
Questo libro vuole essere un “prontuario 
operativo” per chi desidera approcciarsi 
alla stesura consapevole dei versi italiani, 
utilizzando (o quanto meno conoscendo) 
lo strumento metrico. L'approccio utiliz-
zato è schematico e sintetico, con esempi 
pratici su come applicare le regole esplicate. 
CCompletano l’opera alcuni elementi di 
metrica barbara e una serie di esercizi, 
relativi a quattro aree tematiche, ovvero: 
metrica, forma, espressione, ed eufonia, 
con un esercizio riepilogativo a chiusura di 
ciascuna delle dieci fasi. Ogni fenomeno ed 
esercizio riportato è corredato da esempi 
prpratici e di immediata comprensione. 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

Per cominciare, questo non è un manuale di metrica. Non è 

nemmeno un manuale. Mi propongo qui solo di elencare una serie 

di utili schemi e principi, frutto dello studio e della pratica, per chi 

si avvicina al mondo della scrittura in versi, per non smarrirsi 

nell’oceano dei più complessi (e completi) manuali, che restano in 

ogni caso strumenti irrinunciabili per chi abbia la necessità di 

approfondire e meglio comprendere gli argomenti di cui si tratta. 

Qui si parlerà dei versi italiani, di come si scrivono, e degli schemi 

accentuativi canonici. 

La metrica italiana è accentuativa. Per questo, chi vuol scrivere 

poesia dovrebbe fare attenzione agli accenti delle parole e a dove essi 

cadono nella costruzione del verso. Per poter fare ciò, è 

indispensabile saper dividere le parole che compongono il verso in 

sillabe metriche, e comprendere appieno i fenomeni della dialefe, 

sinalefe, dieresi e sineresi.  

Di questi fenomeni (complessi per loro natura) parlerò molto 

brevemente, ma per ogni spiegazione di verso e/o di forma poetica, 

applicherò le divisioni corrette (a mio avviso) per fare intendere al 

lettore come questi fenomeni si applicano al linguaggio poetico. 

Non parlerò di retorica, di fonetica, di tutto quel sistema eufonico 

che va sotto il nome di rime, di assonanze, allitterazioni e 

consonanze, se non con brevi accenni nella sezione degli esercizi. 
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Prima di iniziare: perché la metrica? Perché dobbiamo distinguere 

cosa sia poesia da cosa non lo sia. Anche nell’infuriare capillare del 

“verso libero”, i più spesso dimenticano (o fanno finta di non 

notare) come, anche nelle forme più “libere” della nostra poesia, sia 

sempre presente il riferimento costante ai nostri versi, ai loro 

schemi accentuativi (vuoi dissimulati, come in “Soldati” di 

Ungaretti, vuoi ben congegnati e misti, come nel verso libero 

dannunziano) e alle loro peculiarità ritmiche.  

Si badi: non sto sostenendo che l’unica forma autentica di poesia è 

quella in metrica o che utilizza forme chiuse; solo che la poesia non 

può ignorare questo complesso di strumenti, né l’aspetto ritmico e 

musicale della parola, a maggior ragione se vuole prenderne le 

distanze (consapevolmente – e ad esempio, cfr. pag. 225). 

Un solo consiglio: prima di scrivere (e scrivete tanto, soprattutto 

per capire i vostri errori e acquisire la padronanza dei suddetti 

strumenti), verificate vi sia sempre un profondo amore per la 

lettura della poesia italiana. Perché se questo manca, scriverete per 

esclusiva vanità e vezzo, e senza il necessario rispetto che solo una 

genuina passione per i classici della nostra letteratura poetica può 

ingenerare. E non prendetevi troppo sul serio. 

Mi auguro di essere sintetico, esaustivo, meno impreciso e noioso 

possibile. 

P.S. Tutti gli esempi – o quasi – sono improvvisazioni senza 

senso, non badate a cosa dicono o non dicono. 
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2. I VERSI ITALIANI 

 

 
 

I versi italiani si distinguono da dove cade l’ultimo accento 

all’interno di essi. Non dal numero di sillabe che li compongono. 

Questo perché un verso può terminare in parola sdrucciola, piana o 

tronca (ovvero con l’accento sulla terzultima, penultima, o ultima 

sillaba). Un esempio?  

Io qui non sono. 

[Io/qui/non/sò4°/no] 

 

Lui qui non è. 

[Lui/qui/non/è4°] 

 

Non si può essere. 

[Non/si/può/ès4°/se/re] 

Questi tre versi sono tutti quinari (cfr. pag. 33), perché l’ultimo 

accento cade sulla 4° sillaba metrica. Ma il primo è piano (una 

sillaba atona dopo la 4° tonica), il secondo è tronco (nessuna sillaba 

dopo la 4° tonica), il terzo è sdrucciolo (due sillabe atone dopo la 4° 

tonica).  

Perché tutto ciò? Per creare varietà ritmica con alternanze ben 

congegnate, come è possibile fare nell’ode-canzonetta (cfr. pag. 

131), o nella strofa alcaica (cfr. pag. 200). 
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Ricordo che, se gli accenti secondari possono essere cambiati in 

base al proprio gusto ritmico, quelli fissi non andrebbero 

modificati, altrimenti il verso sarà non canonico, e, oltre a risultare 

“errato”, la sua lettura sarà penalizzata da un punto di vista 

musicale (cfr. per completezza, le “licenze” della sistole e della 

diastole, ovvero i casi in cui un accento viene spostato dalla sua sede 

naturale per esigenze metrico-accentuative: ad esempio, “oceàno” o 

“Ettórre”). 

Senza entrare nei dettagli delle leggi fonetiche, che 

richiederebbero una trattazione ben più ampia (per quanto attiene 

la formazione di dittonghi, iati, vocali dolci, aspre, ecc.) si inizierà 

ad affrontare l’argomento a partire dagli incontri di vocali e dal 

corretto computo delle sillabe metriche.  

A tal fine, si consiglia sempre di verificare il rapporto tra sillabe 

atone e toniche, e di soffermarsi sulle singole emissioni di voce, in 

caso di dubbi. 
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3. INCONTRI DI VOCALI 

 

 
 

Le regole che determinano il computo delle sillabe metriche, 

quando si incontrano più vocali, anche tra parole diverse, sono di 

importanza fondamentale per un corretta divisione del verso. 

Le più importanti di esse sono la: 

Sinalefe: quando l’incontro di più vocali, tra la fine di una parola e 

quella successiva, fa sì che esse si computino come singola sillaba 

metrica: tale fenomeno si verifica quasi sempre quando la prima 

vocale è tonica e la seconda è atona, o quando sono entrambe atone, 

mentre è “scorretto” parlare di sinalefe quando la seconda vocale è 

tonica (ma questo non lo impedisce: rende solo la cosa “forzata”). 

Vedi il mio cane?   

Ve/di_il/mio/cà4°/ne?  

(sinalefe tra “vedi” e “il”) 

 

E così è tuo!  

E/co/sì/è/tù5°/o!   

(non v’è sinalefe tra “così” e “è”) 

 

E così è tuo! 

E/co/sì_è/tù4°/o! 
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(ma si può forzare, leggendo poi “ié” come fosse un dittongo: una 

licenza, per così dire, fonetica.) 

Dialefe: è appunto il caso in cui due vocali prossime tra due parole 

si computano come distinte e separate sillabe metriche, contro la 

naturale lettura della sinalefe.  

In questo caso accade quanto visto nel secondo esempio, ma si 

può allo stesso modo “forzare” nel computo anche nei casi in cui 

dovrebbe operare la sinalefe, ovvero tra vocali atone o nei casi di 

tonica + atona.  

Vedi il mio cane?  

Ve/di/il/mio/cà5°/ne? 

(dialefe, al posto della sinalefe, tra “Vedi” e “il”.) 

Questa “licenza” serve, ad esempio, se vogliamo rendere questo 

verso un senario, mentre con una sinalefe sarebbe inteso 

“naturalmente” come un quinario.  

Il lettore “consapevole” comprende che v’è l’uso di dialefe se in 

quella posizione (in base alla strofa, o ai versi precedenti o 

successivi) ci dovrebbe essere appunto un senario, e non un 

quinario, o dallo schema accentuativo (ad esempio, se uso la dialefe 

in un endecasillabo, il lettore lo capirà perché gli accenti di 4° o di 

6° o di 10° non possono essere riscontrati senza la lettura con la 

dialefe). 
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Dieresi / Sineresi: la dieresi consiste nel separare un dittongo che 

naturalmente andrebbe letto come sillaba unica (ad esempio tutti 

quelli con prima vocale tonica + atona, o atona + atona), mentre la 

sineresi consiste, al contrario, nell’unire due vocali che 

naturalmente andrebbero lette separatamente (atona + tonica o 

tonica + tonica, gli iati).   

Il mïo poeta. 

Il/mi/o/po/é5°/ta.  

(dieresi in “mio”) 

 

Il mio poeta.  

Il/mio/poé3°/ta.   

(sineresi in “poeta”) 

Si tratta comunque di licenze, che rischiano, soprattutto con 

l’abuso, di rendere innaturale la lettura di alcune parole 

(nell’esempio, la sineresi costringe a leggere “poé” con una singola 

emissione vocale).  

Se ne suggerisce dunque l’uso solo per ragioni metriche e sempre a 

misura di eccezione, rispettando la naturalezza delle singole 

emissioni di voce. 

La dieresi si segna, graficamente, con i due punti sulla prima 

vocale delle due che si incontrano.  
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Il segno grafico non è obbligatorio, e oggi non è più diffuso come 

qualche secolo fa.  

Episinalefe / Anasinalefe: si tratta di casi limite, di utilizzo 

perlopiù moderno.  

L’anasinalefe avviene quando la prima sillaba metrica di un verso 

non entra nel computo del verso, perché entra in sinalefe con 

l’ultima sillaba del verso precedente.  

Specularmente, l’episinalefe avviene quando un verso sdrucciolo 

non viene considerato tale perché la sua ultima sillaba (atona) entra 

nel computo sillabico del verso successivo.  

Trattengo petali || senza meta. 

[Trat/ten/go/pé4°/ta || li/sen/za/mé4°/ta] 

(episinalefe: si noti la rima péTA:méTA) 

 

Questa mia casa || ancora tremava. 

[Quest/ta/mia/cà4°/sa_an || co/ra/tre/mà4°/va] 

(anasinalefe) 

L’utilizzo di queste due figure è particolarmente sconsigliato tra 

gli emistichi dei versi doppi (cfr. pag. 18), proprio per l’ideale cesura 

che li separa, se non in misura assolutamente eccezionale. 
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A. IL BINARIO – O BISILLABO 

(VERSI CON RITMO BINARIO) 

 

 
 

Verso elementare, usato più che altro nella poesia moderna, il 

binario è caratterizzato dall’avere un unico accento fisso sulla prima 

sillaba metrica del verso.  

Quindi, per quanto si è detto, dei binari possono essere: 

Ora. 

[Ó1°/ra]  

(piano) 

 

Sì. 

[Sì1°]  

(tronco) 

 

Guardami.  

[Guàr1°/da/mi]  

(sdrucciolo) 

Per la sua naturale composizione piana in due sillabe, è 

considerato verso pari.  
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Per questo ben si sposa in strofe di quaternari, o di ottonari e 

quaternari, di cui rappresenta una ideale “frazione”: due binari 

piani corrispondono infatti a un quaternario piano, e quattro binari 

piani ad un ottonario piano (anche gli accenti, come si vedrà, 

corrispondono, cadendo in 1°, 3°, 5°, 7° posizione). 

Guarda,     [binario piano] 

presto,     [binario piano] 

sono sveglio!    [quaternario piano] 

Non ricordo più il mio sogno.  [ottonario piano] 

Dimmi,     [binario piano] 

cara,     [binario piano] 

quanto vale    [quaternario piano] 

quel che tu chiami bisogno?  [ottonario piano] 

Non sfuggirà al lettore più attento che gli stessi versi, 

diversamente disposti, potrebbero essere semplicemente quattro 

ottonari.  

Ma è proprio questo che dimostra quanto detto sopra, ovvero che 

vi è una compatibilità ritmica che permette questo tipo di 

costruzione tra il binario e i suoi “simili”.  

Non ha senso parlare di “doppio binario”, per l’appunto, perché 

sarebbe un quaternario. 
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B. IL QUATERNARIO – O QUADRISILLABO  

(VERSI CON RITMO BINARIO) 

 

 
 

Voglio “saltare” dal binario al quaternario per creare meno 

confusione possibile nel lettore. Il quaternario è un verso che ha un 

solo accento fisso sulla terza sillaba metrica.  

Idealmente, ha un accento secondario sulla prima sillaba, 

rendendolo simile all’unione di due binari (ma non 

necessariamente: l’accento secondario può essere anche posizionato 

sulla seconda sillaba, es. “Così sia”). 

Guarda, presto! 

[Guar/da/prè3°/sto!] 

(piano) 

 

Guarda il fulmine! 

[Guar/da_il/fùl3°/mi/ne!] 

(sdrucciolo) 

 

Guarda in su!  

[Guar/da_in/sù3°!] 

(tronco) 
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Anch’esso è verso pari, e ha le stesse compatibilità del binario; 

qualche esempio: 

Guarda, presto,    [quaternario piano] 

sono sveglio!    [quaternario piano] 

Non ricordo più il mio sogno.  [ottonario piano] 

Dimmi, cara,    [quaternario piano] 

quanto vale    [quaternario piano] 

quel che tu chiami bisogno?  [ottonario piano] 

Non avrebbe senso parlare di un “doppio quaternario”, perché, 

anche in questo caso, corrisponderebbe ad un altro verso: 

l’ottonario.  

Si rimanda al senario (cfr. pag. 23) per la sua possibile 

composizione “binaria”, che permetterebbe un accostamento 

eufonico al quaternario (ma anche al binario ed all’ottonario). 
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C. L’OTTONARIO  

(VERSI CON RITMO BINARIO)  

[DOPPIO OTTONARIO] 

 

 
 

L’ottonario ora risulterà conseguenza logica dei due versi appena 

visti. Esso è un verso che ha due accenti fissi, sulla 7° e sulla 3° 

sillaba metrica. Ricorda niente? Forse due quaternari in sequenza? 

O quattro binari? In ragione del suo andamento fisso e cantilenato, 

è forse il verso più utilizzato per le filastrocche e le canzonacce di 

taverna. (“Osteria numero uno”, è proprio un ottonario, e – udite 

udite – lo è anche “Parapònziponzipò”, tronco!).  

Anch’esso è verso pari; alcuni autori hanno liberamente spostato 

l’accento di 3° per renderlo meno “appiccicoso” e cantilenante. 

Gli accenti secondari sono liberi, anche se a mio parere, le 

posizioni migliori sono sulla 1° e sulla 5° sillaba. 

Guarda, presto, sono sveglio! 

[Guar/da/prè3°/sto/so/no/svè7°/glio!] 

(piano) 

 

Guarda presto, cara, orsù! 

