetti; Poemi conviviali. 
1906: Odi e Inni; Canti di Castelvecchio (edizione definitiva); Pensieri e discorsi. 
1909: Nuovi poemetti; Canzoni di re Enzio; Poemi italici. 
1911-1912: La grande proletaria si è mossa (discorso sulla guerra di Libia). 
 
Il pensiero 
Pascoli maturò la netta consapevolezza della presenza del male, di un male misterioso, ingiustificato, e della impossibilità 
comprenderlo e di giustificarlo, perché non è comprensibile il senso della vita e del mondo. Il poeta scorge un continuo scorrere del 
tempo nella direzione della morte, che è per lui il nulla, e prova un senso generico e doloroso di pietà rivolto a tutto il genere 
umano. La formazione di Pascoli avviene negli anni in cui in Italia si stanno affermando i movimenti di massa, la grande industria, il 
grande capitale, la grande città; sono gli anni in cui esplodono forti conflitti sociali e i primi fermenti dell’imperialismo nazionalistico. 
Il nuovo sviluppo economico e sociale, con i suoi squilibri e le sue contraddizioni, è vissuto da Pascoli con turbamento e 
smarrimento angoscioso. Il clima di tensioni sociali da lui vissuto gli fece perdere le certezze positivistiche e borghesi. Del 
Positivismo gli restò l’attenzione per la realtà e il gusto della precisione nelle scelte lessicali, soprattutto di termini botanici ed 
ornitologici. La scienza, secondo Pascoli, non può dare all’uomo la felicità e non ha mantenuto le sue promesse di libertà e di 
benessere. L’incubo di nuove bufere che sembravano addensarsi sull’umanità per travolgerla portava Pascoli al ripiegamento 
interiore, nel chiuso e protetto nido di affetti familiari e domestici, alla regressione nel mondo dell’infanzia e delle umili cose della 
campagna. La disumanità capitalistica e la conflittualità sociale portavano Pascoli al rifiuto della storia e della lotta di classe, ad 
auspicare un generico affratellamento degli uomini, al culto della terra e della campagna. Il socialismo della giovinezza si trasformò 
in una sorta di <<imperialismo dei poveri>>, assumendo una connotazione patriottica che lo indusse a giustificare le conquiste 
coloniali: un’Italia povera di risorse ma ricca di braccia, poteva ottenere colonie non per sottomettere altri popoli ma per civilizzarli, 
esportando la capacità creativa del lavoro italiano (“La grande proletaria si è mossa”). La miseria contadina e l’emigrazione 
avrebbero trovato soluzione nell’impresa coloniale di Libia. 
 
La poetica: la metafora del <<fanciullino>>. 
Nel 1897 Pascoli pubblica, sulla rivista fiorentina “IL MARZOCCO”, una 
prosa dal titolo Il fanciullino, in cui espone la sua concezione della poesia: il 
poeta come un fanciullo ha la capacità, che negli uomini “normali” tende a 
scomparire col passare degli anni, di stupirsi di fronte ai normali fenomeni 
naturali. Il fanciullino avverte attraverso percezioni intuitive ed irrazionali, ciò 
che normalmente passa inosservato, individuando accordi segreti, legami 
inconsueti tra le cose. 
o Natura irrazionale e intuitiva della poesia.  La poesia è presente in un cantuccio dell’anima di ognuno di noi, come un 

fanciullino che rimane piccolo anche quando <<noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce>>. La poesia giunge alla verità non 
attraverso il ragionamento, ma in modo intuitivo e irrazionale, guardando tutte le cose con stupore. La poesia deve essere 
spontanea e intuitiva, come intuitivo è il modo di conoscere e di giudicare dei 
fanciulli. 

o Potere analogico e suggestivo della poesia. La poesia giunge alla verità in 
maniera irrazionale, per lampi intuitivi, si affida all’intatto potere suggestivo 

Il  <<fanciull ino>>.  Il poeta ha lo sguardo di un fanciullo, 
con cui osserva e scopre la realtà non in modo razionale ma 
attraverso lampi intuitivi. 
Egli scopre <<nelle cose le somiglianze e le relazioni più 
ingegnose>>, impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per 
poter ammirare, giungendo intuitivamente, per suggestione, al 
cuore delle cose, al mistero che palpita in ogni aspetto della 
vita. 

Impressionismo.  
Nelle poesie di Pascoli le immagini del paesaggio, 
diverse o isolate, sono affiancate l’una all’altra con 
rapidi tocchi e fondendosi concorrono a fornire un 
quadro d’insieme unitario, con una tecnica che è stata 
definita di impressionismo descrittivo.  
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dei suoi occhi di fanciullo, non ancora contaminati da schemi mentali, culturali, storici. Gli occhi del fanciullo scoprono <<nelle 
cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose>>: impiccioliscono per poter vedere, ingrandiscono per poter ammirare, 
giungendo, immediatamente e intuitivamente, quasi per suggestione, al cuore delle cose, al mistero che palpita segreto in ogni 
aspetto della vita. 

o Poesia come scoperta. La poesia non è invenzione, ma svelamento, scoperta, perché essa sta nelle cose che ci circondano, 
anzi in un particolare di quelle cose che solo il poeta sa vedere. Poesia è <<trovare nelle cose il loro sorriso e la loro 
lacrima>>. 

o Le umili cose. Se la poesia è nelle cose stesse, allora anche i motivi della poesia non necessariamente devono essere 
grandiosi ed illustri. Per il poeta, come per il fanciullo, sono belle e degne di canto anche le piccole cose, umili, quotidiane, 
familiari; le piante più consuete e modeste, i piccoli animali, gli eventi del mondo naturale e campestre. La poesia di Pascoli, 
legata all’universo contadino e campagnolo da cui proviene, canta l’umile 
fatica delle lavandare e il loro canto, il tuono, il lampo.  

o Il simbolismo. Il fanciullo-poeta coglie i rapporti logici di causa ed effetto tra le 
cose ma le percepisce piuttosto in modo isolato, svincolato dal contesto, 
scatenando l’immaginazione che le carica dei propri ricordi, delle proprie 
esperienze e ne fa un simbolo. L’aratro dimenticato in mezzo al campo è 
simbolo di solitudine, e le stecchite piante sono simbolo di morte. La realtà 
che la poesia di Pascoli rappresenta è il mistero insondabile che circonda la vita degli esseri e del cosmo. 

o Uso non strumentale della poesia. La poesia deve essere “pura”, spontanea, non sovraccarica  di raffinatezza letteraria e di 
schemi retorici. Il fanciullo non parla esplicitamente di problemi politici, morali o sociali né sostiene ideologie. La poesia non è 
propaganda e retorica. 

o Funzione consolatrice della poesia. La funzione della poesia non è conoscitiva e neppure educativa ma consolatoria: essa può 
solo consolare di fronte al dolore del mondo e far sì che gli uomini si accontentino della loro condizione. Essa contribuisce ad 
attenuare i conflitti tra le classi e tra i popoli.  

Myricae (1891-1903) 
È una raccolta di poesie di argomento semplice e modesto, che presenta per lo più temi famigliari e campestri. Il titolo è il nome 
latino delle tamerici, umili piante prese a simbolo di una poesia legata al quotidiano e agli affetti più intimi, ricavato da un verso di 
Virgilio ("non omnes arbusta iuvant humilesque Myricæ": non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici). La raccolta, cresciuta 
nel tempo dalle 22 poesie della prima edizione alle 156 dell’ultima, descrive il ciclo delle stagioni e la vita contadina. Si tratta di 
quadri paesaggistici rapidissimi, concentrati in pochi tratti impressionistici, con immagini della natura descritte con precisione 
“botanica”. Spesso però le immagini del mondo naturale riflettono impressioni soggettive che si caricano di valenza simbolica e 
suscitano inquietudine, paura e mistero. 
Canti di Castelvecchio (1903) 
La raccolta prosegue e approfondisce i temi di Myricae: sono presenti le consuete immagini della vita di campagna, i canti degli 
uccelli, gli alberi, i fiori, i suoni. Particolare importanza assumono il tema del nido familiare distrutto e il senso del mistero, connesso 
al dolore della vita e all’angoscia della morte, in contrasto con il ciclo naturale delle stagioni. Questi temi si esprimono in una visione 
allucinata: nel triste ricordo dei morti, nella percezione di tenui richiami, nei sussulti dell’animo. Anche nei Canti, da descrizioni 
apparentemente realistiche affiorano simboli e allusioni ad una realtà inquietante e misteriosa. 
 
Lavandare (da Myricae) 
La struttura metrica del componimento è quella del madrigale: la lirica si compone di due terzine più una quartina di endecasillabi 
(secondo lo schema ABA CBC DEDE). I versi 7 e 9 sono legati dall’assonanza frasca/rimasta.  
Nella prima terzina tema centrale è quello di un aratro abbandonato in mezzo ad un campo.  L’organo di senso coinvolto è quello 
visivo, attraverso le notazioni di colore (campo mezzo grigio e mezzo nero);  
Nella seconda terzina attraverso sensazioni di tipo uditivo (lo sciabordare; tonfi spessi; lunghe cantilene;) viene descritto il lavoro 
delle lavandaie che lavano i panni al canale.  
Nella quartina finale, che riprende due canti popolari marchigiani, le sensazioni uditive (il vento soffia) e visive (nevica la frasca) 
descrivono un malinconico paesaggio autunnale, con l’immagine delle foglie che cadono, come se nevicasse; assume inoltre 
centralità lo stato d’animo dell’innamorata, che vede riflesso nella desolazione del paesaggio, e in particolare nell’aratro, il proprio 
sentimento di abbandono. 
Il poeta accosta tra loro immagini diverse o isolate, che fondendosi concorrono a fornire un quadro d’insieme unitario, con una 
tecnica che è stata definita di impressionismo descrittivo. I versi 8-10 (e tu non torni...alla maggese), richiamano una condizione 
interiore di solitudine e nostalgia, chiarendo il valore allusivo delle immagini e dei suoni, che assumono una valenza simbolica. 
L’immagine dell’aratro viene sottolineata due volte, e rappresenta il simbolo evidente della solitudine e dell’abbandono (senza buoi, 
dimenticato), condizione esistenziale suggerita anche dal maggese (v. 10), il campo non seminato, mentre il paesaggio autunnale 
immerso dalla nebbia crea un’atmosfera di tristezza. La natura, che riflette  lo stato d’animo del poeta, appare popolata di presenze 
tristi e inquietanti. Le due terzine hanno struttura simmetrica: in entrambe il primo verso è introduttivo rispetto ai soggetti “aratro” e 
“sciabordare”, messi in rilievo dall’anastrofe. La struttura complessiva della lirica si può definire circolare: il rapporto che lega l’inizio 
alla fine si evidenzia nella quartina finale con il ritorno dell’immagine dell’aratro abbandonato in mezzo al maggese, che riprende i 
primi versi. La trascrizione dei canti popolari marchigiani nella quartina conclusiva è in sintonia con le terzine che la precedono: ne 
riprende l’immagine dell’aratro, la situazione paesaggistica e la tonalità lenta e cantilenante. La precisione lessicale della poesia 
rimanda alla formazione culturale positivista di Pascoli, alla sua attenzione per il “vero”. L’accostamento delle parole 
sciabordare/lavandare (v. 5) che rimano internamente tra loro e riproducono lo sciacquio dei panni nell’acqua, poi quello del v. 6 
(tonfi spessi e lunghe cantilene), che richiama il rumore dei panni sbattuti e le voci delle lavandaie, producono un effetto 
onomatopeico. L’andamento ritmico dei versi riproduce il ritmo monotono e lento delle azioni, con una  struttura sintattica in cui 
predominano le coordinate e con accostamenti analogici di immagini e sensazioni che si susseguono con effetto accumulativo. 
Nelle terzine gli enjambement (vv. 1-2, 2-3, 4-5) rendono più fluido il ritmo, spezzato all’interno degli endecasillabi (cesura), mentre 
nelle quartina finale i versi coincidono con gli enunciati. La frammentazione del metro tradizionale tende ad isolare i singoli oggetti, 
evidenziandone la valenza simbolica. 

Simbolismo.  
Gli oggetti sono percepiti in modo isolato, svincolato dal 
contesto, scatenando l’immaginazione che li carica dei 
propri ricordi, delle proprie esperienze e ne fa un 
simbolo. La realtà un mistero insondabile per via 
razionale. 
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Tra le figure retoriche più significative si possono rilevare:  
il chiasmo presente nei versi “con tonfi spessi e lunghe cantilene”, con l’inversione dell’ordine sostantivo / aggettivo – aggettivo / 
sostantivo e in  “Il vento soffia e nevica la frasca”, con l’inversione soggetto / predicato – predicato / soggetto; in quest’ultimo verso 
è presente una metafora “nevica la frasca”, con cui si indica il cadere delle foglie; la similitudine conclusiva che chiarisce in modo 
esplicito il significato simbolico assunto dall’aratro, abbandonato in mezzo al maggese, così come la donna è stata abbandonata 
dal suo amato. 
1. I versi 7 e 9 sono legati dall’assonanza: evidenziala sul testo e riportala. 
2. Nella prima terzina il campo percettivo coinvolto è quello visivo; nella seconda terzina quello uditivo; nella quartina finale alle 

percezioni uditive e visive si accompagna la percezione interiore. Evidenzia questi elementi. 
3. Le due terzine sono simmetriche nella loro struttura interna: in entrambe il primo verso è introduttivo: quale tema viene 

introdotto rispettivamente dal primo e quale dal secondo?  
4. Sul piano espressivo le due terzine focalizzano aspetti diversi dello stesso paesaggio: quale tecnica “pittorica” viene usata per 

la descrizione? In che modo sono accostate le immagini? 
5. La struttura della lirica si può definire circolare. Il rapporto che lega l’inizio alla fine si evidenzia nella quartina finale: perché? 
6. L’effetto onomatopeico è ottenuto con l’accostamento di alcune parole: individuale nel testo e indica quali suoni richiamano.  
7. L’andamento ritmico del verso è lento: vi è un rapporto con il contenuto della poesia? 
8. Individua nel testo le figure retoriche: 
9. Esponi con parole tue il contenuto del testo. Tieni presente che i versi della quartina finale, che segue i due punti della strofa 

precedente, sono tratti da due canti popolari marchigiani. 
10. La rappresentazione paesaggistica e stagionale si traduce in un messaggio simbolico:  

□ Qual è la stagione descritta? 
□ Quali sono gli elementi del paesaggio più carichi di significato simbolico?  
□ Quale stato d’animo e quale “messaggio” vuole evocare il poeta?  

 
 
Il lampo (da Myricae) 
Pubblicata nella terza edizione di Myricae (1894), é la raffigurazione impressionistica di un evento atmosferico, il lampo, che 
illumina cielo e terra, nel silenzio sospeso che precede il tuono.   
Nello sconvolgimento della natura in tumulto s’intravede la precarietà del suo destino dell’uomo e la realtà rivela il suo volto 
spaventoso e angosciante. 
La raffigurazione della natura, ad una prima lettura, può apparire realistica, poiché il poeta descrive in modo indubbiamente efficace 
un lampo che illumina per pochi secondi il buio della notte. Con tecnica analogica ed impressionistica, Pascoli accosta immagini 
suggestive, che compongono il quadro d’insieme. Il poeta vuole trasmettere nel testo la fulmineità, la brevità della visione. Per 
creare questo effetto egli fa uso dell’asindeto e della ripetizione: bianca bianca; apparì sparì; s'aprì si chiuse.  
Ciascuno degli elementi naturali descritti assume un valore simbolico. La poesia fa riferimento a tre elementi “paesaggistici” e a due 
“umani”: il cielo, la terra, la notte, la casa e l’occhio. La natura, sconvolta e angosciata, viene descritta con  aggettivi che 
appartengono alla sfera umana: la terra ansante, livida, in sussulto; il cielo ingombro, tragico, disfatto. La casa bianca, illuminata dal 
lampo, assume simbolicamente il valore positivo di rifugio famigliare, che protegge dal male, ma ad essa si contrappone il nero 
della notte, che rappresenta l’angoscia di fronte al male e al dolore del mondo. L’occhio, cui la casa bianca è analogicamente 
accostata, è “largo, esterrefatto”, cioè spalancato, terrorizzato e sbalordito. Pascoli dichiarò che l’occhio è quello del padre 
agonizzante negli ultimi attimi di vita, quando il mondo gli apparve terribile e crudele. La natura, personificata, sembra assistere, 
sconvolta, al delitto. Alcuni critici sostengono che il lampo è simbolo del rapporto tra poesia e realtà: la poesia, come il lampo, 
illumina intuitivamente la realtà, oscura e dolorosa. Il verso iniziale e quello finale rimano tra loro (era – nera), avvolgendo nel nero 
della notte, il paesaggio descritto: il male (la notte nera) avvolge e domina inesorabilmente la realtà, in mezzo alla quale la casa 
costituisce un fragile rifugio.  
Il testo presenta una trama fonica molto ricca: rime interne ai versi, assonanze, consonanze, allitterazioni: terra ansante; bianca 
bianca; apparì sparì; tacito tumulto; s'aprì si chiuse; notte nera.  
Il ritmo presenta un andamento alterno: un ritmo lento corrisponde alla rappresentazione iniziale  della natura, avvolta dal nero della 
notte, sconvolta, violentata dalla bufera che si addensa su di lei (e dalla vista del tremendo crimine); nei versi 2-3 il ritmo è 
rallentato dalla presenza della virgola e da parole trisillabiche, due delle quali sdrucciole (livida; tragico). Nei due versi successivi 
l’accostamento per asindeto (bianca bianca; apparì sparì) rende il ritmo concitato, per poi rallentare nuovamente nel sesto verso. Al 
centro del testo si colloca la rapidità della visione di una casa, che appare intensamente illuminata dal lampo per poi 
immediatamente sparire, come l’aprirsi sbalordito di un occhio che subito si richiude. L’attimo di terrore e stupore è come sospeso e 
dilatato dall’aggettivo esterrefatto che, unitamente alle virgole, rallenta il ritmo. La chiusura del verso 7 sembra contrapporre alla 
rapidità della visione (s’aprì si chiuse), il buio inesorabile della notte (della morte).  
Tra le figure retoriche, da notare: il climax ascendente dei versi 2 e 3, che sono disposti a chiasmo rispetto al primo verso; 
l’ossimoro tacito tumulto, che indica il silenzio angosciato dell’attimo che precede il tuono; la similitudine tra l’apparire della casa e 
l’aprirsi dell’occhio. Poiché il rapporto tra i due elementi è legato alla repentina visione della casa, che subito scompare ed all’aprirsi 
e richiudersi, altrettanto rapido, dell’occhio, l’elemento di connessione sembra essere il lampo, che permette la visione della casa. 
 
1. Leggi la poesia ed individua in essa i colori descritti o evocati.  
2. La poesia descrive un fenomeno naturale. Ti sembra che si tratti di una descrizione realistica o che le immagini siano 

accostate con una tecnica analogica e impressionistica?  
3. Il poeta vuole trasmettere nel testo la fulmineità, la brevità della visione: quali tecniche utilizza il poeta, per creare questo 

effetto? 
4. La poesia fa riferimento a tre elementi “paesaggistici” e a due “umani”: il cielo, la terra, la notte, la casa e l’occhio, 

corrispondenti ai diversi momenti in cui si articola. Di ognuno indica quali verbi o aggettivi li descrivono: 
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5. Nella poesia la natura è personificata: spiega tale affermazione, facendo attenzione agli aggettivi usati dal poeta per 
descriverla. Spiega quale rapporto potrebbero avere le condizioni attribuite al cielo e alla terra con la vicenda dell’assassinio 
del padre del poeta.  

6. Perché il titolo è da considerare parte integrante della lirica? Alcuni critici sostengono che il lampo è il simbolo del rapporto tra 
poesia e realtà. Perché? 

7. Individua la similitudine presente negli ultimi tre versi e spiegane il significato simbolico. 
8. Nel testo altri elementi presentano un significato simbolico. Quali?  
9. L’espressione “tacito tumulto” contiene una figura retorica. Quale?  

□ Metafora  
□ Personificazione  
□ Ossimoro  
□ Sineddoche  

Spiega il motivo della tua scelta. 
10. Il testo è una Ballata piccola di endecasillabi. Lo schema delle rime è ABCBCCA. Considera in particolare il verso iniziale e 

quello finale: la rima era – nera posta all’inizio e alla fine è in relazione con il contenuto del testo? Spiega perché. 
11. Il testo presenta una trama fonica molto ricca: rime interne ai versi, assonanze, consonanze, allitterazioni: evidenziale nel testo 

ed indica quale tipo di suoni prevale. 
12. Il ritmo presenta un andamento alterno: i momenti di concitazione, che appaiono prevalenti, sono attenuati da significativi 

rallentamenti: evidenzia tali aspetti, tenendo conto che essi dipendono dalle pause e dalla lunghezza delle parole. 
 
