
Italiano primo cucina; studiare e fare analisi 

poesia 

Da Omero a Leopardi ai giorni nostri: storia 

della poesia in dieci tappe fondamentali 

Francesco Petrarca un giorno scrisse: «Tra tutte le forme d’arte quella che assicura una più lunga 

sopravvivenza è la poesia, l’unica capace di innalzare monumenti più duraturi del bronzo». La poesia 

è una delle più antiche forme d’arte. Usata e abusata, spesso, per conquistare giovani fanciulle o per 

tradurre in versi uno struggente amore non corrisposto. Osteggiata talvolta dagli studenti per 

l’immancabile compito di doverla memorizzare a tutti i costi, e dunque per questo quasi mai 

realmente compresa. Ma sempre presente nella vita di tutti noi, nel bene o nel male. Qui offriamo 

una lista con le dieci tappe più importanti per comprendere a fondo la sua importanza e la sua 

storia, da Omero ai nostri giorni. 

1) Omero 

Quando si cerca di ripercorrere la storia della letteratura, dalle sue origini a oggi, non si può non 

cominciare con lui: «il valente cantore, il più soave tra tutti…». Non si sa se sia realmente esistito, ma 

le sue opere più celebri, l’Iliade e l’Odissea, costituiscono due capisaldi della poesia greca. 

Raccontano l’epopea di Achille e Ulisse, scritta e narrata in esametri che da lì in poi diventeranno il 

genere di verso tradizionale di tutta la poesia greca e latina. 

  

2) Catullo 

Il più noto tra i “poeti nuovi” latini (neoteroi) si teneva lontanissimo dalla vita politica della Tarda 

Repubblica romana, e della sua poesia voleva invece farne un ludus per amici. Opere leggere, brevi e 

con tematiche semplici e quotidiane, e che per questo rompevano con la tradizione omerica, 

divenuta a suo parere ormai stancante. I suoi versi «Da mi basia mille, deinde centum, dein mille 

altera, dein seconda centum…» ispireranno anche Adriano Celentano ed Elvis Presley, che le 

ricanteranno in 24mila baci e A Little less conversation (a little more action please). Da non 

dimenticare, poi, la fine poetessa greca Saffo, nata nell’isola di Lesbo. Tematica principale della sua 

poetica era l’amore non corrisposto. Pare che per lo stesso motivo si sia suicidata lanciandosi da una 

rupe. Gli aggettivi di uso comune, come “lesbica” o “saffico” derivano da lei. 

  

3) Virgilio e Ovidio, i cantori dell’Età augustea 

Dopo un’era di numerose vendette politiche, interminabili e sanguinose guerre civili, l’imperatore 

Augusto pacifica Roma, e per questo promette protezione e sostegno ai letterati del suo tempo. 

Politica e cultura cominciano così a dialogare e da questo sodalizio nasceranno grandi autori e 

grandi opere, veri e propri classici della cultura romana, come le Bucoliche di Virgilio. Questo diffuso 

mecenatismo (da Mecenate, appunto), però, lascerà spazio anche ad un altro tipo di poesia, quella 

elegiaca — di cui il più famoso cantore è Ovidio (Amores e Ars amatoria) — che si distanzierà dalla 

politica, mettendo al centro di tutto, invece, l’ozio e l’amore. 

  

4) San Francesco d’Assisi e Cielo d’Alcamo, nascita della poesia volgare  

Rappresentano le origini della letteratura italiana e trovano nella poesia il miglior modo di 
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esprimersi. Dal latino si passa al volgare. Temi cristiani per San Francesco d’Assisi e il suo Cantico 

delle creature, poiché nel creato è riflessa l’immagine del Creatore: da ciò deriva il senso di 

fratellanza («lo frate sole, la sora luna») fra l’uomo e tutto il creato. La poesia lascia poi per un attimo 

i luoghi religiosi e giunge nelle corti, dove viene spettacolarizzata da giullari e buffoni, che la cantano 

e la recitano per far divertire i commensali. Sarà Cielo d’Alcamo a portare la poesia giullaresca ai 

massimi vertici con Rosa fresca aulentissima. 