[Guar/da/prè3°/sto/ca/ra_or/sù7°!] 

(tronco)  
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Guarda presto, senz’attendere! 

[Guar/da/prè3°/sto/sen/z’at/tén7°/de/re!] 

(sdrucciolo) 

Un esempio: 

Guarda, presto, sono sveglio!  [ottonario piano] 

Non ricordo più il mio sogno.  [ottonario piano] 

Dimmi, cara, quanto vale   [ottonario piano] 

quel che tu chiami bisogno?  [ottonario piano] 

Il doppio ottonario è un verso di utilizzo non frequentissimo, ma 

documentato: approfittiamo di questa sede per evidenziare le 

principali regole dei versi doppi, valide anche per tutti gli altri: 

1. il verso doppio si forma dall’unione di due versi (detti 

emistichi), con un’ideale cesura tra di essi, che impedisce di 

realizzare sinalefe. Es. un doppio ottonario è formato da due 

ottonari; 

2. lo schema di rime è variabile, ma perlopiù è solo il secondo 

emistichio del doppio quello che rima (in schemi AA o anche in 

quartine varie ABAB o ABBA); 

3. la cesura tra i due versi impedisce di frazionare una parola tra i 

due emistichi che compongono il doppio;  

4. gli schemi accentuativi dei versi restano i medesimi. 
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Per quanto detto, un doppio ottonario avrà tendenzialmente una 

schema accentuativo del genere, dove gli accenti tra parentesi sono 

quelli secondari e quelli fuori dalle parentesi sono i fissi: 

(1°), 3°, (5°), 7° || (1°), 3°, (5°), 7° 

(1°), 3°, (5°), 7° || (1°), 3°, (5°), 7° 

In un esempio: 

Guarda, presto, sono sveglio! Non ricordo più il mio sogno. 

Dimmi, cara, quanto vale quel che tu chiami bisogno? 
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D. IL TERNARIO – O TRISILLABO  

(VERSI CON RITMO TERNARIO) 

 

 
 

Il ternario è un verso base della metrica italiana: esso è 

caratterizzato da un accento fisso sulla seconda sillaba metrica del 

verso.  

Mi vedi? 

[Mi/vè2°/di?]  

(piano) 

 

E tu? 

[E/tù2°?] 

(tronco) 

 

Un crimine. 

[Un/crì2°/mi/ne] 

(sdrucciolo) 

Questo verso si sposa idealmente con tutti quelli che, allo stesso 

modo, hanno un andamento ternario: e quindi al senario 

anfibrachico, che è composto idealmente da due ternari (perché ha 

gli accenti sulla 2° e 5° sede, come se fosse un “doppio ternario”), ed 

al novenario, i cui accenti fissi richiamano il ritmo anfibrachico, 
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avendo gli accenti fissi su 2°, 5° e 8° sede, come se fosse l’unione di 

tre ternari.  

Esempio: 

Ricorda    [ternario piano] 

quegli attimi dolci,  [senario anfibrachico piano] 

ricorda    [ternario piano] 

le nostre giornate;  [senario anfibrachico piano] 

svanivano in fretta i problemi, [novenario piano] 

dissolti qual neve in estate. [novenario piano] 
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E. IL SENARIO  

(VERSI CON RITMO TERNARIO / BINARIO)  

[DOPPIO SENARIO] 

 

 
 

Il senario è caratterizzato da un solo accento fisso sulla quinta 

sillaba metrica del verso.  

Per questo motivo, in base alla scelta degli accenti secondari, 

l’andamento del senario può essere ternario o binario.  

Nel primo caso, avremo un senario anfibrachico, composto 

idealmente da due ternari, e con accenti su 2° e 5° sillaba metrica.  

Nel secondo caso, il senario sarà composto idealmente da tre 

binari, e avrà quindi gli accenti sulla 1°, 3° e 5° sillaba.  

 

Le nostre giornate. 

[Le/nò2°/stre/gior/nà5°/te] 

(anfibrachico piano)  

 

Questo scialbo sole. 

[Què1°/sto/sciàl3°/bo/sò5°/le] 

(con ritmo binario piano) 
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Se vai non tornar. 

[Se/vài2°/non/tor/nàr5°]  

(anfibrachico tronco) 

 

Inutili spazzole. 

[I/nù2°/ti/li/spàz5°/zo/le] 

(anfibrachico sdrucciolo) 

Sul doppio senario rimando a quanto detto in precedenza sul 

doppio ottonario: le regole sono le stesse (cfr. pag. 18). 

Naturalmente la libertà di scelta degli accenti è maggiore: sarà 

possibile per lo scrivente decidere se fare senari con lo stesso schema 

ritmico, o alternare senari con ritmo ternario e binario negli 

emistichi o nei versi.  

E qui, come si suol dire, è il caso di lasciare il campo aperto alla 

pratica.  

Questo lo schema generale: 

(1°), (3°), 5° || (1°), (3°), 5° 

 (1°), (3°), 5° || (1°), (3°), 5° 

oppure 

(2°), 5° || (2°), 5° 

(2°), 5° || (2°), 5° 
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E questo lo schema delle eventuali combinazioni: 

(1°), (3°), 5° || (2°), 5° 

(2°), 5° || (1°), (3°), 5° 

oppure 

(2°), 5° || (1°), (3°), 5° 

(1°), (3°), 5° || (2°), 5° 

insomma: 

(X°), 5° || (X°), 5° 

(X°), 5° || (X°), 5° 

Un esempio per intenderci (con tutti senari anfibrachici): 

Osserva i miei occhi, rimasti a fissare; 

dirai: “Questo è scemo? Che ha da guardare?” 

 

ATTENZIONE: 

C’è chi parla di dodecasillabo, e propone anche uno schema 

accentuativo con accenti fissi in 5° e 11° sede. Per me non ha alcun 

senso: è semplicemente il doppio senario che abbiamo appena visto, 

con la perdita della regola dei due emistichi e della cesura centrale 

tra di essi che non permette sinafia. Quindi fate come me: dite no al 

dodecasillabo. 
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F. IL NOVENARIO  

(VERSI CON RITMO TERNARIO)  

[DOPPIO NOVENARIO] 

 

 
 

Il novenario è un verso che, similmente all’ottonario, ha un ritmo 

poco mobile e piuttosto fisso, cantilenato; ma, a differenza 

dell’ottonario, la sua natura ternaria lo rende molto più scorrevole. 

Si contraddistingue per avere l’ultimo accento fisso sull’ottava 

sillaba metrica, oltre a due accenti fissi sulla 2° e 5° sillaba metrica.  

Idealmente questo lo rende come una sequela di tre ternari 

successivi, ragion per cui si sposa bene con versi ternari e senari 

anfibrachici. 

 

Svanivano in fretta i problemi. 

[Sva/nì2°/va/no_in/frét5°/ta_i/pro/blé8°/mi] 

(piano) 

 

Ricorda grandezza del fulmine. 

[Ri/còr2°/da/gran/dèz5°/za/del/fùl8°/mi/ne] 

(sdrucciolo) 
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La nube improvvisa sparì. 

[La/nù2°/be_im/prov/vì5°/sa/spa/rì8°] 

(tronco) 

Il novenario lascia davvero poco spazio (ne lascia?) agli accenti 

secondari, considerando che sono quasi tutti fissi; ciò nonostante è 

piuttosto cantabile.  

Accennando piuttosto brevemente al doppio novenario, esso è 

uno dei versi canonici più lunghi della nostra metrica, e ha 

anch’esso un ritmo ternario.  

Segue le regole dei versi doppi già citate (cfr. pag. 18) e questo 

schema accentuativo: 

2°, 5°, 8° || 2°, 5°, 8° 

2°, 5°, 8° || 2°, 5°, 8° 

Un esempio: 

Ricorda quegli attimi dolci, ricorda le nostre giornate:  

svanivano in fretta i problemi, dissolti qual neve in estate. 
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  INTERMEZZO    

SUL RITMO DEI VERSI E SUI PIEDI  

IMPORTATI DALLA TRADIZIONE CLASSICA 

 

 
 

Finora ho utilizzato i termini “ritmo binario” e “ritmo ternario”, 

basandomi sui rispettivi versi della nostra prosodia, per dividerli in 

categorie ragionevoli: ma è necessario fare una puntualizzazione.  

Il ritmo che ho chiamato “ternario” è di fatto un ritmo 

anfibrachico, così come il ritmo che ho definito “binario” è di fatto 

un ritmo trocaico. 

Infatti, alcuni piedi della tradizione classica (per piede si 

intendeva l’unità metrica della prosodia classica, di fatto 

quantitativa e non accentuativa, ma cfr. pag. 78) sono “importabili” 

nella metrica italiana, per individuare alcuni ritmi da applicare ai 

versi (ove gli accenti fissi lo consentano). 

In particolare, si parla di: 

 

1. ritmo trocaico, 

quando il verso è formato perlopiù o esclusivamente da trochei 

(piede –U, sillaba tonica + sillaba atona), e quindi un verso 

1°, 3°, 5°, 7°     [ottonario] 

avrà un andamento trocaico; 
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2. ritmo giambico, 

quando il verso è formato perlopiù o esclusivamente da giambi 

(piede U–, sillaba atona + sillaba tonica), e quindi un verso 

2°, 4°, 6°, 8°, 10°   [endecasillabo cd. giambico] 

avrà un andamento giambico; 

 

 

3. ritmo dattilico, 

quando il verso è formato perlopiù o esclusivamente da dattili 

(piede –UU, sillaba tonica + due sillabe atone), e quindi un verso 

1°, 4°, 7°, 10°    [endecasillabo cd. dattilico] 

avrà un andamento dattilico; 

 
 

4. ritmo anapestico, 

quando il verso è formato perlopiù o esclusivamente da anapesti 

(piede UU–, due sillabe atone + una sillaba tonica), e quindi un 

verso 

3°, 6°, 9°    [decasillabo] 

avrà un andamento anapestico; 
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5. ritmo anfibrachico, 

quando il verso è formato perlopiù o esclusivamente da anfibrachi 

(piede U–U, una sillaba atona + una sillaba tonica + una sillaba 

atona), e quindi un verso 

2°, 5°, 8°    [novenario] 

avrà un andamento anfibrachico. 

Dopo queste osservazioni avrete il ragionevole sospetto che tra la 

prosodia classica e quella italiana ci siano dei punti di contatto.  

E ora continuiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
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G. IL QUINARIO  

(VERSI CON RITMO LIBERO)  

[DOPPIO QUINARIO] 

 

 
 

Il quinario, insieme al settenario e all’endecasillabo, appartiene 

alla cerchia dei versi più “nobili”, nella valutazione dantesca, della 

nostra tradizione letteraria. Consentono effettivamente una 

maggiore versatilità, considerando la loro struttura meno vincolata 

ad accenti fissi, che impongono andamenti binari o ternari.  

Il quinario è un verso che ha un accento fisso sulla quarta sillaba 

metrica. Gli altri accenti non sono fissi, e possono liberamente 

cadere in 1°, 2° o 3° sede.  

Idealmente rappresenta la prima parte del cosiddetto 

endecasillabo a minore, che, per l’appunto, ha il primo accento fisso 

sulla quarta sillaba metrica.  

Io qui non sono. 

[Io/qui/non/sò4°/no] 

(piano) 

 

Lui qui non è. 

[Lui/qui/non/è4°] 

(tronco) 
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Non si può essere. 

[Non/si/può/ès4°/se/re]  

(sdrucciolo) 

Preme rilevare che il quinario, quando vuole riprodurre l’ultimo 

verso della strofa saffica (cfr. pagg. 56, 60 e 176), dovrebbe 

conservare un accento secondario di 1° sede, per rispecchiare 

l’adonio classico. Il quinario ben si sposa a endecasillabi 

(soprattutto a minore), e a settenari (magari di 4°, o con altri 

richiami ad accenti secondari del quinario). Sul doppio quinario va 

detto solo che la stessa libertà negli accenti secondari si ripete nella 

struttura del verso doppio, con scelte che spettano all’autore sulla 

eventuale omogeneità dello schema accentuativo. Questo lo 

schema: 

(X°), 4° || (X°), 4° 

(X°), 4° || (X°), 4° 

Ed un esempio: 

Questa mia vita fugge e va via: 

rimane solo malinconia. 

 

ATTENZIONE! 

Il doppio quinario non va confuso con il decasillabo, i cui accenti 

fissi sono diversi e il cui ritmo è più serrato e vincolato, con un 

andamento anapestico (cfr. pag. 41). 
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H. IL SETTENARIO  

(VERSI CON RITMO LIBERO)  

[DOPPIO SETTENARIO] 

 

 
 

Il settenario è un verso che presenta un solo accento fisso sulla 

sesta sillaba metrica.  

Questo permette una grande libertà nel decidere dove posizionare 

gli accenti secondari, modificando notevolmente l’andamento 

ritmico della lettura.  

Personalmente, prediligo i settenari di 2°, o al più di 1° e 3°, ma 

ogni soluzione è teoricamente consentita (evitando al più il 

contraccento di 5°: due accenti consecutivi, infatti, tendono ad 

indebolirsi e a spezzare un ritmo solido). 

Si ricorda che il settenario rappresenta idealmente il primo 

emistichio dell’endecasillabo a majore, che, per l’appunto, ha il 

primo accento fisso sulla sesta sillaba metrica.  

A ragion di ciò, è consigliabile, da un punto di vista eufonico, 

associare ai settenari endecasillabi a majore.  

Ma è anche vero che un settenario di 4° può richiamare l’accento 

di 4° di un ipotetico quinario o di un endecasillabo a minore a lui 

vicino (magari con un ulteriore accento in 6° sede). 

Ricordami l’autunno. 

[Ri/cor/da/mi/l’au/tùn6°/no] 

(piano) 
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L’autunno pur ricordami. 

[L’au/tun/no/pur/ri/còr6°/da/mi] 

(sdrucciolo) 

 

L’autunno ricordò. 

[L’au/tun/no/ri/cor/dò6°] 

(tronco) 

Sul doppio settenario, anche noto come martelliano o 

alessandrino, vanno fatte le stesse considerazioni sulla libertà degli 

accenti secondari svolte per il doppio quinario.  

Gli alessandrini sono uno dei versi dalla maggiore forza ritmica, 

soprattutto se costruiti con lo schema di 2° sede. Questo lo schema 

generale: 

(X°), 6° || (X°), 6° 

(X°), 6° || (X°), 6° 

E un esempio pratico: 

Ricordi ‘l gesto infame che crudo mi colpì? 

Corrotto ormai è il mio cuore da quell’infausto dì. 
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I. L’ENDECASILLABO  

(VERSI CON RITMO LIBERO) 

 

 
 

L’endecasillabo è forse il verso più famoso della nostra produzione 

letteraria e metrica.  

Si tratta di un verso il cui ultimo accento fisso cade sulla decima 

sillaba metrica, e che ha, inoltre:  

– un accento fisso sulla 4° sillaba (in tal caso prende il nome di 

endecasillabo a minore) 

e / o 

– un accento fisso sulla 6° sillaba (in tal caso prende il nome di 

endecasillabo a majore). 