Novembre (da Myricae) 
Illusione e realtà, questa l’antinomia attorno alla quale si concentra la descrizione del poeta. Illusione di vita, realtà di morte. Un 
paesaggio luminoso, illuminato dal sole, si rivela vuoto e freddo. Un sole che non riscalda, che non può riscaldare. Sembra quasi di 
muoversi in una dimensione da incubo, in una dimensione ultraterrena, dove quel che vediamo è solo vuota apparenza, è solo quel 
che vorremmo vedere ma che non è, che non può essere che illusione. Pubblicata nel febbraio 1891 sulla rivista fiorentina <<Vita 
Nuova>>, fu inclusa nella prima edizione di Myricae dello stesso anno. Nell’edizione definitiva della raccolta  Novembre fu posta in 
chiusura della sezione intitolata In campagna. La poesia descrive un paesaggio naturale: immagini nitide, sensazioni visive (l’aria 
limpida, gli albicocchi fioriti) ed olfattive (il profumo del biancospino). Ma la realtà di quel paesaggio primaverile è solo illusoria. 
Nella prima strofa l’aria cristallina come una gemma e il sole luminoso fanno ricercare allo sguardo gli albicocchi fioriti e richiamano 
l’odore amaro del biancospino. Nella seconda strofa, introdotta dal “Ma” avversativo, tale realtà si rivela di segno opposto, poiché le 
piante si mostrano “stecchite” e con i loro rami spogli e scheletriti disegnano di nere trame il cielo sereno. Il cielo è privo di vita, non 
ci sono uccelli che cinguettano, e il terreno risuona sotto i piedi come se fosse vuoto. La terza strofa si apre con una sensazione 
uditiva: il silenzio, con il solo lieve, “fragile” cadere delle foglie degli alberi. La frase conclusiva rivela la realtà: è “l’estate, fredda, dei 
morti”. La dura realtà della morte è quel che si cela dietro l’illusione iniziale di vita. L’estate di San Martino, le giornate di sole che 
secondo la tradizione popolare caratterizzano i primi giorni di novembre, quando si commemorano i defunti, richiama al cuore del 
poeta la vitalità dei mesi primaverili. Eppure egli è consapevole che di altra stagione si tratta: è la stagione dei morti. Il simbolismo 
della descrizione è in questo testo evidente, dagli aggettivi stecchite, nere, vuoto, cavo alla lapidaria “estate fredda, dei morti” che 
suggella la poesia, eliminando ogni residuo inganno dei sensi. Ma fin dall’immagine iniziale, il luminoso “Gemmea l’aria”, il poeta sa 
che si tratta di illusione: l’aggettivo gemmea ha in sé qualcosa di freddo, di privo di vita (la gemma è una pietra dura e trasparente).  
Metro – ritmo. Ciascuna delle tre quartine è strutturata secondo lo schema della strofa saffica, forma metrica di ascendenza 
classica e rara nella lirica italiana, ed è composta da tre endecasillabi e un quinario finale. Lo schema delle rime è ABAb, CDCd, 
EFEf (rima alternata). L’uso marcato della punteggiatura, la presenza di cesure ed enjambement,  spezzano l’endecasillabo 
producendo un effetto di frammentazione. Il ritmo è lento, con un’accentuazione nella seconda e nella terza strofa, dove la 
punteggiatura e le pause sottolineano la crescente consapevolezza della realtà di morte che si cela dietro l’illusione iniziale di vita. 
Effetti fonosimbolici. Le immagini luminose della prima strofa sono sottolineate e dilatate dalla ripetizione della vocale /a/, 
associata alla /e/ in “gemmea” e alla /r/ in “aria” e in “chiaro” (allitterazione), in “amaro” (che rima con “chiaro”), nonché alla coppia 
di consonanti /lb/ (nell’allitterazione “prunalbo” / “albicocchi”). Le consonanti /r/, /cc/, /ch/ non sono in contrasto con l’impressione di 
luminosità e dolcezza di questi versi.  
Esse invece si caricano di una valenza ben diversa nelle strofe successive dove la /r/ evoca un senso di durezza, di aridità, di 
assenza di vita: è spesso ancora associata alla vocale /a/ ma invertendo l’ordine delle lettere (non più /ar/ che richiama un senso di 
apertura, di chiarezza, ma /ra/ che produce un effetto inverso). Allitterazioni e consonanze si richiamano e si caricano di una 
valenza fonosimbolica: “secco/stecchite” (v. 5) alludono fonicamente alla rigidità della morte; nere/trame/sereno (v. 6)  incarnano il 
vuoto di vita del cielo, segnato di rami scheletrici; vuoto/cavo (v. 7), con la dilatazione della “o” richiamano la vuota aridità di un 
deserto; l’allitterazione foglie/fragile (v. 11) richiama la fragilità e precarietà della vita umana,  
Figure retoriche 
Prima strofa: L’aggettivo “Gémmea” assume un ruolo di rilievo per il suo valore metaforico (l’aria luminosa e cristallina come una 
gemma), per la collocazione all’inizio del verso e l’assenza del verbo; tale posizione, unitamente al chiasmo “Gemmea l’aria / il sole 
così chiaro” (aggettivo – sostantivo / sostantivo - aggettivo), accentua l’idea di luminosità che fa pensare alla stagione primaverile.  
Poi le sensazioni visive ed olfattive si intrecciano: albicocchi in fiore (v. 2), odorino amaro (v. 3). “L’odorino amaro senti nel cuore” 
(vv. 3-4) è una sinestesia, per l’associazione tra l’olfatto (odorino) e il gusto (amaro), ma anche perché il profumo è percepito 
attraverso una sensazione interiore (senti nel cuore).  
Seconda strofa: Il Ma iniziale segna un radicale ribaltamento di significato. L’uso dell’inversione (secco…pruno/stecchite 
piante/nere trame ecc.), con immagini il cui valore connotativo e metaforico ci presentano una natura umanizzata, evidenzia il 
senso di vuoto, di aridità e di morte. 
Terza strofa: Nel silenzio, che ribadisce l’assenza di vita, l’espressione di foglie un cader fragile coinvolge in un’efficace sinestesia 
udito, vista e tatto: udiamo e vediamo di riflesso il cadere delle foglie,  ne percepiamo la fragilità. L’ossimoro “l’estate, fredda, dei 
morti” dei vv. 11-12, accentuato dall’enjambement e dalla punteggiatura, evidenzia il contrasto tra illusione e realtà, vero nucleo 
tematico del componimento, e  segna il definitivo spezzarsi dell’illusione iniziale.  
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1. La prima strofa descrive un quadro paesaggistico: quale illusione creano le immagini che lo compongono e perché? Quali 
organi di senso sono coinvolti? 

2. Nella seconda strofa l’idea espressa inizialmente subisce un ribaltamento: quale elemento segnala tale cambiamento? Quali 
immagini caratterizzano il paesaggio descritto nella seconda strofa? 

3. Nella terza strofa il significato del testo si chiarisce definitivamente: quali sono gli elementi che segnano il definitivo rivelarsi 
della realtà? 

4. Un evidente simbolismo caratterizza il testo: qual è il tema centrale e il significato complessivo della poesia?  
5. La tessitura fonica del testo è in rapporto con il contenuto: quali sono gli aspetti che la caratterizzano? 
6. Il ritmo della poesia è lento, in particolare nella seconda e nella terza strofa: quali sono gli elementi che determinano questa 

caratteristica? Quali sono le ragione di tale scelta stilistica? 
7. Elenca e spiega le principali figure retoriche presenti nel testo. 
 
La mia sera (da Canti di Castelvecchio) 
La natura di questa poesia è caratterizzata da stati d’animo, da emozioni, da sussulti interiori. Una natura come organismo vivente, 
umanizzata, capace di riflettere ciò che il poeta sente dentro. Scritta nel 1900, fa parte dei Canti di Castelvecchio e rappresenta una 
serena, malinconica meditazione sulla sera vista come metafora di un’età ormai avanzata della vita. La sera di Pascoli non è però 
una riflessione sui massimi sistemi né propone verità filosofiche: La mia sera è proprio la sua sera, personale, intrecciata alle 
vicende drammatiche della sua giovinezza, che egli a distanza di tempo sente e soffre meno dolorosamente.  
Il titolo della poesia, con il pronome mia, evidenzia il carattere privato, personale della sera, che viene paragonata nel testo, in 
modo sempre più evidente, all’età matura del poeta. Nella prima tre strofe il poeta descrive  un suggestivo paesaggio serale: 
l’attesa apparizione delle stelle nel cielo sereno, dopo il temporale del giorno; il gracidare delle rane gracidare presso un ruscello 
che gorgoglia; il vento leggero che fa frusciare le foglie dopo i lampi e i tuoni fragorosi; le nubi che il sole al tramonto colora di rosso 
e d’oro, dopo che si è dissipata la tempesta. Quest’ultima immagine induce il poeta ad una prima notazione personale: negli ultimi 
quattro versi della terza strofa egli fa riferimento a sé: il giungere della sera lo induce a ricercare la pace, a percepire e rivivere con 
serenità i momenti più tormentosi della propria esistenza. Nelle strofa successiva il tema paesaggistico sembra riprendere, ma fin 
troppo esplicito è il riferimento al suo vissuto personale, con la metafora del nido e dei piccoli che durante il giorno non hanno 
potuto nutrirsi a sufficienza. Il poeta sente il bisogno di sottolineare  “Né io...”. La strofa conclusiva descrive una sorta di abbandono 
malinconico e sereno, sollecitato dal suono delle campane che richiamano il canto di madre e il sonno sereno del poeta fanciullo. 
La natura è sentita come un organismo vivo, palpitante, capace di provare emozioni. Essa (come il poeta) è sconvolta nel 
temporale diurno, ma poi è serena al sopraggiungere della sera, che attenua lo sconvolgimento e il dolore. Alla natura sono 
attribuite caratteristiche umane: le tacite stelle; il cielo sì tenero e vivo; le allegre ranelle; singhiozza monotono un rivo; un rivo 
canoro; un dolce singulto; ecc. Ma l’umanizzazione s’intreccia con il simbolismo: le immagini raffigurate rappresentano la 
sofferenza sopita del poeta, ora che è sera, la sera della sua vita. Il testo è ricco di figure di suono, come allitterazioni (tacite stelle; 
allegre ranelle; fulmini fragili; cantano…canti…culla; mia madre), onomatopee (breve gre gre di ranelle; don don dormi; 
bisbigliano…), rime interne (infinita…finita), assonanze (cupo tumulto), che creano una sorta di musicale linguaggio fanciullesco. 
Numerose le figure retoriche:  
Analogia: voci di tenebra azzurra (i rintocchi delle campane definiti come voci che giungono dal buio). 
Sinestesia: voci di tenebra azzurra (il suono delle campane associato al colore azzurro). 
Metafora: le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggièra (le foglie sembrano tremanti, percorse da una lieve gioia); Il cielo 
sì tenero e vivo; singhiozza…un rivo; rivo canoro; cirri di porpora e d’oro. 
Metonimia: La parte, sì piccola, i nidi / nel giorno non l'ebbero intera (i nidi per i rondinini) 
Ossimoro: voci di tenebra azzurra (tenebra azzurra sono due termini contrastanti). 
Antitesi: infinita tempesta, / finita… (accostamento di concetti contrapposti). 
Climax discendente: cantano…sussurrano…bisbigliano… (verbi con intensità decrescente). 
1. Per ogni strofa della poesia individua le immagini che il poeta associa al giorno e alla sera.  
2. Quali organi di senso vengono utilizzati dal poeta nella descrizione? Fornisci almeno 3 esempi. 
3. La natura viene sentita come un essere vivente, che manifesta sentimenti umani: individua ed elenca gli aggettivi e i verbi che 

lo evidenziano. 
4. Che significato assumono le immagini dei versi: La parte, sì piccola i nidi…; …Mi sembrano canti di culla…. 
5. Come è strutturata metricamente la poesia? Come sono distribuite le rime? Com’è il rapporto tra la struttura sintattica e quella 

metrica? 
6. Spiega le motivazioni delle scelte lessicali del poeta. 
7. Quali effetti di suono (allitterazioni, onomatopee) e quali figure retoriche si possono rilevare nel testo? Indicali e spiegali.  
 
Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 
Immagini semplici, dolci e piene di fascino sono quelle che il poeta riesce a offrirci, nel descrivere uno scenario campestre dal 
sopraggiungere della sera al calar della notte e al sorgere dell’alba. Vita e morte s’intrecciano, per la natura e per gli uomini. 
L’impollinazione del gelsomino, che schiude i suoi petali di notte, si svolge parallelamente alla fecondazione della donna, nella 
prima notte di nozze. La poesia, pubblicata nel 1901 in occasione delle nozze dell’amico Gabriele Briganti, fu inserita poi nei Canti 
di Castelvecchio. In essa il poeta allude alla prima notte di nozze dei due sposi, dalla quale nascerà il piccolo Dante Gabriele 
Giovanni. 
Il poeta descrive con tecnica impressionistica un paesaggio notturno (dalla sera all’alba) animato da semplici eventi naturali e 
simmetricamente osserva da lontano una casa illuminata. La poesia è un susseguirsi di impressioni e di sensazioni 
apparentemente casuali, legate però da profonde analogie e corrispondenze che creano una magica  suggestione e alludono al 
misterioso compenetrarsi di vita e di morte. Evidente la simmetria tra ciò che accade fuori, nella natura, e ciò che accade dentro la 
casa: fuori tutto è silenzio, dentro i due sposi parlano intimamente, sottovoce; il gelsomino esala un profumo…, una luce splende 
nella sala; l’odore del gelsomino è portato dal vento, la luce viene portata su per la scala… Quel che il poeta intravede da lontano, 
dentro la casa, è come immerso nella sinfonia naturale di colori, profumi e suoni soffusi. Dalla casa provengono immagini che si 
collocano nella cornice naturale, fondendosi con essa nella conclusione della poesia: dopo la pudica reticenza di brilla al primo 
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piano: s’è spento..., il poeta allude alla notte d’amore dei due sposi e alla fecondazione della donna attraverso l’immagine naturale 
dell’impollinazione notturna del gelsomino. Unici riferimenti propriamente umani sono “si cova” e “non so che felicità nuova”. Pur 
originata da una circostanza esterna come quella del matrimonio dell’amico, la poesia tocca un tema drammaticamente vissuto dal 
poeta: il poeta si sente escluso dalla vitalità dei due giovani sposi, incapace di costruire un nuovo “nido” famigliare, dopo la 
traumatica distruzione di quello d’origine. L’immagine dell’ape tardiva che resta esclusa dall’alveare sembra un’allusione a questa 
condizione. Tema centrale della poesia è quello della fecondazione della sposa, nella prima notte di nozze, cui si affiancano quello 
della morte e quello dell’esclusione. Gli elementi che fanno riferimento al tema della sessualità e della fecondazione sono: il fiore 
che si apre diffondendo un profumo di fragole; il bisbigliare intimo dentro la casa; la luce che si spegne al primo piano; i petali che si 
chiudono “un poco gualciti”. Al tema della morte fanno riferimento: le “farfalle crepuscolari”; il pensiero dei propri cari; l’erba che 
cresce sulle tombe. Al tema dell’esclusione fanno riferimento: l’ape che, giunta tardi all’alveare, trova le celle occupate e resta 
esclusa; l’osservazione della casa dall’esterno. La rete di corrispondenze che caratterizza il testo si esprime nel suggestivo ricorso 
all’analogia ed alla sinestesia: “l’odore di fragole rosse”;”La Chioccetta per l’aia azzurra / va col suo pigolìo di stelle”. Particolare 
rilevanza assume la fusione tra elementi del mondo naturale e di quello umano, evidenti nella similitudine e nella metonimia che 
richiama il tema del nido (“Sotto l’ali dormono i nidi, / come gli occhi sotto le ciglia”). In tal senso va anche l’uso del verbo “sussurra” 
(simmetrico rispetto alla metonimia“bisbiglia”, entrambi con valore onomatopeico), ad indicare il ronzio dell’ape esclusa dall’alveare, 
che allude alla condizione del poeta, in contrasto con l’intimo colloquio degli sposi. Infine, l’analogia conclusiva con cui il poeta 
allude alla fecondazione, attraverso la metafora del fiore. 
1. Quale fu l’occasione che diede origine al componimento? 
2. Qual è il tema centrale della poesia e con quale immagine metaforica il poeta lo rappresenta? 
3. Qual è il periodo della giornata che viene descritto nel testo? Quali sono le indicazioni che lo testimoniano? 
4. Ciascuna strofa si articola generalmente in due parti, spesso perfettamente simmetriche, in ciascuna delle quali è presente 

un’immagine, densa di colori, suoni e profumi: nella prima strofa l’aprirsi dei fiori, mentre il poeta pensa ai suoi morti 
parallelamente alla comparsa delle funebri farfalle del crepuscolo. Prosegui tu nell’individuazione di tali immagini simmetriche e 
rileva le eventuali eccezioni.  

5. Dopo aver svolto l’esercizio precedente, colloca le immagini di ciascuna strofa nella tabella, distinguendo tra ciò che accade 
fuori, nella natura, e ciò che accade dentro la casa. Spiegane con parole tue il significato: 

6. Quali sono gli elementi che rimandano al tema della vita e quali quelli che rimandano al tema della morte? 
7. Nel testo è possibile rintracciare anche riferimenti alla condizione del poeta stesso. Individuali nel testo e interpretane il 