  

5) Dante, Boccaccio e Petrarca 

Le “tre corone” della letteratura italiana, spesso incubo di milioni di studenti, tracciano un solco tra 

ciò che si è scritto prima e ciò che si scriverà dopo. Dante è universalmente conosciuto per la Divina 

Commedia, ma prima scrisse anche le Rime dove la donna (già prima di Beatrice) diventa la figura 

principale, pura e angelica, con l’uomo/cavaliere pronto a superare qualsiasi prova per lei. Anche 

per Boccaccio, oltre alle novelle custodite nel Decameron, la passione dominante fu la poesia. Non 

fu da meno Petrarca, il precursore dell’Umanesimo, che nel Canzoniere cantò in versi il suo amore 

per Laura. 

  

6) La poesia rinascimentale di Tasso e Ariosto 

In un’epoca contraddistinta dal rifiorire degli studi umanistici e dal rinnovamento culturale e 

scientifico, Tasso e Ariosto inaugurano e concludono la poetica rinascimentale. Ariosto ne l’Orlando 

Furioso vuole distinguersi dalla letteratura epica e dunque alterna i toni tipici dell’epica con 

quelli satirici e grotteschi. Tasso, invece, ne La Gerusalemme Liberata, quando narra l’episodio di 

Tancredi e Clorinda, contrappone il cristianesimo con l’islamismo. Il verso «diè vita con l’acqua ciò 

che uccise col ferro» è l’anticipazione poetica del secolo che verrà: il Seicento. 

  

7) Giacomo Leopardi 

Dedicatosi per oltre sette anni allo «studio matto e disperatissimo» nella ricca biblioteca paterna, 

dopo una profonda crisi spirituale si converte artisticamente alla poesia. La sua fonte d’ispirazione 

sono i classici, poiché convinto che le epoche passate siano migliori di quelle presenti. Nasce 

dunque in lui quel «pessimismo cosmico»: l’uomo è destinato a soffrire per tutta la durata della sua 

esistenza. Un dolore, appunto, Infinito e dunque: «il naufragar m’è dolce in questo mare». 

  

8) I poeti maledetti 

«Assoluti per l’immaginazione, assoluti nell’espressione, ma maledetti!» Di questa particolare classe 

di poeti dell’Ottocento, ne fanno parte i francesi Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine 

e in parte anche Charles Baudelaire. La figura dell’artista maledetto che sfida le convenzioni della 

società borghese dandosi ad uno stile di vita caratterizzato talvolta dall’abuso di alcool e droghe, 

caratterizzerà l’intero Ottocento letterario. In un secolo letterario così denso, non poteva certo 

mancare una figura femminile. Emily Dickinson, la poetessa americana sempre di bianco vestita, con 

un linguaggio semplice e diretto, ridusse in versi la drammatica Guerra di Secessione. E l’America, 

attraverso le sue poesie, scoprì «la superba sorpresa della verità». 

  

9) William Butler Yeats 

Dublinese e fervente nazionalista irlandese. La sua storia artistica è dunque legata a quella del suo 

Paese. In An irish airman foresses his death l’eroe sceglie la sua morte non per dovere, essendo la 

guerra priva di significato alcuno, ma per una sorta di rivincita dell’uomo che trionfa sulla morte 

stessa. 
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10) Ungaretti e Montale, il Novecento italiano 

