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o Cinquc vocali o e o sedici consonanti D conpongono I'alfabeto della nostra
lingua; sono quindi ( ventun r segni o lettere che noi usiamo pcr esprimerc con
lo scritto i nostri pensieri.

Vocali c corlsonanti hanuo clue fonue, la. mínuscoln elt nairrscola:

a, b, c, d, e, I g, ]r, i, 1, nl, n, o, p, q, r, S, t, Lì, v, z.

A, B, C, I), E, F, G, H, I, L, À4, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Ad cssc clobbianro aggiungcre alìcora cinqrrc lcttL'rc clre servono soprat-
tr.rtto pcr la scrittr,rra di parolc di origine stranicrir:
j J (i /rurgo), k K (cappa), w 'W (doppio l nclla lingua tcdesca, rr in
quclla inglcsc), x X (ics), y Y (ipsilon).

Suono delle vocali

i haruio scnrprc suono chiuso o stretto;
\

l, u 
/ Si tulia lo sciarqtio ,/,11',,r,/a (r-rrnr)

I Ciú tltlle túbí ríbrò rnpídi .[:úlntitti (vrrau)

ìra scnrprc suono aperto o largo;
CLtntt, rrrt Jittttrc di chià,rc àcryrc rtttuttàrtt, (urr'ula)

suono aperto in certc parolc:

fèro, cièlo, /,'g.g,)r0... uiòla, bnrilòto, cartòrcio...

suono chiuso in altrc:
né, sí, perchí, nftnché, poté, nft:, póttut, trazíótrc...

Dittongo, trittongo, iato

Dittongo (: dt,, uocali che si ytrtnunciatro insicnrc)i perché ci sia dit-
tongo bìsogna chc una dclle clue vocali sia i oppurc u, rìrona:

pia:to, cie-lo, fio-re, ai-ro-lrt,, ,4.u-1lr-s/o, Ett-ro-po, uo-rrro, /iu-to, gui-da-.re...

t^ --^ sono dcttj dittonghi rnobili pcrché cJì solito pr\rdono 1c.te. uo
i,ocrli l, rr,..ltrrrrrdo su di cssi rror cudc I'accento tònico:

pièd,: : pedrírte, pelòstra, pcdinàrt...
suòrro: sorirìg/io, sotta,qlíìro, sortàtn...
cuòcctc : cocíàntt, cocltt, cocóyo, coccrò1...

Trittongo: ò un srÌono di trt' uocnli forrnanti sílloba rmica:

.lii-1tiuo-/,,, luoi, ririei, suoi...

Iato (: dtrc t,ocali chc si pronunciano scparatt) ; si ha qlranclo si co'.rbinanc>
tra loro a, e, o, oppure quanclo una dc,llc duc vocali è i, a, tònico:

pa-é-sc, te-à-tro, po-è-ta, rè-o. pa-ír-ra, ui-a.

Suono delle consonanti e dei digrammi

1 ha suono solo se è accon.rpagnata dalla u (quora);
g j si rotl,loltpia rielie parolc soqquadro, soqquadrarc, soqquadrato;

I ncgli altri cesi lrr q si raddoppia prerlrertcndole la c (acqrtn,ncqrristo...).

\ palatale o dolce (cedro, cima, gelo, giro)
/ gutturale (caro, co-sfo, cltr(l, gatto, gommo, ghiaccíoz)

\ sordo o aspro (rissa, tazza; pulsa, rnsc, ttrso; grazia)
/ sonoro o dolce (-sposo, uso, pdese, zero, orzo, zaino)

Digramrni (: d,,, /r,trt'rc) solo: 91, sc, gn

i palatale (fanigha, aglio; sce,,r?, scirorro...)

{ gutturale (ghcine, gcrogltJco, gloria; sca1a, scudo...).

l. Non scquono la regoir deì d.ittonqo rl<;bile i verbi:
uriì,ttrt, pniì:,lLrc,,risiìdcrc (utitlt'uo, pìasicrllvo, rísicLlluo-..) c, irroltrc, uuotarL c i/uof,rrc, pcrché po-
LtuDlr( ro cr)lìÎ(ìlìd(I5t con 201dl( c ltùIdf( .

I L.L crrtsott.t trc /t , tur furo s(qrìo grrfic,r irrrcritrr I'crchi r. g, rrrrrr 1.r'rJlrro il I,'rrr rrorr,, qrrttrrrllc
cltrtrrclrr lcvr)cJll,),,1, Ptr.fi)nìì.rre rl pluralc o p(r corriug.rrc i verbi, sorro sostituire d.rlh i-c Jrlìr c
(pnsor /dJ,rr; lala, pdehc).

e,o
hanno ciascuna

due suonil

cg
hanno due suoni

sz
hanno due suoni

gl' sc

,1${4ffiiLiLk**r* Nella lingua scrìtta le vocali sono cinque;in quella parlata esse ctiventano 
hanno due suoni

qà+&#"j# j-1{!iì,:}" sette perché < e, o > hanno doppio suono (a, è, é, i, ò, ó, u).qftqffirr:' Fccoilgraficodellevocalis.condoilloroirrbro:

ò1--- 
u *..-.--*u

.'t \
óta \u
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LE SITLABE E LE PAROI"H

Lc parolc sono conrposte di sillabe; in relazione al numero de1le sillabe
una parola si dice:

rnonosillaba, sc è fornata da una sola síllaba (i, lí, na, qui, qua...);

bisillaba, sc ò forr.nata da due síllabc (jo-tc, can-to...):

trisillaba, sc lrd so1ìo lc síllabe chc la compongono (Jto-ri-re, cart-ta-re...);

polisillaba, sc qítattro o plú sono le sillabe che la conpongono (al-beg-gia-re, co-t116n-
dan-te, car rte-re l-la-re, ra-pi-dis-sí-nra-nrcn,te...).

Lq sillaht tònica

ln questa parola,

líbero

rileviamo clie ia nostra voce non pronuncia in modo uguale tutte le
sillabe, 'ra sottolinea con accento piír vibratol la sillaba /i; qr-resta è

detta tònica; le sillabc be-ro, sullc quali la voce scivola via piíi rapida
pronunciandole con rneno forza, si dicone àtone2.

Secondo la posizione della sillaba tònicaTe parole sono detre:

ttonche, sc cssa ò in-fute di parola (rir-tú, pie-tà, catttc-rò);

piane, sc è 1a penultirtn dclla parola (can-t6-re, motrtà-gua, pa-dró-rtc, piàtto);

sdrucciole, sc èla terzubi*a dc11a parola (tà-uo-la,bàl-sa-nrc, dò-utíqta,,to-ri'-ro-.no);

bisdrucciole, se èla qtarnltíma del7a parola (cà-pl-ta-tto, sé-nri-rn-no).

1.. Tale auento ò detto tònico;. csso è.un'ín/ora:ioilc.piú .[ote rfulla vote, la qualc acccntua, cioò pro-
t'utlcìa cou. intetr.irì rtrrggiore la voc.rìe di urra p.rroìa. 

"bbi".su o rro il segrro gra[rto delì'.rc.crrto
(ad. es.' nelle parele rtrrìn , urtttito, libcrò, I'accentò tonico cade rispcttivlnelÉ sqlila vocaÌc a di tuarc,i di nattíno, o di lílterò).

2. Lc sillrbc àtonc .i disrirrguorro irr:
protòniche, se preccdo'o la siliaba tò'ica; cs.: tauolino (ra-uo soro sillabc protò'ichc);
epitòniche, sc scquoÌro la sillaba tònica; cs.: tavolino Qn è sillaba epitònica).