significato. 
8. Il testo è denso di suggestive figure retoriche: elencale, spiegandone il significato. 
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Italo Svevo e La coscienza di Zeno 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz, nacque nel 1861 a Trieste da una famiglia borghese benestante di origine 
ebraica. Sulle orme del padre commerciante compì studi commerciali, prima in Germania, presso il collegio di Segnitz, poi a Trieste 
all’Istituto “Pasquale Revoltella”. Nel 1880, dopo il fallimento dell'azienda paterna, ottenne un impiego nella filiale triestina della 
Banca “Union” di Vienna. Iniziò la collaborazione con il giornale l'«lndipendente». Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo Una vita, 
con lo pseudonimo di Italo Svevo, che fu sostanzialmente ignorato dalla critica e dal pubblico. Nel 1896 Svevo sposò la cugina Livia 
Veneziani, molto più giovane di lui. Nel 1898 apparve sull'Indipendente a puntate il suo secondo romanzo Senilità, pubblicato a 
spese dell'autore nello stesso anno senza alcun successo. Deluso dall'insuccesso e licenziatosi dalla banca, Svevo entrò nella 
fabbrica di vernici del suocero e sembrò rinunciare all’“attività” letteraria per dedicarsi esclusivamente al commercio. Una svolta 
importante fu rappresentata dall'incontro nel 1906 con lo scrittore irlandese James Joyce e, dopo il 1910, dall'accostamento alla 
psicoanalisi freudiana. Nel 1915, allo scoppio della Prima guerra mondiale, la famiglia abbandonò Trieste e Svevo rimase da solo a 
dirigere il colorificio che però chiuse qualche anno dopo. Nel 1919 cominciò a scrivere La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923. 
Dopo l’iniziale disinteresse, scoppiò il "caso Svevo", una vivace discussione sul romanzo e sulle altre opere dello scrittore: in Italia, 
nel 1925, a partire dall’articolo di Montale Omaggio a Italo Svevo, sulla rivista “L’Esame”; in Francia, nel 1926, con le recensioni 
degli italianisti francesi Benjamin Cremieux e Valery Larbaud su “Le Navire d’Argent”). Svevo intanto lavorava a una serie di novelle 
e ad un quarto romanzo, Il Vecchione o Le confessioni di un vegliardo, quando, a causa delle ferite riportate in un incidente 
automobilistico vicino a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, perse la vita il 13 settembre del 1928 e le opere e gli abbozzi 
intrapresi verranno pubblicati solamente postumi. 
Caratteristiche dell’ambiente d’origine Svevo nasce a Trieste, allora appartenente all’impero asburgico, città cosmopolita, 
crocevia di etnie e di culture diverse, da quella italiana a quella tedesca, da quella ebraica a quella slava. La sua famiglia è di 
origine ebraica e il padre, commerciante in vetrami, lo indirizza verso studi finalizzati alla carriera commerciale.  
Significato dello pseudonimo Lo pseudonimo, Italo Svevo, intende sottolineare le due componenti fondamentali della formazione 
culturale dello scrittore, quella italiana e quella tedesca, il congiungersi della “italianità del suo sentire con il germanesimo della sua 
educazione”. Svevo decide di essere “italiano” senza però dimenticare le sue origini ebraiche e la sua cultura tedesca.  
Interessi filosofici: Darwin, Marx, Schopenauer, Nietzche e Freud. La visione del mondo di Svevo è influenzata, dalla lettura di 
Darwin, Marx, Schopenauer, Nietzsche, Freud, di cui egli recepisce in modo originale l’approccio critico e conoscitivo, volto a 
mettere in rilievo la disarmonia tra individuo e società. Da Darwin riprende l’idea della selezione naturale, ma respinge il suo 
ottimismo e la sua fiducia nel progresso. Di Marx apprezza soprattutto l’analisi critica della civiltà borghese e dei suoi meccanismi 
economici e sociali. Da Schopenhauer riprende la critica degli «autoinganni» e delle ideologie che mascherano i desideri dell'uomo 
e da Nietzsche la critica spietata dei valori borghesi. Di Freud Svevo apprezza l'analisi dell’inconscio e delle razionalizzazioni con 
cui l'individuo giustifica il proprio comportamento, ma considera la psicoanalisi più come una stimolante tecnica di conoscenza che 
come efficace terapia medica. La nevrosi rappresenta per Svevo il rifiuto dell’individuo di adattarsi ai meccanismi alienanti della 
civiltà: l'ammalato è colui che non vuole rinunciare alla forza del desiderio e la terapia lo rende più "normale" ma ne spegne le 
pulsioni vitali. Rispetto all'uomo efficiente ma del tutto integrato nei meccanismi della società borghese, egli preferisce essere un 
"inetto", aperto a una visione critica della vita. 
Influenze letterarie e poetica. L’educazione giovanile di Svevo è per metà italiana e per metà tedesca. La sua formazione 
letteraria si basa da un lato sugli scrittori realisti e naturalisti (Balzac, Flaubert e Zola; ma anche Verga), dall'altro sul romanzo 
psicologico di fine Ottocento, in particolare di Dostoevskij. Svevo mostra inoltre interesse per la letteratura inglese, soprattutto 
quella umoristica di Swift e di Sterne. Egli concepisce la letteratura come un modo per sottrarre la vita all’annullamento derivante 
dal trascorrere del tempo, perché attraverso la narrazione è possibile rivivere i momenti importanti della propria vita, l'esperienza 
del passato, i desideri e le pulsioni che nella realtà sono spesso repressi e soffocati.  
Una vita (1892). Alfonso Nitti, un giovane di umili origini, lavora come impiegato presso la Banca Maller ma si sente frustrato da un 
ambiente che egli sente ostile alle sue aspirazioni letterarie. Il giovane intreccia una relazione con Annetta, la figlia del proprietario 
della Banca ed è sul punto di sposarla quando, all’improvviso, lascia la città con il pretesto di recarsi dalla madre malata. Al paese 
d’origine trova la madre è malata davvero e, dopo la sua morte, ritorna in città dove apprende che Annetta si è fidanzata con il 
cugino Macario. Sconfitto sul piano dei sentimenti ed emarginato nel lavoro in banca, Alfonso tenta di ricattare il signor Maller ma 
ottiene il risultato di essere sfidato a duello da Federico, fratello di Annetta. Sentendosi ormai odiato da tutti e inabile ad affrontare 
la sfida, Alfonso rinuncia anche a scrivere un’ultima lettera ad Annetta e si uccide. La vicenda di Una vita è in apparenza molto 
affine ai modelli del Naturalismo francese e del verismo italiano. Esso si presenta come racconto di un vinto, cioè di un uomo 
sconfitto dalla vita. Il romanzo è un’indagine precisa e dettagliata dei comportamenti del protagonista, sul modello del romanzo 
naturalista. Se ne differenzia, tuttavia, perché la sconfitta di Alfonso non è determinata da cause economico-sociali ma interiori: il 
protagonista incarna la figura dell'inetto, cioè di un uomo che rifiuta la logica della lotta per la vita. 
Senilità (1898). Emilio Brentani, impiegato con una modesta fama di letterato, vive con la malinconica sorella Amalia, bruttina e 
ormai sfiorita. Ella è innamorata dell'amico del fratello, Stefano Balli, al quale Emilio invidia il suo atteggiamento spregiudicato, che 
fa molto colpo sulle donne. Il protagonista, nel vano tentativo di imitarlo, cerca di conquistare una bella popolana, Angiolina, priva di 
scrupoli morali, ma si invaghisce di lei al punto da non poterne fare a meno e da perdonarle i numerosi tradimenti. Perciò chiede 
aiuto a Balli, ma anche Angiolina si innamora dello scultore. Emilio cerca invano di allontanare l'amata dall'amico, e quando tenta di 
fare lo stesso con la sorella questa, incapace di affrontare la realtà, si stordisce con l'etere, finché si ammala di polmonite e muore. 
Intanto Angiolina continua a tradire Emilio e lo lascia. Egli alla fine si consolerà vagando nella solita routine «senile». La vicenda è 
ancora una volta modellata su consistenti riferimenti autobiografici: il lavoro da impiegato del protagonista, i suoi tentativi letterari, le 
amicizie artistiche. Su tutto spicca la sua inettitudine, la sua incapacità a instaurare un rapporto con la realtà. La senilità è una 
precoce vecchiaia, una disposizione sentimentale, tutta interiore e simbolica, è il prevalere dei doveri che soffocano l’autenticità dei 
sentimenti. Il conflitto che ne deriva rende il protagonista incerto e oscillante, spesso meschino, conformista e solitario.  
La coscienza di Zeno. Nel 1919 Svevo comincia a scrivere La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923. Dopo l’iniziale 
disinteresse, scoppia il "caso Svevo", una vivace discussione sul romanzo e sulle altre opere dello scrittore. 
Il titolo. Il termine “coscienza” indica sia gli elementi consci sia quelli inconsci del protagonista. Il nome del protagonista rinvia alla 
parola greca “xenos” cioè “straniero”, che allude all’estraneità del protagonista alla realtà che lo circonda. Il suo sguardo “straniato” 
gli fa vedere la banalità altrui, la falsa salute di borghesi soddisfatti, la relatività delle scelte. Il protagonista parla direttamente al 
lettore, in prima persona. 
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La storia. Zeno Cosini, vecchio commerciante triestino, su indicazione del suo psicanalista (il "dottor S."), da cui si è recato per 
guarire dal vizio del fumo, scrive un'autobiografia come contributo al lavoro psicanalitico. Poiché il paziente si è sottratto alle cure 
prima del previsto, il dottore per vendicarsi pubblica il manoscritto. 
La struttura narrativa. Svevo abbandona la struttura narrativa del romanzo ottocentesco, narrato da una voce anonima ed esterna 
alla vicenda: La coscienza di Zeno è strutturato in sette capitoli, scritti in prima persona dal protagonista, eccetto la Prefazione, 
che apre il romanzo (del dottor S.). 
La narrazione non si sviluppa secondo un ordine cronologico lineare, ma attorno a una serie di nuclei tematici, indicati dai titoli dei 
capitoli: Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte di mio padre, La storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia 
di un’associazione commerciale, Psico-analisi.  
Prefazione. In essa il "dottor S.", analista di Zeno, dice di avergli suggerito, di scrivere un diario, come preludio alla terapia, pur 
rendendosi conto che si trattava di un metodo poco ortodosso sul dal punto di vista . Poiché il paziente si è sottratto alle cure prima 
del previsto, il dottore per vendicarsi dichiara di voler pubblicare il manoscritto, ma si dice anche disposto a dividere gli introiti col 
paziente, qualora egli riprenda la cura.  
Preambolo. Zeno racconta il suo accostamento alla psicanalisi e l'impegno di scrivere il suo memoriale, raccolto intorno ad alcuni 
temi ed episodi. 
Il fumo. Zeno è un accanito fumatore fin dall’adolescenza, quando inizia a fumare rubando i mozziconi di sigari lasciato in giro dal 
padre. La “malattia” di Zeno si manifesta, emblematicamente, nel vizio del fumo, nel morboso e nevrotico attaccamento alle 
sigarette, e in modo speciale all’ultima. Egli racconta gli innumerevoli, vani tentativi di smettere di fumare: ricorrenze e anniversari 
sono legati ai ripetuti propositi di fumare l’ultima sigaretta. Il fumo è una sorta di alibi, dietro cui Zeno nasconde le proprie 
insicurezze, la propria inettitudine, la propria assenza di volontà e la propria incapacità di capire il mondo. Il fumo è anche il vizio da 
cui non ci si può né ci si deve liberare, pena la guarigione: sarebbe assurdo “morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita”. 
La morte di mio padre. Il rapporto di Zeno con il padre è caratterizzato da una forte ostilità reciproca: Zeno, con la sua ironia, 
provoca il padre, che da parte sua non lo comprende e lo disprezza per la sua inettitudine. Quando il padre è colpito da un edema 
cerebrale, Zeno si dedica a lui giorno e notte. Una sera, nel tentativo di impedirgli di alzarsi dal letto, lo trattiene con la forza, ma 
egli, con un ultimo sforzo si alza in piedi, solleva in alto una mano e, mentre crolla a terra morto, lo colpisce con uno schiaffo. Il 
protagonista vede nel gesto l’estrema punizione del padre, e questo crea in lui un forte senso di colpa per avere desiderato la sua 
morte. La probabile involontarietà dello schiaffo non attenua il suo senso di colpa.  
La storia del mio matrimonio.  Zeno inizia a frequentare la casa di Giovanni Malfenti, da lui ammirato per l'abilità negli affari e per 
la forza di carattere, con l’intento di sposare una delle sue quattro figlie. Ada è la più grande e la più bella, Augusta è strabica ha 
radi capelli, Alberta è uno spirito libero, che sogna di esser poetessa, e infine la piccola Anna ha soli otto anni. La scelta di Zeno 
cade su Ada, che cerca di conquistare. Strimpella il violino, racconta aneddoti e fatti mai avvenuti, cerca di attirare la sua 
attenzione, ma inutilmente. Pressato dall'arrivo di un altro corteggiatore, Guido Speier, una sera Zeno dichiara il suo amore ad Ada 
che lo rifiuta. Egli ripiega così sulla sorella Alberta, ma anch’essa lo respinge. Infine, si rivolge alla brutta Augusta che, 
inaspettatamente, accetta di sposarlo, nonostante egli ammetta di non amarla.  
La moglie e l'amante. Augusta si rivela la donna giusta per Zeno, che sente in qualche modo di amarla per la sua “salute”. 
Tuttavia egli intraprende una relazione Carla, una ragazza povera e bella che lui aiuta economicamente. Benché Zeno consideri il 
rapporto con Carla temporaneo e abbia spesso intenzione di interromperlo, perché teme che possa mettere in crisi il suo 
matrimonio, la storia prosegue. Carla chiede a Zeno di poter vedere sua moglie, ma lui fa in modo che si imbatta nella bella Ada e 
non nella brutta Augusta. Carla però vede la tristezza di Ada, che ha da poco scoperto che Guido la tradisce, si sente in colpa e 
abbandona Zeno per sposare il giovane maestro di canto che lui le ha procurato e pagato. 
Storia di un'associazione commerciale. Guido Speier, marito di Ada, titolare dell'azienda cui si è associato Zeno, conclude alcuni 
affari con una forte perdita, che tenta di colmare giocando in Borsa. Il risultato è disastroso così Guido inscena un suicidio per 
impietosire i familiari e ottenere altro denaro, ma muore davvero per l'ingestione di una forte dose di "veronal". Zeno riuscirà invece, 
con l'imprevisto aiuto della fortuna (l'improvviso rialzo dei titoli di borsa), a salvare la ditta dal fallimento. Nel giorno del funerale di 
Guido, Zeno si reca, per errore, al funerale di un estraneo. 
Psico-analisi. Zeno, divenuto ormai uomo ricco e di successo, abbandona la cura, spiegando la propria “guarigione”, che è 
accettazione della propria malattia. Egli si accorge di quanto malate siano, in realtà, le convinzioni che sostengono un 
comportamento “sano”, di quanto sia atroce quella salute che non analizza se stessa, scopre che il confine fra salute e malattia è 
forse inesistente. Zeno è consapevole che un male morale investe tutta la società cui egli appartiene, di cui l’uomo stesso è 
responsabile. Solo se la terra ricominciasse dalle origini, in seguito a una catastrofe inaudita, a un’esplosione enorme, che la 
facesse tornare alla forma di nebulosa scomparirebbero parassiti e malattie.  
Il personaggio-narratore. Il protagonista del romanzo è un inetto, incapace di agire e di rapportarsi alla quotidianità del vivere, è 
un “malato” che costantemente aspira alla “salute”. Nel romanzo tutto è valutato dalla coscienza del personaggio ma essa è 
fortemente condizionata dall’inconscio, cioè dal suo lato oscuro e incontrollabile.  
Zeno è al tempo stesso narratore e oggetto della narrazione. Tutto il racconto passa attraverso il suo sguardo, che però non è uno 
sguardo qualunque, perché la sua nevrosi lo porta a “rimuovere” (cioè ad eliminare dalla coscienza) gli eventi più traumatizzanti 
della sua vita. Egli è perciò un narratore inattendibile e contraddittorio, spesso bugiardo.  
Il tempo soggettivo e il rapporto fabula/intreccio. Il tempo della narrazione non è più tempo cronologico ma tempo della 
memoria, è un tempo soggettivo, in cui il passato riaffiora continuamente e s’intreccia con il presente. La narrazione di Zeno 
avviene a ritroso, quando egli è ormai vecchio. Zeno sottopone gli eventi a un costante processo di interiorizzazione, dissolvendone 
l’ordine lineare, cronologicamente corretto, a favore della “durata” che essi hanno nella sua coscienza. La durata, il “tempo della 
coscienza”, è per Svevo un tempo misto, dove i sedimenti del passato riemergono per influire attivamente sulle scelte del presente, 
ma dove il presente vince sempre, rivisitando il passato secondo le proprie esigenze. Svevo scardina la struttura “oggettiva” del 
romanzo borghese dell’Ottocento, sulla linea di molti narratori europei degli anni Venti, da Joyce a Proust, da Thomas Mann a 
Kafka.  
La psicanalisi. Allo scrittore Valerio Jahier, con cui Svevo fu in contatto epistolare dopo la pubblicazione della Coscienza di Zeno, 
scrisse di avere conosciuto “una quindicina d’anni or sono [...] l’opera del Freud”, e precisa: “Grande uomo quel nostro Freud ma 
più per i romanzieri che per gli ammalati” (lettera del 10 dicembre 1927). La psicanalisi è sicuramente uno degli elementi di fondo 
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del romanzo, che non potrebbe essere compreso, senza tenere conto di essa, benché non sia giudicata da Svevo come un efficace 
strumento di cura. 
La Coscienza di Zeno nasce dopo il primo conflitto mondiale, come testimonianza drammatica di una crisi profonda della civiltà 
europea. La parte finale del romanzo evidenzia con chiarezza come la “malattia” individuale di Zeno sia riconducibile a un male 
universale che tocca tutta la collettività, di fronte al quale la psicanalisi è impotente. La società moderna dominata dalla tecnologia 
sembra avviata, secondo Svevo, all’autodistruzione e forse solo questa potrebbe eliminare veramente “parassiti e malattie”. 
La figura dell’inetto. L’inetto di Svevo nasce su un terreno autobiografico, pur vantando precedenti letterari. “Una vita”, “Senilità”, 
“La coscienza di Zeno” segnano i momenti successivi di una riflessione che si svolge intorno a un unico tema, a una sola tipologia 
di personaggio, appartenente alla piccola o media borghesia triestina. I protagonisti dei tre romanzi, Alfonso Nitti, Emilio Brentani, 
Zeno Cosini hanno in comune la totale inettitudine a vivere. Essi sono uomini incapaci di vivere se non interiormente, possono 
essere definiti antieroi, uomini “senza qualità” che non sanno vivere come gli altri e con gli altri, che si sentono e sono percepiti 
come “diversi”. Tutto l’arco della narrativa dell’autore si distende fra due poli: dalla convinzione iniziale che la “diversità” rappresenti 
una sventura, l’autore passa alla convinzione, espressa nell’ultimo romanzo, che essa comporti, invece, un difficile privilegio, come 
una marcia in più nel vivere e nel conoscere. L’inetto di Svevo, lucidamente consapevole della propria malattia e della propria 
sconfitta di fronte alla vita, riflette la crisi dell’uomo del primo Novecento che, dietro superficiali certezze, nasconde vuoto, 
inquietudine e angoscia esistenziale.  
 
Prefazione (da La coscienza di Zeno) 
Fin dalla prefazione del romanzo l’ironia si presenta come elemento centrale del romanzo. L’ironia è un modo per dire e non dire, 
per dire senza troppo ferire, salvo quando si muta in sarcasmo, assumendo accenti più aggressivi, con la volontà esplicita di ferire. 
Il medico sembra qui aver bisogno del suo paziente e se questi rifiuta la cura perché la ritiene inefficace ne è profondamente 
offeso, perché questo mette in discussione la sua autorità. Lo psicanalista cui Zeno Cosini si è rivolto per curare la propria malattia, 
indispettito perché il suo paziente ha deciso improvvisamente di interrompere la cura, decide di pubblicare per vendetta le sue 
memorie sperando che “gli dispiaccia”. Un ribaltamento del rapporto medico-paziente, evidente anche nell’intenzione di dividere il 
ricavato a condizione che il paziente riprenda la terapia. Il dottor S. è convinto che la sua scelta terapeutica sia stata in fondo 
valida, benché possa apparire poco ortodossa agli esperti di psicanalisi. I risultati ottenuti, secondo il dottore, sono stati 
incoraggianti, e sarebbero stati ancora migliori se il paziente non si fosse sottratto alla cura. Nelle sue memorie, avverte, sono 
contenute verità e bugie che meriterebbero un’attenta analisi.  

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 
2. Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
3. Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
4. Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
5. Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
6. Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9). 
7. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
8. Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua 

interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra 
letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

Il fumo 
Capitolo III - Il fumo. 
Il brano rievoca i numerosi ma vani tentativi, compiuti da Zeno nel corso degli anni, per liberarsi dal vizio del fumo. Emergono qui 
alcuni dei temi principali del romanzo, come la continua mancanza di determinazione nel tener fede ai propositi e gli elaborati artifici 
con cui il protagonista tenta di fornire a se stesso un alibi per i propri fallimenti. Zeno si rifugia nell'ironia e in una distaccata 
saggezza, con cui si diverte a dissacrare gli aspetti più seri dell'esistenza. Numerose le similitudini e le metafore ("fumare come un 
turco", "sigillare la bara"), le ripetizioni, i giochi di parole, che danno alla rievocazione un tono di sorridente autoironia. Inoltre, il 
tempo narrativo rompe con la tradizione, nel senso che "presente" e "passato" non sono più intesi cronologicamente, ma si fondono 
nell'interiorità dell’io narrante. Il tempo della narrazione, insomma, diventa una sorta di "tempo misto", il tempo della coscienza e 
della memoria. Il nucleo tematico del capitolo è quello dell’ultima sigaretta. Le vicende narrate coprono un periodo che va 
dall’infanzia del protagonista al 1913. In un continuo alternarsi di presente e passato, Zeno racconta di come da bambino si 
procurasse di nascosto le sigarette, di come le sigarette, amate e odiate al tempo stesso, rappresentassero in qualche modo per lui 
uno strumento di autoaffermazione, con cui sfidare l’autorità paterna. A vent’anni Zeno è colto da un fortissimo mal di gola e il 
medico gli impone l’assoluta astensione dal fumo, ma proprio questo divieto accentua il suo desiderio di fumare. Inoltre scopre il 
grande piacere di fumare pensando che si tratti dell’ultima sigaretta, tanto che questa diventa una seconda malattia. Con l’alibi 
dell’ultima sigaretta Zeno prova, oltre alla soddisfazione di un desiderio, anche il piacere di infrangere un divieto. Innumerevoli, da 
quel momento, i propositi falliti di smettere di fumare. La sua esistenza è disseminata di molte “ultime sigarette”, che egli associa ad 
altrettante date, più o meno significative, annotandole sui libri o sulle pareti. L’atteggiamento di Zeno nei confronti del fumo è 
indicativo della sua ambivalenza psicologica, è simbolo della sua inettitudine. La malattia non è semplicemente il vizio del fumo, ma 
soprattutto l’inefficacia dei suoi innumerevoli tentativi di smettere di fumare. Zeno anzi ipotizza “che io forse abbia amato tanto la 
sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità”. 

1. In quale circostanza il protagonista decide per la prima volta di fumare un’ultima sigaretta?  
2. In quali importanti occasioni Zeno fuma l’ultima sigaretta? 
3. Perché per Zeno è così importante l’ultima sigaretta?  
4. Zeno adduce degli alibi per giustificare la propria incapacità di smettere di fumare: indicali.  
5. Il tema della malattia è centrale: spiega in un breve testo in che cosa consiste la malattia di Zeno e in che rapporto sta con 

il vizio del fumo. 
6. Uno degli elementi di riflessione presenti nel brano è quello del tempo. Quale concezione ne emerge? 
7. L’uso dell’ironia e dell’autoironia caratterizza il romanzo ed anche questo brano. In quali punti del testo sono presenti? Che 

funzione svolgono? 
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Lo schiaffo del padre  
Capitolo IV, La morte di mio padre 
Una sera di fine marzo il padre Zeno si sente male e durante la notte le sue condizioni peggiorano rapidamente. All’alba giunge il 
dottor Coprosich, che diagnostica un incurabile edema cerebrale. L’applicazione delle sanguisughe produce nel malato un 
temporaneo miglioramento. Poi, una notte, la fine: Zeno cerca di costringere a letto il padre ma questi dice “Muoio”; Zeno allenta la 
presa, il padre si alza in piedi, solleva in alto una mano, la lascia ricadere sul volto del figlio poi crolla a terra morto. A Zeno resta 
per tutta la vita il dubbio di aver ricevuto un’estrema punizione da parte del padre morente, anche se, nei ricordi seguenti, i suoi 
rapporti col padre gli appaiono ormai in una luce positiva. Il capitolo è interamente dedicato dalla narrazione della morte del padre. 
L’evento è centrale nella vita del protagonista, sottolineato dall’ennesima ultima sigaretta. Nel capitolo emerge con evidenza come 
tutti gli avvenimenti siano descritti dal punto di vista e dal sentire di Zeno, per il quale la morte del padre rappresenta “l’avvenimento 
più importante della mia vita”… “una vera, grande catastrofe”. Di fronte al padre malato Zeno si accorge dell’affetto che lo lega a lui, 
in contrasto con i precedenti rapporti che, pur non essendo apertamente conflittuali, erano caratterizzati da reciproca diffidenza, da 
incomprensione ed estraneità: il padre lo considera un incapace, un inetto; Zeno risponde con l’indifferenza e con l’ironia, persino 
con il disprezzo. Zeno imputa al padre una rozza assenza di apertura mentale e di problematicità. Il padre considera Zeno “una 
delle persone che più l’inquietavano in questo mondo”, soprattutto per la sua disattenzione e per la “tendenza a ridere delle cose 
più serie”. Il rapporto tra Zeno e il padre è un rapporto ambivalente: desiderio edipico della sua morte, da un lato, bisogno di 
protezione e di sicurezza dall’altro. Quando, trentenne, si accorge che sta per perderlo, è in preda all’angoscia e ai sensi di colpa. 
Lo schiaffo con cui il vecchio lo colpisce prima di morire, probabile gesto involontario di un moribondo, viene vissuto da Zeno come 
un’estrema punizione, che alimenta ulteriormente i suoi rimorsi. Egli si sente come un bambino punito e invoca il suo perdono. 
Questo sentimento è rafforzato dalle parole dell’infermiere che, raccontando l’accaduto a Maria, la domestica, attribuisce al padre 
del protagonista un’estrema volontà consapevole di punirlo. Il rimorso perdura nel tempo, nonostante l’apparente rappacificazione 
postuma davanti al feretro. Zeno riconosce la forza e l’autorità paterna, a lungo negata, ma il padre è ormai defunto e quindi ormai 
impotente. 