«M’illumino d’immenso» è il celebre (e brevissimo) verso della poesia Mattina scritta da Ungaretti 

durante la Prima Guerra mondiale mentre faceva il soldato sul Carso. Il titolo rievoca il momento 

della giornata nel quale il poeta-fante viene abbracciato da una sensazione di calore dimenticando 

gli orrori del conflitto. Eugenio Montale, Premio Nobel nel 1975, è forse il maggior interprete poetico 

dei valori umani. Una visione poetica, la sua, priva di illusioni e impossibilitata nel dare una risposta 

all’esistenza, come verseggia nella celebre Ossi di seppia. Nel secolo delle ideologie politiche la 

poesia può diventare anche un manifesto. Lo sapevano bene il cileno Pablo Neruda, il “comunista 

romantico” Azim Hikmet e il greco Kafavis. Immergetevi nella poesia politica del Novecento 

attraverso queste raccolte: Canto general; Comunista! Voglio dirti due parole; Cesarione. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



Le figure metriche, infatti, altro non sono se non gli artifici che riguardano la costruzione 

del verso. Il poeta può utilizzarle per creare sillabe metriche all’interno di una parola o tra 

due parole contigue. 

• Sineresi. La sineresi è una figura metrica per cui due sillabe vicine formate da due vocali 

vengono contate come se fossero una sola. Esempio: il termine italiano parea conta tre sillabe 

grammaticali (pa-re-a) ma spesso in poesia viene trattato come se contasse solo due sillabe 

metriche (pa-rea). 

• Dieresi: le vocali che compongono un dittongo vengono conteggiate con una sola sillaba. E' 

quindi il contrario della sineresi.  

• Sinalefe: due vocali che appartengono a due parole diverse ma contigue vengono conteggiate 

come un'unica sillaba. Esempio: "mi ritrovai per una selva oscura", vao conta come una sola 

sillaba. 

• Dialefe: la vocale finale di una parola e quella iniziale della successiva rimangono separate nel 

computo metrico.  

La figura retorica è un artificio del discorso che serve a dare a quest'ultimo un effetto 

particolare. Proprio per questo è più facile incontrarne una quando si svolge la parafrasi o 

l’analisi di un testo poetico. Assimilato questo concetto di base occorre specificare che, a 

seconda della loro tipologia, le figure retoriche sono classificate in diversi gruppi. La 

suddivisione delle figure retoriche in: 

• figure fonetiche (o di suono) 

• figure di contenuto (o di significato) 

• figure di parola 

• PRINCIPALI FIGURE RETORICHE 

• •  Figure retoriche esempi: la metafora. La metafora avviene nel momento in cui il 
significato di un termine viene trasferito ad un altro termine con cui ha un rapporto di 
somiglianza. Definizione troppo complessa? Allora ti basta dire che la metafore è una 
similitudine senza il termine di paragone. 
Esempio: Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi / in così verde etate! Ahi, per la via… 
(G. Leopardi, La sera del dì di festa, 23-24) 
In questo caso la verde etate indica la giovinezza attraverso una metafora. 

• •  Figure retoriche esempi: l’allegoria. L’allegoria consiste nel caricare il senso letterale 
delle parole di un ulteriore significato, di solito più astratto. 
Esempio: il viaggio di Dante nella Divina Commedia è un viaggio allegorico che rappresenta 
il percorso dell’anima verso la salvezza. 

• •  Figure retoriche esempi: l’iperbole. Utilizzando l’iperbole l’autore intende esagerare 
o ridurre ai minimi termini il concetto, la persona o la cosa che sta descrivendo. 
Esempio: Ma sedendo e mirando, interminati / spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e 
profondissima quiete / io nel pensier mi fingo;... (G. Leopardi, L'infinito, 4-7). 
In questo caso l’Espressione sovrumani silenzi costituisce un’iperbole. 
 