“Cantami o Gianni le tue serenate.” 

[Can/ta/mi_o/Giàn4°/ni/le/tue/se/re/nà10°/te] 

(endecasillabo di 4°, a minore, piano) 

 

“Gianni le serenate sue cantava.” 

[Gian/ni/le/se/re/nà6°/te/sue/can/tà10°/va] 

(endecasillabo di 6°, a majore, piano) 
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“Dopodiché Giovanni se ne andò.” 

[Do/po/di/ché4°/Gio/vàn6°/ni/se/ne_an/dò10°] 

(endecasillabo tronco, di 4° e 6°) 

 

“E Gianni lo inseguì veloce e rapido” 

[E/Gian/ni/lo_in/se/guì6°/ve/lo/ce_e/rà10°/pi/do] 

(endecasillabo sdrucciolo, di 6°) 

La libertà, sin dalla scelta del secondo accento fisso (di 4° o di 6°), 

si ripercuote sulla successiva scelta degli altri accenti secondari, che 

possono obbedire a innumerevoli scelte stilistiche.  

Qui se ne prospetteranno solo alcune, ricordando che, se 

l’endecasillabo si farà accompagnare da settenari e quinari, 

gioverebbe al ritmo riproporre gli accenti di 6° o di 4° sede dei 

suddetti versi, o gli stessi accenti secondari.  

Di seguito, ecco alcuni schemi accentuativi dell’endecasillabo: 

4°, (7°), 10° 

4°, 6°, 10° 

4°, (8°), 10° 

(2°), 4°, 6°, (8°), 10° 

[cd. endecasillabo giambico] 
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(1°), 4°, (7°), 10° 

[cd. endecasillabo dattilico] 

(3°), 6°, 10° 

[cd. endecasillabo anapestico] 

Qualche esempio: 

Odi già il vate d’in sulla collina? 

Furor di popolo raccolse in rima, 

articolandolo in splendidi inni, 

morso stoccato nel nemico cuor. 

 

Voi che ragione perdete in ardore 

dove ogni logica brucia negli occhi; 

voi che abbracciate travolti il furore 

che leva il sonno e vi rende anche sciocchi: 

 

Donami l’infinita tua visione, 

dall’alto di quel monte a noi precluso, 

d’onde miri il più vasto dei segreti 

che nostra percezione inganna e muta: 

là dal nostro egoismo, che fatale 

nel vano sentimento della gloria 

sempre acceca, trafiggimi di strali, 

collacrimando alfin divino il bello. 
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L. IL DECASILLABO 

 

 
 

Il decasillabo è un verso che ha l’ultimo accento fisso sulla nona 

sillaba metrica. Gli altri accenti fissi sono sulla 3° e sulla 6°.  

In un certo qual modo, è come se fosse un novenario con una 

sillaba atona in più all’inizio, diventando un verso con schema 

accentuativo 3°, 6°, 9°, piuttosto che 2°, 5°, 8°. 

Ha un ritmo anapestico e, oltre che in composizioni di soli 

decasillabi, o alternato a novenari in strofe come quelle pascoliane, 

è utilizzato raramente, ad esempio nelle riproduzioni in metrica 

barbara delle strofe alcaiche.  

“Se nel cuore sei stato tentato.” 

[Se/nel/cuò3°/re/sei/stà6°/to/ten/tà9°/to] 

(piano) 

 

“Scese piano e poi giù se n’andò.” 

[Sce/se/pià3°/no_e/poi/giù6°/se/n’an/dò9°] 

(tronco) 

 

“Scatenandosi fino al suo culmine.” 

[Sca/te/nàn3°/do/si/fì6°/no_al/suo/cùl9°/mi/ne] 

(sdrucciolo) 
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Un esempio di strofa: 

Ogni tanto ritrovi il superbo 

e vuoi dirgli: “Anche io fui ingannato”, 

rivedendo nel suo rifiutare 

quell’invidia che ti ha rallentato. 
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4. SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

 

 
BINARIO: 1°   ò1/ra 

TERNARIO: 2°   nell’/ò2/ra 

QUATERNARIO: (X°), 3° 

   (1°), 3°  è1/nell’/ò3/ra 

QUINARIO: (X°), 4° 

   (1°), 4°  già1/qui/non/vè4/do 

   (2°), 4°  nell’/ò2/ra_a/mì4/ca 

SENARIO: (X°), 5° 

   (2°), 5°  nell’/ò2/ra/fa/tà5/le 

   (1°), (3°), 5° 

SETTENARIO: (X°), 6° 

   (2°), (4°), 6° nell’/ò2/ra_a/mì4/ca_e/cà6/ra 

   (1°), (3°), 6° è1/nell’/ò3/ra/fa/tà6/le 

   (1°), (4°), 6° è1/nell’/es/tà4/te/càl6/da 

   (2°), (5°), 6° nell’/ò2/ra/che/già5/pàs6/sa 

 

OTTONARIO: 3°, 7°  è1/nell’/ò3/ra/mì5/ste/riò7/sa 

(1°), 3°, (5°), 7 

NOVENARIO: 2°, 5°, 8°  nell’/ò2/ra/fa/tà5/le/gri/dà8/i 
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DECASILLABO:  3°, 6°, 9°   

ma/nell’/ò3/ra/fa/tà6/le/gri/dà9/i 

ENDECASILLABO: 4°, (7°), 10° 

per/il/mio/cuòr4/che/non/sà7/quel/che/vuò10/le 

    4°, (8°), 10° 

per/il/mio/cuò4/re_e/per/quel/dòg8/ma/stàn10/co 

    6°, 10° 

sen/za/ve/de/re/quél6/lo/che/non/vuò10/le 

    4°, 6°, 10° 

per/il/mio/cuò4/re_e/quél6/lo/che/non/vuò10/le 

DOPPIO QUINARIO: (X°), 4° || (X°), 4° 

 

DOPPIO SENARIO: (X°), 5° || (X°), 5° 

 

DOPPIO SETTENARIO:  (X°), 6° || (X°), 6° 

 

DOPPIO OTTONARIO:  (1°), 3°, (5°), 7 || (1°), 3°, (5°), 7 

 

DOPPIO NOVENARIO:  2°, 5°, 8° || 2°, 5°, 8° 
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  INTERMEZZO    

 

BREVI ACCENNI SU EUFONIA ED ESPRESSIONE 

 

 
 

Ora potreste essere persuasi che la metrica sia la porta d’ingresso 

principale per saper scrivere poesia. 

Niente di più sbagliato. 

La metrica non è niente più che uno strumento – essenziale, per 

carità – per iniziare a padroneggiare il cosiddetto “linguaggio 

poetico”, che si compone di diversi elementi, esattamente come lo 

scultore ha bisogno di saper utilizzare diversi utensili. 

Naturalmente uno scultore dovrà sapere usare con maestria lo 

scalpello, ma questo non farà di lui un bravo scultore, né basterà ad 

avere una tecnica completa. 

La prima cosa che consegue da una conoscenza completa della 

prosodia è riuscire a leggere con assoluta consapevolezza il 

patrimonio letterario della poesia italiana.  

Da questo deriva che potrete comprendere le scelte ritmiche 

sottostanti ad un determinato componimento, gli andamenti, la 

sapienza tecnica di un autore piuttosto che di un altro, e via 

dicendo. 
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Il secondo punto è che, una volta che lo strumento metrico 

diventa acquisito (ovvero naturale, sia in fase di lettura che di 

eventuale scrittura), ci si può iniziare a porre i problemi subito 

successivi. 

L’estetica di un brano poetico, intanto, dipende, come abbiamo 

visto durante il corso di questo breve libello, dal ritmo e 

dall’andamento che instilliamo nei versi.  

Ma anche il suono delle singole parole, delle singole sillabe, al di là 

del loro ritmo, è importantissimo.  

Per questo uno studio approfondito dei lemmi, delle loro 

accezioni, di tutti i fenomeni di assonanza, consonanza, e rima 

(perfetta, imperfetta, al mezzo, ecc. ecc.) vanno studiati con la 

massima attenzione. 

ATTENZIONE: 

Approfitto di avere accennato alla rima per chiarire un punto. 

La rima si opera a partire dall’ultima sillaba accentata di un verso 

(di una parola, di un emistichio, se al mezzo) e non dall’ultima 

sillaba o dalle ultime due: la differenza è cruciale (cfr. pagg. 100, 

112 e 126). 

Càvolo farà rima con tàvolo e non con dondolo, molo, solo o 

pendolo. 
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Càsta farà rima con àsta, pàsta, ma non mai con cesta, festa, costa o 

canta. 

cÁVOLO : tÁVOLO 

cÁSTA : pÁSTA : vÁSTA : pederÁSTA 

Il suono sottostante ad ogni singola sillaba è come una nota 

musicale di uno strumento, che, nell’insieme, converge a comporre 

una sinfonia, dove ogni elemento deve essere in accordo e armonia: 

questo principio è alla base dell’eufonia del verso. 

Mi spiego con un esempio, banale: 

1) Le Moire ancor, le Ore, e mille eroi, 

2) Le Parche, tanti prodi e le Stagioni 

Questi due versi hanno pressappoco lo stesso significato, nonché 

lo stesso andamento. Sono tutti e due endecasillabi giambici. Cosa 

c’è di differente?  

Nel verso 1), le parole sono posizionate in modo che quasi tutti gli 

accenti (tranne il penultimo) cadano sul suono (R) O (I R), 

creando una assonanza e consonanza (cfr. pag. 169) che nel 

secondo verso non c’è: 

Le MOIre ancOR, le ORe, e mille eROI, 
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Si tratta della famosa punta dell’iceberg, c’è davvero moltissimo a 

riguardo su cui discutere, e i nostri classici, per fortuna, sono una 

fonte perpetua di ispirazione e riflessione. 

Naturalmente, dopo la metrica e l’eufonia, c’è anche qualcosa 

d’altro da tenere in considerazione: si tratta dell’espressione.  

Questo è uno degli argomenti più spinosi, su cui non è possibile 

fare qualche schema e riduzione a regola generale.  

L’espressione attiene a tutte le scelte stilistiche, lessicali, alle 

accezioni di significato, alle scelte di contenuto, alla costruzione 

delle immagini, alla scelta delle stesse, delle figure retoriche, ecc. 

ecc., e a come tali scelte vengono a concretarsi nel testo poetico, 

nonché, a come tali scelte interagiscono e vengono potenziate dalle 

scelte metriche ed eufoniche. 

L’espressione è quella che contraddistingue la personalità, lo stile 

e la poetica di un autore; e non c’è scuola migliore per capire questo 

argomento che leggere tanto, con spirito critico e attenzione 

sempre viva. 

Provo a spiegarmi anche con un esempio. Certamente è cosa 

diversa scrivere: 

lento già ricadendo insieme al guardo 

su tutte le fortune ch’abbandoni, 

la coscienza spegnendosi confusa, 

finché l’estremo sonno il gelo adduce. 
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Piuttosto che: 

cadendo piano con quegli occhi tuoi, 

con tutti quei vantaggi che ora perdi, 

confusa la tua testa si è già spenta, 

e alfin l’ultimo sonno ti raffredda. 

Sono ambedue quartine di endecasillabi sciolti, con gli stessi 

contenuti: ma le differenze sono tante, dal punto di vista metrico, 

eufonico ed espressivo (al di là del registro linguistico – la questione 

non si limita a questo). 

Concludendo, evidenzio – naturalmente – che anche la poesia 

meglio realizzata sotto tutti i punti di vista cui abbiamo accennato, 

che sia esteticamente ineccepibile, dovrà avere un contenuto, un 

messaggio, una comunicazione dello scrivente. 

Credo sia naturale ricordare che si scrive per un’urgenza di 

comunicare qualcosa, che vada al di là di uno studio esclusivamente 

formale (imprescindibile, ma pur sempre strumentale): è sempre 

utile puntualizzarlo, perché c’è anche chi ritiene che l’estetica sia 

sufficiente a definire il linguaggio poetico. 

Voglio chiudere questo argomento ricordando che la poesia, come 

ogni opera dell’uomo che voglia comunicare qualcosa al prossimo, 

deve avere quello che, con il termine meno tecnico possibile, amo 

chiamare sangue: deve essere frutto di esperienza, di vita, di 

personale partecipazione e coinvolgimento sensibile.  
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“Io non credo in quei poeti dalle cui menti, si dice, i versi 

prorompono già compiuti, come dee corazzate. Io so quanta vita 

interiore e quanto sangue rosso vivo ogni singolo verso genuino deve 

aver bevuto, prima di poter alzarsi in piedi e camminare da solo.” 

Hermann Hesse, “Hermann Lauscher”, 1900 

Nessuno può comunicare nulla se non vive, e questo vale a 

distinguere la forma, di cui abbiamo parlato sinora, dalla sostanza. 
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5. ELEMENTI DI METRICA BARBARA 

 

 
 

Poiché ritengo operazione interessante e utile reinterpretare i 

metri classici, nonostante la barbarie dell’operazione per l’occhio 

avvezzo alla prosodia greco-latina, e, in particolare, poiché 

contestare e mettere in discussione le idee dei Maestri in tal senso 

può rivelarsi utile e prezioso (a volte, e senza esagerare), raccolgo 

qui alcune idee su come rendere in versi italiani alcuni schemi 

metrici trasposti dal metro latino e greco.  

Alcune sono reinterpretazioni di metri già “barbarizzati” dai 

Grandi, altri – che io sappia – non sono stati ancora tentati nei 

patrî accenti.  

La prima riflessione che ho maturato da questa esperienza è stata 

quella di utilizzare la trasposizione dei piedi classici (cfr. pag. 78) 

come unità di misura ritmica dei versi e, in generale, del dettato 

poetico, dando assoluta legittimità anche a versi non canonici, pur 

rispettando uno o più andamenti dati dalla combinazione di tali 

piedi (per meglio approfondire questo aspetto, cfr. pagg. 29, 122, 

137, 150, 166, 180 e 192). 

Con l’augurio di porgere un utile spunto di riflessione e di 

instillare la voglia di cimentarsi. 
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I – ESAMETRO DATTILICO 

 

 
 

–UU | –UU | –UU | –UU | –UU | –UU 

1°, 4°, 7°, 10°, 13°, 16° 

Spendo una parola, pur brevemente. Molti voci più autorevoli 

della mia hanno ritenuto di adattare l’esametro, e tutta la sua 

mobilità accentuativa, con diverse combinazioni di versi doppi, 

nella prosodia italiana.  

Credo che questa soluzione mal si sposi con la riproduzione 

dell’esametro “mobile”, che meglio può essere reso attraverso 

diverse progressioni accentuative dell’endecasillabo, ma il discorso è 

ampio (ma cfr. pag. 204). 