Come dividere Ie parole in Jine di riga

Lc parole si dividono in sillabe e perciò si deve andarc a capo riga solo
alla fine di ogni sillaba; ricorda in proposito:

x due vocali iir fine di riga rlon si separallo nrai (è mcglio non farìo
anche se fornrano iato) ;

et., Jtot, si dividc cosí: f io-rc (ò crrorc scrivcrc o fr-ore ,) ;

x due consonanti si dividono, se sono ugr.tali, se so1ìo c![ o se la pn-
llta di esse è l, rn, n, r; negli altri casi ilon si separallo;

cs.: /ot-to, ac-qlt, ,l-ba, arn-bo, r,r,n-to, utr-dt'; drt-tro, op-plt-t0...;

r ia s scguíta da cttrrsorrarirr fa sillaba con la colìsonallte stessar;

cs.: l-sti-l/l-t(), -fi-nr:-stra, //d,sco, a-sper-fo...

NOTA BENE. Poichc'h divisirurc dr p.rrolc tn sillabc sì forrlr csclusivrrrcrrrc sLrllr./ori,ri.a,
cioò sulh cnrissionc dcllr vocc chc scandiscc lc srllabc sccond,r il ntrno dcl rcspìro, sr nttcrìc prir
pratico dìvidcrc Ic parolc c()nrp()stc, non sccoldo i loro cìcrncrrti costinltrvl (pcr drstìrrtucre i
prt_fisí c r.rifìs-si di ttrttc lc Parolc conrposte, bisoqncrcbbc corìosccrnc a firndo l'ctirrroìoqìr), rnr
sccolrdo I'trrri-ssirr n dclla voct . Lc prrolc ilralnrtirtnt, stiLtpt'r<t, disLtttLtrr,, itndattLt, si dividcranno pcrtarìto
ct>sí'. nn-lo-ni-tnr), s(iti.p(,-ro, di-sn-ttLt-tt', í-na-tlat-ro (c nol rrral-a-ltr-nro, -iri-o-pc-ro, dis-o,no-rc,
irr-a,drt-to). l)cl rcsto Ia divisronc ìn srliabc dr ccrtc par,,lc fornr:ìrc corÌ prcfissi DoD sc|rprc è

possrbilc: suiiefato, ad cscrrrpio, ò firrrrarr dal prcfisso cx, ridotto a s, c da ntisurn., st dovrcbbc,

PcrhrÌto, dividcrc cosí: s-ttti-vt-td-tl1, il chc è assurdo pcrchó una consorìrtìtc sola (.s) non fa niai
sillaba sc non ò acconpaqnata da vocale.

Enclitiche e proclitiche

Pòrtarni uia. Dígli di ut'ttirt.

I prorrorni tui, gli, 1loll avendo :ìccento proprro, si .rppoggirlo r1el1a

pronuncia alla sillaba tònica dcila parola a cui sorìo eggir-rnti : sono
enclitiche.

Mi piàct Io spcuàtolo, ltarciò ci attdrò.

I rronosiliabi tni, Io, ci, si appoggiano nella pronllrlcia alla sìllaba tonic.r
dc1la parola che segr,re: sono proclitiche.

1. l)i solito la s scguítr da consorrarrtc e vocalc, nclh divisiorre dcììc prrolc irr sillabc, va corrsidcrirtrr
conre sc fossc in principio di parola (stfa-dd, l-stra-dcrr, sco,.giirr, rm sco,sto).
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Ogni nostro pensicro o discorso può csserc espresso irr prosa o in pocsia. La prosa
è il lineuaggio dclla rncnte, la poesia del cr.rorc c del canto (i Canti dcl Lcoparcli,
le Canzoni del Petrarca) nonché dclla dar.rza (la br'llata).
La prosa, per essere chiara c pcrfetta, devc segr.rirc lc rcgole dclla graurrnatica;
la poesia deve seguire, oltre alla granìllìatica, anchc lc rcgolc dclla nrctrica, le
cui parti fondamcntali sono: le sillabe, gli accenti, la rirna', iversi, lc strofe.
Lo schcletro nctrico di una pocsia ò un complcsso di regolc meccanichc, freddc,
frutto di analisi c non di scntìmcnto. Legei pcrciò la r.,.,.iri.. solo dopo aver lctto
o sentito bene molt. poesie , altrimcnti qitrdichcrai frcdda quclla chc ò tra 1c piú
vibranti dclie nostre arti.

Le strofè solìo u1r insìcnlc di vcrsi, nrcntri i versi a lorcl volta sono un insicmc di
parolc distribuitc in n-rodo da conscntirc all'orccchio Lrn .sr,o,ro arnronico. Cìli clc-
menti fondamcntali della pocsia, pcrò, non sono lc parolc, ma lc siilaúc di cui
esse sono formatc e7'accurto ritnico chc dà armonia c rnr.rsicalità al vcrso.

Per qrranto riguarda le sillabe abbianro visto che tlna cottstntatú( scqLríta rla un dittongo
( . due voc,ili) o rla un trittongo (- trc uocali), fonna nna sillaba sola (Jìu-nc, tttiti).
Vedianro, orr, la /ir\resl, la.clnèrcsl, \a sitnlèJi,,la dialìfc c la /rric.si.

' Dièresi (. scparaziotrc). Talvolta i pocti, per ragioni nrctrichc, dividono i\ dittotryo
e 1I trittortgo in duc sillabe distintc; in questo caso, pcrò, rììcttorìo Ia dièresi, ossìa /uc
puntíní soprt 1e prinra dcllc duc vocali; acl escrnpio, la parolaf-orc ò fon.nlt:r di dLrc sillabc
(fLo-rc); ma se sopra la I si mcttc 1a dièrcsi (fore), cssa cresce cli Lrne sillaba, clivcrrta cioc\

di trc sillabc (fi'-o-re);

1. Ci sono dclle poesic. anche selza rinra nelle quali, pcrò, il ritmo c il snono (armonia di vocali c di
consonarrti) ci cullano con dolcc melodia, c delle prose chc si accostrno aìla grrndc pocsia conrc ccrti
squarci lirici deì Mrrrzoni, dcl Carducci, dcl l)'Annurrzio. Vi sono, al corrtrario, ccrtc pocrie in rinrî
chc dclla pocsil rron hanno clrc la rin:a perché rlorì sorrcttc chl ritrno c d:rl suono, r'ioò da rluell'oncla
musicale che rcrrde arnronioso all'orccchio il fluire dei vcrsi.

Sinèresi (: contrazione). Non ò raro ii caso, poi, chc avvcnga anche il contrario,
cioè chc tlr.re vocali clurc (a, r, o), forrranti duc sillabe (: iato), vengano fusc in trna si1-

laba (=. dítton,qo), abbiamocosílasinèresi (po-c-ta: o-e. iato; Poc-la'.oc ' sinòresi).

Sinalèfe (:.flsionc). Se una parola tenr-rina pcr vocale e 1a succcssiva conrincir per

nn'altra vocale, o per /r, le clne vocali si londono in una soLa (-.ti;rnl,f')l;
cosí, ad cscnrpio, lc parolc,

sorge i|..., dinanzi a\...

clal punto di vista lnctrico si dovranno disporrc cosí:

sor-ge i|..., di-nar-zí a\,.. (gc i1, zi .11 .- sinalèfe).