1. Con quali espressioni Zeno definisce la morte di suo padre?  
2. Il rapporto tra Zeno e il padre è spesso conflittuale. Quale opinione ha Zeno del padre e quale opinione ha il padre di 

Zeno? 
3. In che cosa consiste la “scena terribile che non dimenticherò mai”? Riassumila 
4. In che modo viene vissuta da Zeno questa vicenda? Perché si può parlare di “complesso di Edipo”? 

 
La proposta di matrimonio  
Capitolo V: La storia del mio matrimonio. 
Zeno dichiara il suo amore ad Ada che lo rifiuta. Egli commette nei confronti di Ada una serie di gaffe: accompagna il nome di 
Augusta con un gesto di disprezzo, poi dà dell’imbecille a Guido, l’uomo da lei amato. Respinto, egli ripiega senza successo sulla 
sorella Alberta. Infine si rivolge alla brutta Augusta che, inaspettatamente, accetta di sposarlo, nonostante egli dichiari di non 
amarla. Per Zeno sembra indifferente quale delle tre donne accetti di sposarlo: certo, è innamorato di Ada, la più bella, e il rifiuto 
subito è per lui una dolorosa ferita, anche a distanza di anni, ma alla fine della comica successione delle dichiarazioni, dopo il sì di 
Augusta, il protagonista è pervaso da “una soddisfazione che m’allargò il petto”. Egli, eternamente incapace di decisioni proprie, è 
soddisfatto perché altri hanno deciso per lui. Potrebbe andarsene ma alla fine, pur tra mille tentennamenti, fa quello che la famiglia 
Malfenti aveva già deciso per lui, che finalmente imbocca la strada “giusta”, anche perché non sa rinunciare a frequentare un 
ambiente che rappresenta per lui la “salute”. Il matrimonio rappresenta, infatti, per Zeno un tentativo di pervenire alla “salute”. Nella 
futura moglie Zeno cerca un sostituto della figura materna, capace al contempo di avvicinarlo al suocero, Giovanni Malfenti, che per 
lui è come un sostituto del padre. In fondo Ada è per Zeno troppo “impegnativa”, troppo “bella e seria”, incapace di apprezzare la 
sua ironia. Augusta è una soluzione di ripiego, che si rivela tutto sommato migliore di quel che Zeno pensasse: diviene una sana 
figura materna, che certo è impossibile amare con passione, capace però di accudirlo con affetto. 
1. Zeno fa in successione tre proposte di matrimonio alle sorelle Malfenti. Individa le sequenze in cui ciò accade.  
2. Da che cosa Zeno capisce subito che Ada lo respingerà? 
3. Zeno e Ada parlano di Augusta: che cosa si dicono? 
4. Nell’estremo tentativo di non perdere definitivamente Ada, Zeno parla di Guido: qual è la reazione della ragazza? Che cosa 

ricorda Zeno di quel momento? 
5. Zeno è sul punto di andarsene ma poi cambia idea: perché? 
6. Zeno decide di proporre anche ad Alberta di sposarlo: quali sono le considerazioni che lo inducono a farlo? 
7. Con quali argomenti Zeno cerca di convincere Alberta e con quali lei respinge la proposta? 
8. Infine Zeno si rivolge ad Augusta: perché nel formulare la sua proposta usa parole dure? 
9. Riassumi il dialogo tra i due e spiega perché Augusta accetta di sposarlo. 
La moglie Augusta.  
Capitolo VI: La moglie e l’amante 
Tenera, devota e ricca di incrollabili certezze Augusta rappresenta per Zeno la “salute personificata”. 
Il rapporto affettivo che lega Zeno alla moglie non è di amore vero. È dato dalla consapevolezza che Augusta, tutto sommato, si è 
rivelata la donna giusta per Zeno, anche se lei è stata una scelta di ripiego, dopo il rifiuto delle sue sorelle, ed in particolare di Ada 
di cui Zeno era, o si riteneva, innamorato. D’altra parte la sicurezza e serenità di Augusta sono riposte in Zeno che, 
paradossalmente, non è affatto sicuro. Egli è un inetto, convinto di essere malato. Il paradosso è che Augusta ripone la sua 
sicurezza su un uomo che non lo è per nulla, che è pieno di dubbi e di incertezze. Augusta è una donna “semplice”, che trae 
sicurezza dalle autorità della terra (polizia, medici, ecc.) e del cielo (Dio, la religione), oltre che dalle piccole cose quotidiane della 
vita: le ore scandite dalla regolarità degli eventi, gli oggetti, i riti di tutti i giorni. Zeno, dopo vani tentativi di darsi la salute, prendendo 
esempio dalla moglie, sente, in fondo, di considerare la sua sicurezza come una malattia, perché non ne vede, in effetti, la 
fondatezza. Forse anche quella pretesa “salute” ha bisogno di essere curata. 
1. Sintetizza il contenuto del brano in un massimo di dieci righe. Individua le sequenze in cui è scomponibile il brano. 
2. Che tipo di amore è quello che lo unisce alla donna. 
3. Perché la sicurezza di Augusta nei suoi confronti è mal riposta? 
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4. Quali sono le attività “sane” da cui Augusta trae sicurezza nella vita?  
5. Ti sembra che Zeno condivida questa fiducia? (Analizza l’ultimo periodo del testo e commenta la riflessione di Zeno). 
6. Rifletti sul concetto salute/malattia in Svevo. 
 
L’esplosione finale 
Capitolo VIII: Psico-analisi 
La civiltà delle macchine produce inquinamento e alienazione. Nelle parole iniziali traspare una borghese paura delle masse, la 
paura di una mancanza di ricchezze, di aria e di spazio per tutti. La malattia è per Zeno un dato ineliminabile, inevitabilmente legato 
alla civiltà umana, al fatto che l’uomo si è sottratto alla legge della selezione naturale, attraverso le macchine (gli ordigni). Solo un 
ritorno alle origini, provocato da una grande esplosione che distrugga la terra, potrebbe eliminare parassiti e malattie. 
1. Quali sono le ragioni per cui l’uomo, a differenza delle bestie, è irrimediabilmente ammalato? 
2. Che cosa potrebbe eliminare veramente “parassiti e malattie”? 
 
 
Luigi Pirandello  
(Girgenti, Agrigento, 1867 - Roma, 1936) 
Pirandello nacque nella villa materna del “Caos” (Cavusu), che allora si trovava nel territorio del comune di Girgenti (Agrigento), il 
28 giugno 1867 da un’agiata famiglia borghese. Il padre Stefano aveva partecipato, tra il 1860 e il 1862, alle imprese garibaldine e il 
nonno materno era stato un esponente di spicco dei moti del 1848. Avviato dal 
padre a studi di indirizzo tecnico, con l’intenzione di impiegarlo come 
amministratore nell’azienda familiare di estrazione e commercializzazione dello 
zolfo, Luigi maturò presto una spiccata passione per gli studi umanistici e per 
questo si iscrisse al ginnasio e poi al liceo di Palermo. Dopo il liceo, nel 1886, 
Pirandello s’iscrisse sia alla facoltà di lettere sia a quella di legge della stessa 
città. Da qui si trasferì a Roma, ma per contrasti con un professore terminò gli 
studi all’università di Bonn dove si laureò in filologia romanza con una tesi sul 
dialetto di Agrigento ("Voci e sviluppi di suoni nel dialetto di Girgenti"). Nel 1893 
tornò in Italia e si stabilì a Roma, dove insegnò Lingua e letteratura italiana 
all’Istituto superiore di magistero dal 1897 al 1922. Nello stesso anno scrisse il 
suo primo romanzo, Marta Ajala, pubblicato solo nel 1901 con il titolo L’esclusa. 
Grazie all’amicizia con Luigi Capuana, partecipò intensamente alla vita 
giornalistica romana, ed entrò in contatto con gli ambienti letterari della capitale. 
Nel 1894, ad Agrigento sposò Maria Antonietta Portulano, dalla quale avrà tre figli, e proseguì la sua attività letteraria, scrivendo 
saggi, novelle, poesie e il romanzo breve Il turno (1902). Nel 1903 una frana distrusse la zolfara in cui erano stati impiegati i capitali 
del padre e la dote della moglie, la quale, alla notizia, rimase immobilizzata per sei mesi alle gambe e iniziò a dare segni di 
paranoia, che si aggraverà con il tempo fino a manifestarsi in una gelosia ossessiva. La malattia della moglie diventerà materia di 
ispirazione artistica: fra i temi ricorrenti nelle sue opere, quello della follia e della famiglia come istituzione soffocante. La perdita 
delle rendite della zolfara costrinse Pirandello a intensificare l’impegno nell’attività letteraria. Nel 1904 uscì a puntate sulla rivista 
“Nuova Antologia” Il fu Mattia Pascal, e negli anni seguenti varie raccolte di novelle, poi riunite sotto il titolo Novelle per un anno, 
comprendenti 241 testi (il progetto iniziale ne prevedeva 365, uno per ogni giorno dell’anno). Nel 1908 pubblicò il saggio 
L’umorismo. Poi due romanzi: Suo marito (1911) e I vecchi e i giovani (1913). Lavorò in campo cinematografico come 
sceneggiatore, mentre la produzione teatrale diventò il suo principale interesse, dopo l’esordio di ambiente e dimensione regionale, 
avvenuto nel 1910 con gli atti unici La morsa e Lumíe di Sicilia, seguiti da Liolà, ’A giarra (La giara), ’A birritta cu’ i ciancianeddi (Il 
berretto a sonagli). Solo nel 1917, con Così è (se vi pare), inizia la fase più complessa del suo teatro, dalla quale nasceranno i 
capolavori. Tra questi vi sono: Ma non è una cosa seria e Il giuoco delle parti (1918); L’uomo, la bestia e la virtú (1919); Sei 
personaggi in cerca d’autore (1921) e Enrico IV (1922). Nonostante i riconoscimenti come autore, per Pirandello furono anni 
travagliati: durante la guerra, il figlio Stefano fu fatto prigioniero e internato in un campo di concentramento; più tardi, l’aggravarsi 
della malattia mentale della moglie rese inevitabile il ricovero in una casa di cura. Pirandello continuò a scrivere soprattutto per il 
teatro, e dal 1923 seguì la messa in scena delle sue opere in Europa, in America e in Giappone, riscuotendo ovunque un enorme 
successo. Nel 1924, poco dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, Pirandello chiese la tessera del partito fascista. Nel 1925 
Pirandello assunse la direzione artistica del “Teatro d’arte di Roma”. Come prima attrice scritturò la giovane Marta Abba, che da 
quel momento diventò la sua ispiratrice e con la quale ebbe un lungo e intenso rapporto affettivo. Nel 1928 scrisse Questa sera si 
recita a soggetto. Nel 1934 fu insignito del Premio Nobel per la letteratura. Nel dicembre del 1936, mentre a Cinecittà assisteva alla 
lavorazione di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, contrasse una polmonite e morì, lasciando incompiuto il dramma I Giganti della 
Montagna. 
Concezione della vita e poetica. Secondo Pirandello la vita è in un continuo, inafferrabile divenire. Nella vita e nel suo flusso 
eterno, Pirandello avverte disordine, casualità e caos. Anche l’individuo manca di unità e di compattezza. Ciascuno di noi si sforza 
di costruirsi una forma unitaria e compatta. Inoltre, gli altri che ci osservano e la società con le sue convenzioni ci attribuiscono una 
forma (una maschera) diversa da quella in cui noi stessi ci riconosciamo. Di conseguenza l’individuo si dibatte inutilmente nella 
trappola che gli altri e lui stesso gli hanno costruito, soffocando il suo desiderio di una vita autentica. Pirandello sente i rapporti 
sociali come una ragnatela di convenzioni inautentiche, a cui contrappone un desiderio di sincerità, una costante aspirazione alla 
spontaneità. Gran parte della produzione di Pirandello si fonda sul contrasto fra realtà e apparenza, sulla idea del “doppio”: 
l’individuo, diviso in due all’interno della sua coscienza, si sdoppia anche nell’esistenza reale. Il personaggio pirandelliano è un 
“forestiere della vita”, un uomo che si isola, che guarda vivere gli altri e se stesso dall’esterno, da lontano. Il teatro diviene il luogo-
simbolo delle falsità e delle apparenze. Gli individui non sono in grado di liberarsi delle convenzioni: essi cercano una vita più 
autentica, più vera, ma sono costretti a vivere in un mondo falso, nel mondo delle maschere. Ai personaggi pirandelliani restano, 
come unica via di fuga dalle forme, l’estraniazione o la pazzia. Nel contesto del crollo dei miti della ragione, della scienza e del 
progresso, che caratterizza la cultura del decadentismo, si colloca il relativismo di Pirandello. La realtà è multiforme, non esiste una 
verità oggettiva, ognuno ha la sua verità, che nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose. Da ciò deriva l’inevitabile 

<<Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti 
non si sa da quale orribile manteca, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi 
metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il 
contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora 
vorrebbe essere. 
Posso così, a prima vista, arrestarmi a questa impressione 
comica. Il comico è appunto un avvertimento del 
contrario. Ma se ora interviene la riflessione… ecco che io 
non posso più riderne come prima, perché appunto la 
riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a 
quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da 
quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 
passare a questo sentimento del contrario>>. 
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incomunicabilità fra gli uomini, che alimenta il senso di solitudine: essi non possono comprendersi, perché ognuno fa riferimento 
alla realtà com’è per lui e non può sapere come sia per gli altri.  
La poetica dell’umorismo.  
L’umorismo è una particolare capacità di cogliere, attraverso la riflessione, i molteplici e contrastanti aspetti della realtà, di 
scinderne e isolarne le varie e contraddittorie componenti, di andare al di là di ciò che cade sotto i nostri sensi. Pirandello assegna 
alla fantasia artistica il ruolo di scopritrice delle condizioni assurde dell’esistenza, squarciando il velo dell’illusione e mostrando 
quale ne sia la vera sostanza, fatta di vanità e di dolore. Nel saggio L’umorismo (pubblicato nel 1908) lo scrittore espone la sua 
poetica: la prima parte è storica, dedicata all’esame delle varie forme assunte dall’umorismo nel corso del tempo e ad analizzare 
l’opera di vari umoristi italiani e stranieri; nella seconda parte, di carattere teorico, Pirandello distingue due stadi dell’osservazione 
del reale, che egli definisce “avvertimento del contrario” e “sentimento del contrario”. 
La comicità (avvertimento del contrario).  
Si manifesta quando percepiamo che in una certa situazione o in un certo comportamento vi è qualcosa che non corrisponde alle 
attese, quando ci accorgiamo di una stonatura nella realtà che ci circonda, che ci sconcerta e ci induce a reagire in modo istintivo e 
immediato, come quando, vedendo una vecchia signora troppo truccata e vestita, in modo inadatto alla sua età, ci mettiamo a 
ridere. Quando in un’opera la descrizione si limita a questa primo stadio si ha il “comico”. 
L’umorismo (sentimento del contrario).  
Si manifesta se superiamo quell’impressione superficiale e la trasformiamo in riflessione: se cerchiamo di capire, ad esempio, 
perché la signora agisce in quel modo, scoprendo che forse non prova nessun piacere ad abbigliarsi così, ma lo fa per un disperato 
tentativo di mantenere vivo l’amore del marito, più giovane di lei. Mettendo in luce tutto ciò, si fa umorismo. L’umorismo è la 
capacità di cogliere, attraverso la riflessione propria dell’arte umoristica, la molteplicità del reale, vedendolo secondo prospettive 
diverse, contemporaneamente. L’umorismo non significa solo cogliere il ridicolo di una persona o di una situazione, ma vedervi 
anche l’aspetto dolente, tragico; viceversa, nel serio e nel tragico esso non può che far emergere il ridicolo. Comico e tragico non 
possono essere separati, essendo entrambi elementi della multiforme realtà. 
La funzione dell’umorismo.  
Compito dell’umorismo è di ricercare le cause vere di ogni comportamento, di rilevare gli elementi paradossali della vita. 
L’umorismo implica la scomposizione della realtà per coglierne i molteplici aspetti, spesso mascherati dietro false apparenze. 
Quando l’individuo riesce a togliersi la “maschera”, viene crudelmente alla luce tutta l’inconsistenza della vita. I personaggi di 
Pirandello sono tormentati, messi improvvisamente di fronte alla frantumazione della loro identità e alla crisi di quelle certezze che 
la “forma” sembrava loro garantire. 
Le novelle 
Pirandello scrisse novelle durante tutta la sua attività di scrittore. Novelle per un anno è il titolo che egli diede alla raccolta 
completa delle sue novelle. In una prima fase, i temi e le tecniche narrative risentono dell’influenza verista e naturalista, in cui 
domina il “bozzetto”, mentre in seguito l’autore colloca i suoi personaggi sullo sfondo di grigi ambienti borghesi, privilegiando il 
piccolo mondo impiegatizio. Nelle vicende narrate Pirandello sottolinea il capriccio del caso e il carattere assurdo o ridicolo della 
vita, sottolineando gli aspetti paradossali degli eventi dolorosi e tragici che descrive. I personaggi scoprono con sofferenza 
l’ipocrisia delle relazioni sociali e il peso soffocante delle convenzioni, compiendo talvolta tentativi di evasione o di rivolta che 
spesso sfociano nella pazzia o nel suicidio. Alcune novelle privilegiano non tanto una storia quanto piuttosto la descrizione dei 
meccanismi stessi della narrazione. Pirandello fa uso di una lingua media, vicina al parlato, distante dalla retorica di tipo letterario, 
ma anche dal dialetto.  
I romanzi 
Partendo dall’eredità ricevuta dal Realismo e dal Naturalismo, Pirandello si allontana da quei modelli, che a suo giudizio tendono a 
limitare la sincerità dell’opera d’arte. I personaggi pirandelliani sono antieroi, votati all’inettitudine e alla follia, posti di fronte 
all’assurdità della vita, che scoprono l’inconsistenza della loro identità. I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal,. Il turno, I vecchi e i 
giovani, Suo marito. Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. 
Uno, nessuno e centomila. 
Uno, nessuno e centomila, pubblicato nel 1926 in volume, è “il romanzo della scomposizione della personalità”. L’autore vi porta 
alle estreme conseguenze il suo discorso sull’“essere” e sull’“apparire”, e sulla “maschera” che l’uomo è costretto a portare per 
continuare a vivere. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, detto Gengè, si accorge, quando la moglie glielo fa notare, di avere il naso 
un po’ storto. L’osservazione, in sé banale, lo mette in crisi, poiché all’improvviso egli si rende conto di non avere l’aspetto univoco 
che ha sempre creduto, ma quello che ognuno vede in lui; in altre parole, di non essere “uno” ma “centomila”, e quindi “nessuno”. 
Ha inizio così una sua lucida follia, che lo spinge a compiere azioni imprevedibili, del tutto prive di logica secondo il punto di vista 
comune, come quella di sfrattare un inquilino per poi regalargli la casa, o di chiudere la banca che dirige. La moglie lo lascia e il 
paese lo commisera come pazzo. Gengè si riduce a vivere in un ospizio, rifiutando il suo nome e la sua identità. Immedesimandosi 
nella natura, egli scopre di volta in volta le sensazioni diverse che gli offre il contatto con il mondo degli animali e delle cose, e può 
vivere rinnovandosi giorno dopo giorno, senza avere né un passato né un futuro. 
Il teatro 
Maschere nude è il titolo che Pirandello attribuì alla raccolta delle sue opere teatrali: l’uomo è costretto ad indossare una 
“maschera”che lo immobilizza in un ruolo, e solo a costo di un’acuta sofferenza riesce talvolta a strapparsi la “maschera”, facendo 
emergere la sua nudità e scatenando la tragedia dell’alienazione, dell’incomunicabilità e della solitudine, che caratterizzano la 
condizione umana. Mentre il teatro precedente mirava alla rappresentazione di una realtà esistente come un dato di fatto, 
Pirandello introduce una visione non più statica, interpretabile in modi diametralmente opposti, priva di una sua oggettiva 
consistenza. Così è (se vi pare) è la prima opera teatrale in cui si realizza questa nuova concezione. Le commedie di Pirandello 
assumono spesso l'aspetto di dialoghi filosofici e i personaggi si caratterizzano per il loro arrovellarsi, ragionare, spiegare, nel 
tentativo di spezzare la solitudine e di trovare un comune ambito di confronto. Poiché questo non è possibile, non resta allora che 
accettare la propria solitudine, celata dietro la forma, dietro la maschera che imprigiona la nostra vita. 
 