Piuttosto, l’esametro che ritengo più “fedele” a quello classico è 

appunto quello dattilico. Per comporlo ritengo opportuno un verso 

formato da sei dattili (piedi di tonica-atona-atona) e non, piuttosto, 

un verso doppio che, attraverso i suoi emistichi e le sue cesure, 

snatura notevolmente il verso classico.  

Esempio: 

Diva, i vessilli sospingi repente sui nostri nemici, 

Eracle nuovo, potente in la destra, robusta e decisa. 
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II – PENTAMETRO DATTILICO  

 

 
 

–UU | –UU | –UU | –UU | –UU  

1°, 4°, 7°, 10°, 13° 

Lo stesso discorso affrontato per l’esametro ribadisco per il 

pentametro. Anche se preferisco adattarlo con dattili piani, vi 

sarebbe una versione più fedele a quella originale, per cui rimando 

al pentametro “ortodosso” (cfr. pag. 69).  

Tale adattamento, però, soffre della versione in versi doppi, e 

dunque dell’inserimento di una cesura e di due emistichi.  

Esempio: 

Gli ordini tuoi eseguirò, non dovrai dubitare: 

L’ore di Scilla incapaci d’incuter timore, 

Ch’abile ancise e schiacciò scellerati avversari. 
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III – DISTICO ELEGIACO  

 

 
 

–UU | –UU | –UU | –UU | –UU | –UU 

1°, 4°, 7°, 10°, 13°, 16° 

–UU | –UU | –UU | –UU | –UU 

1°, 4°, 7°, 10°, 13° 

Naturalmente, nulla vieta di utilizzare il pentametro cd. 

“ortodosso” (cfr. pag. 69), al posto di quello dattilico; ma così 

facendo il ritmo dattilico andrebbe perduto.  

Esempio: 

Diva, i vessilli sospingi repente sui nostri nemici, 

Gli ordini tuoi eseguirò, non dovrai dubitare. 
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IV – CARME ELEGIACO 

 

 

  

Trattasi semplicemente di strofe formate da più distici elegiaci.  

Esempio: 

Diva, i vessilli sospingi repente sui nostri nemici, 

Gli ordini tuoi eseguirò, non dovrai dubitare: 

Qui son, regina, i mandati tuoi attendo servile, ma presta 

Sacre le forze superne alle mie, limitate. 

Pur in tal guisa andrei contro il mostruoso Cariddi marino, 

L’ore di Scilla incapaci d’incuter timore, 

Eracle nuovo, potente in la destra, robusta e decisa, 

Ch’abile ancise e schiacciò scellerati avversari. 

Tale il mio gladio già affilo, parato alla guerra imminente, 

Ch’al Flegetonte trarrà ‘l vile gregge cristiano. 
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V – STROFA SAFFICA 

 

 
 

Tre endecasillabi saffici:   

1°, 4°, (6°) / (7°) / (8°), 10° 

(7° per conservare un andamento dattilico) 

Più un adonio, reso con un quinario di 1°:    

1°, 4° 

L’adattamento “ideale” della strofa saffica nella prosodia italiana, 

a mio parere, è data da tre endecasillabi a minore, che riprendano gli 

accenti dell’ultimo verso, e dunque quello di 1° e quello di 4°. Ma 

vedi anche la strofa saffica cd. “ortodossa” (cfr. pag. 60).  

Esempio: 

Tutto ricorda nell’animo umano 

L’umile belva ch’un tempo siam stati: 

Tu lo rinneghi, inebriato dal vano 

Lume dei Vati. 
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VI – STROFA ALCAICA 

 

 
 

Due endecasillabi alcaici, resi con un doppio quinario dal primo 

emistichio piano e il secondo sdrucciolo:  

1°, 4°, piana || 1°, 4°, sdrucciola 

Un novenario:    

2°, 5°, 8° 

Un decasillabo:    

3°, 6°, 9° 

Questo, per così dire, è l’adattamento più consolidato della strofa 

alcaica. Ma vedi anche la strofa alcaica cd. “ortodossa” (cfr. pag. 61).  

Esempio: 

Stretti viviamo l’era di plastica 

Ch’ogni ambizione subito agevola: 

Concede gentile, materna 

Elargendo alla comunità. 
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VII – ENDECASILLABO FALECIO 

 

 
 

UU | –UU | –U | –U | – U  

1°, 3°, 6°, 8°, 10°  

Esempio: 

Grave il sonno disvela antico e dolce 

l’ombra lieve, gli inganni amari e guasti 

pur del nostro vanesio incanto, e molce 

rotto il morso dell’alba ch’evitasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

VIII – TRIMETRO GIAMBICO (PURO/SCAZONTE) 

 

 
 

U–U– | U–U– | U–U–  

2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, piana o tronca 

La variante scazonte si chiude in 10° sillaba sdrucciola, e si presta a 

strofe alternate.  

Esempio: 

Ricordi ancora quella sera spenta e bianca? 

Il frutto antico, il suo sapore esotico 

la notte ci porgeva lieve, quasi stanca; 

così – dicevi – il sonno vince ipnotico. 
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IX – STROFA SAFFICA “ORTODOSSA” 

 

 
 

Tre endecasillabi saffici:    

–U–U– | UU–U–U  

1°, 3°, 5°, 8°, 10°  

Un adonio: 

–UU–U 

1°, 4° 

Esempio: 

Sveli antico il morbo di quest’affetto, 

preso appena il lume da tanta cura: 

no – mi dici – mai sentirai a te stretto 

l’astro futuro. 
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X – STROFA ALCAICA “ORTODOSSA” 

 

 
 

Due endecasillabi alcaici: 

U–U– | – | –UU | –UU 

2°, 4°, 7°, 10°, sdrucciola 

Un enneasillabo alcaico:    

U–U– | – –U–| U 

2°, 5°, 8°, oppure  

2°, 4°, 6°, 8° 

Un decasillabo alcaico:    

–UU | –UU | –U | –U 

1°, 4°, 7°, 9° 

Esempio: 

Così, con me, ricordavi quell’attimo 

che pur dolcissimo tutti c’illumina 

di nuova armonia, pur sempre 

noi, per quest’ultima volta assieme. 
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XI – ALCMANIO 

 

 
 

Esametro dattilico:   

–UU | –UU | –UU | –UU | –UU | –UU 

1°, 4°, 7°, 10°, 13°, 16° 

Tetrametro dattilico:  

–UU | –UU | –UU | –UU 

1°, 4°, 7°, 10° 

(notare come corrisponda ad un endecasillabo dattilico) 

Esempio: 

Già ricordavo gli abbracci e le dolci parole soffuse 

morbide e vane, nel mane svanendo 

tutti i ricordi, con tutti i precordi dell’animo livido, 

pago e sconfitto, trafitto e sereno. 
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XII – ARCHEBULEO 

 

 
 

UU–UU–UU– | UU–U–U 

3°, 6°, 9°, tronca o piana || 3°, 5°, piana 

Esempio: 

Se tu guardi nel cielo laggiù, già si spande piano 

quell’aurora ghiacciata così cristallina e piena, 

rincuorata d’un indaco blu, che rintrona crudo 

nel mio cuore stordito, e più su già ricade e tace. 
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XIII – CHERILEO 

 

 
 

–UU–UU– | – –UU–UU– 

1°, 4°, 7°, tronca o piana || 2°, 5°, 8°, tronca o piana 

Esempio: 

Mai tu m’hai amato, son certo: lo vedo negli occhi, perché 

mai l’hai negato, perché? Non dirlo, non voglio, saprò 

anche trovare da me quest’altra risposta, così 

semplice, eppure non ho bisogno che solo di te. 
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XIV – CRATINEO 

 

 
 

–UU–U–U– | –U–U–U– 

1°, 4°, 6°, 8°, tronca o piana || 1°, 3°, 5°, 7°, tronca o piana 

Esempio: 

Tu che rivolgi il guardo al cielo, il tuo nome pure ignoro; 

sai la ragione mia qual è, quel divino mio perché? 

Io non conosco dèi per me, questo solo ancora so; 

tu mi ripeti – cerca un po’! – grazie, amico: per me è no. 
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XV – ENCOMIOLOGICO 

 

 
 

–UU–UU– | U–U– – 

1°, 4°, 7°, 9°, 11° 

Esempio: 

Gianni, mi dici che senti dolce e cara 

l’ora vissuta nel letto insieme a lei; 

lei mi ripete ogni volta, triste e amara, 

quanto l’annoi, e che gran porcone sei. 
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XVI – GALLIAMBO ANACLOMENO 

 

 
 

UU– – | UU– – | UU– – | UU– 

3°, 7° || 3°, 7° 

(notare come corrisponda al nostro doppio ottonario) 

Esempio: 

Cotoletta mia adorata, ben panata ti farò, 

tutta fritta ed indorata, sul mio piatto giaci già; 

del limone e un po’ di sale, non so dirti mai di no, 

circondata di patate, cotoletta hip hip urrà! 
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XVII – GIAMBELEGO 

 

 
 

U–U–U–U– || –UU–UU–U 

2°, 4°, 6°, 8° || 1°, 4°, 7° 

Esempio: 

Non più – dicesti – già, non più: sto veramente impazzendo, 

perché – dicesti – sai perché tutti cerchiamo qualcosa? 

Sapevo, un tempo, il perché, poi mi hai tradito e ripeto: 

non più – dicesti – già, non più: sono davvero impazzito. 
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XVIII – PENTAMETRO “ORTODOSSO” 

 

 
 

–UU–UU– || –UU–UU– 

1°, 4°, 7°, tronca || 1°, 4°, 7°, tronca 

Esempio: 

Già riscoprendo di più l’umile vita che fo, 

sento quel grido che fa: “Ma chi te l’ha fatto far?” 

Ecco rispondo: “Però non l’ho deciso da me, 

che la sfortuna, si sa, vede non bene, di più.”    

Personalmente continuo a preferire le varianti codificate con 

sillaba finale piana, o la versione dattilica (cfr. pag. 53). 
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XIX – PINDARICO 

 

 
 

U–U–U | –UU–UU– | – –U–U 

2°, 4°, piana || 1°, 4°, 7°, tronca o piana || 2°, 4°, piana 

Esempio: 

Ricordo il tempo 

tutto ravvolto di blu, 

il cielo spento; 

 

ascolta, attento, 

l’unico ancora sei tu, 

amico a stento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

XX – PRIAPEO 

 

 
 

–U–UU–U–U || –U–UU–U 

1°, 3°, 6°, 8°, piana || 1°, 3°, 6°, piana 

Esempio: 

Tu non sai cosa ho fatto: adesso prendi e ascoltami bene. 

Ieri ho visto per strada un cane, tutto lercio e inzuppato 

d’acqua, credo, di pioggia e fango nero, ai più ripugnava; 

io l’ho preso con me a casa: ora sono sereno. 
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XXI – ASCLEPIADEO 

 

 
 

A. Minore 

– – –UU– | –UU–U– 

1°, 3°, 6°, tronca o piana || 1°, 4°, 6°, tronca o piana 

Esempio: 

Tu non sai che farò: tu vuoi saperlo, certo, 

vuoi la gloria e l’alloro, ma non ti spetta, no! 

    

B. Maggiore 

– – –UU– | –UU– | –UU–U– 

1°, 3°, 6°, 7°, 10°, tronca o piana || 1°, 4°, 6°, tronca o piana 

Esempio: 

Tu non sai cosa mai sto per mostrarti: tu vuoi saperlo, certo, 

vuoi la gloria per te, cinto d’alloro, ma non ti spetta, no! 
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XXII – FERECRATEO   

 

 
 

– – | –UU | –U 

1°, 3°, 6°, piana 

Esempio: 

Guarda come ti meno, 

come prendo il badile 

tosto sulla tua testa, 

questo merta l’indegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

XXIII – GLICONEO   

 

 
 

– – | –UU | –U– 

1°, 3°, 6°, 8°, tronca o piana, oppure  

1°, 3°, 6°, sdrucciola 

Esempio: 

Guarda come ti meno bene, 

coi miei calci gli stupidi 

pigri sveglio da molli lene, 

tosto sien ancor cupidi.  
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XXIV – STROFA ASCLEPIADEA 

 

 
 

I°  – strofa tetrastica di asclepiadei minori (cfr. pag. 72) 

 

II°  – strofa tetrastica di tre asclepiadei minori e un gliconeo 

 (cfr. pagg. 72 e 74) 

 

III° – strofa tetrastica di due asclepiadei minori, un  

 ferecrateo e un gliconeo (cfr. pagg. 72, 73 e 74) 

 

IV° – strofa tetrastica di gliconei e asclepiadei minori  

 alternati (cfr. pagg. 72 e 74) 

 

V° – strofa tetrastica di asclepiadei maggiori (cfr. pag. 72) 
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XXV – SISTEMA ARCHILOCHEO 

 

 
 

I°  – esametro dattilico (cfr. pag. 52) e trimetro dattilico    

 [–UU|–UU|–U = 1°, 4°, 7°, piana] 

Esempio: 

Già risvegliato dal sole, leggero riscopro la vita 

tutta pulsante e vivace. 

Questa natura m’ispira felice, così so capire 

quanto non voglia morire. 

 

II° – esametro dattilico, dimetro giambico 

 [U–U–|U–U– = 2°, 4°, 6°, 8°, tronca o piana]  

 e trimetro dattilico 

Esempio: 

Già risvegliato dal sole, leggero riscopro la vita, 

ancor così con me risorta 

tutta pulsante e vivace. 

Questa natura m’ispira felice, così so capire 

(non sto scherzando, sai, davvero) 

quanto non voglia morire. 
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III° – trimetro giambico [U–U–|U–U–|U–U– = 2°, 4°, 6°,  

 8°, 10°, 12°, tronca o piana], trimetro dattilico e  

 dimetro giambico (cfr. pag. 76) 

Esempio: 

Ricordo ancora l’alba, dolce, chiara e bianca, 

tutta pulsante e vivace 

ancor così con me risorta. 

Così capisco infine (inver ci vuole tempo) 

quanto non voglia morire, 

non oggi, almen, domani, forse. 

 

IV° – tetrametro dattilico (cfr. pag. 62), dimetro trocaico  

 [–U–U|–U–U = 1°, 3°, 5°, 7°, piana]  

 e trimetro giambico 

Esempio: 

Tutta pulsante e vivace, la vita 

pur consola dolce e cara 

la mente triste e vaga mia perduta altrove; 

quanto non voglia morire ho compreso, 

già ravvolto tutto, e preso, 

nell’alba immensa e chiara ch’ogni cosa alluma. 
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Chiudo con un appunto: a mio modestissimo avviso, non tutti i 

piedi della metrica classica hanno un senso nella nostra metrica 

accentuativa, soprattutto quando rilevano le differenze tra sillabe 

brevi e lunghe.  