Dialèfe (- distacco). È il contrario dclla sinelèfc: quando nna parola termina pcr

uocale acccntatn c la succcssiva ir.iizia pnrc pcr vocalc, lc clLrc vocrli non si possono fondere,

nìa rcst:ìno staccate in cluc sillabe distintc; ncllc dLre parolc,

cosí arúatdo,

lc voceli l, a, dovranno esscrc clivìsc conlc scguc:

co-sí o att-dnn-do
Cíò ch'itt díco di ne, dí sé o irrterrrlc. (oaNrr)

Trnesi (- ra.glio). È c'li uso assai raro: quando un vcrso troppo lungo tcrr.nina con

un avverbio nscclrtc iu -,r/crfe, qucstc rlLrc sillabc vcngono spostetc al principio dc1 verso

scgrlcntc :

L poí li uol,qe a ttno a tnto, lenta-

tncttte, esitatrdo-.. (rascort)

Cotne ut poco dí ra.q,qío si ,[r rnesso

nel doloroso carcere, c lo scorsi
pcr quattr() uísi il núo dspetfo -rtesso,

arnbo lc tnari per Io doltr tni liorsi. (oaNrl)

Qncsti vcrsi tcrrrirÌano coll 1e parole ilc.r.so, src.s-îo, scotsi, morsi,le quaÌi hartno uguali
tra loro rl suono ( csso, orsi )): sollo versi in rirna.

1. Tale lLLsione cli vocrLi avvicrrc anchc nel1a lcttura qnando I'intonazione della lirica, lieta, gioiosa,
richicdc tcrrpo di lettrrra afrcrtato; irrvcce, sc il conictto donrinartc dclla lirica esprirne spazialità,
vastità, cr>me iir questi vcrsi stnpendi dcl Leopardi:

Ma, scdetdo c uíraul<t, ínt(riltínúti
spa:i di là da qrclla. t soyrunratri
silnzí, e prol'ondissinta quíctc
io n'[ pcnsítr ni -fingo...

lc vocali non si londono, anzi lo stacco trA csse c\ talvolta allargato dallc pause dclla voce (non dimen-
tic.rre chc anchc il silenzio dellc pausc, iruposto da1lc ccsure, ò uu eicnrenro de-l ritnro e concorre a

rcuderc rnusicaÌc il verso).
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Abbiamo varie specie di rirna:

g, rima accoppiata o bacidta, quando avviene tra due versi consecu t'i (a a,
bb,cc):

Io portetei, Chlando nio gentile,
colle cduryane, là, quel campanile. (vurcl)

6 rirna alternata, quando i versi dispari rimano con i dispari e i pari con i
pari(abab):

Solcata ho ;frortte, occhi incauoti itrtenti, a' 
crin fuluo, elnLntte guance, ardito aspctto; b
labbri tmúdi, argutí, al riso /enti, a

capo chíno, bel collo, irsuto pctto. (roscor-o) b

6 rima incatenata, quando si alterna seguendo 1o scherna nba, bcb, cdc, dcd...

Ncl ntezzo del unttin di nosfta uita a

nri ritrouai per wn selua osarra b
rhe la diriua via ara snarritct. a

Ah quanto a dír Etal era è cosa dtta b
esta selya seluaguia e aspra e Jorte c
che nel perrsier rinoua la paara! b

Tant'è annra che poco è piít morfe; c
Ltrct pet trcttaÍ del bert cliio ui trouai, d
dirò dell'ahre cose th'í' v'lto scortc. (rar.rrr) c

@ rirna incrociata o rh.iusa, quando inttna quartind (- strofa di quattro versi)
il prino verso rima con il quarto, il secondo .or, ì1 t..ro (abb a):

Tanto gentile e tctilto oflesta paîe a

la donna mia quand'ella abnrí sahta, b
ch'ooni lingua deuen trenando rnlta, b
e Ii occhi no I'ardiscotr dí guardare. (neNrE) a

Talvolta la rirrra può essere nel mezzo del verso (rirna interna o rimalntczzo)-.

Soccorri a la nia guerra,
bench'í' sia terta, e u.r dcl cíel rcglrra. (rtrnarca)

Qualche volta, alla rinn, caratrertzzata cTaI suoro di wta o piri sillabe uguali infne dí
uerso, è sostjtuita una somiglianza dì sr-rono, cioò qucllo prodotto d"li'assonanza
o dalla consonanza:
* abbiarro.l'assonanza qrrando le drre sillebc finrli dellc parolc che chjudono j vcrsi
hanno ucuali le rocali, ma diuersa la corsottarúe (o 1e consonìnti) che le scpara (sorríso,
pino, útto, inno, opino...);
* abbiamo, invccc la consonanza quando 1e due sillabc finali hanno 7e consorantí ugualí,
n..a' dhcrsa la uocale tonica, cioè ie sillabe sono uguali, ma diversa 1a vocalc accentata
(càrte, c6rtt, rà.zzo, rézzo, rózzo)-

VIARSI fi S,{ìflfiNTl RÈT'fmtCl

IJn verso (r;erso deriva da uèrterc - volgerc, tornare a rapo) è formato di sillabe
e di accenti che, a determinati intervalli, salgono e scendono creando una gamma
armoniosa di suoni.

Versi tvonchi, piani, sdruccioli

L'accento piú importante è quc1lo che, ne1 verso, appare per ultirno; a tale

scopo bisogua osservare l'ultirna parola di ut'r u(:t'so'. se cssa, con're abbìamo vrsto,
è tronca, l'acccnto si trova sull'ultima sillaba (uir-tit), se piana, cadc sulla pe-
rrultirrra (nn-tí-ta), sc sdrucciola, cade sul1a terzultirna (tè-ne-bre).

@ Verso tronco: è quello che termina con una paroJa tronca; in tal caso

I'ultinta sillaba, accent^ta, coî1t0 per duc'.

che _for-se nort nror-rà. (vaNzoNr)

Qui ì'accento è sulla sesla sillaba, ma il verso si considera di setle sillabe perché Ia sesta sìllaba è acc€rrata.

Q Verso piano: è qucllo che termina con rìlla parola piana:

Scm - pre un - uil - lag- gio,- sen - prr:, na*tdtn-pà-.qm. (nascorr)

Le sillabe sono uDdlcl con I'accento sulla penultimai il verso è piano.

Q, Verso sdrucciolo: è qucllo che termina colr Lrna parola sdrucciola; in tal

caso le ultíme duc sillabc, \rone, contano per una sola sillaba:

Sor -.ge or - cont - nos - soal - sú - úl - to. (uaNzoNr)

Come puoÌ rilevare, I'ultimo accento si trova sulla s€sla sil aba; seguono, poi, due altre sillabe, ma essendo
esse mule e poste dopo I'ultimo accento, si considerano come ura soia sillaba; il verso, in queslo caso, è
detto sdrucciolo,

I vcrsi della pocsia ìtalìar-ra generalmcntc so1lo colnposti di trc, quattro, cittqtc,

sci, sctt?, otto, not/c, dicci, urtdici sillabe c prendono rispcttivarrcntc il nomc di
trisillabi, qrtaternari, quinari, sunr'i, setturarí, otlonari, nout:nari, dccasilldbí, mdccn-

sillabí.
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Il trisillabo

Miapò-?e-ft1
fon-tà-na,
il rnà - le

che hìú
íl ouò - re

mi prè - me.

Sono versi tolti da una poesia famosa, < La fontana malata , di Aldo palazzcschí.
ogni vcrso ò composto dr quattro, di trc o anche di due sillabe,lna con 1'accento
ritmico, di solito, sulla, seconda sillaba: tali versi, che dominano nclla poesia, sono
trisillabil.