 

 

 

 

https://www.studenti.it/superiori/scuola/compiti/parafrasi-come-si-fa.php
https://www.studenti.it/maturita/guide/come-si-fa-analisi-del-testo.php
https://www.studenti.it/metafora-etimologia-esempi-figura-retorica.html


 

• f i g u r e  f o n e t i c h e  

 

• Allitterazione: ripetizione di suoni (vocali e/o consonanti) all'inizio o all'interno 

di due o più parole consecutive. 
• Di me medesmo meco mi vergogno (F. Petrarca) 

• E nella notte nera come il nulla (G. Pascoli) 

• Onomatopea: riproduzione di suoni naturali tramite il ricorso a termini (reali o 

inventate) che acusticamente suggeriscono i suoni stessi. 
• ... c'è un breve gre gre di ranelle ... 

• Don... don... Mi dicono, Dormi! (G. Pascoli) 

• Delle figure fonetiche fanno parte anche l'assonanza e la consonanza. 

• f i g u r e  s i n t a t t i c h e  

• Anafora: ripetizione di una o più parole all'inizio di due o più versi o di enunciati 

successivi (se invece la ripetizione avviene alla fine di enunciati successivi, 

avremo la epifora): 
• Per me si va nella città dolente, 

• Per me si va nell'etterno dolore, 

• Per me si va tra la perduta gente (Dante) 

• Chiasmo: disposizione incrociata di due espressioni che, sintatticamente e 

semanticamente, sono paralleli: 
• Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano (Dante) (chiasmo sintattico) 

• Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori (L. Ariosto) (chiasmo semantico) 

• Ellissi: eliminazione dalla frase di alcuni elementi sintattici che possono 

facilmente essere ricavati dal contesto: 
• Gemmea [è]l'aria, il sole [è] così chiaro (G. Pascoli) 

• Enjambement: spezzatura di due elementi sintatticamente uniti attraverso la 

pausa naturale della fine verso. Sono enjambement quelli che dividono: il 

soggetto dal verbo; l'articolo dal sostantivo; l'aggettivo dal sostantivo; il verbo dal 

suo complemento: 
• Vagar mi fai co' miei pensieri su l'orme 

• che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 

• questo reo tempo, e van con lui le torme 

• delle cure onde meco egli si strugge (U. Foscolo) 

• Enumerazione: elencazione di parole unite per asindeto o per polisindeto: 
• S'aprirà quella strada, 

• le pietre canteranno, 

• il cuore batterà sussultando, 

• come l'acqua nelle fontane. (C. Pavese) 

•   
• Benedetto sia 'l giorno e 'l mese e l'anno 

• e la stagione e 'l tempo e l'ora e 'l punto 

• e 'l bel paese e 'l loco ov'io fui giunto... (F. Petrarca) 

• I termini enumerati possono essere disposti in ordine crescente (climax) o in 

ordine decrescente (anticlimax): 
• ...la terra ansante, livida, in sussulto; 
• il cielo ingombro, tragico, disfatto. (G. Pascoli) (climax crescente) 

•   
• Diverse lingue, orribili favelle, 
• parole di dolore, accenti d'ira, 
• voci alte e fioche, e suon di man con elle (Dante)(climax decrescente) 

• Iperbato: alterazione dell'ordine consueto delle parole tramite l'inserimento di 

uno o più termini tra parole che sintatticamente andrebbero unite: 
• questa / bella d'erbe famiglia e d'animali (U. Foscolo) 
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• Zèugma: far dipendere da un solo verbo dei termini che invece richiederebbero 

ciascuno un verbo specifico: 
• Parlare e lacrimar vedrai insieme (Dante) 

• dove vedrai si adatta bene a lacrimar, ma non a parlare perché le parole non si 

possono vedere. 

• f i g u r e  s e m a n t i c h e  

Antitesi: contrapposizione di due parole o due espressioni di significato opposto (una 

varietà dell'antitesi è l'ossimoro): 

Pace non trovo e non ho da far guerra; 

e temo e spero; e ardo e sono un ghiaccio; 

e volo sopra 'l cielo e giaccio in terra; 

e nulla stringo e tutto 'l mondo abbraccio. (F. Petrarca) 

Antonomasia: sostituzione di un nome proprio con un nome comune (l'eroe dei due 

mondi = Garibaldi) o di un nome comune con un nome proprio (il Poeta = Dante). 