Credo, in virtù di quanto già applicato da chi mi ha illustremente 

preceduto, che gli unici di essi che rilevano nell’applicazione ai 

ritmi dei nostri versi, e di conseguenza, alla conversione dei metri 

classici che ne derivano, siano: 

• il GIAMBO  (U– = atona, tonica) 

• il TROCHEO   (–U = tonica, atona) 

• il DATTILO   (–UU = tonica, due atone) 

• l’ANAPESTO   (UU– = due atone, una tonica) 

• l’ANFIBRACO  (U–U = una tonica tra due atone) 

Gli altri piedi, soprattutto quelli di quattro sillabe, trovano poco 

senso in una lingua dove rare (e pesanti) sarebbero le costanti 

presenze di tre sillabe atone in “piedi” ripetuti, così come la 

presenza costante di contraccenti consecutivi; è inoltre vero che tali 

piedi, qualora vi fossero più toniche non prossime (ad es. il 

coriambo, –UU–), risulterebbero dalla combinazione di più piedi 

semplici (nel qual caso, un trocheo e un giambo, –U || U–). 
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   INTERMEZZO    

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E  

INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI  

 
 
 

Il primo problema di chi si approccia allo scrivere secondo le 

regole della metrica è quello di avere difficoltà a “far entrare” le 

proprie idee e la propria spontaneità nei limiti degli accenti e del 

numero di sillabe. 

Questo disagio si manifesta con una certa evidenza nei primi 

esperimenti di chi cerca di imparare il metro, ma con la pratica 

sparisce a poco a poco, per fare luogo ad una maggiore padronanza e 

spontaneità, se si riesce a superare il “rifiuto” iniziale verso lo 

strumento metrico. 

Quindi, oltre alle regole, strumento irrinunciabile è un forte e 

quanto più oggettivo possibile spirito critico, unito all’umiltà di 

volersi migliorare sempre più (come in ogni disciplina). 

Credo sia del tutto fuorviante l’immagine che si tende ad avere di 

chi scrive conoscendo la metrica, che vede l’autore intento a 

contare le sillabe e gli accenti per far quadrare i conti, in un lavorio 

di perverso artigianato.  

Un buon paragone può essere quello con la musica, dove è 

inimmaginabile pensare di poter suonare senza rispettare il tempo, 

ma dove è altrettanto sviante immaginare che non sia possibile 

suonare in modo spontaneo, persino abbandonandosi 

all’improvvisazione, “andando a tempo” grazie a una conoscenza 
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tecnica acquisita, oltre che all’esperienza e all’inclinazione naturale. 

Un musicista non deve sforzarsi per andare a tempo, proprio 

perché ha acquisito in modo del tutto naturale quelli che sono gli 

strumenti tecnici, e ha alle spalle una lunga esperienza e una 

sufficiente pratica. 

Vorrei concludere questa prima sezione del libro con un “esempio 

estremo”, uno scherzo senza impegno, di pura natura formale – 

quindi, come sempre, non badate ai contenuti – una sorta di 

“esercizio” da sottoporre a lettura critica. 

Si tratta di quartine di endecasillabi frottolati in rima sdrucciola, 

ovvero endecasillabi sdruccioli che vengono rimati da quello subito 

successivo (talora con rime imperfette) nel primo “emistichio” 

(anche se abbiamo visto che l’endecasillabo non è verso doppio, 

quindi più corretto sarebbe dire “nella prima parte 

dell’endecasillabo successivo”).  

Vi sono alcune particolarità, come il quarto verso tronco di ogni 

quartina. Riuscite a dedurne l’andamento e le scelte accentuative? 

Barcamenavasi ‘l can pe’ i cunicoli 

tra gli ammennicoli lerci e ‘l pulviscolo; 

discolo, cane, perduto ora vagoli, 

quasi miagoli, dove hai da andar? 

 

Eri un compagno per me dilettissimo, 

massimo amico per l’uomo sensibile; 

inconcepibile e assai irragionevole 

quest’arrischievole nuovo scappar! 
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Tendo l’auricola a intendere l’ululo, 

pullulo in ogni cantina di tenebra; 

dov’è la làtebra che va involvendoti? 

Dove perdendoti stai a vagheggiar? 

 

Ecco che intendo ‘l lamento più amabile! 

Seguo quel labile suono ch’invocami, 

scortami dentro il deposito macchine: 

sacchi ti coprono, cieco sei già! 

 

Intrappolato tra mille bazzecole, 

specoli invano una fuga fattibile: 

cane, inguaribile amico, trovandoti, 

vo ricordando la tua unicità. 

Comprendere i versi e il metro è il primo passo per migliorare la 

forma, elemento necessario per chi vuole scrivere poesia, come la 

scelta delle parole, dei suoni, delle immagini e delle figure retoriche, 

e – naturalmente – dei contenuti (cfr. pagg. 45 e ss.). 

Se tutto quello che ho scritto è stato di qualche utilità e ha 

suscitato nel lettore alle prime armi un vivace interesse e un 

desiderio di approfondire, a questo punto gli argomenti successivi 

da affrontare sono: le forme della nostra letteratura poetica 

(sonetti, ballate, canzoni, odi-canzonette, strofe liriche e narrative, 

ecc.), le mille regole che migliorano la musicalità e la scelta delle 

parole (assonanze, consonanze, allitterazioni, rime, rimalmezzo) e 

infine tutte le figure retoriche che permetteranno di esprimere al 
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meglio quel che si vuole comunicare (per non parlare di come tutti 

questi fenomeni si sono trasformati ed evoluti – e continuano a 

farlo – nel corso dei secoli e del novecento in particolare). 

Subito dopo, come argomento di maggiore complessità, e certo 

non reperibile dai manuali, c’è lo studio dell’espressione, 

dell’estetica, e lo sviluppo di un proprio personalissimo stile, 

naturalmente in uno alla lettura critica dei classici (e mi riferisco 

anche a quelli moderni e contemporanei). 

Spero di non offendere nessuno per aver voluto vedere la poesia 

non come una salma da fissare sui vetrini, dissezionare e studiare in 

modo autoptico, ma come qualcosa per cui abbia ancora senso, ai 

giorni nostri, preparare qualche appunto pratico e operativo, per chi 

vuole iniziare o provare ad avvicinarsi ad essa anche in quanto 

attività, oltre che materia di studio.  

Nella successiva sezione del libro, proporrò alcuni esercizi 

“pratici” aventi ad oggetto tematiche prosodiche. 

L’iniziativa, nata su un forum di poesia, ha avuto un inaspettato 

seguito: oltre 10.000 visualizzazioni e più di 160 svolgimenti 

(visibili su http://kerberos.forumfree.it). 

Qualcosa di insolito, nella consolidata analisi della poesia da un 

punto di vista eminentemente critico e letterario, e raramente 

“pratico” o “operativo”. 

Ma anche qualcosa che appare come la diretta e ragionevole 

conseguenza di questo “breviario”, redatto proprio come strumento 

operativo per chi vuole provare a scrivere, piuttosto che limitarsi a 
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studiare la prosodia italiana da una prospettiva esclusivamente 

critica, accademica o filologica, in una sorta di “apprendistato”. 

In sostanza, questi esercizi hanno ad oggetto tematiche 

meramente metriche, attinenti dunque alla ritmica ed al computo 

dei versi italiani, e alle possibili prospettive contemporanee; 

tematiche formali, attinenti alle forme consolidate della nostra 

prosodia; tematiche espressive, relative perlopiù a figure retoriche, 

di immagine ed espressione; e infine tematiche eufoniche, relative al 

complessivo bel suono del verso, della parola, all’accostamento di 

suoni ed accenti compatibili ed armonici. 

Ad ogni fase di tali esercizi seguirà un esercizio riepilogativo, che 

“riassuma” le tematiche trattate, chiedendo di applicare 

contestualmente quanto sperimentato, relativamente a metrica, 

forma, espressione ed eufonia.  

Spero solo che questa compilazione di natura pratica possa essere 

utile a più d’uno, e che nessuno me ne voglia per la peculiare ed 

insolita iniziativa. 

E a tutti il monito, doveroso, che non basta padroneggiare tali 

strumenti del linguaggio poetico per fare poesia.  

 

P.S. Tutti gli esempi – o quasi – sono improvvisazioni senza 

senso, non badate a cosa dicono o non dicono. Cercate piuttosto di 

riscontrarvi i fenomeni trattati. 
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I. FASE N. 1 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 1: I TERNARI 

 
 

 
Il primo esercizio sulla metrica tratta un verso molto semplice, 

ovvero il ternario, o trisillabo. 

Esso è caratterizzato da un accento fisso sulla seconda sillaba 

metrica del verso e corrisponde all’anfibraco (cfr. pagg. 21 e 31). 

Scriveremo dunque un componimento in ternari (piani, tronchi o 

sdruccioli). 

TRACCIA: 

TEMA = il cibo. 

STROFE = quattro strofe tetrastiche di ternari senza rime, 

ovvero sciolti. Ammessa episinalefe (cfr. pag. 12). 

METRO = ternari. 

Esempio: 

Mi trovo 

di nuovo 

in questa 

cucina. 
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Non sembra 

mattina, 

piuttosto 

mi tosto 

 

due fette 

di pane, 

con olio 

d’oliva, 

 

e solo 

del sale. 

Signori, 

che buono. 

Mi raccomando, sembra molto facile, ma state attenti. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 1: LE ASSONANZE 

 

 
 

Cos’è l’eufonia? 

Il suono sottostante ad ogni singola sillaba è come una nota 

musicale di uno strumento, che, nell’insieme, converge a comporre 

una sinfonia, dove ogni elemento deve essere in accordo e armonia: 

questo principio è alla base dell’eufonia del verso. 

Questa categoria di esercizi serve anche a chi intende scrivere in 

versi liberi, o “liberati” dal metro classico, per dare musicalità ed 

armonia al testo. 

Il primo di essi tratterà dell’assonanza. 

L’assonanza (da assonare, nel senso di “avere suono simile”) è un 

fenomeno che consiste nella parziale identità di suono di due o più 

versi. 

Utilizzeremo un concetto più ampio di quello tradizionale, che 

vede l’assonanza esclusivamente come una forma di rima 

imperfetta, e in particolare come l’identità parziale delle sole vocali 

– o delle sole consonanti – dopo l’ultima vocale tonica della parola 

(es. capìre : capìte; santone : cane). 

Avremo, per la precisione: 
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• assonanza semplice, quando coincidono soltanto le vocali 

(diffidi : udivi; ragione : colore); 

• assonanza della sola tonica, quando coincide solo la vocale 

accentata (pietà : demandàva; pùma : lùne); 

• assonanza atona, quando coincide la vocale non accentata (limo 

: toro) o la sillaba non accentata (mare : sere); 

• assonanza consonantica (o consonanza tonica), quando 

coincidono le consonanti (partire : splendore; colle : elle; canto : 

venti). 

TRACCIA: 

TEMA = i mezzi pubblici. 

STROFE = minimo una strofa, massimo quattro strofe, 

tetrastiche. 

METRO = a piacere. 

REQUISITI = assonanza semplice di almeno due vocali, almeno 

due volte per strofa. Consonanza tonica di almeno una consonante, 

almeno due volte per strofa. Opzionale: assonanza di una sillaba, 

tonica o atona, almeno una volta per strofa. 

PAROLE DA UTILIZZARE = motore, folla. 
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Esempio: 

È tanta l’attesa, ma quanta? Mi pesa, 

sottesa alla spesa che ho preso, che pesa, 

la presa s’è arresa, la poso (la spesa), 

attendo il momento che arrivi la metro. 

 

La vedo? Non pare, ma pure lo schermo 

ripete: “scendete, salite, restate 

lontani, ordinati, dalla linea gialla”. 

Che pall… aspettate, mi sembra di udire 

 

il sordo rumore del grosso motore: 

la vedo, sì, credo, lontana che arriva 

e dico già evviva, vicino al gradino 

che lì m’avvicina, da quella banchina; 

 

ed ecco che salgo, m’accalco nel folle 

bordello di folla, fardello che incolla 

quei corpi sudati, ma infine approdati: 

fanculo l’attesa, ho scordato la spesa. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 1: L’ANALOGIA 

 

 
 

Prima di tutto, cos’è l’espressione in poesia? 

È il modo di esprimersi, con particolare riferimento alle qualità, 

all’efficacia dello stile: nelle arti, si parla appunto di forza espressiva. 

Naturalmente sono innumerevoli gli aspetti del linguaggio, della 

retorica, della sintassi, ecc., che attengono alle questioni espressive e 

all’efficacia espressiva, ma per rendere in modo molto semplice 

quello che andremo a trattare, possiamo riassumere così: questi 

esercizi avranno a che fare con la composizione delle immagini, con 

la suggestività e l’evocatività delle stesse, e con alcune figure 

retoriche, atte a rendere “grafico” il testo poetico, immaginifico nel 

senso “che crea immagini”, e dunque che stimoli l’immaginazione 

del lettore secondo il desiderio dello scrivente, al fine di “dipingere” 

con le parole, di riprodurre sensazioni e stati d’animo, conducendo 

alla memoria percezioni sensoriali o una combinazione di esse. 

Il primo esercizio sarà sull’analogia. 

L’analogia è l’accostamento immediato di due immagini, 

situazioni, oggetti tra loro lontani per somiglianza, basato su libere 

associazioni di pensiero o di sensazioni, piuttosto che su nessi logici 

o sintattici codificati. La suggestione dell’analogia è dovuta alla sua 

illogicità, associando elementi totalmente dissimili. 
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L’analogia è cosa diversa dalla metafora e dalla similitudine. Nella 

similitudine c’è un rapporto di confronto diretto, con le particelle 

“come”, “simile a…”, ecc., mentre nella metafora manca 

l’associazione tra le due immagini, trasferendo direttamente il 

soggetto definito nell’oggetto della metafora.  

L’analogia è l’accostamento di due immagini dissimili senza una 

comparazione diretta.  

So che l’analogia potrebbe essere definita una particolare forma di 

metafora, ma per questo delimitiamo il campo a questo particolare 

rapporto:  

A : B = C : D 

SOLE : TRAMONTO = UOMO : MORTE 

da cui “l’uomo tramonta”, o “il sole muore”. 

TRACCIA: 

TEMA = dall’alba al tramonto (per l’appunto). 

STROFE = quattro terzine. 

METRO = a piacere. 

REQUISITI = un’analogia per strofa. 
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Esempio: 

L’alba arrossisce in un timido sguardo, 

luce che sfila le nubi leggera, 

e mi sospira indolente il risveglio. 

 

Questo del giorno è il momento migliore: 

quando del mondo la lieve corolla 

s’indora di lacrime, e ancora fiorisce, 

 

sembra annientare la tenebra antica, 

notte di brace che infiamma la vista 

velando ogni cosa di buio vorace. 

 

Pure il discreto crepuscolo tace 

l’assenza di un definitivo silenzio, 

bacio leggero d’un giorno che muore. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 1: IL RISPETTO E IL DISPETTO 

 

 
 

Affronteremo, in questa serie di esercizi, alcune particolari forme 

chiuse della tradizione italiana, e non solo le più note.  

Non aspettatevi dunque sonetti e madrigali, o almeno, non solo. 

Inizieremo dal rispetto e dal dispetto. 