II quaternario

È conrposto.di q-uaftro sillabe ; può csscrc eccezionalmente anche di tre (quater-
nario tronco) o dì cnrcy,e ,(quater'ario sdrucciolo), ma ha sernpre I'ultimo accento
ritmico sulla terza sillaba, come appare da1 segucnte .r.-pio,

Su po - ghià, - nto

na - ui - ghià - lro. (nrnr)

I versi qui sono formati ài quattro sillabe, ciascuno conl'accento sulla prima c tcrza
sillaba: sono, quindi, versi quaternariz.

Il quinario

Osserva il seguenre esenrpio:

Gi - rèl - Iae - rnè - ri - to

dí - nól - rì-- mè - ri - to
sbri - yliàn - do a - tà. - uo - la

l'u-mtir-fa-cè-to,
per - dé - Iabis - so - la
e I'al - fa - bè - ro. (ciusrr)

I.prini tre versi sono di sei sillabe , il quarto e il sesro di cinque, i1 qui'to di -sei;
l'ultimo accerto di ciascun o.tro, p.ro, cadc sulla quarta sillaba:rór-,o, durrq.r.,
verci quítnri3.

Come si vede, sono tutti versi senari perché forrnati ciascuno dr sei sillabe con
I' acccnto su1la quintar.

II settenayio

sò le mò-bi -li
cos - sl vàl - il

de' ma -ní -po-li
dei ca - vàl - /i
ta -toim-pè -rio
re tú - bl- dír. (vaNzoxr)

Sono sej versi dell'ode < I1 Cinque Maggio ), tlrtti formati di sei, refre, oppr.Ìre
otto sillabe, ma semprc cor-r l'ultimo acccnto sulla sesta sillaba: sono settenaríz.

L'ottonario

È il vcrso piú facile e orecchiabile dclla poesia italiana:

Co - me a - mèz - zo - del - cant

ri -po -sà -toal-la -.[o
si -ri -sèn -tìí-pel-le
e -si -scò -tl -dal-la
u -nd -fò -gliai-tn-ri

Corne si vede, l'ultimo accento martella la settima sillaba, sono tutti versi
ottonari, conlposti cioè di orto siilabc3.

II senario

Chi non conosce i versi dcll'Inno

Frc-tèl-li
I'I -tà-lia
del - l'èl- rno

s'è - cín- ta

nazionale italianol

d'I-tà -lia
s'è dè - sta

dí Sci - pio
la tè - sta... (uar'aErr)

Eri-
ten - deei

e íl lorì--
e l ofi -
eil con -
Jt ce

pefi -
Per '

P0

da

cí-
le-

- rní - no,

- rè - sta,

- grí - no,

- tè - strz

- àí - ta. (uanzoxr)

1. Ecco lo schema dcl trisillabo: _ I _
2. Ecco 1o schema del quaternario: _ l

J ,Jl quinario ha dru acrnuí rltrtriri; urtofsso, sullt.qmrta ri/laba. c urro cìrc può Ladt.rc sulìrpri,rra osulla iriorry'o síiinl,a (cone è .rcll'esernpio rrporrrro). Ecco lo scrrenrr:
I 

- '__ oppurc

1. 11 senario può esscre lbrmato di cirgre (senario tronco), di .sci o di sctte si/laúe (senario sdmcciolo);
esso ha duc a ccenti ritmici : uno sulla sc conda c l'altro sulla quínta sillaba. Ecco 1o schema dcl scnor io .

_l
2. Il settenario ha due accenti ritmici: uno,r6sso, sulla .r-rrc e uno nobile o fluttuante su una del1e
prine quattro sillabe (di solito, quando cade sulla prirra c, talvoìta, su\la seconda, il verso prende
ancora due acccnti, l'uno sulla quarta e I'aìtro sulla serta sillaba). Ecco quattro tipì di versi scttcrf,ri:

oPPure
l_ofpurc_l_l

3. Vi sorrc ottonari composti di sette sillaLtt (ottonari tronchi) o di rorc (ottonarì sclruccioli).
L'accerrto ritmico cade snlla fer:a e sulla Jdfrirrd sillaba, conc apparc dal scguerìte schelua:

I
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Il novenayio

Da questo esempio,

Io - uèn

io - uèn

mcs - sàg

dí - Blà

-90
- gio

-ia

-nrcs -sàg -gio -d'a-n;.ó -re
- ttcs - ,ìg - gío - dí - rnòr - fe

-7ten -goío-del -Sí -gnó -re
- Giau - .1rl - a, - Ra - dèI. (canouccr)

Versi composti

Oltre ai versi semplici, vi sono anchc i versi accoppiati o doppi o contposti:

ecco i piíi usati:

S quinario doppio o dccasillabo:

Sotto gli sprazzi + del sol rídea. (canouccl)

@ senario doppio o dodecasillabo come ìn qucsti versi del Manzoni:

S'adwra uoglioso, + si spaule tretinnte, a

pcr torti scnticri, + cott pdssl va.qantc a

.t'ra terna e desire, + s'auanza e ristà; b

c adocchio e rítnira, + scorata c confttsa, c

de' crudi signrí +> la turba dif,i.rsa, c

chc .fuggc dai brandi +- che sosta rton ha. b

S settenario doppio o alessandrino o martellianor:

La ,fcdclc dí Rona, + Triestt: ni natLdò. (canouccr)

Dnn dí sprone i cavaLitri, + i caualli springatr saltí:

sotto I'ugne percotcrti + suon non rndono i basahi.

Altri tipi di versi. Vi sorro versi in cui si riprodrrsscro i rrrctri latini c grcci
(esarnetro, pentametro, saffico minore, adonio, asclepiadeo, alcaico...),
conrc irr aìcune poesic d,el, Chiabrera, dcl Fantoní, del D'Annrmzio, e nelle o Odi
barbare 

'> 
d,el Carducci; versi con la rima interna (rimalnrczzo) o sciolti, cone

questi de1 Leopardi:

Vnghe *alle dcll'Ors, ío nor ucdca

torlldre atlcor pcr úso a contenrplarui

sttl pntcttto qiardiuo stintíllattti,
e ra{ionar con uoi dalle .finestte
dí quc*o albergo oue abítaí -fatrciullo.

appare chìaro che si tratta di versi nouenar'i, formati cioò di otto, nove o dicci
sillabe, aventi, però, semprc l'ottava sillaba accentatar.

II decasillabo

Vediamo un altro esernpio di versi tolti dal Manzoni:

Oh!-gior -nà -te -del -nò -stro-ri _ scàt -rol
Oh!-do -1.èn.-te -per -sènr-pre -co _ lú _ i
che - da - lúrt - ge, - dal - làb -'bro - d,dl - trú _ i
co -t:t::.11 -uò -nto-stra-niè -ro, -leu_ dtà,!

come a_vrai s'bito_ capito, si rratta di versi decasillabi, perché fo'lati di nove o
dieci sillabe, con l'ultimo accento sulia nona sillabaL.

L'endecasillabo

È il rr.rso classico piú elastico e vario dc1la poesia italiara. L'accento ritrnico piír
irn.portante cade sulla decima sillabat conìe apparc clriaro dai scgtrcrrri vcrsi
dell'Orsini:

OS -SU-tuo-dí, -Si -gnó-rc:og_giè _ne _1,à _ría
urx -a -lí -to -di -pà -il al -pcr-dó -ro,
e -fi0t1 -so-che -piú-tè -ne -r()( -piir-bttò_tro
scen-de -ne'-atò -rie-su -pei -ilt - tí -svà-ria.