Il treno ha fischiato... 
L'umile impiegato Belluca conduce una vita impossibile in ufficio e in famiglia. Una notte, mentre è prostrato dalla stanchezza, 
Belluca sente fischiare un treno e “rinasce alla vita”. Il giorno dopo si ribella imprevedibilmente ai rimproveri del capufficio e viene 
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ritenuto pazzo. I colleghi vanno a trovarlo poi tornano dall'ospizio e riferiscono sul suo comportamento al vicino di casa di Belluca. Il 
narratore (il vicino di casa) non crede alla pazzia di Belluca e si reca a trovarlo. Belluca gli racconta di quando ha sentito il treno 
fischiare e gli preannuncia il suo ritorno ad una parziale “normalità”. 
Riassunto secondo l'intreccio. I colleghi dell'umile impiegato Belluca tornano dall'ospizio dei matti dove gli hanno fatto visita e 
commentano le sue condizioni e il suo comportamento. Belluca in ufficio era sempre stato sottomesso e remissivo ma la sera 
precedente si era imprevedibilmente ribellato al capufficio, perciò era stato giudicato pazzo. Uno dei colleghi  riferisce il 
comportamento di Belluca all'ospizio ma il narratore (un vicino di casa di Belluca) commenta che si tratta di un comportamento 
comprensibile. Infatti descrive la penosa vita famigliare di Belluca, definendola insopportabile. Il vicino si reca a trovare Belluca 
all'ospizio e questi gli racconta di quando ha sentito un treno fischiare nella notte e di come questo lo abbia improvvisamente 
risvegliato, poi gli preannuncia il suo ritorno ad una parziale “normalità” 
Fabula e intreccio. Il rapporto fabula/intreccio in questa novella risulta particolarmente complesso. La stessa suddivisione in 
sequenze non è semplice e scontata, poiché il narratore racconta più volte fatti accaduti in precedenza per poi tornare al presente, 
in un continuo altalenare, inframmezzato  da numerosi commenti. Appare evidente la notevole sfasatura tra fabula e intreccio. 
L’ordine della narrazione è particolarmente elaborato e complesso. All’inizio del racconto (incipit) gli eventi hanno già avuto corso e 
sono rievocati dal narratore che non manca di commentarli. 
∗ La novella inizia “in medias res”, con i commenti dei colleghi del protagonista che fanno ritorno dall’ospizio, dove si sono recati 

a trovarlo.  
∗ La conclusione si prospetta come circolare rispetto all’inizio della fabula (non dell’intreccio) poiché Belluca preannuncia un suo 

ritorno alla “normalità”, benché in una condizione di minore frustrazione.  
∗ Due possono essere considerati i momenti in cui si giunge al punto di massima tensione della narrazione: il momento in cui il 

protagonista sente il fischio del treno e quello della sua ribellione al capoufficio. 
Il tempo: 
Frequente il ricorso all'analessi, che mira a ricostruire la storia attraverso la narrazione successiva di «pezzi» di essa, con una 
strategia simile a quella del «giallo», in cui l'autore dissemina indizi, fino alla rivelazione finale. 
Dapprima il narratore rievoca il comportamento sottomesso di Belluca, «vecchio somaro» secondo il giudizio dei colleghi, poi 
racconta della ribellione della sera precedente il ricovero, torna al presente per parlarci delle condizioni del poveretto all'ospizio. 
Con un altro flashback racconta la vita famigliare di Belluca e con un altro ancora, riferendo la narrazione del protagonista stesso, 
parla della serata in cui egli ode il treno fischiare. Infine torna al presente per preannunciare quel che accadrà in seguito. 
Particolare importanza nel racconto assumono le scene (quella iniziale con i commenti dei colleghi; quella della ribellione;) e le 
pause riflessive del narratore, che commenta gli avvenimenti. Significativa inoltre la descrizione delle condizioni di vita del 
protagonista in ufficio ed in famiglia. 
Il protagonista. 
Belluca è un modesto impiegato, bistrattato e sottomesso, che vive in condizioni di miseria, di disperazione per la drammaticità 
della sua situazione famigliare.  
Il narratore lascia intendere che egli ha sfiorato un'altra vita, un altro mondo (…s'era dimenticato da anni…che il mondo esisteva) 
ma che è stato risucchiato dalla quotidianità, dalla miseria della sua condizione famigliare e sociale.  
Possiamo immaginare un antenato del ragionier Fantozzi, che ha subito, più del suo pronipote, i colpi dell'avversa sorte, ma capace 
alfine di reagire e di ritagliarsi uno spazio, un mondo privato che nessuno possa più negargli.  
Il fischio del treno è l'elemento che innesca la reazione del protagonista, che ora vuole vivere una vita vera, una vita sua, pur 
sapendo che non potrà sottrarsi del tutto, che dovrà indossare nuovamente la sua maschera. 
L'ambiente. 
Tre sono gli ambienti cui il testo fa riferimento: l'ospizio, l'ufficio, la casa. Si tratta di spazi chiusi, in sintonia con l'idea di 
soffocamento che caratterizza la vita di Belluca. Di essi non viene descritto l'aspetto fisico ma solo la vita che vi si conduce.  
Del primo non viene detto nulla in modo diretto, se non che è triste (quel triste ospizio) in contrasto con «il gaio azzurro della 
mattinata invernale». Inoltre, I colleghi di Belluca sono ben contenti di allontanarsene, poiché questo li rassicura e li fa rientrare tra i 
«sani». 
Le caratteristiche dell'ufficio si possono poi dedurre dalla descrizione di ciò che vi accade, dell'attività che vi si svolge: un 
monotono, routinario lavoro di computisteria. Un lavoro «arido» per un ambiente arido, in cui non abita la creatività, in cui allignano 
piccoli soprusi, in cui sono frequenti le reprimende ingiustificate e le crudeli punzecchiature. 
Infine, ancor più l'ambiente famigliare appare soffocante: una casa piccola, per una famiglia numerosa, con moglie, suocera, sorella 
della suocera, tutte e tre cieche. Due figlie vedove e sette figli. E qui, in questa casa degli orrori, il povero Belluca è costretto a 
continuare il suo lavoro, di notte, senza tregua.  
In contrapposizione a questo spazio chiuso si pone lo spazio immaginato, dopo il fischio del treno, uno spazio aperto, sinonimo di 
libertà. 
Il narratore e il punto di vista. 
Che il narratore è un personaggio, testimone della storia, lo scopriamo circa a metà della narrazione (Chi venne a riferirmele…). 
Poco dopo egli ci informa di essere un vicino di casa del protagonista.  
Così come non ci troviamo di fronte ad una narrazione lineare ed ordinata in successione cronologica, analogamente ci troviamo di 
fronte a diversi modi di vedere la realtà, a diversi punti di vista: quello del narratore, che considera naturale ed inevitabile ciò che è 
accaduto a Belluca; quello dei colleghi e dei medici, che giudicano Belluca pazzo; quello dello stesso Belluca che lucidamente 
appare consapevole delle ragioni del proprio comportamento, così come è cosciente di non avere vie d'uscita radicali e definitive, e 
che vorrebbe essere veramente pazzo, così come i colleghi pensano. 
I temi, il pensiero, la poetica dell'autore. 
I temi della novella sono quelli prediletti dall'autore, spesso al centro delle sue opere narrative e teatrali. I temi della forma, della 
maschera della trappola, del relativismo e dell'umorismo:  
• Il protagonista subisce le condizioni sociali e i pregiudizi che gli altri gli hanno imposto, indossa ormai una maschera, quella 

dell'impiegato remissivo, infaticabile e circoscritto lavoratore, sempre pronto a piegarsi e a subire le offese.  
• La sua vita è ormai una trappola (ben rappresentata dagli spazi soffocanti descritti) da cui Belluca non riesce ad uscire e la sua 

esasperata reazione, la rottura pur momentanea della maschera, viene giudicata pazzia. 
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• La novella presenta poi un altro aspetto tipico della produzione pirandelliana, quello del relativismo: la realtà, secondo 
Pirandello, non è mai oggettiva ed essa può essere osservata da punti di vista diversi, quali appunto quelli che emergono nella 
narrrazione. 

• Infine ritroviamo nel testo la tecnica dell'umorismo, la descrizione cioè di una situazione drammatica mettendone in luce tutta 
l'assurdità, esasperata al punto da suscitare il riso. Si pensi alla tragica ma al tempo stesso grottesca descrizione della famiglia 
del protagonista. 
1. Il rapporto tra fabula e intreccio presenta in questa novella una notevole complessità. Ricostruiscine le caratteristiche. 
2. Anche il tempo della novella non è lineare ed omogeneo, per la presenza di analessi (flash-back) e prolessi (anticipazioni) 

ed è caratterizzato da variazioni nella durata. Delineane le caratteristiche. 
3. Il protagonista è un impiegato sottomesso e senza prospettive, ma poi subisce un’evoluzione: descrivi le caratteristiche 

che gli vengono attribuite e come si manifesta il suo cambiamento. 
4. L’ambiente della novella è costruito sulla contrapposizione tra gli spazi chiusi (della realtà) e gli spazi aperti (evocati 

dall’immaginazione). Svolgi una breve analisi. 
5. Chi è il narratore della novella e come presenta se stesso? Quale opinione ha della “pazzia” di Belluca? 
6. Quale rapporto c’è tra la vicenda di Belluca e la teoria della “coda naturalissima”, sostenuta dal narratore? 
7. Molteplici sono i punti di vista presenti nella novella: individuali. 
8. Spiega in quali punti della novella è possibile individuare i seguenti elementi:  

o la forma/maschera 
o la pazzia 
o l’umorismo 

 
Il fu Mattia Pascal 
Il romanzo si articola in una struttura circolare costituita da 18 capitoli, che si possono suddividere in tre parti, corrispondenti al 
cambiamento dell'identità del protagonista: Mattia Pascal - Adriano Meis - Il fu Mattia Pascal 
La storia inizia dalla fine, con due premesse teoriche del narratore – protagonista, che precedono la narrazione vera e propria. Il 
giovane Mattia Pascal vive nell’immaginario paese di Miragno, in Liguria. Il padre, morto quando Mattia è ancora un fanciullo, lascia 
in eredità alla moglie e ai due figli una discreta fortuna, ben presto mandata in fumo dall’avido e disonesto amministratore Batta 
Malagna (la talpa), al quale la madre di Mattia, incauta e inesperta, l’ha affidata. Per vendicarsi di Batta Malagna, Pascal ne seduce 
la nipote, Romilda, che viene messa incinta da Mattia. Oppresso da un matrimonio infelice e da una suocera che lo maltratta, dopo 
un ennesimo litigio familiare, Mattia fugge da casa con pochi soldi in tasca. A Montecarlo vince un’ingente somma di denaro al 
Casinò e decide così di tornare al suo paese ma, mentre è in viaggio, legge su un giornale la straordinaria notizia della propria 
morte. Così, all’improvviso, egli concepisce l’idea di sparire per sempre e di ricominciare a vivere sotto una nuova identità. Sceglie 
un nome diverso, Adriano Meis, e si stabilisce a Roma, in una pensione tenuta dal signor Paleari e dalla figlia di lui, Adriana, della 
quale si innamora. Mattia si accorge però che gli è impossibile condurre una nuova vita: non ha documenti che comprovino la sua 
identità, non può quindi trovare un lavoro, né sposare Adriana, né denunciare un furto del quale è rimasto vittima. Finge dunque il 
suicidio per rinascere come Mattia Pascal. Torna al paese, e qui scopre che la moglie si è risposata con il suo amico Pomino. 
Sebbene legalmente egli abbia la possibilità di far annullare il secondo matrimonio, si rende conto di non poter distruggere quella 
nuova famiglia. Così, il “fu” Mattia Pascal si rassegna a vivere con una vecchia zia, trascorrendo gran parte del tempo in biblioteca 
in compagnia del curato, con l’aiuto del quale scrive la sua incredibile vicenda. Il manoscritto lo lascerà alla biblioteca, con l’obbligo 
che nessuno lo apra se non dopo cinquant’anni dalla sua “terza, ultima e definitiva morte”. 
Mattia: un inetto. Mattia Pascal è un tipico uomo del Novecento, privo di certezze, la cui esistenza è in gran parte affidata 
all’imprevedibile intervento del caso. I rapporti con la suocera, la vincita al gioco, l’equivoco della morte, che determinano la nascita 
dell’“alter ego” e il tentativo di crearsi una nuova vita come Adriano Meis, vedono tutti il prevalere del caso sulla libertà di scelta del 
protagonista. Mattia è un inetto che ha avuto una serie di occasioni, ma non è riuscito a sfruttarle: liberato dall’opprimente 
condizione famigliare, il protagonista cerca un’identità autentica ma inutilmente.  
La crisi d'identità. L'occhio strabico di Mattia è simbolo della sua crisi d'identità, che dipende anche dalla sua tendenza a 
sdoppiarsi e a porsi davanti allo specchio. Per due volte assume una nuova personalità, prima come Adriano Meis poi come <<fu>> 
Mattia Pascal, riproducendo ripetutamente situazioni dalle forti analogie (seduce prima Romilda, poi Oliva; finge due volte il 
suicidio; ecc.). 
Le tecniche narrative. Per vari motivi, Il fu Mattia Pascal (pubblicato nel 1904) può essere considerato una premessa 
fondamentale a tutta la prosa italiana del Novecento, il capostipite del cosiddetto antiromanzo, ossia di quella forma narrativa che 
non deve rispettare un ordine logico e una struttura sequenziale, come era invece tenuto a fare il romanzo naturalista. L’autore usa 
tecniche narrative analoghe a quelle che saranno impiegate da Svevo nella Coscienza di Zeno (1923): non narra una storia 
oggettiva, ordinata secondo una linea cronologica. Il racconto è condotto dal punto di vista del “personaggio”, e l’intreccio è basato 
sull’intervento continuo di colui che sta narrando in prima persona le vicende delle quali è già stato protagonista.  La narrazine si 
organizza sotto forma di un flusso di eventi e di pensieri spesso privi di connessioni cronologiche e disposti secondo un procedere 
casuale. Il racconto comincia quando la vicenda è conclusa, e procede “all’indietro”, con una serie di anticipazioni e di recuperi 
temporali, analoghi ai flashback cinematografici, attraverso i quali il soggetto narrante rivive il passato e compie l’analisi di sé in una 
visione “straniata”, di cui è metafora il suo occhio strabico. 
Lessico. Il lessico è grigio e volutamente privo di rilievo drammatico, ma è reso particolarmente espressivo da coloriture dialettali, 
neologismi o termini ormai desueti. La lingua mescola vari registri, facendosi di volta in volta comica o patetica, ironica o 
drammatica. L’andamento sintattico è spezzato, e alterna uno stile freddo, analitico a uno più istintivo e immediato, che risponde ai 
sentimenti e alle passioni che ispirano il personaggio. L’immediatezza del pensiero e la spontaneità del parlato sono rese attraverso 
l’uso costante del presente, al cui interno, però, convivono e si nascondono tre diversi livelli temporali: quello corrispondente al 
momento in cui il testo è stato scritto e quello in cui è stato vissuto dal personaggio. 
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Mattia Pascal. 
- Io mi chiamo Mattia Pascal. 
Il personaggio-narratore dichiara che una delle poche certezze che un tempo aveva era quella di chiamarsi Mattia Pascal. Lascia 
poi intendere che in seguito, per qualche ragione imprecisata, persino quella certezza, benché minima, è venuta meno. Il 
protagonista, che ha svolto per circa due anni la mansione di bibliotecario, dice di essersi deciso a raccontare per iscritto il proprio 
“caso”, pur provando scarsa stima per i libri, perché lo ritiene particolarmente curioso e istruttivo. Egli lascerà il manoscritto nella 
biblioteca dove ha lavorato, con l'obbligo però di aprirlo soltanto cinquant'anni dopo la sua terza, ultima e definitiva morte. 

1. Il protagonista-narratore anticipa, all’inizio del romanzo, il tema centrale alla base della vicenda: di che cosa si tratta? 
2. Per quale ragione una cosa così scontata come quella del nome non sarà per lui, in seguito, affatto scontata? 

Adriano Meis 
Mattia Pascal, di ritorno a casa dopo un’inaspettata vincita a Montecarlo, legge sul giornale la notizia della propria morte. Dapprima 
sconcertato e irritato, si convince che il caso gli sta offrendo una straordinaria opportunità: quella di rifarsi una vita.  
Dopo aver cambiato il proprio aspetto, il nuovo nome gli viene offerto per caso da una discussione in treno tra due eruditi: l’uno, nel 
sostenere la propria tesi, alludendo all’imperatore Adriano, ripete continuamente “Adriano”; l’altro, nell’andarsene, risponde 
risentito, alla domanda insolente del proprio interlocutore (“Chi lo dice?”). “Camillo De Meis!”. Il protagonista decide allora di 
chiamarsi, d’ora in poi, Adriano Meis e prova un grande senso di libertà e di leggerezza all’idea di poter essere finalmente artefice 
del proprio destino. 

1. In che modo Mattia Pascal viene “ribattezzato” con il nome di Adriano Meis? 
2. Quali sono le emozioni e i pensieri del protagonista? A che cosa sono dovute? 
3. Per quale ragione, nel seguito della narrazione, si riveleranno illusorie? 

Il fu Mattia Pascal 
1. Mattia Pascal intravede, a un certo punto della sua vita, l’illusione della libertà, di cui in seguito, scopre gli inevitabili inganni; 

infine, prova un senso di amara delusione e sconfitta. Riassumi l’intreccio del romanzo secondo le tre principali sequenze 
cronologiche: 
• Mattia Pascal - Adriano Meis - il fu Mattia Pascal 

2. Come interpreta Don Eligio la storia del fu Mattia Pascal? Come invece il protagonista? 
3. Il brano è tratto dalla conclusione del romanzo. Quali temi emergono dalla lettura del testo? Qual è il messaggio pirandelliano? 
4. Alcune affermazioni del protagonista e molte sue riflessioni manifestano il suo punto di vista e i suoi convincimenti e valori. 

Esaminate il personaggio di Mattia Pascal, sottolineandone il carattere e la psicologia. 
5. La figura di Mattia Pascal richiama alla mente quella dell’inetto, protagonista di molte opere del primo Novecento. Esaminate la 

tipologia dell’inetto in altri autori contemporanei di Pirandello. 
 
La patente  Commedia in un atto 
La patente viene scritta prima in dialetto siciliano poi in italiano: il 19 febbraio viene allestita a Roma, al Teatro Argentina, dalla 
Compagnia del «Teatro Mediterraneo» diretta da Nino Martoglio, in dialetto siciliano col titolo “'A patenti”. Sarà poi rappresentata 
per la prima volta in italiano il 23 marzo 1918, a Torino, al Teatro Alfieri dalla compagnia di Angelo Musco. Rosario Chiàrchiaro si 
presenta dal giudice D’Andrea con l’aspetto dello jettatore3: una barbaccia ispida e cespugliosa sulle guance scavate, sul naso un 
paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli danno l'aspetto d'un barbagianni, un abito rigonfio e logoro, color topo, una canna 
d'India in mano col manico di corno. Chiàrchiaro, emarginato nel suo paese perché ritenuto da tutti uno iettatore, denuncia per 
diffamazione due giovani che al suo passaggio hanno fatto gesti scaramantici. Al contrario di quel che il giudice D’Andrea 
immagina, il suo scopo non è però quello di farli condannare dal tribunale per ottenere un risarcimento ma di perdere la causa e 
così vedersi implicitamente riconosciuta la “patente” di iettatore. In tal modo egli potrà appostarsi davanti a fabbriche a negozi e a 
case da gioco per ricavarne denaro in cambio del suo allontanamento da essi. Il protagonista, emarginato dalla comunità in cui 
vive, che ha perso il lavoro e la serenità famigliare, vuole così sfruttare i pregiudizi e la superstizione dei suoi compaesani per 
sopravvivere e al tempo stesso per ottenere una sorta di vendetta. Se in altri testi di Pirandello i personaggi sono vittime 
dell’apparenza, in questo caso il protagonista non intende subire la rappresentazione che gli altri fanno di lui, ma la sfrutta 
facendone un punto di forza. Egli resta, tuttavia, una vittima perché la sua scelta non è certo libera espressione delle sue 
aspirazioni ma una prospettiva cui l’ignoranza e i pregiudizi l’hanno costretto. La “maschera” di iettatore gli resterà, in ogni caso, 
addosso: egli potrà usarla per ricavarne denaro, ma non potrà spezzarla. L’immagine di Chiàrchiaro parato da iettatore, la sua 
pretesa di ottenere la “patente” inducono al riso. Anche in questo caso, però, si tratta di umorismo, non di comicità, perché dietro la 
situazione in superficie comica si cela una realtà drammatica, quella di un uomo che comunque è vittima dei pregiudizi dei propri 
compaesani. 
1. Sintetizza i contenuti del testo in un massimo di dieci righe. 
2. La “patente” è il termine-chiave del testo. Perché è così importante per il Chiàrchiaro? A che cosa gli servirà? 
3. Che cosa intende il giudice D’Andrea con l’espressione di «tassa dell’ignoranza»? 
4. Anche il personaggio di Chiàrchiaro è vittima della “maschera” che gli altri gli attribuiscono: in quale misura riesce a fare di 

questa un punto di forza e in quale misura, tuttavia, ne resta vittima? 
 