Il rispetto è una forma popolare di lirica monostrofica in 

endecasillabi, il cui schema fondamentale è ABABCCDD; esso 

consta cioè di un tetrastico a rime alterne, più una ripresa a rime 

baciate. Il rispetto, la più sciolta ed elegante fra le forme dello 

strambotto, ha contenuto amoroso, come indica il nome stesso. 

Il rispetto vale infatti come omaggio alla persona amata; andando 

l’amore congiunto al suo opposto, l’odio, al rispetto fa contrasto, 

per il contenuto ingiurioso, di ostentata indifferenza, di disprezzo, 

di corruccio, di odio, il dispetto.  

TRACCIA: 

TEMA = Il colpo di fulmine (nel rispetto) – Il tradimento (nel 

dispetto). 

REQUISITI = scrivere un rispetto e un dispetto con struttura 

ABABCCDD. 

METRO = endecasillabi (a majore o a minore, ma non misti). 
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PAROLE DA UTILIZZARE (opzionale) = meccanismo, livido 

(basta usarle una sola volta, e non una volta per ciascun 

componimento). 

Esempio: 

(Rispetto) 

Un giorno come tanti, passeggiando, 

Mi colse d’improvviso tutto un brivido: 

Distratto, contro un palo andai urtando, 

Ed ebbi in uno il volto e il core livido: 

È lei, è la più bella delle belle, 

E intorno a me rotavano le stelle! 

Ma non per l’imprevista capocciata, 

Perché l’avevo vista, la mia amata! 

 

(Dispetto) 

Ed ecco che le angeliche fattezze 

Fan luogo al tradimento deleterio: 

Perché stiamo parlando di bassezze, 

E non semplicemente di adulterio. 

Di certo il mio non è del maschilismo, 

Slegatevi da questo meccanismo: 

Perché una donna sbaglia, è cosa umana, 

Ma quando ti tradisce è cortigiana. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 1 

 

 

 

Ed ecco il primo esercizio riepilogativo. In queste piccole “sfide”, 

vi invito ad usare tutti gli strumenti che abbiamo esaminato 

durante la relativa fase (e in questo caso, la prima).  

Un modo “impegnativo”, considerati i vincoli, per unire insieme 

metrica, espressione, forma ed eufonia. Il tema sarà sempre libero. 

È consigliato affrontare prima tutti gli esercizi della fase n. 1, 

prima di procedere al riepilogativo. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

REQUISITI = comporre una poesia con strofe che seguono la 

forma del “rispetto” (ma a tema libero, quindi anche non amoroso) 

con struttura in novenari e ternari alternati, con schema 

AbAbCcDd. Minimo una strofa, massimo quattro. Opzionale ma 

caldamente consigliato: inserire una o più analogie, inserire (al di là 

delle rime) almeno un’assonanza semplice di due vocali, una 

consonanza di una consonante, e l’assonanza di una sillaba, tonica o 

atona. 

Vi ricordo che il ternario ha un solo accento fisso sulla seconda 

sillaba metrica (2°) mentre il novenario ha tre accenti fissi su 
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seconda, quinta e ottava sillaba metrica (2°, 5°, 8°, come tre ternari 

in sequenza).  

Siete naturalmente liberi di usare versi tronchi, piani o sdruccioli, 

o l’episinalefe (cfr. pag. 12), senza esagerare. 

Esempio: 

Adesso comprendo il tuo ruolo 

nel mondo: 

conviene restare da solo, 

che in fondo 

di guerra ho gettato già l’ascia 

(bagascia!) 

È chiaro: l’eccesso di miele 

fa fiele. 

 

Perché non fu chiaro all’inizio? 

Miravo 

quel volto gentile, il giudizio 

viziavo 

di mille illusioni e sciocchezze 

(dolcezze!), 

che il fegato infine hanno fatto 

disfatto. 

 

Adesso mi restano mille 

ricordi, 
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un mare ghiacciato in pupille 

discordi: 

e l’indifferenza in cui annego 

la impiego 

per darmi la forza di alzarmi 

e salvarmi. 

 

Piuttosto la smetto con questa 

querela, 

che in fondo mi è solo molesta 

e rivela 

che l’uomo non deve soffrire 

e languire 

per chi lo disprezza, detesta 

e calpesta. 
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II. FASE N. 2 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 2: QUATERNARI ED OTTONARI 

 

 

 

Il secondo esercizio sulla metrica affronterà quaternari e ottonari. 

Il quaternario è un verso con un solo accento fisso sulla terza 

sillaba metrica (3°) e un accento secondario (preferibilmente) in 

prima sede (1°, 3°). L’ottonario corrisponde a due quaternari in 

sequenza, e dunque è un verso con accenti fissi su 3° e 7° sillaba 

metrica, con accenti secondari consigliati in 1° e 5° sede. 

Questi due versi “suonano” particolarmente bene insieme, ragion 

per cui proveremo ad usarli secondo uno schema che ne prevede la 

combinazione. 

TRACCIA: 

TEMA = il suicidio. 

METRO = strofe di quaternari e ottonari, rimati di strofa in 

strofa, con schema abCDE (tronco) abCDE (tronco). Quattro 

versi piani e l’ultimo ottonario tronco. Minimo quattro strofe, 

massimo otto. Consiglio di utilizzare quaternari con accento 

secondario in 1° sede, e ottonari con accenti secondari in 1° e 5° 

sede, ove possibile. In verità il consiglio è di non usare accenti o 

contraccenti forti in 2°, 4° e 6° sede: insomma, valutate l’andamento 

dei versi. 
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Esempio: 

Solo questo 

Ho potuto, 

Che sia vera inaccortezza? 

Certo Silla marcia e vince, 

Doman l’Urbe salverà. 

 

Padre onesto, 

M’ha battuto, 

Non ho già la tua grandezza. 

Quest’ingenuità m’avvince, 

E memoria umilierà. 

 

Che qualcuno 

Sia più scaltro 

E riscatti infamia invero! 

Feci ormai fatal errore 

E cadere or dovrò. 

 

Ma nessuno 

Può peraltro 

Vantar Mario prigioniero: 

Questo l’unico splendore 

Che il mio nome meritò. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 2: LA RIMA SEMPLICE 

 

 

 

Il secondo esercizio sull’eufonia tratterà un tema di base: la rima 

semplice. Se l’assonanza, come abbiamo visto, è una forma di rima 

imperfetta, il passo successivo è quello della rima, appunto, 

semplice. 

Tale rima si ha ogni volta che c’è è un rapporto di identità tra due 

parole, a partire dall’ultima vocale tonica. 

In parole povere, le due parole “che rimano” devono essere 

identiche dall’ultima vocale accentata in poi, altrimenti non 

avremo rima. Le rime semplici, in base alle parole, potranno essere 

piane, tronche o sdrucciole: 

• rima piana: pÀNE : cÀNE : tÀNE : sÀNE : tisÀNE; 

• rima tronca: andÓ : lo sÓ: ma nÓ: perÓ : volÓ : pedinÓ; 

• rima sdrucciola: genÈRICO : collÈRICO : cadavÈRICO : 

battÈRICO : sÈRICO. 

TRACCIA: 

TEMA = il viaggio. 

METRO = a piacere. 



 

101 

SCHEMA = ABABABCC, dove A corrisponde a una rima 

sdrucciola, B a una rima tronca, e C a una rima piana. Minimo una 

strofa, massimo due. Potete cambiare le rime tra una strofa e l’altra, 

anche se deve restare inalterato lo schema sdrucciole / tronche / 

piane. 

Esempio: 

Ho contattato un ufficio turistico 

per valutare un bel viaggio per me: 

“Voglio un percorso, che so, escursionistico, 

non troppo giovane, né demodé: 

voglio arrivare in un luogo utopistico, 

senza dovere sborsar chissà che.” 

Per un momento nessuno risponde, 

poi d’improvviso, parole iraconde: 

 

“Questo, mio caro, è uno studio dentistico, 

sto lavorando io, non come te: 

mi fa scattare un rancore estremistico 

prendere atto che, senza un perché, 

c’è chi si impegna con piglio realistico, 

mentre tu sogni vacanze e soufflé. 

Tu vuoi viaggiare, buon dio, m’addolora: 

sai che puoi fare? Puoi andare in malora.” 

 

 

 



 

102 

3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 2: LA METAFORA 

 

 

 

La metafora è la figura retorica che risulta da un processo psichico 

e linguistico attraverso cui, dopo aver mentalmente associato due 

realtà differenti sulla base di un particolare sentito come identico, si 

sostituisce la denominazione dell’una con quella dell’altra.  

È un procedimento di trasposizione simbolica di immagini.  

La metafora, a differenza del rapporto di proporzione visto per 

l’analogia, istituisce una relazione fra due termini A e B.  

Ciò che è rilevante in questo caso è che la relazione fra i termini è 

del tutto inattesa e non può essere compresa sulla base di alcuna 

uguaglianza o altra relazione con un rapporto noto. Semplicemente 

si impone la conoscenza di una nuova possibilità di porre in 

relazione A e B.  

La metafora crea un rapporto completamente avulso tra due 

immagini, creando significati nuovi. 

Pertanto, nella metafora abbiamo una nuova relazione di 

significato data dall’identità traslata da un rapporto ad un altro, 

data dalla sostituzione del termine, che crea nuovi significati, dopo 

aver mentalmente associato due realtà differenti sulla base di un 

particolare sentito come identico.  
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Per alcuni, l’analogia è un particolare tipo di metafora. 

TRACCIA: 

TEMA = l’ansia. 

METRO = libero. 

SCHEMA = minimo due, massimo quattro terzine. 

REQUISITI = due metafore. 

Esempio: 

La vita è una tragedia fatta male, 

da uno scrittore stupido e imbecille, 

che con la penna va spargendo sale 

 

negli occhi dei suoi scimuniti Achille. 

E i suoi pupazzi veste di disgrazie, 

mentre quelli stropiccian le pupille, 

 

e quelli, al male adusi, fanno sazie 

le orecchie dell’autore del supplizio, 

di mille “evviva!” e addirittura “grazie!”; 

 

e muoion sorridendo, dall’inizio 

colmati di sventure in ogni dove, 

sconfitti da un illogico giudizio. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 2: IL SERVENTESE BICAUDATO 

 

 

 

Il serventese, detto anche sirventese o sermentese, è un 

componimento strofico della metrica italiana che utilizza schemi e 

argomenti vari, anche se preferisce quelli a carattere didascalico e 

narrativo, sorto intorno al XIII e XIV secolo.  

Il serventese bicaudato è formato da endecasillabi e settenari 

secondo lo schema AAAbAb – BBBcBc, che Gidino di 

Sommacampagna ha semplificato utilizzando endecasillabi + 

quinari. 

TRACCIA: 

TEMA = narrare di un evento storico / di un personaggio storico. 

SCHEMA = serventese bicaudato di endecasillabi a majore (di 

6°) e settenari, secondo lo schema AAAbAb BBBcBc CCCxCx 

XXXyXy (…). Minimo due strofe, massimo otto. 

Esempio: 

Tanti anni or sono, un medico tedesco, 

fiorito nel pensar settecentesco, 

scoprì un effetto strano, romanzesco, 

per cui la calamita 

di mille mali parve il disinnesco, 



 

105 

e cura assai gradita. 

 

E tutti a dir: “Dottore! La mia vita 

nelle sue mani metto, deperita!” 

E quello poi, con mano imbizzarrita, 

prendeva il suo paziente 

e trasmetteva l’aura impreziosita 

dall’arte sua sapiente. 

 

“È questo il magnetismo onnipotente! 

Guarisce tutti, universalmente, 

ed il Maestro è amato da ogni gente!” 

Con fare quasi isterico 

la folla si è persuasa facilmente 

d’un medico generico. 

 

Eppure il Re Luigi gli è collerico, 

ché sembra il suo operato un po’ esoterico, 

e già lo chiaman “metodo mesmerico”: 

“Vi sia una commissione 

che vagli questo ordine misterico, 

mi sa che è un fannullone.” 

 

E infatti era così che le persone 

avevano un’eccentrica reazione: 

suggestionati tanto dal santone, 

“sentivano” la cura, 
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(o meglio una perfetta suggestione) 

e passa la paura. 

 

Chiarita questa sua abbindolatura, 

Herr doktor fu colpito dall’abiura, 

facendo una tristissima figura. 

Così fini la storia 

del genio della suggestione pura, 

e della sua oratoria. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 2 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

REQUISITI = strofe con schema del serventese bicaudato, 

AAAbAb BBBcBc CCCxCx XXXyXy (…), di ottonari e 

quaternari. Minimo due strofe, massimo quattro. Inserire almeno 

una rima sdrucciola e una rima tronca. Inserire almeno una 

metafora. Episinalefe ammessa, senza abusi. 

Riflettete bene sull’inizio del verso in consonante o vocale atona, 

quando usate la rima sdrucciola, nonché sull’opportunità di 

anacrusi dopo le rime tronche.  

Esempio: 

Le persone d’oggi corrono, 

agitate si rincorrono, 

e non sanno quanto aborrono 

alma pace, 

quel silenzio, che precorrono 

efficace. 
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Ed il tempo pertinace, 

che ogni cosa solve e tace, 

con un tocco che compiace, 

v’innamora 

e poi v’annienta, pervicace 

v’addolora. 

 

E s’immobilizza l’ora, 

mentre il flusso la divora, 

dalla notte infin l’aurora: 

nobiluomini, 

illudetevi che ancora 

non vi domini. 

 

E l’oblio veloce sgomini 

ogni opera degli uomini, 

e l’orgoglio, che l’abomini, 

affinché 

tutto il silenzio ci predomini 

uti rex. 
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III. FASE N. 3 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 3: L’ENDECASILLABO FALECIO 

 

 

 

L’endecasillabo falecio è un verso di largo utilizzo nella letteratura 

classica greco latina, con il presente schema base: 

X X | – U U – | U – | U – X 

Che è possibile adattare alla nostra prosodia con il seguente 

schema accentuativo: 

1°, 3°, 6°, 8°, 10° 

Altro adattamento celebre del falecio nella nostra prosodia è 

quello del Rolli, reso con un doppio quinario, di cui il primo 

sdrucciolo ed il secondo piano. 

TRACCIA: 

TEMA = la religione. 

METRO = endecasillabi faleci, sciolti (minimo 10, massimo 40). 

Avete il seguente margine di errore: potete mettere qualche accento 

secondario debole, a patto che non vi siano contraccenti che 

spostino in modo determinante l’andamento, e a patto che sia 

l’eccezione e non la regola. 
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Esempio: 

No, fratello, non dirmi più che un giorno, 

Rotto e spento l’incanto vivo e fragile, 

Tutto umano, ch’insiem ravviva e strugge, 

Più non dirmi che dolce un mondo eterno 

Pur c’attende, che vita è solo attesa, 

Breve prova ch’ai giusti fa contesa, 

Cruda inver rinnegando agli altri il bene 

Bianco e puro, che solo ai morti arride. 