1. Gli acccrrti ritnici del novenario cadono gencralmente sulla secontla, qtinta c ottava sillaba: ecco\clo qcherlr:

2. Vi sono decasillabi 
"*n"td, ,,,4,., ,ili^fri Gàsiilahi ,ilrrrriotitll decasillabo ha gli acccnti s'lla r.r:a. s.s/o c ìiorra sr/inùa; eccorrc lo sche'ra:

3. Il vcrso tipico dcll'endrc^rttutort o*u*n.l gti ,.-rti *ot.;r,n c sullit tleduta silldba:

Vi sorro, poi, dcgli .nde.Jt"li .n. r,""^ gi*..*,i ,.,tt" a-r"-.,,rl, ,o 
"ir,i,,,n(i rrc rcccrrti cosí

vicirrr, corilrrrriclrro ,tl vr'rso utr JÌrdJtu".l q-uasi saìtcll.rrrteT'

L, rrrì1r,,?rrrra, t)trava,È d(c;o 1gli ^*"rlr"rl" qr*" 
"|lr*,"* al,l,ro Jverso u1'apcratqra piú

L.rrg.ì, tcllt.ì, soletrlc)
lr

Sono versi di 12 sillabe (il 3" e

ll 6" sono tronchi e perciò ne
hanno 11): sono dodecasillabi
o senari doppi, divisi dalla
cesura (è lna pausa fonica)
in due emistichi (: mezzi
versi).

RICORDA

I Per stabilire se il verso è quaternario, quinario, senario, ecc., si devono contare
E l" sillabe, partendo dalla prima, fino all'ultima sillaba accentata, pirÍ una;

$ esemoi:

& sulla palúde, \ 4 sillabe compresa quella accentata (/ú, r/)
S dunrun le animule. (GRAF) / + 1 :5 sillabe; sono dunque versi quinari'
&
B A"lt'ttutiu,amatespónde \ Tsittabecompresaquetlaaccentala(spón,dét)
É pur vi torno a riveclér. (utOrurl) I + 1 : B sillabe: sono dunque versi otlonari.

1. Il sctte nario doppio è dctto arrche alessandrino, da un antico pocma su Alessandro Mogrto, e mar-
telliano perché iì prinro ad usarlo irr kalia fv Pícr Jaaryto Martt'llí.

443 p.r*ir*w*sv



Un gruppo di vcrsi ordinati tra loro e legati dalla rinia o da r.rn dato ritmo fornla
1a strofa. Lc strofe piú usate dai pocti italiani sorro di due, tre, quatrro, sci, otto
versi e forrnano il /i-viro, \a tcrzina, 7a quartina,la sesthn c I'ttttaud.

II clistico (strofa di due versi)

A voltc, lcggendcr una pocsia, ci accorgiamo chc duc vcrsi tennrnano con rln
suono analogo perché le duc ultimc sillabc sono ciuasi idcntichc; tali versì rí-
rnano tra loro c formano una strofa.

La nttnna J'la c dice. Strygort Ic src pnrole I quj tarimaèbactara
i binúi col.oríti, lc bclle occhi-di-solc. (nennanr) | o accorrreta

Si tratta di una strofa di due versi in rinra fra loro: ò un llsti,:o,

La terzína (strofa di tre versi)

Altre voltc i versi sono disposti in nrodo da rimarc fra loro a gruppi di tre ltar trc.
Osscrva qucsto csernpio:

- O tu che yícni ,tl doloroso ospizio, -dissc lulittos a tne, qtratdo nti uidc,
lascíantlo I'atto dí cotatto u[lizio;

- Cuarda cout'arúri e di cui n ti _f tde
non t'íngarnrí I'anlsicz:a dcll'crttratel 

-E íl duca ttrio a ltí'. - Perché pur gr-tdcz

Non inptdir lo sno fatale andare..
puolsi cosí colà, dauc si pr.rote

cíìt che si uuole, e piír norr dùnandarc. (laNrn)

Comc abbiamo già visto a proposito della rima incatenata, il prrnro c il tcrzo
verso rimano fra loro (ospizio - tLffizío); i vcrsi che scgnono sono rutti altcruati
in rirrre a tre a trcì (uide,.f dc, ,gridc; antrdrc, andare, dinandare) : abbiar.no quindi 1a

stcssa rima ripetuta pcr tre volte di scguito; perciò i componimcnti poctici fur-
rrati di rime a trc a trc, di solito irrctttanafc fra loro, si dicono dispostr interzarirna
o a rime darrÍcschc, perchó l)antc portò a pcrfczionc qlresto gellerc di strofc nclla
sua < Diviua Commcdia ,.

La quartina (strofa di quattro versi)

Lln dí, s'ío non andrò snryra .fugtenío a

di gentt' ín !eút', nrc tcdrai seànlo b

su la tta píúra, o,fratel nrí0, gcrtrendo a

il fior de' tuoi gcntílí arrri cacluto. (roscolo) b

11 prirlo verso rirna col tcrzo, il sccondo co1 quarto; I versi sono quattlo e formano

perciò 11a qrnrthn a rima alternata. Nella quartiue segLlelte, invece, 1a rima
ò incrociata:

La clúoccia cnpíea di grído la radwa, a

ché auca scorto la uíuanrla ghiotta, ! rimaincrcciataochiusa
c i pulcíni corrcart, at,idi, in frotta', b

quand'clla víde ín ciel la nauhia -srura. (c;tNa) a

Ls sestína (strofa di sei versi)

In rur canto dclla cella,
stretti i Jwlí sr.ri girocchi,
la soliflqa vedouella
con la la1ritna -vrg/l occhi
tuurot,e al ciclo rma prcghiera
nel sílcnzio dclla sera. (calranozzo)

11 primo vcrso rina col terzo (cclla, ucdouella), il sccondo col quarto (,qinocchi,

orihil,l quirrto col scsto (prcghiera, scra). corrplcssivaDrentc la strofa ò'composta

àinna qtrnrtina ahcntara c di un riistiro, dctto anche a úrnabaciata; Lllla qLrartirla

di rinre altcrnatc piú duc rimc baciatc forrlatro una scstina.

L'ottava (strofa di otto versi)

Molto diffusi nella poesia italiana sor-ro i colrrponinrct.tti forr-nati dr strofc di otto

ycrsl: si tlatta dcllc ittavc.Dt ottavc sono forrr-rati i pocn'ri cavallereschi dcl nostro

Rirrascirrrcnto, tra i quali famoso è I'Orlartdo Farioso clcll'Ariosto; ecco i'ottava

chc aprc il poema:

Le donnt', í caualicr, I'arne, ,qli anori,
le cortcsit', I'andaci ínpresa io canto
cltt Jitro al tr'tttyo tlrc pnssaro i Mori
rl'A.frka íl ntarc, e itt Frmrcio il(tcqtu:r taîto,
s,grt,'rtr/,, l'irc t i .qiour'ttil furoti
d'Agranartu lor Rt, chc si diè uanto
dí v, udíca, ltl ttorl( dí Troi:rr'o
sopra Ile Cttrlo inrperator rotnana. (aarosro)

in questa quartina
la rina è altetnala

L'ottava è molto simile alla se-
stinar sei vefsi a rime alteinate
(amori, canto, Mori, tanIo, fu-
rcri, vanlo) e due versi a rima
baciala (T roiana, rcma no).
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t {"1{;ilrÌfi'{JF{fffil-.l{-l I !rQ[::] lCi

La lirica itallana si presentò, all'alba de11a nostra lettcratura, in forrne prettanlentc
popolari che continuarono una schietta tradizione indigcna, libera da jnflucnzc

letterarie d'oltralpe. Fra esse si affcrurarorro soprattutto 1o strantbotto, I'a, ballnta,

1I nndrigalc c 1o storncllo.