Ipallage: attribuzione ad una parola ciò che si riferisce ad un'altra parola della stessa 

frase: 

il divino del piano silenzio verde (G. Carducci) 

Iperbole: espressione esagerata, per eccesso (è un secolo che ti aspetto; muoio di fame) 

o per difetto (esco a fare due passi; vado e torno in un baleno). E' il contrario 

della litote. 

Litote: affermazione di un concetto attraverso la negazione del suo contrario (non 

bello = brutto; non intelligente = ignorante). E' il contrario dell'iperbole. 

Metafora: è una similitudine abbreviata (senza cioè elementi che introducono il 

paragone) con la quale si trasferisce il significato di una parola o un'espressione dal 

senso proprio (leone) al senso figurato (forza): sei un leone = sei forte. Le metafore 

entrate nel linguaggio corrente (gambe del tavolo, fianchi della montagna, collo della 

bottiglia, ecc.) sono dette catacresi. 

Metonìmia: tipo di metafora con cui si sostituisce un termine con un altro che abbia con 

il primo un rapporto di contiguità. I tipi più comuni di metonimia sono quelli in cui si 

indica: 

1. l'effetto per la causa: talor lasciando e le sudate carte (G. Leopardi) 

2. la causa per l'effetto: ma nelle orecchie mi percosse un duolo (Dante) 

3. il contenente per il contenuto: cittadino Mastai, bevi un bicchiere (G. 
Carducci) 

4. l'autore per l'opera: hanno messo all'asta un Picasso 

5. l'astratto per il concreto: la storia dell'umanità 

6. il concreto per l'astratto: essere pieno di bile 

Ossimoro: accostamento di parole di significato contrario; a differenza dell'antitesi, i 

termini sono associati in un'unica espressione: 

bianca nel tacito tumulto (G. Pascoli) 



Preterizione: si dice di non voler dire qualcosa che intanto si dice (non ti dico cosa mi è 

successo!) 

Similitudine: paragone introdotto da elementi comparativi quali come, simile a, più di, 

ecc.: 

E caddi come corpo morte cade (Dante) 

Sinèddoche: trasferimento di significato (come la metafora e la metonimia) che consiste 

in una estensione o in un restringimento del significato di una parola. Essa indica: 

1. la parte per il tutto: il mare è pieno di vele (= barche a vela) 

2. il tutto per la parte: ha gli occhi celesti (= solo l'iride non tutto l'occhio) 

3. il genere per la specie: i mortali (= gli uomini); il felino (= il gatto) 

4. la specie per il genere: mi guadagno il pane (= cibo) 

5. il singolare per il plurale: il cane (= i cani) è un animale fedele 

6. il plurale per il singolare: non litigare con gli amici (= con un particolare 
amico) 

7. la materia per l'oggetto: nella destra ha il ferro (= la spada) 

Sinestesia: associazione in un'unica espressione di parole che si riferiscono a sfere 

sensoriali diverse: 

  
là, voci (= sfera uditiva) di tenebra azzurra (= sfera visiva) (G. Pascoli) 

fredde (= sfera sensoriale) luci (= sfera visiva) / parlano (= sfera uditiva) 

  

 

EMILY DICKINSON - La speranza 

  

La speranza è un essere piumato 

che si posa sull’anima, 

canta melodie senza parole e non finisce mai. 

La brezza ne diffonde l’armonia, 

e solo una tempesta violentissima 

potrebbe sconcertare l’uccellino 

che ha consolato tanti. 

L’ho ascoltato nella terra più fredda 

e sui più strani mari. 

Eppure neanche nella necessità 

ha chiesto mai una briciola – a me. 
 
Sulla base della spiegazione e degli schemi riassuntivi riportati, fare il commento della poesia e 
prova a individuare le figure retoriche, se ci sono e quali. 
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