Sembra un magro conforto offerto ai ciechi, 

Quasi a dir: “Disgraziati mai ve n’è, 

Ché l’aspetta un piacer assai più grande.” 

Ridi, è vero, la gloria del tuo dio 

Credi irrida, vie più svilendo fede. 

Sbagli: fragile il mondo intenso vibra, 

Spande e volve ai mie’ sensi un caro affetto, 

‘l petto cupido e invaso d’ogni cosa; 

Pur se credo che ‘l viver mio sia breve, 

Pur se incerta la fiaba bella stronca 

Fiero il vuoto, ch’eterno attende e tace 

L’ora estrema, la pace obliosa e nera 

Ch’ogni immago ravvolge, e lenta ammorba, 

Già sorrido al tepor del nuovo sole, 

Forse un dono ch’avrò per pochi giorni, 

Anni o lustri, ma certo limitati: 
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Questo porge al mio tempo più valore, 

Ora immerso nel dono più prezioso, 

Tanto immenso nel mio presente, e vivo, 

Quanto incerto dell’ora mia futura. 

Qui soltanto serena quiete ambisco, 

Pur se il male svilisce inferno ogn’ora: 

Ché rimpianto, e l’amara nostalgia 

D’una vita sperando senza gioia 

Certo aborro, e non credo possa un dio 

Darmi più forza ancor del nulla eterno, 

Ché quell’ora perduta lo è per sempre, 

E l’umani consuma seco il tempo. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 3: LE RIME COMPLESSE 

 

 

 

Le rime che tratteremo nel presente esercizio presentano 

un’identità di suono maggiore rispetto alla rima semplice, dove 

l’identità è presente solo dalla vocale tonica in poi. 

Tratteremo, in una fase successiva, anche altri tipi di rima che 

presentano una caratteristica diversa da questa, come la posizione 

all’interno del verso. 

In particolare, si parla di: 

• rima ricca, quando l’identità tra le due parole coinvolge anche 

una o più lettere, o una o più sillabe precedenti la vocale tonica (Es: 

riCONÓSCO : disCONÓSCO // foRIÈRO : destRIÈRO // 

esTRÓSO : riTRÓSO); 

• rima inclusiva, quando una delle due parole è completamente 

inclusa in quella con cui rima (Es: ÀLTO : sÀLTO : assÀLTO // 

VÈNGO : perVÈNGO); 

• rima paronomastica, quando tra le due parole che rimano c’è 

solo qualche lettera di differenza, prima della vocale tonica (Es. 

VEnDÙTO : VEDÙTO // cAPÌTO : rAPÌTO, cfr. la 

paronomasia, pag. 115); 
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• rima equivoca, quando le parole sono praticamente omofone, 

ma hanno due significati differenti (Es. PIÀNO (progetto) : 

PIÀNO (avverbio) // PREDATÓRI (sostantivo) : PREDATÓRI 

(aggettivo), ecc.); 

• rima identica, quando a rimare sono le stesse e identiche parole. 

Non è particolarmente complessa, né consigliata, salvo specifiche 

ragioni espressive. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 

SCHEMA = Minimo due, massimo quattro strofe tetrastiche con 

schema ABAB, a rima alternata. Dovete usare almeno una volta la 

rima ricca, la rima inclusiva, la rima paronomastica e la rima 

equivoca. Piane, sdrucciole o tronche, non fa differenza. 

Esempio: 

Anche quest’anno è arrivato a una fine, 

(sembra iniziato da poco, davvero): 

per festeggiare, bontà sopraffine, 

pesce, crostacei ed un vino severo. 

 

Mentre tartine e salumi già affetti, 

ecco che il fritto t’infetta le chiome; 
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e tutto intorno è un vociare d’affetti, 

ridi, saluti, non sai chi né come. 

 

Ecco, è già notte, che bianca la luna! 

Tutti ad accogliere l’anno che arriva, 

e a far baldoria, ed è solo l’una! 

L’anno trascorso è già alla deriva. 

 

Io sono fuori, in silenzio, sorrido; 

e tutto il vano rumore mortale 

vedo svanire in un orrido grido, 

mentre l’oblio lo ravvolge letale. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 3: LA PARONOMASIA 

 

 

 

La paronomasia è una figura retorica, detta anche annominazione, 

che consiste nell’accostare due parole simili nel suono ma distanti 

nel significato; lo scopo è di creare una tensione semantica fra le 

voci coinvolte (Es. “amore amaro”; “Io fui per ritornar più volte 

volto”, Dante Alighieri). 

Questa figura ha valenza espressiva perché consente di creare 

associazioni di significato tra lemmi che hanno già un’evidente 

associazione sonora.  

Pensate all’immagine “carta canta”, o “senza arte né parte”: sono 

entrate nell’immaginario collettivo proprio per questa ragione. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 

SCHEMA = strofe tetrastiche, minimo due, massimo sei. Usare 

almeno tre volte la paronomasia. 
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Esempio: 

Detto dittami sui rami del petto, 

Preso e rappreso in ragioni, demòni di mani 

Che parlo in parole di perla, 

Sberleffi a que’ ceffi ch’allumano il lume. 

 

Guarda! Guardiani dei cani, profani 

Turlupinati dai vati castrati, scienziati 

Buffoni, caproni dei suoni, 

Che dicono tanto, nel pianto del canto. 

 

Non per mio vanto, ma avendo stupendo 

Detto insensato il corretto esercizio, per sfizio 

Prometto un diletto scorretto, 

Sorretto soltanto dal senso dei sensi. 

 

Pensi che sia un’elegia irrazionale? 

Questo è normale, ché ‘l male s’addentra nel ventre 

Dell’umido lume, che spinge 

Pur senza dipinger l’essenza che stringe. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 3: IL SONETTO DOPPIO E RINTERZATO 

 

 

 

Il terzo esercizio sulla forma verterà su due particolari (e 

abbastanza simili) variazioni del sonetto: il sonetto rinterzato ed il 

sonetto doppio. 

Queste forme alterano lo schema tradizionale del sonetto ABAB 

ABAB CDC DCD (o CDC CDC), inserendo alcuni settenari che 

ripresentano gli stessi accenti, o accenti ritmicamente compatibili. 

Pertanto, avremo: 

• sonetto rinterzato, quando ogni primo e terzo verso delle 

quartine, ed ogni primo e secondo verso delle terzine, è seguito da 

un settenario in rima baciata, secondo lo schema AaBAaB AaBAaB 

CcDdC DdCcD; 

• sonetto doppio, quando ogni primo e terzo verso delle quartine, 

ed ogni secondo verso delle terzine, è seguito da un settenario in 

rima baciata, secondo lo schema AaBAaB AaBAaB CDdC CDdC. 

Alla domanda: “è possibile usare altri schemi di rime come quelli 

ABBA ABBA CDE CDE, ABAB ABAB ABA BAB, ecc. ecc.?”, la 

risposta è naturalmente sì, ma non vorrei complicare troppo le cose, 

pertanto vi consiglio di aderire agli schemi proposti.  
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TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = sonetto doppio con schema AaBAaB AaBAaB 

CDdC CDdC oppure AaBAaB AaBAaB CDdC DCcD, o, in 

alternativa, sonetto rinterzato con schema AaBAaB AaBAaB 

CcDdC DdCcD oppure AaBAaB AaBAaB CcDdC CcDdC. 

METRO = gli endecasillabi dovranno essere a majore, con 

accento fisso in sesta sede, riprendendo gli accenti di sesta dei 

settenari. In alternativa, se userete endecasillabi a minore, con 

accento fisso in quarta sede, dovrete riprendere l’accento di quarta 

sede nei settenari. 

Esempio: 

L’amore per alcuni è una visione, 

vissuta con passione 

tra due teneri amanti che, d’accordo, 

sostengono l’altrui idealizzazione 

con cieca abnegazione, 

rendendo il proprio lume cieco e sordo. 

 

L’amore per talaltri è divisione, 

non sciocca infatuazione, 

di incarichi fissati in un preaccordo, 

così da compensar l’imprecisione, 
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o la limitazione, 

in un contratto lucido, ed ingordo. 

 

Infine per qualcuno è derisione 

di chi sospira lasso il suo balordo 

tenersi ad un ricordo, 

fastidio da scacciar con decisione. 

 

Eppur di tali note non v’è accordo: 

serpeggia silenziosa l’illusione 

di tanta aberrazione, 

e quando amor mi è vano, io l’assordo. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 3 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = Sonetto doppio o rinterzato di endecasillabi faleci 

(1°, 3°, 6°, 8°, 10°) e settenari. Utilizzare almeno una volta la rima 

ricca, la rima inclusiva, la rima equivoca e paronomastica, e la 

paronomasia (al di là della rima). Dato lo schema molto rigido del 

falecio, e la presenza dei settenari, è permesso usare qualche accento 

debole nelle posizioni di 1°, 3° e 8°, ma solo qualcuno, e mai tutti e 

tre contemporaneamente. 

Esempio: 

Mai sarà la pigrizia ben premiata, 

né mai ricompensata, 

ché immediato consegue all’atto ozioso 

‘l vago esempio – o meglio una porcata, 

alquanto accomodata. 

Io mi sento, se posso, più ambizioso. 

 

Una cosa, però, va precisata: 

l’accidia un po’ svogliata 

‘l male non rappresenta per l’ozioso, 
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ché costui, frettoloso, ed in giornata 

veloce ha già aggiornata 

l’ignoranza in virtù del presuntuoso. 

 

Credo invece l’impegno serva, a danno 

di costoro che approssiman l’intento, 

con l’accaprettamento 

delle arti, che a morte vile danno. 

 

Bene, quindi a che cosa sto più attento? 

Certo al sonno, che i pigri certo sanno 

li affligge ovunque vanno: 

senza cura, non basta mai il talento. 
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IV. FASE N. 4 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 4: I VERSI TROCAICI 

 

 

 

A partire da questa fase di esercizi, cambieremo un po’ l’approccio 

alle prove di metrica. Se fino ad ora gli schemi strofici e i particolari 

versi adottati sono stati particolarmente rigidi, lasciando 

relativamente poca libertà nello svolgimento, a partire da questa 

fase, progressivamente, la libertà sarà maggiore. 

In questo esercizio affronteremo i versi trocaici. 

Il trocheo è un piede della metrica classica, adattato alla prosodia 

italiana dall’unione di una sillaba tonica ed una sillaba atona (– U) 

(cfr. pag. 29). 

Pertanto, i versi canonici che possono presentare un andamento 

trocaico, saranno: 

• il bisillabo, o binario (1°), che corrisponde a un singolo trocheo; 

• il quaternario, o quadrisillabo (1°, 3°), che corrisponde a un 

monometro trocaico (due trochei); 

• il senario trocaico (1°, 3°, 5°), che corrisponde a una tripodia 

trocaica (tre trochei); 
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• l’ottonario trocaico (1°, 3°, 5°, 7°), che corrisponde a un dimetro 

trocaico (quattro trochei); 

• il doppio senario trocaico (1°, 3°, 5° || 1°, 3°, 5°), che corrisponde 

a un trimetro trocaico (sei trochei); 

• il doppio ottonario trocaico (1°, 3°, 5°, 7° || 1°, 3°, 5°, 7°), che 

corrisponde a un tetrametro trocaico (otto trochei). 

Finora non abbiamo affrontato versi doppi, pertanto vi riporto 

alcune regole da tenere presenti nell’adottare questo particolare 

tipo di verso: 

• il verso doppio si forma dall’unione di due versi (detti 

emistichi), con un’ideale cesura tra di essi, che impedisce di 

realizzare sinalefe. Es. un doppio ottonario è formato da due 

ottonari; 

• lo schema di rime è variabile, ma perlopiù è solo il secondo 

emistichio del doppio quello che rima (in schemi AA o anche in 

quartine varie ABAB o ABBA); 

• la cesura tra i due versi impedisce di frazionare una parola tra i 

due emistichi che compongono il doppio; 

• gli schemi accentuativi dei versi restano i medesimi. 
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Su tali regole, dato il tenore dell’esercizio, si potrà anche essere 

meno rigorosi (in particolare sulla regola della cesura tra gli 

emistichi). 

I versi elencati sopra sono soltanto i versi canonici che rientrano 

nell’andamento trocaico “puro”; tecnicamente si potrebbe adattare, 

ad esempio, una pentapodia trocaica (cinque trochei) in un verso 

1°, 3°, 5°, 7°, 9°, che però non corrisponderebbe ad un decasillabo 

canonico (che invece presenta gli accenti fissi 3°, 6°, 9°). Lo 

evidenzio per completezza: sarebbe un verso perfettamente 

compatibile con quelli sopraelencati, ma non complichiamo troppo 

le cose, per ora. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 

METRO = usare esclusivamente versi trocaici canonici, anche in 

combinazione tra loro, con qualsiasi tipo di schema o 

combinazione vi sia più congeniale. È naturalmente consentito 

usare anche un solo tipo di verso – ma non è questo lo spirito 

dell’esercizio. 
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Esempio: 

Guardo fisso il mare, 

già lo sento dentro me; 

tutto intorno 

il silenzio, 

disturbato dai perché. 

Tace questa luna, 

con la luce delle stelle; 

vibra intorno l’aria, 

che respiro spaventato. 

 

Ecco infrango questa pace 

col mio pianto, 

senza freno; 

presto le onde scure 

mi hanno accolto 

nell’oblio. 

 

È svanita intera tutta la tristezza, 

presa e ormai dissolta nella tua maestà: 

ora annientami 

e consacra 

questo cuore martoriato, 

avvelenalo per sempre 

di splendore e vanità. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 4: LE RIME INTERNE E AL MEZZO 

 

 

 

Alcuni tipi di rima sono accomunati dal fatto che le parole che 

coinvolgono hanno una particolare collocazione all’interno del 

verso, o della strofa. In particolare avremo: 

• rima interna, quando le parole rimano tra loro all’interno dello 

stesso verso (es. “Mi vede e osserva attenta, e mai non cede” o 

“volevo il male, e pretendevo il bene”); 

• rimalmezzo, quando un verso rima con il primo emistichio di 

quello successivo. Il concetto di emistichio è piuttosto chiaro in un 

verso doppio (es. in un doppio settenario: il secondo settenario del 

primo verso doppio rimerà con il primo settenario del secondo 

verso doppio, e via dicendo, es. “Se questo è il mio cammino, non 

posso rinnegarlo / piuttosto devo amarlo, ed è quel che farò” 

rinnegarlo : amarlo sono in rimalmezzo), ma meno evidente nei 

versi “singoli”. Ad esempio, nell’endecasillabo, la rimalmezzo opera 

a partire dalla 4° sillaba dell’endecasillabo successivo (se a minore) o 

dalla 6° (se a majore). (es. “Trovo quest’umile casa ammuffita / 

gioia infinita per l’umile cuor” sono in rimalmezzo ammuffita e 

infinita). 

TRACCIA: 

TEMA = la musica. 
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METRO = a piacere. 

SCHEMA = minimo due, massimo quattro strofe tetrastiche (di 

quattro versi). 