La lirica d'arte, invece, fiorita dapprinra sti imitazione della pocsia provenzale,
diede vita ai tre conrponimenti iiricr piír ir-nportanti della nostra letteratura:
Ia canzortc, il sonctto, I'ode.

Lo strqmbotto o rispetto

Nato dal canto popolare medioevale, fiorí soprattutto in Sicilia c si dì{L-rsc p.ri
in Toscana dove prese i1 nome di rispetto (o dispettl, secondo che il sentimento
espresso verso la donna amata era di venerazione o di oll^esa). Vcniva calltato con
1'accorrpagnamento della viola o del lir,rto e non cli raclo si collcgava con altri
di contenuto alline formando cosí lc rnattinate, lc serenate, lc dipartite, lc
disperate-
Lo strar-rrbotto consta di una sola strofa di otto ucrsí endccasíllabi, cioò di un'ottava
in cui la freschezza di espressione si fonde con l'ingcnuità dcl scrrtir-nento amoroso.
L'ottaua dello sn'amhotto, chc si rivelò forr-na particolarnrcnte vìtele perchó dicde
origine aila o stanza i> dei nostri piú fan-rosi poemi epico-cavallereschi (, Orlando
Fnrioso, c n (ìerusalemnre Liberata r), dopo i\ Poliziano c Lttrutzo il NIagúfic0,
fu ripresa da poeti d'arte quali 11. Carducci, 1l Poscolí c i\ Fcrrari.

Valletn, st ni antate, síate sa,qgio,

tron ui fdatt irr tallo coflryagtoile;
titní ccloro qu, I ch, díto t'aX.qio.

ttott tti udt'ttnte della tni' persofie:
che se 'l sapessan .qli paruti ch'ag,qio,

ttt.:ntít ttt,rflo tt í,, srnntyorio ttotte.

S' tl .fos-sl urorto, saría ,qran dannaogio:
s'ip fossi nttrt(1. saríq gratt ragiotte.

(aNoNruo srcrrraNo)

O sol cltr te ttc uaí, rhc tr tt, t,aí,

o sol rltr ti ttc uai srt per qtci yoggí.

fanntrcltr trt bel píacer, st tu potrai'.
solutali il mío auor, nott I'ho uist'oggi.
O s,rl. rltt te nc uai stt pr,r ytti pL ri,
saltiantclí un po' que,qlí octhi neri;
o sol cha te ne uai su pcr qli ornclli,
saltúateli tm po' quegli acchi belli.

La bulluta

Anchc questo conponinento poctico ò di originc popolarc. I1 nome di ballata
o cdtlz()nc d ballo deriva dal làtto chc si cantava accompagllalldola con danze.
Si distingue per la facile cadenza che s'intona al ritrno musicale e per la fresca

aeilità che s'adatta ai giri di danza.

Ebbe il suo periodo aureo presso i pocti del Dclce Stil l/oro, che ne collservarono
ìntatta la genuina spontancitì, e nel Quattrocento fiorcntino, quando diede ori-
qirrc ai fan-iosi canti carnascialeschi àcI Poliziaro e dr Lortnzo il Magnifco.
Tra i suoi cultorr ricordiamo: ncl '500, i1 Za-sso; ncl '600 il Chiabrcra; nc11'800

11 Carducci, I Marradi, il Pascoli e i\ D'Arnnnrzitt.
lJn'intonazione ben dìversa, per 1o stile rapido e vivace , ha 1a ballata romantica
dell'Ottocento, detta ancl-rc roÍranza. Di contennto cpico, fantastico e avventuro-
so, cbbc fra i suoi cultori il C)arrcr, ìl Prati, I Buchet c iI Pellíco.

Ancor oggi, romanze souo dette lc delicate cornposizìoni di tono scntimcntale
clre, accornpaenatc dal1a nrr.rsica, costituiscorìo i u pezzi, piú popolari de1le opere
lirichc muicali.
La baliata ha scmpre inizio con 1a ripresa cr-ri scguono lc stanze; scherna:

6 RIpREsA: ò una strofctta d'apcrtnra, una spccic d'introrluzionc; ò cosí chiamata
pcrché i1 suo nitinro vcrso rima corr l'ultirlo di tntte 1e altrc strofe. Se la o riprcsa r è

corl-rposta di quattro vcrsi (o ttttti uúecn{Lllaúl o tLrtti settelmri; oppurc cndccasilhbi c

scttcnari insicmc), si ira la ballata grande; sc cli 3 versi, la ballata rîezzar;La; sc di 2, 1a

ballata minore; sc dì 1 cndccasillabo, la ballata piccola; sc dì r-ur vcrso brcvc, la bal-
lata minima; sc i versi dclla riprcsa sono piír di q,.rattro, la ballata è àcfl strauagante

o írc,qolarc.

6 STANZA o.srrof (nclla bailata e1 massir.r.ro sono 4), drvisa in piedi o nnúnziorti, cia.-

scuno cli tìLre versi, c una vòlta, il cui prrrno verso rirla con l'ultirlo della seconda
nutnzítttrc, nrentrc l'ultìn-ro rinra con l'nltinro dcll:- rt7,rrst.

sfanza

Pcr Lrna ghirlandctta
ch'|o údi rtù .farà
sospírar o,qtí Jtorc.
I' yidí a uoi, dornta, portdre
qhirlaúexa dí fior .qutílc,
e sL)rr'a lei uidi t,olare

tur ansiolel d'atttorc utuile;

c 'tt srto untar sotttle

dicea: o Chi ti uedrà

lauderà íl uio Siguora>.

S'io sar,) là dovc sia

]ìíorútd ntia bclla a serúirc,

allor drrò la dorttn nin
dtL prrtd itt ttva i tttiti stsltirc

Ma pcr crrsur disíre

ttírt drrtuta uerrà

@totlal.t da Aruort'. (laxrr)

VOLI'A

Questa è un'( ottava sjcilíana D:

sono otto versi endecasillabi
a rime alterne (abab,abab). rlPresa

I plrnr o MUTAZIoNE

lI prrrs o MUTAZToNE

I ptrur o MUTAzIoNx

ll plgna o Mì.1'lAZroNE

Anche in questo ( rispetto )
ioscano i versi sono endeca-
sillabi:1e rime, però, sono al.
lerne solo nei primj quattro
versi; negli altri quatlro sonc
baciate (aóa b, ccdd).

a

b
c

d

e

d

e

c

b

c

f
c
f
b

b
L
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La canzone

Fu portata ìn Italia dai trovatori provenzali e diventò la miglior forma di conpo-
nimento iirico della nosrra letteratura. Arnpia, soienne, urrir, fr definita da l)ante
< il piú nobile di rurti i metri itaiiani >.

Diffusa tra i poeti della sarola siciliana e perfezionata da quelli de] Dolce stil
Nouo, raggiunse i1 suo massimo splendore con 11 petrarca, .h. r" fisso ia forna
tipica (canzone petrarchesca) in un modello che rìmase valido per diversì
secoli. Essa trattò il sentimento amoroso. nra si rivclo Ja prú adatta ad csprinrcre
egregiamente ogni altro nobile sentimento vivo ncll'anirno del pocta. 