Il berretto a sonagli 
Il berretto a sonagli è una commedia in due atti. Il titolo si riferisce al berretto portato dai buffoni e dai pazzi. L'azione ha luogo in 
una cittadina siciliana, nel salotto della casa del cavalier Fiorìca, un ricco banchiere. La moglie Beatrice, convinta che il marito la 
tradisca con Nina, giovane moglie di un dipendente - lo scrivano Ciampa - prepara un piano per far scoppiare lo scandalo. Pensa 
infatti di inviare Ciampa a Palermo con una scusa, in modo che il marito possa appartarsi con l’amante, con l’intento di far 
intervenire la polizia e di sorprenderlo in flagrante adulterio. La signora Beatrice espone il piano al delegato di polizia Spanò, uomo 

                                                        
3	  jettatore: colui che ha i poteri per portare sfortuna.	  
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di fiducia della famiglia, che è costretto a cedere alle pressanti insistenze della donna. Nel secondo atto scatta la trappola: i due 
amanti vengono sorpresi e arrestati, l'una per un «decolté eccessivo» e l'altro in «maniche di camicia», per resistenza a pubblico 
ufficiale. Nel merito, però, assicura il delegato Spanò, il verbale è negativo e il cavaliere sarà prontamente rilasciato. Poiché il 
marito è stato in qualche modo punito, la signora Fiorìca è ora soddisfatta. Non ha considerato però la reazione di Ciampa: non gli 
resta che vendicare il tradimento palese, ammazzando moglie e amante, poiché un verbale di polizia «negativo» non può 
cancellare le chiacchiere di paese. Poiché tutti minimizzano l’accaduto definendolo come un gesto di pazzia, Ciampa è folgorato da 
un'idea: la signora si finga veramente pazza così i sospetti che hanno provocato lo scandalo saranno attribuiti alla sua pazzia. Egli 
potrà così evitare di lavare nel sangue il proprio onore. Incalzata dalla paradossale provocazione di Ciampa che le chiede di «farsi 
tre mesi di villeggiatura» in una casa di salute, per dissipare i sospetti e restituirgli la dignità, la signora libera la corda pazza 
dandosi a incontrollate escandescenze e gridando in faccia a Ciampa la verità della sua condizione di «becco». Beatrice viene 
portata via, mentre continua a gridare come se fosse impazzita davvero. 
La commedia, che riprende le tematiche delle due novelle La verità (1912) e Certi obblighi (1912), venne scritta nell'agosto 1916 in 
dialetto siciliano per Angelo Musco con il titolo 'A birritta cu' i cianciareddi. In questa versione fu messa in scena dalla compagnia di 
Musco a Roma, al Teatro Nazionale, il 27 giugno 1917. Nel 1918 Pirandello preparò la traduzione in italiano che fu rappresentata a 
Roma il 15 dicembre 1923. L'individuo è costretto a difendere il suo pupo, dunque il suo prestigio sociale, anche a costo di pagare 
un prezzo altissimo. Questo vuol dire che, come accennato, Ciampa potrebbe essere costretto ad uccidere la moglie.  

1. Perché Ciampa sospetta che Beatrice stia ordendo un intrigo? Che cosa la esorta a fare? 
2. In che cosa consiste la teoria delle tre corde? 
3. In che cosa consiste la teoria del “pupo”? 

 
Sei personaggi in cerca d’autore.  
Il dramma, in tre atti, messo in scena al “Teatro Valle” di Roma nel 1921, subì un clamoroso insuccesso, ma pochi mesi dopo al 

“Manzoni” di Milano ottenne un altrettanto clamoroso successo.  
Una compagnia teatrale sta provando “Il giuoco delle parti” di Pirandello 
quando sul palcoscenico si presentano sei “personaggi”: il Padre, la Madre, il 
Figlio, la Figliastra, il Giovinetto e la Bambina. Essi dichiarano che l’autore, 
dopo averli creati nella sua fantasia, non ha voluto scrivere il testo, perciò 
chiedono al capocomico di mettere in scena la loro storia, che essi 
raccontano in modo disorganico, interrompendosi a vicenda.  
Il Padre, che ha avuto il Figlio dalla Madre, ha lasciato che questa, 
innamoratasi del suo segretario, andasse a vivere con lui, avendone altri tre 
figli: la Figliastra, il Giovinetto e la Bambina.  
Dopo molti anni, il Padre per caso ha incontrato la Figliastra in una casa 
d’appuntamenti, dove è costretta a prostituirsi da quando le è morto il padre 
naturale, e solo l’intervento della Madre ha evitato che si consumasse un 
rapporto dalle caratteristiche incestuose. Il Padre, pentito e addolorato, ha 

accolto in casa propria la Moglie e i figli non suoi, creando una situazione difficilissima: il Figlio si è chiuso in se stesso, mentre la 
Figliastra gli continua a dimostrare un’aperta ostilità. Il capocomico, colpito dalla vicenda, accetta di metterla in scena, a patto che 
siano i suoi attori a recitare. Iniziano le prove, ma vengono di continuo interrotte dalle obiezioni dei “personaggi”, che non si 
riconoscono nell’interpretazione degli attori e chiedono di essere essi stessi a recitare, in quanto il dramma, anziché 
“rappresentato”, sarebbe “vissuto” direttamente.  
Alla fine il capocomico si lascia convincere, e durante un’ennesima lite tra il Padre, la Madre, il Figlio e la Figliastra, la Bambina 
cade in una vasca da giardino e muore. Il Giovinetto, che non si è mosso per salvarla, si uccide con una pistola. Né il capocomico 
né gli attori sanno più se quanto è accaduto sia realtà o finzione.  
Oppresso come da un incubo, il capocomico fa accendere le luci in sala, e finalmente la tensione si scioglie. Restano sulla scena le 
ombre del Figlio, della Madre e del Padre, mentre risuona la stridula risata della Figliastra.  
Con questo dramma Pirandello dà inizio al suo progetto di “teatro nel teatro”, con cui distrugge la costruzione scenica tradizionale: 
abolisce la suddivisione in atti e scene; trasforma lo spazio teatrale in un luogo di confronto tra varie interpretazioni della realtà.  
 
Vogliamo vivere, signore! 
Il dramma teatrale è del 1921. È l'opera che rese celebre quasi all'improvviso Luigi Pirandello, trascinandolo anche in una iniziale 
polemica critica. Fu rappresentata per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ad opera della Compagnia di Dario 
Niccodemi. È considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente 'Questa sera si recita a soggetto' e 
'Ciascuno a suo modo'. Incentrata sul problema dell'autonomia del personaggio, l'opera presenta sei personaggi appena abbozzati 
che pretendono dal loro autore una vita vera, una vita in svolgimento al di fuori della fissità raggelata e falsa dell'arte. La tragedia 
dei Sei personaggi è la tragedia dell'incomprensione e dell'orrore. Di quella impossibilità di esprimersi, di comunicare e di toccare 
un fondo concreto e vivo delle cose del mondo, che resterà anche nei drammi seguenti una delle caratteristiche dell'arte di 
Pirandello. 
 
L'uscere (col berretto in mano) 
 Scusi, signor Commendatore. 
 
Il capocomico (di scatto, sgarbato) 
 Che altro c'è? 
 
L'uscere (timidamente) 
 Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei. 
Il Capocomico e gli Attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala. 
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Il capocomico (di nuovo sulle furie) 
 Ma io qua provo! E sapete bene che durante la prova non deve passar nessuno! 
Rivolgendosi in fondo: 
 Chi sono lor signori? Che cosa vogliono? 
 
Il padre (facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette) 
 Siamo qua in cerca d'un autore 
 
Il capocomico (fra stordito e irato) 
 D'un autore? Che autore? 
 
Il padre 
 D'uno qualunque, signore. 
 
Il capocomico 
 Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. 
La Figliastra (con gaja vivacità, salendo di furia la scaletta). 
 Tanto meglio, tanto meglio, allora, signore! Potremmo esser noi la loro commedia nuova. 
 
Qualcuno degli attori (fra i vivaci commenti e le risate degli altri) 
 Oh, senti, senti! 
 
Il padre (seguendo sul palcoscenico la Figliastra). 
 Già, ma se non c'è l'autore! 
Al Capocomico: 
 Tranne che non voglia esser lei... 
La Madre, con la Bambina per mano, e il Giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta e resteranno lì in attesa. Il Figlio resterà 
sotto, scontroso. 
 
Il capocomico 
 Lor signori vogliono scherzare? 
 
Il padre 
 No, che dice mai, signore! Le portiamo al contrario un dramma doloroso. 
 
La figliastra 
 E potremmo essere la sua fortuna! 
 
 
 
 
ENRICO IV 
Enrico IV è un dramma in tre atti, scritto nel 1921 e rappresentato con grande successo nel febbraio del 1922 al “Teatro Manzoni” 
di Milano. Il protagonista è un giovane aristocratico romano che durante una festa in costume, in cui veste i panni di Enrico IV, cade 
da cavallo e, impazzito in seguito al trauma ricevuto, crede di essere davvero Enrico IV.  
Per vent’anni la famiglia ne asseconda la pazzia, ricostruendo intorno a lui l’ambiente medievale. Un giorno arrivano alla villa umbra 
Matilde Spina, fidanzata di “Enrico IV” al tempo della caduta, con la figlia diciannovenne Frida, avuta dall’amante Belcredi, e un 
medico che vuole tentare di guarire il folle sottoponendolo ad uno shock.  
Frida, che somiglia moltissimo alla madre da giovane, dovrà presentarsi a “Enrico” nelle vesti che indossava il giorno della caduta; 
contemporaneamente la vera Matilde dovrà mostrarsi nel suo aspetto attuale e nei suoi abiti moderni.  
Però le cose non vanno secondo le previsioni perché “Enrico” non è più pazzo: da otto anni è tornato in sé, ma rendendosi conto di 
essere solo, anziano, con tutti quegli anni di vita non vissuti, ha continuato nella finzione per difendersi dalla vita, per guardarla dal 
di fuori e nello stesso tempo per prendersi una rivincita nei confronti dei “sani” che gli stanno attorno, obbligati a recitare per lui 
un’interminabile farsa.  
Ma ora, nauseato per la mascherata che gli hanno disegnato, non vuole più fingere: egli rivela di sapere che la sua caduta da 
cavallo non fu accidentale, ma provocata da Belcredi che voleva per sé Matilde, per cui adesso gli sembra giusto che sia sua Frida. 
Abbraccia la ragazza e Belcredi gli si oppone, così egli lo trafigge con la spada.  
A questo punto, non gli resta che ricominciare a fingersi pazzo, imprigionato per sempre in una finta forma  
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Giuseppe Ungaretti 

1. Dove nacque e dove visse la propria giovinezza Ungaretti? 
Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 da genitori originari di Lucca. Il padre, operaio allo scavo del Canale di 
Suez, morì due anni dopo la nascita del poeta, e la madre mandò avanti la gestione di un forno di proprietà, consentendogli di 
proseguire gli studi. Ben presto nacque in lui l'amore per la poesia, che si intensificò grazie alle amicizie che egli strinse nella città 
egiziana, ricca di antiche tradizioni e di nuovi stimoli. Ungaretti si interessò in particolare alla letteratura francese e a quella italiana, 
leggendo le opere di Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e Leopardi. Conobbe Moammed Sceab, suo grande amico. Frequentò 
l’ambiente della "Baracca Rossa", un deposito di marmi e legname dipinto di rosso, sede di incontro di letterati e di esuli anarchici e 
socialisti. In Egitto resterà fino al 19 12. 

2. Dove si completa la sua formazione culturale e letteraria? 
Nel 1912 Ungaretti lasciò l'Egitto e si recò a Parigi, dove proseguì gli studi alla Sorbona. Il mondo della capitale francese, centro di 
vita culturale e artistica della «belle epoque» e punto d’incontro delle avanguardie artistiche e letterarie del Novecento, gli aprì 
conoscenze e orizzonti culturali nuovi. Approfondì la conoscenza della poesia simbolista (soprattutto Rimbaud e Mallarmé) ed entrò 
in contatto con gli esponenti più rappresentativi della cultura e dell’arte francese e italiana (Apollinaire, Proust, Bergson, Braque, 
Picasso, De Chirico, Soffici, Papini, Boccioni, Modigliani ecc.). Nel 1913 morì suicida l'amico d'infanzia Sceab, nell'albergo di rue 
des Carmes che condivideva con Ungaretti, cui il poeta dedicò la poesia In memoria, pubblicata nel 1916 all'interno de Il porto 
sepolto. In Francia Ungaretti filtrò le precedenti esperienze, perfezionando le sue conoscenze letterarie e il suo stile poetico.  

3. Quale avvenimento storico di inizio ‘900 segna profondamente le poesie delle sue prime raccolte? 
Quando nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Ungaretti partecipò alla campagna interventista e si arruolò volontario come 
soldato semplice, quando il 24 maggio 1915 l'Italia entrò in guerra. Combatté sul Carso e in seguito a questa esperienza scrisse le 
poesie pubblicate nel 1916 con il titolo Il porto sepolto. L’esperienza sul fronte incise profondamente sulla sua formazione umana e 
poetica. Dopo la guerra ritornò a Parigi dove fu corrispondente del giornale di Benito Mussolini “Il Popolo d'Italia” e lavorò presso 
l'ufficio stampa dell'ambasciata italiana. Nel 1919 pubblicò la prima edizione di Allegria di Naufragi, in cui confluì la precedente, Il 
porto sepolto. Il nome della raccolta indica la gioia del sopravvissuto alla tempesta, di colui che, avendo visto la morte vicina, sa 
apprezzare la vita. 

4. Che rapporto ebbe Ungaretti con il fascismo? 
Nel 1920 sposò Jeanne Dupoix, fedele compagna di tutta la vita, dalla quale avrà due figli, Anna Maria e Antonietto. Trasferitosi a 
Roma, lavorò per dieci anni presso l'ufficio stampa del ministero degli Esteri. Nel 1923 la seconda edizione del Porto sepolto uscì 
con una prefazione di Mussolini. Ungaretti aderì al fascismo firmando il Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925.  

5. Perché Ungaretti si trasferì in Brasile e quali avvenimenti caratterizzarono il periodo della sua permanenza? 
Nel 1928 maturò il suo riavvicinamento alla fede religiosa, evidente nella raccolta poetica Sentimento del tempo, pubblicata nel 
1933, che segnò anche il ritorno a forme metriche più classiche. Nel 1936 gli venne offerta la cattedra di letteratura italiana presso 
l'Università di San Paolo del Brasile, che Ungaretti accettò, trasferendosi con tutta la famiglia fino al 1942. In questo periodo il poeta 
fu duramente colpito da tragici lutti famigliari: prima gli morì il fratello, poi il figlio minore, Antonietto, all'età di nove anni, per 
un'appendicite mal curata.  

6. Quali vicende caratterizzano la fase che va dal rientro in Italia alla morte? Quali opere pubblicò?  
Nel 1942 Ungaretti ritornò in Italia e venne nominato Accademico d'Italia e «per chiara fama» professore di letteratura moderna e 
contemporanea presso l'Università di Roma. A Roma vive uno dei momenti più tragici della II guerra mondiale: l’occupazione della 
capitale da parte dei tedeschi e la liberazione. I lutti famigliari, gli orrori della guerra e il senso di desolazione e di sconforto davanti 
a tanto dolore sono i temi trattati nei componimenti della raccolte Il Dolore (1947). Nel secondo dopoguerra Ungaretti pubblicò 
nuove raccolte poetiche: La terra promessa (1950), Un Grido e Paesaggi (1952), Il taccuino del vecchio (1960). Nel 1969 fu 
stampata l’edizione definitiva di Vita di un uomo, che raccoglieva tutta la sua produzione poetica. Morì a Milano il 1 giugno 1970 per 
broncopolmonite. 

Collega le date con le opere di Ungaretti. 

Sentimento del tempo   _1933___ 
L’allegria     _1931___ 
Il dolore     _1947___ 
Il porto sepolto    _1916___ 
Allegria di naufragi   _1919___ 
1916 – 1919 – 1931 – 1933 – 1947 

La poetica 

7. Quali sono i momenti e le caratteristiche della formazione umana e letteraria di Ungaretti? 
La formazione di Ungaretti avviene dapprima in Egitto, in un ambiente vitale e suggestivo. Poi il poeta entra a contatto con il fervido 
clima culturale e artistico della Parigi delle avanguardie, in cui convergono le innovative esperienze di molti dei più grandi 
intellettuali dell’epoca, destinate a diventare punto di riferimento dell’intera cultura europea. La sua maturazione umana e poetica è 
profondamente segnata dalla Prima Guerra mondiale, a contatto diretto con la violenza, con il dolore e con la morte.  

8. Quali aspetti caratterizzano la sua poetica? 
Da questa esperienza ha origine il nucleo essenziale della sua poesia: il dolore o la morte non annullano la gioia di vivere, la 
speranza e la capacità di ricominciare. La poesia di Ungaretti ha come cardini la dialettica fra la vita e la morte, fra il dolore e 
l’allegria. Le esperienze vissute dal poeta in prima persona assumono carattere universale, riguardano cioè tutti gli uomini. La 
poesia di Ungaretti è dono e ricerca: essa è il manifestarsi di un “momento di grazia” che illumina un frammento di verità, quella 
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verità di cui il poeta si fa cercatore. Ungaretti non crede nelle filosofie razionali e cerca di cogliere la realtà attraverso una poetica 
che s'incentri sull'analogia, cioè sull’associazione di immagini fra loro molto lontane, che la coscienza comune non metterebbe 
insieme. 

9. Come nasce la raccolta L’Allegria e quali tematiche la caratterizzano? 
L’Allegria. L’Allegria (1931) è il titolo definitivo assunto dalla raccolta Allegria di naufragi (1919), il cui nucleo originario è costituito 
dalle poesie di Il porto sepolto (1916). L’Allegria fu sottoposta a numerose rielaborazioni, aggiunte e varianti, fino all’edizione 
definitiva del 1942. 
Tema fondamentale dell’Allegria è quello della guerra, cui il poeta partecipò in prima persona. I versi di Ungaretti scoprono nella 
guerra la solitudine e la fragilità della sorte umana, che proprio nel momento della sofferenza fanno emergere il senso di fratellanza 
e di solidarietà che istintivamente legano ciascun uomo. Nel momento del più elevato rischio, quando la condizione umana sfiora di 
continuo la morte, tanto più forte si fa l’attaccamento alla vita e il desiderio “religioso” di armonia con l’universo.  

10. Che cosa caratterizza Il Porto Sepolto? 
La prima esile raccolta di liriche, Il Porto Sepolto, comprende le poesie scritte quasi tutte in trincea, durante la prima guerra 
mondiale, annotate su pezzi di carta, per ognuna delle quali l’autore ha indicato la data e il luogo di composizione. Il porto sepolto 
cui allude il titolo della prima raccolta è l’antico, mitico porto sommerso di Alessandria. La poesia di apertura, che ha lo stesso titolo, 
è al tempo stesso una dichiarazione di poetica: il poeta è colui che si immerge fino al porto sepolto, “ciò che di segreto 
rimane in noi indecifrabile”, ritornando alla luce con i propri versi. La metaforica discesa fino al porto sepolto è un’immersione 
che si spinge a ritrovare il nucleo nascosto, irriducibile di se stessi. C'è un "segreto" che non sarà mai possibile sciogliere, ma il 
poeta può capire qualche cosa di più, e deve restituire agli altri i frammenti di verità che è giunto a conoscere, lasciando una traccia 
misteriosa, quasi invisibile, e tuttavia inesauribile.  

11. Che cosa caratterizza Allegria di naufragi? 
Il titolo successivo, Allegria di naufragi, fa riferimento alla drammaticità della guerra ma anche, più in generale, alla vita, costellata 
da tutta una serie di naufragi, di sconfitte, di delusioni, di tragedie. Da ogni sconfitta bisogna però risollevarsi e ricominciare da 
capo. L’allegria rappresenta, appunto, la forza vitale insita nell’uomo, capace di risollevarsi e riprendere il cammino. Il titolo 
richiama anche il leopardiano "naufragar" de L’infinito. La poesia che dà il titolo alla raccolta presenta un altro tema centrale, quello 
del viaggio, dell’uomo naufrago che sa risollevarsi e riprendere il cammino (E subito riprende /il viaggio/ come/ dopo il naufragio/ un 
superstite/ lupo di mare), del nomade alla ricerca della propria identità primigenia. 

12. Quali sono le caratteristiche stilistiche della raccolta L’Allegria? 
Nell’Allegria la metrica tradizionale si disgrega, scompare la punteggiatura, il verso si spezza e si frantuma. La brevità del verso 
mette in evidenza la parola poetica, che fa riemergere dal fondo della memoria momenti di vita intensamente vissuti, immagini e 
frammenti di verità che, ripescati dal vuoto e dal nulla, nella loro essenzialità assumono un senso profondo. Il significato della 
parola è sottolineato, quasi scolpito, dal rapporto tra la parola scritta e il bianco della pagina, all’interno della quale molte volte essa 
viene isolata, con l’effetto di farle assumere un valore di eccezionale rilievo, circondandola di un alone sacro. La poesia è 
illuminazione istantanea che tende ad esaltare l’essenzialità delle parole, che non sono quelle letterarie, ma del linguaggio di tutti, 
accostate per analogia per cogliere significati nuovi e segrete corrispondenze. Il verso scarnificato si compone spesso di poche 
sillabe, l’uso degli spazi bianchi, delle pause di silenzio, obbligano a una lettura lenta, scandita e suggeriscono sensazioni, 
immagini, sentimenti. 

13. Quali sono i temi e le caratteristiche di Sentimento del tempo? 
Il titolo della seconda raccolta allude al sentimento del rapido fluire del tempo, della vita che scorre veloce, del destino di 
provvisorietà dell’uomo. Non troviamo più i frammenti di vita vissuta in trincea, ma meditazioni sul tempo che fugge inesorabile, 
sulla memoria, sulle persone amate, sulla morte, sui miti, su Dio e l’eterno. Con Sentimento del Tempo, Ungaretti orienta la sua 
poetica e il suo stile verso il recupero della tradizione aulica e di una forma più ricca ed esuberante, adottando metri classici come 
l’endecasillabo; anche il discorso acquista un respiro più ampio, mentre si fa più intensa la componente religiosa della sua poesia. 
Qui il poeta ha consapevolezza che il tempo è cosa effimera rispetto all'eterno (la riflessione è molto vicina ai temi della religione). 
La poesia aspira a dar voce ai conflitti eterni, a interrogativi drammatici: solitudine e ansia di una comunicazione con gli altri, 
rimpianto di un'innocenza perduta e ricerca di un'armonia col mondo.  