-

La canzone consta di un nunero variabile di strofe (ge'eralmente da cingue a
nor/e, tutte di uguale schema) e di un breve cornrniato (o liccnza o coigeclo)
nel qualc il poeta si rivolge alla canzone stessa a scopo di saluto o di incitarnento.

ogni strofa, formata di endecasillabi e di settenari, si divide in d'e men-rbri:

fronte (distribútatnd''e piedi)_e sírima (o sírma, dal greco ( syrma > -. coda, strascico)
distinta in dtc uolte .I dr,re membri sono collegati d" ui r..rso interr-r.rcrlio, detto chiave,
che.rima con r1 verso prcccdcnte (prina de1 Petrarca, nella canzone non compariva la
< chiave > né cra d'obbligo il < commiato >).

Ecco io schema di una strofa a stanzttdella famosa canzonc delpetrarrc < chiarc, fresche
e dolci acquc r:

, Sulla terta quaggiú l'uom pcregrino, a

strofa (;,!:;'",'::!,:"::,,, :
fornisce travilando il suo cammíno. a

, Chi tesor brama, chi procaccia onori, d

,{.ntístrofa 
' ,tr!;rr:p;rl:lr:;f :
i -abri 

di chiuso bosco ama gli orrori, d

EPòdo \ ed ln soggiomo ombroso e

, mena i giorni pensoso. (cmanrlna) e

Ma solo nell'Ottocento, per oPera del Leopardi, la canzone ritrovò vera vita,

completarnente trasformata nello spirito e nella struttura. Libera da impacci

formalistici, acquistò snellezza e fluidità di ritmo e meglio si adattò ad esprimere

l'anima moderna.
La cantzone leopardiana, attraverso successivi distacchi dallo schema tradizio-

na1e, fu d.tt" rn.h. cartzotre libera. Eliminati iI congedo,la chiaue e la distinzione

in.fronte e sírima,liberato i1 verso dal1a rima che lìoriva_qua e1à dove l'estro la

creava, rin-rase l'alternarsi dei settenari e degii endecasillabi, aftidato al gioco del-

f ispirazione creativa.

Ecco la mirabjlc canzone libera del Leopardi:

Fronte

Sítirna
o Coda

', Chiare, fresthe a dolcí acque, a

I. pmol oue le belle mentltra b
I pose colei, che sola a nrc par dotuta; c

: gentil rano oue piacqttr: a

II. rrnor (con sospir mi rinenthra) b
i a lei di ;t'are al bel janco rclonra; c

cHIAvx erbe e for che la gonna c

, legoiadra ricoyerse
I. vorra co' I'angclico seno;

i aer sacTo sererLo,

d

e

', oue Antor co' begli occhi il cor nr.'apuse; d
II. vor-ra date udienza hLsiente f

i, a Ie dolenti rnie parolc estrenre. {

sil"i", ,i*;;:J::..,"
quel tempo della tua vita mortale,

quando beltà splendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, liera e pensosa, i1 lirnitare
di gioventír salivir

Sonavan 1c quiete
stanze, e le vie dintorno
al tuo perpctr.ro canto,
a1lor che all'opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
dì gLrcl vago avvcnir chc in mcntc avevi

Era ì1 maggio odoroso: e tu solevi
cosí menare ii giorno.

Io gli studi leggiaclri
talor iascìando e 1e suclate carte,

ove i1 tempo mio prirno
e c1i rne si spendea la miglior parte,
d'in su r vcroni dcl patcrno ostello

11 rigido e maestoso schema petrarchesco subí una prima nodifica re1 '600 con il
chi.abrera che riportò_in auge 1a canzonc modellaniola sulla lirica greca; 

'acquecosí la canzone pindarica, suddivisa rn strofa, antísnojà, epòdo:
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porgea 91ì orecchi a1 suon della tr-ra vocc,
ed alla man veloce
chc percorrca la fatìcosa tela.
Mirava il ciel sereno,
1e vie doratc c gli orti,
e quinci il mar da 1ungi, e quindi 11 monte
Lingua n-rortal non dice
quel ch'io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,
che speranzc, chc cori, o Silvia mial
Quale allor ci apparía
1a vita urnana c il fato!
Quando sovvienmi di cotanta spcme,
un afiètto r.ni prcrle
accrbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natlrra, o natltra,
pcrché non rcndi poi
qucl chc prornctti allorr perché di tanto
inganni i fig1i trioir

Tu pria che l'crbe inaridisse il verno,
da chitrso nr.,rbo corrrbrtrLrt.ì c vjnta,
perivì, o tencrclla. E non vedevi
i1 fior deglì anni tr-roi;
non ti rlolccva il corc
la dolce lode or delle ncgrc chionre,
or degli sguardi innanorari e schivi;
né tcco 1e compagne ai dí fcsrivi
ragionavan d'arrore.

Anche pcría fra poco
la spcranza rrria 

-dolce: 
egli :rnrri rrrici

rnche l1cg.ìro r latr
la giovinezza. Ahi cornc,
collle Passatà sci,
car:ì conìpagn,r dell'ctà mia rrova,
rlia Iacrìmata sperlcI
QLresto ò qLrel rrrorrdo: qtrcsti
i dilctti, l'ar.nor, l'opre, gli evcnti
ond( corrnto rrgion:rrrrrro irsìcrrrt.:
Qrrcste 1r sort,.dellc rrr:ranc gcrrrir
All'apparir de1 vero
tu, miscra, cadcsti: e con le r.nano
la fredda morte ed una tornba ignuda
rnostravi di lontano.

Il sonetto

11 cor-nponirlento poetico piú antico e famoso della lcttcratura italiana ò il so-
netto. Ha schenla mctrico vario, che ne accrcsce l'armonia e 1o rende ora solcnllc,
ora agile. Scbbcne breve e chir-rso ncl1a sua struttura netrica (quattordici ende-
casillabi divisi in dr.re qrnrÍ.itrc, legate da nnte inuacinta, altcntcttc o dccoppiate ,

scguíte àa due tcrzine con rinre ugualmelrte leeate), il sonetto si presta ad accoglierc
i1 contenuto piú vario e ad esprimerio compiutanente. A diÍÌ-crenza di altre
formc mctriche che sono passate di rloda o hanno avuto varie alternative nella
prc{erenza del poeti, csso, rillllovandosi, contir-rua a vivere dirnostrando, lra
1'altro, di poter cclebrare, co1 metro chiuso, le cose pjú aperte.

I lnigliori poeti che 1o usarono sono ricordati nel fanroso sonctto del Carduccr:
Dauta vi cspresse 1a sua estasi per Bcatrice ; Petrdrca il pianto de1 suo allorc per
Laura; Tns-io i1 proftimo dell'ambrosìa; Alferi I'ira contro la tirannide; Fo-srolo

labellezza dell'arte greca; i1 Carducci (estasi c pianto, e profurro, ira ed arteo.

Qr:asi tutti i pocti noclenri si cimentarono in questo r, brcve ed arrplissin-ro
carmc ) corne 1o dcfiní il Carducci.

Qr,rando aprile invcrcliva ogiri arbusccllo
c q( rìnl.ìvî dì J:rgrirrrc 1;r vite.
dissc la maclrc a' sLroi frglioli: Uscite
pci canrpi, oglluno con Lln suo ccstello.

Ora, chi fccc, provvido, un fastcllo
di salci per 1a vigna e chi, fiorite
sponde vagat.rdo, colse r.nargherìtc;
sol ur.io ritornò scnza un fuscello.

E dissc: - Madrc, qucsri giovani occhi
viclcro i cieli azzurri c r voli d'oro
c il trcmor c1'ogni vette pih sotti1e..,

S'io nLrlla poÌ)go sovra i tuoi ginocchi,
rcco Lrn inclistruttibrlc tesoro:
poi chc in nrc chiusi l'anima d'aprile. (rasroNcHr)

ln quesìo sonelto, le quartine
sono a rima incrociata o chiu.
sa \abba, abba).

Cou{ionta il sonctto orr lctto con qLrcllo che seguc: il primo ò nl racconto (piír rapido),
il sccondo un canto (piú lcnto) ; qr-rcl1o tcr-rdc alla narrazionc, qucsto alla nrusica. Nota
che in qtrcsto sccondo sorletto l'xrlÌonia non nasce tallto dallc rimc, quanto clai rapporll
dei stoni ítttentí d'ognt vcrso (April d'alhtra nrfta sona,qliere!), e dai fatto chc altri vcrsi,
scmprt trcllc sìllabe irrternc, respirano largamcnte (otd dic,e uelú0,( panní> ofennare il
mrro, ct,ocar I'ostc'. Ohè, GíaruLi!r). Prcparano, cosí, la vastità della tcrzina finaie-

1. NcÌle terzine, pcrò, possiauro ayere ahrc disposizioni dí rinn comc, ad csenrpio, la scguentc:

Le terzine sono ìn rama secon-
do lo schema c d e, c d e, come
pure nel sonetto che seguer.

Qrrcsto di îatúa sluilt(. og.qí tti resla!
Stranicrc gcrtti, dltttcn I'Ltssa rctrdete
allora al pctlo dclla ttLodrc rrrcrra. (roscoro)

Scrlo.q/l auutrsí Nwrri, e lc scrrete
tttrc thL' dl viftr Íuo Jtfi'oil luilltsla
c prcgo ancliio lrcl hk) port() qtiete
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LARGO

April d'a1lora tr,rtto sonaglierc!
Serrati i basti presso San Giovannir

- ove corl l'onibra la città da ncre
s'affaccia, umidc case - a' carchi d'anni

cavalli u 01à!> vociare. E primavere
chiare da capo, ec1 aie, e vento, c panni
mirar tornando. E alfin, per un bicchicre,
fermare il carro, evocar l'ostc: < Ohè, Gianni!>

Riandar. Scntirc le palpèbre sranche
e gravi. AI rczzo e sopra l'orma antica
dare appoggio alla testa sonnolcnta.

Nubi inmense veder ncl cielo e bianche
sciogliersi in pacc; trdir di sotto, amica
voce, il croccar de la gran rnota lenta. (rEnnrcuro)

'fra 7e variazioni apportate al sonetto, ricordiamo:

I il sonetto doppio o rinterzato: tra i quattordici endecasillabi erano inseriti
6 settenari (un settenario dopo ciascun verso dispari de1le quartine e uno dopo
ciascun verso pari delle terzine) : nc risultò un'artificiosa deforrnazione dell'armo-
niosa struttura originaria;

r il sonetto mi-lrore: composto di ottonari, settctìari, quinari;
i il sonetto caudato o soflettessa o rítontallato: usato specìah-ncutc rrclla poesia
satirica o giocosa, si distingue dal sonetto conlutlc per I'aggiunta di una coda
formata di solito da un settenarío, rirrato con I'ultimo verso del sonetto, c di due
endecasillabi a rima baciata2;

,: i-l sonetto anacreontico: è la fusione del soneilo ninore conll caudato.

7. San Gíouanní ò una porta della città di Padova rivolta ai Colli Euga:rci. Il carrettierc torna corr il
carro vuoto, dopo aver portato pietra irr città.
2. Ecco un sonetto caudato:

L'ode

Ode deúva dal grcco e significa ( canto ). È un componinento lirico di argonento
elevato in cui dominano l'erompcre del sentinrento e la piena degli affctti fissati

in irnmagini densc di contcnuto e in arditi voli di fantasia. È form"to di strofe

uguali clre scorrono via brevi e agili sul npido rituo del vcrso. Le rime sono sdruc-
ciole o tronche c, di solìto, alternate (a h a b).

Composero odi famose i\ Parini, tl Foscolo,lI Manzoni, iI Pascoli c 17 D'Annunzio;
notissinìc sono 1e u Odi barbare > del Carduccir, spccialmente 1e alcaiche (,Nel-
l'anrrualc della fondazione di Rorna,>, o Alla Vittoria r, < Davanti il Castel Vecchio
di Verona r, < Per la norte di Napoleonc Eugenio r, < Scoglio di Quarto >,

n Alla regina d'ltalia ,, u Alla stazionc... ,) e le saffiche (<, Dinanzi allc Tcrme di
Caracalla ,>, < A11e fond del Clitunno >, < Miramar r>, r Su Monte Mario >, < Nevi-
cata... )).
Fra i vari tipi di ode ricordiamo ancora l'anacreontica e la pindarica.
Analoghi all'ode sono ì'inno, il ditirarnbo c l'epòdo (molto noti quelli del
Cardncci). Ecco una strofa di un'ode fainosa:

Quan-do O-ri-on clal cie-lo
de*cli-nan-do ir:r-per-ver-sa,
e piog-gia e nc-vi c gc-lo

a

b

a

ENDEcAsILLABo so-pra la ter-ra ot-te-ne-bra-ta ver-sa... (nanrNr) b

Il madrigale

Brcvc componir-nento di originc popoìarc, cantò soprattutto I'amorc. Trovò i
suoi rrrigliori cr-ritori nel Petrarca e nel Sacchetti: nc rlacqLlero piccoli eioiclli, su

ten'ri dì scrlplicità agrcstc c dj delicato idillio. Piúr tardi, complicatosi nel1a strut-
tura c accompagnato talvolta dalla rnusica, il madrigaìe divenne galantc e raf-
firrato col Tasso, i Guarini, tl Chiabrera, c addirittura lezioso e svenevolc con i
scccrltisti c gli àrcadi. Tra i poeti n-rodcrni, lo trattarono con rrano felice il Ferrari,
tl Cardwci c il D'Attrturtzio.

1. Nclle Orlí barhare (.raccoha di 57 poesie ) il Carducci intesc rinnovare lc forme dclla poesia lirica
lrtina, armotrizzandolc cou i versi c gli accenti italiani. Non pretese di rifare la metrica classica basata
sulla 4rantità o durata delle sillabc lunghe e brevi, ma, rispettando il carattere dclla pocsia nostrana,
pose pcr basc gli artentí rittuí(i e Ie siilabe. C,on vcrsi italiani uiriti in un verso coruposto, vol1e
inritarc iì ritrlo dci vcrsi latirri, letti secondo l'acccrrto torrico, comc dovettcro leggerli i barbari che
:ron avvcrtivanr> piír Ìa lunuhczza dcllc sillabe (da ciò l'appcllativo di < barbare r dato alle suc Odi).
La nostra lirrgua, pcrò, povcra di parole sdrucciole, poco si adattava a qucsto tipo di metrica che tra-
nroutò presto, fatta cccczione pcr lc versioni dal greco e dal latino.

SETTENARI

Cangheri, e beccafichi magri arrosto,
e mangiar carbonata senza bere,
esscrc slracco, e non potcr rcdcre,
averc il fuoco presso e il vin discosro;
riscuotere a bcìl'agio, e pegar tosto,
e dare ad altri per avere ad avcre;
csscre ad una festa, e non vedere,
e sudar di gennaio corne d'agosto;

AVere urì sassolin 'n una scarpctta.
e una puice denrro ad una calza,
che vàdia in giír e 'n su per istaffetta;
una mano irnbrattata ed utìa netta,
una gamba calzata ed una scalza,
esser fatto aspettarc, cd aver fretta;
chi piír n'ha, piú ne nìetta,
c conri rutti i dispetri e Ie doglic:
ché la nraggior di tuttc è I'avir rnoglic
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