14. Quali sono i temi e le caratteristiche della raccolta Il dolore e delle ultime raccolte? 
Il dolore contiene 17 liriche dedicate al figlio e altre poesia di contenuto storico (sulla II guerra mondiale). Qui il discorso diventa più 
composto, quasi rasserenato. Toni e parole paiono affiorare da un'alta saggezza raggiunta al prezzo di una drammatica sofferenza. 
Il poeta esprime una inappagata ma inesauribile tensione alla pace e all'amore universali. Nel Dolore la riflessione sulle sventure 
personali si intreccia a quella sulle sofferenze universali in un unico tragico senso dell’esistenza.  
Nelle ultime raccolte, la prospettiva cambia ancora in senso più intimista e Ungaretti, ormai vecchio, medita su se stesso e tenta un 
bilancio complessivo della propria esperienza di uomo e di poeta. 
I versi di Ungaretti sono riuniti nel volume Vita di un uomo. Tutte le poesie, che uscì l’anno prima della morte dello scrittore.  
 
Veglia.  

15. Riassumi il contenuto della poesia, mettendone in evidenza temi e significato profondo. 
Per un’intera notte il poeta scrive lettere piene d'amore, mentre si trova a vegliare un compagno morto, con il viso sfigurato dal 
dolore, con la bocca contratta in un ghigno di sofferenza, illuminato grottescamente dalla luna piena, con il gonfiore delle mani 
irrigidite nella morte penetrato nel suo silenzio. Non è mai stato tanto legato alla vita. La poesia si suddivide in due strofe: nella 
prima viene descritta la situazione vissuta dal poeta, caratterizzata dall’apparente contrasto tra l’immagine tragica del compagno 
straziato dalla morte e quella del poeta che scrive lettere “piene d’amore”; la seconda, breve strofa, spiega lo stato d’animo del 
poeta, che per tutta la notte, mentre vegliava il compagno morto, ha continuato a scrivere, spinto da un attaccamento alla vita 
accentuato proprio da quella tragica condizione. La reazione del poeta è una ribellione disperata al destino di morte, un 
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prorompente sentimento di attaccamento alla vita. L'amore per la vita nasce proprio dalla vista della morte e della sua forza 
negatrice.  

16. In che modo, sul piano delle immagini e dello stile, viene resa la drammaticità della situazione descritta? 
Le prima strofa è costruita su un contrasto, di cui la seconda strofa fornisce la spiegazione. Il poeta scrive lettere d’amore, perché la 
morte accentua il suo attaccamento alla vita. Nella prima strofa la drammaticità della morte è rappresentata in termini 
espressionistici, con le immagini delle labbra ritratte in modo da mostrare i denti in una sorta di smorfia feroce, con il gonfiore 
violaceo delle mani (la sinestesia congestione…penetrata nel mio silenzio), immagini sconvolgenti, penetrate nell'animo del poeta. 
L’immagine del plenilunio (v. 7) è in evidente, stridente contrasto con la drammaticità della morte. Numerosi i participi passati, in 
posizione isolata nel verso, che in modo ripetuto e martellante costituiscono la struttura sintattica del testo (buttato, massacrato, 
digrignata, penetrata) e che culminano nell’indicativo ho scritto, su cui tutta la frase si regge. Gli “a capo” costringono ad una lettura 
scandita, frammentata, che evidenzia le parole, isolate in versi brevissimi che impongono forti pause, che fanno loro assumere un 
forte valore di intensa drammaticità, accentuata dall’asprezza delle consonanti s t c g r s unite in prevalenza alla vocale a, che 
sembra dilatare in modo devastante la sofferenza. Diametralmente opposta invece, nella seconda strofa, la funzione della a e della 
t, che accentuano invece, per rima e assonanza, l’attaccamento alla vita.  
 
Fratelli.  

17. A chi si rivolge il poeta-soldato Ungaretti nella domanda iniziale? 
Due battaglioni di soldati s’incontrano nella notte e nell’aria tesa della notte sboccia come una foglia appena nata la tremante parola 
“fratelli”, istintiva ricerca di solidarietà e di soccorso, di fronte all’incombere del pericolo.  

18. A quali espressioni è associato il termine “Fratelli”? Spiega il significato di ciascuna delle tre associazioni 
analogiche. 

Elemento centrale è la parola fratelli che, oltre al titolo, viene ripetuta, nella breve lirica, per altre due volte, costituendo il secondo e 
l’ultimo verso, e assumendo in quest’ultimo posizione particolarmente rilevata per effetto dello spazio bianco che precede. Al 
termine fratelli sono associate tre definizioni: parola tremante, Foglia appena nata, involontaria rivolta. Fratelli è il timido richiamo ai 
compagni d’armi, una fragile speranza, come una foglia appena nata, è espressione dell’istintiva ribellione all’odio e alla morte e 
quindi ricerca di fratellanza e di solidarietà.  

19. Qual è il significato complessivo della poesia? 
Certo, l’appello è rivolto a compagni del proprio esercito, non di quello nemico. Non lo si può intendere come un generale invito 
pacifista bensì come desiderio di sentito affratellamento tra individui che appartengono alla stessa comunità, allo stesso popolo 
lacerato dalla guerra. Tuttavia, l’appello del poeta è al tempo stesso espressione di una medesima condizione di sofferenza che 
accomuna tutti gli uomini e che alimenta in loro un sentimento di fraterna solidarietà. La domanda iniziale è anche una sorta di 
rivolta della fraternità, che si ribella alla disumanizzazione e alla guerra.  

20. Quali sono le più rilevanti scelte sul piano stilistico? 
Importante un confronto tra la redazione del 1926 e quella del 1943: le correzioni vanno nella direzione dell'essenzialità e del 
potenziamento valore semantico delle parole, in particolare di quella che assume un significato centrale, la parola "fratelli". Da un 
punto di vista metrico-ritmico, emergono versi liberi di varia lunghezza, intervallati da spazi vuoti e da pause che, in punti precisi, 
interrompono i versi, con un’alternanza di suoni e di silenzi. Particolarmente rilevanti gli enjambements che marcano il significato 
delle parole "rivolta" e "fragilità" (v. 7-8). Sul piano fonico-simbolico sono presenti assonanze e allitterazioni, che danno al testo una 
forte valenza semantica, mentre parole-chiave, come "spasimante", "rivolta," "fragilità," "notte", poste alla fine dei versi, assumono 
una funzione centrale nel testo.  
Sul piano retorico-stilistico sono da notare la presenza di figure retoriche, quali la sinestesia ("parola tremante", v. 3) e 
l’accostamento analogico di immagini (in particolare parola – foglia). L'assenza della punteggiatura è compensata dalla lettera 
maiuscola delle parole all'inizio di alcuni versi, che assumono così forte valenza semantica. Il climax ascendente (parola tremante - 
foglia appena nata – involontaria rivolta) attribuisce alle immagini una crescente intensità, per culminare nella chiusura, circolare, 
della parola “fratelli” isolata nell'ultimo verso.  
 
Soldati.  

21. Indica qual è la figura retorica che sta alla base della poesia e spiegane il significato. 
La poesia, scritta da Ungaretti pochi mesi prima della fine della guerra, è costituita da un’unica strofa di versi liberi. La vita umana, 
la condizione dei soldati è fragile come quella delle foglie d’autunno, sul punto di cadere (similitudine). Le foglie in balia del vento 
autunnale rimandano alla vita dei soldati appesa ad un filo e suggeriscono il senso della sospensione e dell’attesa. Come in altre 
liriche della raccolta «L’Allegria», l’esperienza individuale diventa simbolo di una condizione di vita universale, in cui gli uomini sono 
legati da un comune destino di precarietà. 

22. Da quali elementi viene chiarito il contesto e il significato della poesia? 
Il contesto cui si riferisce la poesia, cioè il destino di precarietà e di morte che incombe sui soldati al fronte, è chiarito dal titolo 
«Soldati», dal luogo, dalla data di composizione e dall’incipit del componimento, con il «Si…» impersonale e generico.  

23. Individua caratteristiche stilistiche del testo. Per quale ragione il poeta ricorre all’anastrofe? 
Il primo verso si lega all’ultimo verso (v. 4 le foglie), conferendo al componimento circolarità coerenza di significato. Le parole-
chiave «autunno» e «foglie» isolate nel verso si caricano di forte valenza semantica e rimandano alla fragilità della condizione 
umana. La lirica è costituita da versi brevi con assenza di punteggiatura. Sono evidenti assonanze ed allitterazioni (Si Sta, Sugli 
alberi, le foglie ). Il poeta, nella stesura definitiva, spezza la frase in quattro versi e colloca uno dei termini di paragone, “le foglie” 
alla fine della poesia (anastrofe). In tal modo la lettura del testo produce un senso di sospensione e fa assumere al testo maggior 
incisività e drammaticità.  
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I fiumi La poesia è stata scritta mentre il poeta era al fronte nella zona del Carso, sulle rive dell'Isonzo.  

24. Riassumi la poesia suddividendola in sequenza e attribuendo a ciascuna un titolo. 
L’albero mutilato 
• Il poeta, immerso nel buio della notte, si trova vicino, come aggrappato a un albero mutilato, colpito dai mortai, abbandonato 

come l’albero stesso nel vuoto malinconico di una desolata dolina, e contempla il passaggio quieto delle nuvole sulla luna (vv. 
1-8); 

L’immersione (vv. 9-41) 
• il poeta ricorda l’immersione mattutina nelle acque, una sorta di riposo/morte (un’urna d’acqua) che assume caratteri di sacralità 

(come una reliquia…) e di purificazione (mi levigava…) dalle scorie della guerra (Vv. 9-15); 
• il poeta descrive il riemergere dalle acque e il camminare in equilibrio sui sassi, come un acrobata. Sembra qui esservi 

un’allusione a Gesù, che cammina sulle acque e che risorge dalla morte. (vv. 16-20); 
• il poeta si distende ad assorbire il calore del sole, che completa il processo di rigenerazione e purificazione (vv. 21-26); 
• l’immersione nell’Isonzo fa sentire il poeta come penetrato dalle occulte mani del fiume, che lo rende una docile fibra 

dell’universo, in armonia con la natura, donandogli un breve ma intenso senso di felicità (vv. 27-41); 
La rievocazione dei fiumi (42-62) 
• vv. 42-62: in questo momento di grazia il poeta ripercorre con la memoria i fiumi della sua vita, che l’Isonzo gli ha fatto ricordare, 

legati alle esperienze che lo hanno formato: il Serchio, che bagna la terra dei suoi genitori; il Nilo, nei pressi di Alessandria, 
dove ha vissuto la propria infanzia e adolescenza; la Senna, di Parigi, dove ha vissuto le torbide passioni della giovinezza.  

Il ritorno al presente con la sua corolla di tenebre (66-69) 
• Il ricordo di quell’immersione riaffiora nel buio della notte, che lo riporta al senso di precarietà e di dolore della guerra, ora che la 

sua vita è oscura e sembra una corolla di tenebre. 

25. Quali sono i temi di fondo della poesia? 
I temi di fondo della poesia sono un riconquistato senso di armonia con l’universo, determinato dall’immersione nelle acque 
dell’Isonzo, e il recupero memoriale del proprio passato, che permette al poeta una riscoperta della propria identità, rievocata dal 
ricordo dei fiumi della sua vita. Non a caso, Ungaretti definì questa lirica come la propria “ carta d’identità”. L’immersione nel fiume 
è al tempo stesso morte e rinascita, riposo e purificazione, che lo portano a una nuova consapevolezza di sé e a sentirsi, in quel 
momento, in armonia. Nella poesia s’intrecciano alcuni dei motivi più ricorrenti nell’opera di Ungaretti: quello dell’acqua e 
dell’immersione purificatrice, quello della scarnificazione, della riduzione all’essenziale nel sasso levigato, quello dell’esule, del 
girovago, nelle figure dell’acrobata e del beduino. 

26. Il testo presenta una struttura circolare. Spiega perché.  
Il testo ha una struttura circolare, che vede la situazione iniziale riproporsi nella strofa conclusiva: nella prima e nell’ultima strofa il 
poeta si trova immerso nella notte, a contemplare malinconicamente il paesaggio, mentre nelle strofe centrali viene descritta 
l’immersione nell’Isonzo e la successiva rievocazione memoriale.  

27. Quali sono le caratteristiche stilistiche del testo? (struttura, versi, figure retoriche, ecc.) 
Il componimento è più lungo degli altri della stessa raccolta (15 strofe di varia lunghezza per complessivi 69 versi). Esso inoltre 
presenta una struttura narrativa e discorsiva, con un lessico che presenta in prevalenza parole di uso comune, accanto ad altre 
appartenenti a un registro linguistico più elevato. Alcune strofe presentano una simmetria evidente, costruite come sono attorno a 
una similitudine: come una reliquia; come un sasso; come un acrobata; come un beduino. Analoga simmetria presentano le strofe 
della seconda parte della poesia, in cui vengono ricordati i fiumi, tutte aperte dall’anafora del pronome dimostrativo 
(Questi…Questo…Questa…ecc.). I tempi dei verbi sono al presente nella prima e nell’ultima strofa, quando il poeta si trova 
abbandonato nella dolina, mentre il passato prossimo descrive l’immersione mattutina e la rievocazione dei fiumi. Il tempo presente 
compare anche nelle strofe in cui Ungaretti esprime il senso di felicità donatogli dal bagno ristoratore. 
 
San Martino del Carso.  

28. Individua, in ciascuna delle strofe, le immagini presenti: 
La poesia contiene immagini di desolazione e di morte legate alla guerra.  
□ Nella prima strofa le immagini di distruzione riguardano le cose materiali, le case di cui non rimane che “qualche brandello di 

muro”.  
□ Nella seconda strofa la distruzione coinvolge i compagni morti, di cui nulla è rimasto, neppure pochi resti. 
□ Nella terza strofa il poeta sottolinea che il ricordo di coloro che con lui avevano avuto una relazione di affetti non si cancella. 
□ Nella quarta strofa il poeta stabilisce una relazione analogica tra la distruzione materiale e quella umana (“paese” e “cuore”). 

Quest’ultima è la distruzione più dolorosa. 

29. Spiega il significato del testo, evidenziando i termini dell’analogia su cui è costruito. 
La distruzione di San Martino del Carso è associata per analogia al cuore del poeta. All’immagine della distruzione materiale del 
paese corrisponde quella del completo annichilimento degli affetti più cari. San Martino è quasi completamente distrutto, ne resta in 
piedi solo qualche frammento di muro, ma delle persone care al poeta non resta neppure questo, neppure i loro resti nei cimiteri. 
Eppure, di tutti loro nel cuore del poeta non manca il doloroso ricordo. San Martino è un paese straziato, ma ancora più distrutto e 
più sconvolto è il cuore del poeta. L’immagine del cuore straziato dal dolore richiama quella iniziale del brandello di muro, metafora 
particolarmente significativa che richiama l’immagine dei corpi lacerati e mutilati dei soldati, conferendo al testo una circolarità ed 
una coerenza semantica.  

30. Spiega quali sono le caratteristiche stilistiche (lessicali e sintattiche) e metriche della poesia. 
Il componimento si articola in due strofe di quattro versi e due di due versi. Le due coppie di versi conclusivi sono formate in realtà 
da due endecasillabi dissimulati (Ma nel cuore nessuna croce manca/È il mio cuore il paese più straziato). Appaiono evidenti nella 
lirica la simmetria della struttura sintattica e l’insistito ricorso all’iterazione, sia a livello lessicale che fonico. Le quartine presentano 
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la stessa struttura sintattica ossia: complemento di specificazione (aggettivo/pronome partitivo), predicato, soggetto. Il ripetuto 
ricorso all’enjambement contribuisce a isolare le parole cui è attribuito particolare valore semantico. Prevalgono, alla fine dei versi, 
le parole in cui l’accento ritmico cade sulla vocale "a" (casa-rimasto-tanti-tanto-manca-straziato) che costituisce pertanto il suono 
dominante. Inoltre, le parole muro-cuore acquistano rilievo particolare e rimandano l’una all’altra per analogia fonica. Nella poesia 
compaiono le caratteristiche tipiche dell’Allegria: versicoli di varia lunghezza, privi di punteggiatura, uso della maiuscola ad inizio di 
ogni strofa, assenza di rime tradizionali, numerosi spazi bianchi e pause di fine verso. La redazione definitiva della lirica risale al 
1942 ed appare evidente il processo di riduzione all’essenziale subito dal testo rispetto alla prima redazione, con la scelta del poeta 
di isolare caricare di significato la singola parola, attraverso la disgregazione delle forme metrico-ritmiche tradizionali. 
 
Eugenio Montale 

1. Dove nacque e dove visse la propria giovinezza Montale? 
Eugenio Montale nasce a Genova il 12 ottobre 1896, da una famiglia benestante: il padre è comproprietario di una ditta importatrice 
di prodotti chimici. Trascorre l’infanzia e la giovinezza in Liguria, a Genova, dove inizia gli studi, e a Monterosso, paese dove il 
padre possiede una villa in cui la famiglia trascorre le vacanze estive. Nel 1915 consegue il diploma di ragioniere. Intanto coltiva la 
sua bella voce di baritono prendendo lezioni di canto, e compone le sue prime poesie. Legge moltissimo, in particolare le opere dei 
poeti simbolisti francesi e degli scrittori delle avanguardie italiane. Tra il 1917 e il 1918 partecipa alla prima guerra mondiale in 
fanteria, combattendo in Trentino. Dopo la guerra conosce, a Monterosso, la giovanissima Anna degli Uberti, prima ispiratrice della 
sua poesia (con lo pseudonimo di Arletta o di Annetta). 

2. Come si completa la sua formazione politica, culturale e letteraria? 
A Genova frequenta artisti e scrittori e scrive articoli di letteratura, tra cui l’Omaggio a Italo Svevo. Si accosta al gruppo di 
ispirazione liberalsocialista di Piero Gobetti, nelle cui edizioni pubblica, nel 1925, la sua prima raccolta di liriche, Ossi di seppia. 
Nel 1925 firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce e pubblica. Nel 1927 si trasferisce a Firenze, dove 
qualche anno dopo diventa direttore del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, un incarico che dovrà abbandonare nel 1938 
perché rifiuta di iscriversi al partito fascista. Frattanto Montale collabora alla rivista “Solaria” (vi resterà fino alla sua soppressione, 
avvenuta per motivi politici nel 1934) e frequenta il caffè fiorentino delle “Giubbe Rosse”, punto di ritrovo per gli intellettuali e gli 
artisti (Vittorini, Gadda, De Robertis, Contini, Praz). Tra le influenze di questo periodo spicca la lettura delle poesie di Ezra Pound e 
di Eliot.  

3. Chi sono le donne che conosce a Firenze? 
A Firenze, nel 1933 conosce la giovane studiosa americana di origine ebraica Irma Brandeis con la quale instaura un profondo 
rapporto spirituale, e che sarà la figura femminile protagonista delle Occasioni e della Bufera e altro con lo pseudonimo di Clizia. Il 
poeta incontra anche Drusilla Tanzi (detta Mosca), all’epoca moglie del critico d’arte Matteo Marangoni. Con lei convive a partire 
dal 1939, dopo la morte del marito, ma la sposa solo nel 1963, pochi mesi prima della sua morte.  

4. Quali sono gli eventi più importanti della sua vita, a partire dal 1939? 
Nel 1939, pubblica la sua seconda raccolta di poesie, Le occasioni. Trascorre gli anni della Seconda guerra mondiale a Genova, 
ospitando amici profughi, come Umberto Saba e Carlo Levi. Per breve tempo si impegna sul piano politico si iscrive al Partito 
d'Azione. È tra i fondatori de Il Mondo, rivista di grande prestigio culturale e di ispirazione liberale e democratica, che dirigerà fino 
al 1947. Nel 1946 comincia a collaborare al “Corriere della Sera”, dove – due anni più tardi – viene assunto stabilmente come 
inviato speciale, redattore e critico letterario. Nel 1951 si trasferisce allora a Milano. Nel 1956 pubblica La bufera e altro e Farfalla 
di Dinard. In questo periodo conosce la giovane poetessa Maria Luisa Spaziani, cantata in alcuni testi con lo pseudonimo di Volpe 
(essa rappresenta un amore concreto e sensuale, diverso da quello idealizzato rappresentato da Clizia). Al ricordo della moglie, 
morta nel 1963, il poeta dedica gli Xenia, che diverranno nel 1971 la prima sezione di Satura, una delle ultime raccolte poetiche. 
Nel 1967 viene nominato senatore a vita, e nel 1975 gli viene conferito il Premio Nobel. Muore a Milano nel 1981. 

5. [Poetica] Che cosa sostiene Montale a proposito della propria poesia? 
Per Montale la poesia ha origine non tanto da una condizione storica e oggettiva, ma dalla negativa coscienza del male del mondo.  
“Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva 
essere che quella disarmonia. Non nego che il fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la guerra civile più tardi ancora mi abbiano 
reso infelice; tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di là e al di fuori di questi fenomeni. Ritengo si 
tratti di un inadattamento, di un maladjustement psicologico e morale che è proprio di tutte le nature a sfondo introspettivo, cioè a 
tutte le nature poetiche”    (Intervista immaginaria – 1946). 

6. Che cosa caratterizza Ossi di seppia sul piano tematico e stilistico? 
Tra il 1916 e il 1924 Montale scrisse la raccolta Ossi di seppia, pubblicata nel 1925 e ristampata, con l’aggiunta di sei poesie e con 
alcune modifiche della struttura del libro, nel 1928. Nella raccolta il poeta raffigura l'aspro e brullo paesaggio ligure facendone lo 
specchio della dura condizione umana. Egli indaga «il male di vivere» facendo degli oggetti-simbolo i portatori di un'emozione, di 
un'intuizione, di una condizione. Il titolo Ossi di seppia allude allo scheletro dell'animale marino (la seppia) che dopo la morte 
galleggia sulle onde ed è trascinato a riva. In Ossi di seppia lo sguardo del poeta ricerca nella realtà amara della vita, rappresentata 
dal «seguitare una muraglia/che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia» «uno sbaglio di Natura,/… l'anello che non tiene,/il filo da 
disbrogliare». Un elemento banale e imprevedibile, come il profumo dei limoni o un volto che appare all'improvviso in uno specchio 
d'acqua, può miracolosamente far emergere il segreto più autentico e profondo dell'esistenza. Montale, tuttavia, consapevole dei 
limiti storici e morali della civiltà contemporanea, dopo il crollo di tutte le verità e certezze positive, rifiuta la poesia trionfalistica e 
celebrativa dei «poeti laureati», come Carducci e D'Annunzio, e ogni facile ottimismo consolatorio. Torcendo il collo all'eloquenza, 
attraverso un linguaggio in cui l'aulico cozza con il prosastico, Montale offre al lettore come unico messaggio: «ciò che non siamo, 
ciò che non vogliamo». Se la condizione umana è quella desolata disarmonia col mondo che Montale subito percepisce, la poesia 
dovrà farsi tramite immediato di essa e articolare al massimo <<qualche storta sillaba e secca come un ramo>> (Non chiederci la 
parola). Di qui la predilezione per le forme scabre e aspre, in mezzo alle quali la presenza di arcaismi e di termini aulici e rari 
assume una funzione straniante, volta a rimarcare la distanza che Montale sente tra sé e la realtà.  
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7. Che cosa caratterizza Le occasioni sul piano tematico e stilistico? 
La seconda raccolta Le occasioni fu pubblicata a Torino nel 1939: la civiltà europea si trovava alle soglie della Seconda guerra 
mondiale, e l’eco di quest’imminente tragedia è ravvisabile in alcuni testi. Le poesie attingono l'«occasione» dalla vita stessa del 
poeta e dalla cronaca: le «occasioni» sono incontri con persone che risvegliano i ricordi sopiti del passato, la visione di luoghi cari 
al suo cuore, i volti di donne amate. Scompaiono i riferimenti alla natura ligure, agli spazi aperti dei giardini e degli orti, presenti 
negli Ossi di seppia. Montale trasferisce il negativo dalla natura (lo spazio) alla storia (tempo), personale e collettiva. Nelle 
Occasioni la poesia di Montale tende a essere più enigmatica e concentrata, avvicinandosi apparentemente all’Ermetismo, ma il 
poeta distinse più volte la propria poesia “metafisica” dall’oscurità della poesia ermetica. Nelle Occasioni assumono grande 
importanza molteplici immagini femminili. La donna, in questa e nella raccolta successiva, assume una funzione salvifica ed è una 
presenza purificatrice capace di esorcizzare il dolore del mondo. La donna (centrale appare la figura di Clizia, l’ebrea americana 
Irma Brandeis) è depositaria di una difficile, indeterminata salvezza. 

8. Che cosa caratterizza La Bufera e altro sul piano tematico e stilistico? 
La terza raccolta poetica di Montale, La bufera e altro, ospita liriche in gran parte già pubblicate su varie riviste. La prima edizione 
completa esce nel 1956, seguita da una seconda edizione l’anno successivo, mentre quella definitiva è del 1977. La situazione 
storica che fa da sfondo alla nuova produzione poetica si fa più cupa: il regime dittatoriale si è inasprito e all’orizzonte si 
preannuncia la Seconda guerra mondiale. 

9. Che cosa caratterizza Satura sul piano tematico e stilistico? 
Dopo la Seconda guerra mondiale e i primi difficili tempi della ricostruzione, lo sviluppo capitalistico e il progresso tecnologico 
danno vita a una società di massa cui Montale guarda con un distacco aristocratico, rivolgendo alla dominante sottocultura 
contemporanea uno sguardo scettico e pungente. La raccolta Satura fu pubblicata nel 1971, dopo un lungo periodo di silenzio 
poetico. Il titolo può essere inteso nel significato corrente di “satira”, come fustigazione dei costumi del tempo, o nel significato 
originario, che indica un genere letterario caratterizzato dalla mescolanza di temi e di metri. Delle quattro sezioni che compongono 
la raccolta (Xenia I, Xenia II, Satura I, Satura II), le prime due costituiscono un piccolo canzoniere scritto in occasione della morte 
della moglie (nel 1963), Drusilla Tanzi Marangoni, che Montale chiamò con il soprannome di Mosca. Xenia è un termine latino che 
indica i doni fatti a un ospite nel momento in cui lascia la casa che lo ha ospitato. Nelle poesie di Xenia si esprime un senso di 
commozione tenera e struggente per la morte della moglie, l’insistenza su ricordi intimi e personali. In queste liriche, caratterizzate 
da un profondo e sfiduciato pessimismo, lo stile, sebbene affronti argomenti di alta intensità emotiva, è dimesso e il lessico è 
colloquiale e quotidiano, pur all’interno di una struttura metrico-ritmica tradizionale e raffinata.  
 
Non chiederci la parola 

10. Riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica.  
La lirica appartiene alla sezione "Ossi di seppia", che dà il nome alla raccolta omonima del 1925. Nella prima strofa Montale si 
rivolge al consueto interlocutore invitandolo a non pretendere dai poeti una spiegazione esauriente, risolutiva, capace di definire 
con nettezza l’animo umano. La poesia non è in grado di far uscire l’uomo contemporaneo dalla crisi di certezze e di valori, dalle 
inquietudini che le vicende storiche suscitano. Nella seconda strofa il poeta ironicamente invidia e al tempo stesso compatisce gli 
uomini che si sentono sicuri di sé, in pace con se stessi e con la società, che non si preoccupano della propria “ombra”, cioè che 
non si interrogano e che, almeno apparentemente, non hanno dubbi . L’ultima quartina riprende il tema della prima, e trae la 
conclusione delle proprie premesse: i poeti non sono in grado di offrire certezze capaci di fornire una chiave interpretativa della 
realtà, ma solo di offrire “qualche storta sillaba e secca come un ramo”.  
 
Spesso il male di vivere.  
Due quartine di versi endecasillabi; l’ultimo un doppio settenario; rima: ABBA CDDA.  

11. Analizza il contenuto del testo mettendone in evidenza la struttura simmetrica. 
La poesia si struttura in due strofe simmetriche: Nella prima strofa il poeta indica tre oggetti correlati al male di vivere: il rivo 
strozzato che gorgoglia, la foglia riarsa, il cavallo stramazzato. Si tratta di oggetti schiacciati a terra, con un’accentuazione 
progressiva che si esprime anche nella crescente drammaticità delle immagini. L’assenza di vita sembra l’elemento comune, anche 
se solo nell’ultima immagine questo dato assume caratteristiche tragicamente intense. Nella seconda strofa il poeta dichiara di non 
sapere dove ha trovato il bene, se non nel miracolo prodotto dall’Indifferenza (divina), nel distacco dalle cose terrene, nella presa di 
distanza da esse.  

12. In che cosa il poeta dichiara di aver trovato il bene? Che cosa intende il poeta con il termine “prodigio” e perché 
secondo te definisce “divina” l’Indifferenza?  

Gli “oggetti” correlati al bene, di conseguenza, sono sollevati da terra, si collocano in alto, in un crescendo simmetricamente 
opposto a quello della prima strofa. Il poeta non è in grado di dire dove il bene si possa trovare, se non, appunto, nella divina 
indifferenza, nel distacco dal mondo, unico antidoto al <<male di vivere>>. L’indifferenza appare come un prodigio, un miracolo, 
che permette di distanziarsi dal male. 

13. Spiega che cos’è il correlativo oggettivo e dove lo troviamo, all’interno della poesia 
Il testo è esemplare del cosiddetto “correlativo oggettivo” di Montale: gli oggetti sono simboli, emblemi di concetti, sentimenti, 
condizioni esistenziali (l’oggetto è correlato al concetto, ne è immediata espressione). Nel caso specifico, il male di vivere si 
identifica immediatamente nelle cose che il poeta ha “incontrato”, senza la necessità di stabilire rapporti metaforici o analogici.  

14. Analizza la poesia sul piano stilistico 
• Le tre immagini legate al male di vivere, in crescendo di intensità drammatica, costituiscono un climax. 
• È presente un significativo enjambement: …la foglia // riarsa 
• Nella prima strofa è presente un’anafora: era il rivo…era la foglia… era il cavallo… 
• Il ritmo è determinato anche dalle caratteristiche delle parole: molti termini significativi sono composti da più di tre sillabe. 
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• I suoni hanno anch’essi un ruolo rilevante. Sono presenti rime interne, assonanze, consonanze e allitterazioni. Da rilevare il 
ricorrere nelle due strofe della vocale /a/, associata però a consonanti diverse.  

 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  

15. Spiega qual è il contesto cui appartiene la poesia 
La poesia Ti libero la fronte dai ghiaccioli fa parte della raccolta Le occasioni, pubblicata nel 1939, quando lo spettro del secondo 
conflitto mondiale si materializzava con l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche. La poesia è dedicata a Irma 
Brandeis, chiamata col nome di Clizia, giovane studentessa ebrea-americana venuta a Firenze per studiare Dante. Con lei Montale 
intreccerà una relazione d'amore che durerà per qualche anno, finché la donna non ritornerà negli Stati Uniti a causa delle leggi 
razziali.  

16. Riassumi il contenuto della lirica (max 5 righe). 
Il poeta immagina che Clizia giunga in aereo volando attraverso lo spazio siderale, come un angelo. Nel suo volo Clizia sfida i 
cicloni e gli alti cieli, per portare il suo messaggio salvifico, e il poeta immagina di detergerle la fronte su cui si è formata una corona 
di ghiaccio.  

17. Chi è Clizia? 
Nelle Occasioni compaiono diverse figure di donne, tra le quali la più importante è Clizia, cui è dedicata, con altre poesie, la 
sezione dei Mottetti. Il nome fittizio indica una donna reale, Irma Brandeis, ed è contemporaneamente simbolo della sua 
trasfigurazione poetica. Clizia appare, infatti, in varie forme, come «angelo», «nube», «procellaria», «uccello della tempesta». Il suo 
nome è quello mitologico della ninfa innamorata di Apollo, dio del sole (simbolo della cultura), che dopo essere stata abbandonata 
e respinta lo amò al punto da trasformarsi in eliotropio, il fiore che volge la propria corolla verso il sole. Clizia può condurre alla luce, 
al varco e sembra perciò dotata di un potere salvifico di rivelazione.  
 
Il sogno del prigioniero.  
La poesia, che fa parte della raccolta La Bufera e altro.  

18. Riassumi brevemente il contenuto della poesia (max 5 righe metà colonna) 
La realtà descritta dalla poesia è quella di un campo di concentramento, secondo la prospettiva di un prigioniero e la poesia ruota 
attorno all’alternarsi di realtà e sogno. La tremenda condizione del lager domina nel testo, ma il prigioniero, attraverso la sua 
immaginazione, ne trasfigura le caratteristiche e non rinuncia alla speranza. Tale speranza culmina nel sogno, cui non ha 
rinunciato, di potersi ricongiungere con la donna amata.  

19. Quali sono le percezioni che il prigioniero ha della realtà esterna? In che modo il prigioniero si sottrae a tale 
realtà? 

Nelle prime due strofe (la prima è di un solo verso introduttivo) il poeta descrive la vita dei prigionieri nel campo, come se fosse 
percepita dall’interno di una delle baracche. Pochi segni distinguono il giorno dalla notte: il volo degli uccelli (o degli aerei) sulle torri 
di guardia, l’aria gelida che filtra attraverso le fessure, lo sguardo minaccioso del carceriere attraverso lo spioncino della porta, un 
rumore come di noci schiacciate o altri rumori che lasciano immaginare la tragica realtà di tortura e di morte, espressa mediante un 
gergo gastronomico. In quest’inferno, tuttavia, la paglia del giaciglio assume il colore dell’oro e la lanterna rossastra ricorda la luce 
di un focolare, per il prigioniero che s’immagina vicino alla donna amata. Nella terza strofa la descrizione prosegue secondo una 
prospettiva più ampia, cui si aggiunge una riflessione sui meccanismi di funzionamento del lager. L’oppressione e lo sterminio 
sembrano durare da sempre e l’uomo è ridotto a pura carne (oche – carne - patè), una macabra mistura di morte. Solo chi tradisce i 
propri compagni, si vende all’oppressore e si trasforma a sua volta in carnefice può in qualche modo salvarsi dal massacro, 
mettendosi al servizio di divinità infernali. Nella quarta strofa la prospettiva diventa più personale: il prigioniero descrive la propria 
condizione fisica e psichica degradata, ma si mostra ancora, disperatamente, capace di trasfigurare la realtà. Alle immagini di 
tortura, di prigionia e di morte che lo circondano (l’odore di bruciato proveniente dai forni crematori, i tralicci delle inferriate), si 
alternano quelle del “sogno”: le luci provenienti dalle torri di guardia gli sembrano chimoni variopinti; le ragnatele assumono i colori 
dell’arcobaleno; immagina petali sui tralicci delle inferriate. La disperazione sembra prendere il sopravvento, poiché il tempo in 
quella condizione di prigionia non trascorrere mai (il secolo è il minuto). Nella breve strofa conclusiva, il prigioniero sente colpi e 
passi inquietanti e riprende concettualmente uno dei temi della terza strofa (ignoro se sarò al festino/farcitore o farcito); l’attesa (di 
nuovo il tempo) è lunga, ma il prigioniero non cessa di sperare di poter alfine rivedere la donna amata. 

20. Quale ruolo gioca il tempo nella poesia? 
Nella lirica uno degli elementi più rilevanti è costituito, appunto, dal lento trascorrere del tempo, scandito da pochi segni indicativi: 
Alba e notti qui variano per pochi segni; La purga dura da sempre; nel fondo dove il secolo è il minuto; i colpi si ripetono ed i passi; 
L'attesa è lunga.  

21. Nella poesia la figura femminile assume una funzione “salvifica”. Perché? 
I segni della realtà e del sogno si fondono, ma l’elemento catalizzatore del secondo è costituito dalla donna, che nella condizione 
degradata della prigionia induce il prigioniero a non perdere completamente la speranza. Tale ruolo della figura femminile non a 
caso compare fin dalla prima trasfigurazione della realtà, che incontriamo nella seconda strofa (la paglia è oro… se dormendo mi 
credo ai tuoi piedi) e nella litote dell’ultimo verso (il mio sogno di te non è finito): solo il ricordo della donna amata dà al prigioniero la 
forza per resistere e per continuare a sperare. 

22. Che cosa caratterizza la poesia sul piano stilistico? 
La poesia, scritta nel 1954, è strutturata in cinque strofe, di cui la prima di un solo verso, di versi endecasillabi, spesso ipermetri e in 
alcuni casi di tredici sillabe (v. 11 e v. 28). La poesia, priva di rime regolari, si caratterizza tuttavia per una trama fonica molto ricca 
di rime interne, assonanze, allitterazioni e termini onomatopeici, come ad esempio quelli legati alla metafora gastronomica, avviati 
dall’onomatopea del verso 6 (crac – noci – schiacciate - sfrigolìo). Il lessico è scabro, con molti termini legati al campo semantico 
della gastronomia, crudele metafora della degradazione dell’uomo. 
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23. Qual può essere l’interpretazione complessiva del testo? 
Il sogno del prigioniero rappresenta un’esplicita denuncia degli stermini e delle crudeltà dei regimi totalitari, che ebbero il loro 
culmine nell’istituzione dei campi di concentramento. Tuttavia, Montale stesso chiarì che nella sua poesia il prigioniero poteva 
essere sì considerato un prigioniero politico ma anche un prigioniero della condizione esistenziale. In tale ottica, la poesia e la 
donna rivestono una funzione salvifica, si prospettano come mezzi, pur molto fragili, per sottrarsi alla crudezza del reale, per 
evadere dal senso di disarmonia con la realtà. 
 
Ho sceso, dandoti il braccio... 
Scritta nel 1967, la poesia appartiene alla sezione "Xenia" della raccolta "Satura", edita nel 1971, che comprende poesie scritte nel 
corso degli anni Sessanta, occasionate in gran parte dal ricordo della moglie Drusilla Tanzi, cui sono dedicati appunto gli "Xenia", 
letteralmente “doni per gli ospiti che partono”.  
La poesia si può suddividere in tre sequenze concettuali: dopo la morte di Mosca il poeta prova un grande senso di vuoto; il viaggio 
(della vita) con lei, benché durato a lungo, è  stato troppo breve; il viaggio del poeta continua ancora, privo di illusioni; il poeta ha 
sceso le scale con lei perché sapeva che era quella veramente capace di vedere. Montale traccia con tenerezza la figura della 
moglie in una dimensione di quotidianità. Egli offriva alla moglie il braccio per scendere le scale, cioè metaforicamente condivideva 
con lei le difficoltà quotidiane nel viaggio della vita mentre ora, rimasto solo, ne sente terribilmente la mancanza, prova un grande 
senso di vuoto perché ha perduto un punto di riferimento fondamentale della sua vita. Da un punto di vista letterale, il gesto del 
“dare il braccio” alla moglie, da parte del poeta, presuppone che sia lei ad essere più bisognosa di una guida, di un aiuto, per la sua 
accentuata miopia. Tuttavia, nel metaforico percorso della vita è invece il poeta a sentire il supporto indispensabile della sua 
profonda capacità di vedere. Debole in apparenza, in realtà era Mosca a fargli da guida, perché i suoi occhi, benché offuscati, 
erano gli unici a saper vedere, a cogliere il senso profondo del reale. Vivendo con lei, il poeta ha conquistato la capacità di vedere, 
non teme più gli inganni e gli insuccessi e ora le preoccupazioni della vita gli appaiono trappole prive di significato. La realtà non è 
quella che si vede con gli occhi e si percepisce con i sensi, fatta di impegni e casualità (coincidenze e prenotazioni), insidie e 
delusioni (trappole e scorni), ma è qualcosa che va al di là delle apparenze. Il testo ha come temi centrali quelli del “viaggio” e del 
“vedere”. Il percorso della vita compiuto assieme alla moglie è stato lungo ma, ora che lei è morta, il poeta lo sente come troppo 
breve. Vi è nei primi quattro versi un parallelismo che si muove tra presenza e assenza, tra passato e presente: Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale (presenza-passato)/e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.(assenza-presente)/Anche 
così è stato breve il nostro lungo viaggio (presenza-passato)./Il mio dura tuttora, …(assenza-presente). Al viaggio che il poeta 
compie nel presente non occorrono più coincidenze o prenotazioni. Il tema del vedere è strettamente connesso a quello del viaggio: 
il "braccio" altro non è che quella "vista" che permette al poeta di scendere le scale.  
Nella seconda parte il lessico è costituito da termini che appartengono ai campi semantici del vedere e dello scendere: l’atto di 
vedere è espresso con "occhi", "vede", "pupille... offuscate"; l’atto di scendere con "Ho sceso... / le ho scese". La lingua prosastica 
e quasi d'uso comune non è più spigolosa come nei testi giovanili, il registro linguistico è semplice e colloquiale. La semplicità del 
linguaggio non esclude una sapiente struttura: la bipartizione delle strofe è sottolineata dalla ripresa dello stesso verso con una 
variante (vv. 1, 8), i versi 5-6-7 sono endecasillabi, le rime (crede/vede, due/tue) legano gli ultimi versi di ogni strofa, le assonanze 
creano echi fonici tra le parole-chiave (scale/offuscate, viaggio/braccio). Sul piano delle figure retoriche assumono valore centrale 
innanzitutto l’iperbole/metafora del primo verso (Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale) ripetuta, pur con una 
variante, al verso 8 e l’ossimoro del terzo verso (Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.). Da rilevare poi l’anafora dei versi 
1 – 8 con la già citata variante. La poesia, con una struttura metrica sostanzialmente libera, con due sole rime (quella dei vv. 6-7 
"crede / vede" e quella dei vv. 10-12 "due/tue"), poste tuttavia entrambe alla fine della strofa, è divisibile in due parti segnate dalla 
ripresa, con leggera modifica, dello stesso incipit ("Ho sceso...").  
 
 
1. Spiega il significato del primo verso: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
2. Per quale ragione, secondo te, Montale parla solo di scendere e non di salire? 
3. Perché il poeta prova “il vuoto ad ogni gradino”. 
4. Il poeta definisce la vita trascorsa con la moglie con l’espressione “è stato breve il nostro lungo viaggio”. Perché? 
5. Il “viaggio” percorso assieme alla moglie è servito al poeta per meglio comprendere la vita, e serve a guidarlo nel suo viaggio 

che “dura tuttora”. Spiega perché. 
6. Il poeta ai vv. 6-7 che la realtà non è “quella che si vede”. Che cosa intende dire? 
7. Che cosa significa l’espressione del verso 9 “non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.”? 
8. Perché il poeta dice che quelle della moglie erano “le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate”? 
9. Individua nel testo le figure retoriche dell’iperbole, dell’anafora e dell’ossimoro e spiegane il significato. 
 
 
 
 
 
 