REQUISITI = usate almeno due volte la rima interna, e almeno 

due volte la rimalmezzo. 

Esempio: 

Eccole infine le note divine, 

lievi, argentine, mi guidano e stringono 

tutte a un incanto di rara bellezza: 

cedo all’ebbrezza, son suo, mi trascina. 

Timido il canto congiungo al mio pianto, 

stretto nel manto di quest’armonia; 

triste elegia che mi assolve e conforta, 

come una sorta d’oscura magia. 

Ma la speranza si torce morente, 

ch’è indifferente quest’arte al dolore: 

se per un attimo sembran svanire 

tutti quei miseri drammi dell’uomo, 

quest’illusione dolcissima ha fine, 

tutte le spine pungenti svelando, 

quando il silenzio ritorna a trionfare, 

annichilendo quel suono nel vuoto. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 4: LA PERSONIFICAZIONE, LA 

PROSOPOPEA, L’APOSTROFE 

 

 

 

Il quarto esercizio sull’espressione tratterà una particolare 

categoria di figure retoriche, ovvero la personificazione, la 

prosopopea e l’apostrofe. 

Sono figure molto affini, a volte quasi coincidenti, che possiamo 

così definire: la personificazione consiste nell’attribuire qualità, 

azioni o sentimenti umani ad animali, oggetti, o concetti astratti. 

Spesso questi parlano come se fossero persone. È una prosopopea 

anche il discorso di un defunto. 

Più precisamente si può affermare che se la personificazione 

“parla” diventa allora prosopopea. Se lo scrittore si rivolge alla 

personificazione fa un’apostrofe. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 

SCHEMA = libero. 

REQUISITI = usare a piacimento una o più personificazioni e/o 

prosopopee e/o apostrofi, in forma di dialogo. 
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Esempio: 

Vedo una donna di bianco vestita 

Dolce rivolgermi sguardi incantevoli; 

Lieve traspare il suo netto candore 

Dalle parole, dai gesti posati: 

 

“Io son colei che ogni cosa addolcisce, 

Che la tua vita può render preziosa; 

Quella mediocre miseria mondana 

Rendo piacere sublime e perfetto.” 

 

Sento una mano tirarmi i vestiti, 

È una bambina che appena sussurra, 

Mentre con l’altra mi indica piano 

Quella che ha appena esaurito l’invito: 

 

“Non ti fidare, l’eburnea t’inganna: 

Mai la purezza si ostenta brillante, 

Mai vuol persuadere gli uomini onesti 

A lusingarla obbedienti e mansueti.” 

 

Sono confuso, chi sono costoro? 

Dov’è ragione, dove vantaggio? 

Forse è il piacere che devo cercare 

O v’è qualcosa di più dignitoso? 
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“Credo di avere capito chi siete” 

Provo a rispondere un poco dubbioso: 

“Tu che mi provochi, sei la Bellezza, 

E la bambina deve esser Menzogna.” 

 

Quella maestosa ancora più si compiace, 

Freme e mi invita al suo abbraccio accogliente, 

Mentre la piccola volge via il passo, 

Impercettibile appena spirando: 

 

“Uomini, siete da sempre gli stessi, 

Ciechi al pericolo, al bene e alla grazia; 

Non sai discernere in me l’Innocenza, 

Mentre ti fidi di lei – Corruzione!” 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 4: L’ODE-CANZONETTA 

 

 

 

La canzone è una delle forme più ricche e piene di varianti della 

nostra prosodia. 

Questa volta affronteremo una particolare variante della canzone, 

ovvero l’ode-canzonetta. 

Di ispirazione classica, nata come imitazione delle poesie di 

Anacreonte (da cui anche la nomenclatura anacreontica, 

soprattutto nelle forme del Chiabrera), non segue lo schema 

tradizionale della canzone (cfr. pag. 158). 

L’ode-canzonetta è una forma libera, costruita con innumerevoli 

schemi rimici e metrici. 

Gli schemi più ricorrenti delle strofe che compongono questa 

forma sono: 

• ottonari e quaternari, AaBAaB (o ABsABsCt, dove i versi 

in s sono sdruccioli e quelli in t sono tronchi); 

• senari, aabccb o ababcd; 

• settenari e quinari, aaBccB; 

• settenari, ABABBCt ; 
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• settenari, ABsABs (detta elegiaca o saviolana, dall’inventore, 

Savioli); 

• ottonari, ABBCtBBCt ; 

• decasillabi, ABBCtABCt ;  

• quinari, ABCBACDEt. 

La forma che tratteremo in questa traccia, nello specifico, sarà una 

particolare variante dell’ode-canzonetta, che tutti voi conoscono 

(anche se non lo sanno): quella con strofe di settenari XsAXsAXsBt  

XsCXsCXsBt  XsDXsDXsEt  XsFXsFXsEt  ecc., dove i versi X non 

rimano, quelli con la s sono sdruccioli, e quelli con la t sono tronchi.  

Notate come l’ultimo verso tronco di ogni strofa rima con quello 

tronco di quella successiva, e via dicendo.  

Riporterò alcune strofe dell’esempio più famoso di questa forma 

sotto la traccia. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = ode-canzonetta (anacreontica) di settenari con 

schema XsAXsAXsBt  XsCXsCXsBt  XsDXsDXsEt  XsFXsFXsEt , ecc., 

dove i versi X non rimano, quelli con la s sono sdruccioli, e quelli 

con la t sono tronchi. Minimo quattro strofe, massimo diciotto. 

Esempio: 
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Ei fu. Siccome immobile, 

Dato il mortal sospiro, 

Stette la spoglia immemore 

Orba di tanto spiro, 

Così percossa, attonita 

La terra al nunzio sta, 

Muta pensando all’ultima 

Ora dell’uom fatale; 

Né sa quando una simile 

Orma di piè mortale 

La sua cruenta polvere 

A calpestar verrà. 

Lui folgorante in solio 

Vide il mio genio e tacque; 

Quando, con vece assidua, 

Cadde, risorse e giacque, 

Di mille voci al sonito 

Mista la sua non ha: 

Vergin di servo encomio 

E di codardo oltraggio, 

Sorge or commosso al subito 

Sparir di tanto raggio: 

E scioglie all’urna un cantico 

Che forse non morrà. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 4 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = quaternari (preferibilmente) trocaici (1°, 3°), ottonari 

(preferibilmente) trocaici (1°, 3°, 5°, 7°), senari (preferibilmente) 

trocaici (1°, 3°, 5°). Che significa preferibilmente? Che gli accenti 

secondari possono essere deboli o impercettibili. 

SCHEMA = ode-canzonetta di ottonari e quaternari con strofe 

AaBCcB oppure di senari aabccb; minimo due strofe, massimo otto. 

REQUISITI = una rima interna, una rimalmezzo, una 

personificazione / prosopopea / apostrofe. 

Esempio: 

Tu mi chiedi: “Per favore” 

con rossore 

da innocente casta e pura, 

mentre cerchi di fregarmi, 

d’agguantarmi 

soldi e doni con bravura. 
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Io ti dico: “Vieni pure”, 

le lordure 

tue scambiando, di rimando, 

con delle altre più carnali, 

da animali, 

mentre già mi stai ammiccando. 

 

E il contratto è consacrato, 

erogato 

quel servizio tuo sensuale, 

ma essenziale trovo un vizio, 

a mio giudizio, 

ché il piacere fu venale. 

 

“Ma l’accordo era diverso!” 

e perverso 

già mi chiami, minacciando 

chi sa cosa; “Senti cara 

vongolara, 

non si fotte singhiozzando! 

 

Tu cercavi un boccalone, 

bel boccone, 

ma stavolta è andata male; 

l’arsenale porta fuori, 

con gli umori 

da furbetta dozzinale.” 
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La Giustizia sembra dire: 

“Non ardire 

raggirare chi respinge 

l’impostura! Puoi arrabbiarti, 

rovinarti, 

ma il tuo dolo lo costringe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

V. FASE N. 5 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 5: I VERSI GIAMBICI 

 

 

 

Continuiamo ad analizzare gli andamenti basati sui piedi della 

prosodia classica; in questa fase affronteremo i versi giambici. 

Il giambo è un piede della metrica classica, adattato alla prosodia 

italiana dall’unione di una sillaba atona + una sillaba tonica (U –) 

(cfr. pag. 30). 

Pertanto, i versi canonici che possono presentare un andamento 

giambico, saranno: 

• il ternario, o trisillabo (2°), che corrisponde a un singolo 

giambo; 

• il quinario giambico (2°, 4°), che corrisponde a un monometro 

giambico (due giambi); 

• il settenario giambico (2°, 4°, 6°), che corrisponde a una tripodia 

giambica (tre giambi); 

• l’endecasillabo giambico (2°, 4°, 6°, 8°, 10°), che corrisponde a 

una pentapodia giambica (cinque giambi); 
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• il doppio quinario giambico (2°, 4°|| 2°, 4°), che corrisponde a 

un dimetro giambico (quattro giambi); 

• il doppio settenario giambico (2°, 4°, 6° || 2°, 4°, 6°), che 

corrisponde a un trimetro giambico (sei giambi); 

Per le regole dei versi doppi, cfr. pag. 18. Su tali regole, dato il 

tenore dell’esercizio, si potrà anche essere meno rigorosi (in 

particolare sulla regola della cesura tra gli emistichi). 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 

METRO = usare esclusivamente versi giambici canonici, anche in 

combinazione tra loro, con qualsiasi tipo di schema o 

combinazione vi sia più congeniale. È naturalmente consentito 

usare anche un solo tipo di verso – ma non è questo lo spirito 

dell’esercizio. 

Esempio: 

L’industria de’ cretini è sempre attiva, 

produce senza posa e alacremente, 

che lì nessun riposa, 

perché nel nostro mondo 
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c’è sempre più bisogno di cretini. 

 

Mi chiedo: non ve n’è già in abbondanza? 

Eh no, mi vien risposto, 

lo scemo deperisce, 

e basta solo un tipo più sveglio in mezzo a loro 

che già la deficienza è compromessa. 

 

E allora che facciamo? 

Volete forse 

il nostro mondo, intero, tracimare 

di scemi in ogni dove, 

e l’uomo intelligente condannare? 

 

Non sembri tanto sveglio, 

mi replican ridendo, 

perché tra tanti fessi 

rimane sempre salvo, e certo astuto, 

quel tale che ne trae 

vantaggi, soldi e fama, 

quel tale che dei fessi è il produttore. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 5: LA FIGURA ETIMOLOGICA 

 

 

 

In questo esercizio rifletteremo sulla particolare assonanza, quasi 

paronomastica, ma con una sottile differenza, tra parole che 

condividono la stessa radice etimologica. 

La figura etimologica è una figura retorica grammaticale e insieme 

semantica che consiste nell’accostamento di due parole aventi la 

stessa radice. 

L’affinità di forma viene determinata dalla presenza di una stessa 

radice per origine di etimo o per derivazione (come nelle 

espressioni vivere la vita, morire di una morte, amare di un amore, 

sognare un sogno, ecc.).  

La figura si presta così a meccanismi di intensificazione semantica 

del concetto di base, garantendone una maggiore forza espressiva. 

Naturalmente questo genere di attenzione al suono e alla radice 

etimologica di lemmi, accostati nello stesso verso o in prossimità di 

versi, ha valenza duplice, ovvero sia eufonica che espressiva. 

Eufonica, per l’evidente ripetizione della radice comune dei lemmi 

(pensate al celebre “Amor ch’a nullo amato amar perdona”); 

espressiva, per il potenziamento del significato, ribadito nell’azione, 

nel soggetto, nel complemento, nell’apposizione, ecc. 

TRACCIA: 

TEMA = a piacere. 
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METRO = a piacere. 

STROFE = a piacere. 

REQUISITI = usare almeno quattro volte la figura etimologica, 

evidenziando la ripetizione della stessa radice etimologica in più 

lemmi che ne sono accomunati, nello stesso verso o in versi 

prossimi. 

Esempio: 

C’è chi, sognando un sogno troppo astratto, 

affida ogni speranza disperata 

a tale fede, avulsa d’ogni lume, 

che pur sa illuminar disperazione. 

 

Com’è che tali strani desideri 

di chi, desiderando, già s’inganna, 

non sembrano stranezze a chi vi crede? 

Perché l’inerzia avvince quei fedeli? 

 

Non è evidente il fatto che un progetto 

è necessario, che servon pure i fatti? 

E infatti, chi si serve dei suoi sogni 

li realizza, se agisce senza oziare; 

 

per gli altri la realtà, più duramente, 

rivela che una fede oziosa mente. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 5: LA SINESTESIA 

 

 

 

Nel quinto esercizio sull’espressione tratteremo la sinestesia. 

Alcuni la definiscono come una particolare specie di metafora; in 

ogni caso, si ha sinestesia ogni qual volta si associano due (o più) 

lemmi appartenenti a campi sensoriali differenti. 

I cinque sensi, comunemente intesi, sono tatto, vista, gusto, udito 

e olfatto, anche se la scienza vi include anche la termopercezione, il 

dolore, la propriocezione e l’equilibrio. Non è il caso, in questa sede, 

di prenderli in considerazione, se non come estensione dei primi 

cinque, e in particolare di tatto e udito. 

Pertanto, avremo sinestesia ogni qual volta si associano lemmi 

appartenenti a due (o più) campi sensoriali differenti: gli esempi 

più semplici sono “vedere un profumo”, “ascoltare un tramonto”, 

“assaggiare il silenzio”; ma anche “un urlo rossastro”, “un odore 

insipido”, “un tocco cristallino”. 

Associare due campi diversi della percezione sensoriale in maniera 

diretta crea suggestioni espressive con rinnovate e inaspettate 

capacità comunicative: alcune di esse, per la loro particolare 

efficacia, sono entrate nel linguaggio quotidiano (pensate alla “voce 

ruvida”, ai “colori caldi”, ai “profumi dolci”, ma anche a espressioni 

come “ci sentiamo per e-mail”). 
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TRACCIA: 

TEMA = una confessione. 

METRO = a piacere. 

SCHEMA = minimo una, massimo quattro quartine. 

REQUISITI = usare almeno quattro volte la sinestesia. 

Opzionale: usare almeno una volta una sinestesia che unisca 

almeno tre campi sensoriali differenti (es. “ho assaggiato un 

tramonto silenzioso”). 

Esempio: 

Ho visto il tuo lamento di rancore, 

Udito quello sguardo dolce amaro, 

Certo raro, e pure il suo splendore 

M’invita a ritrovarti, e ti dichiaro: 

 

“Con te tocco con mano quel sapore 

Che rende ogni giorno tanto caro, 

E pur se grido ruvide amarezze, 

Perdona l’uomo, e queste debolezze.” 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 5: LA BALLATA 

 

 

 

Nel quinto esercizio sulla forma tratteremo un grande classico: la 

ballata. 

La ballata è una composizione metrica tipicamente italiana, che 

sorge a Firenze e Bologna attorno alla metà del XIII secolo e viene 

condotta a perfezione d’arte alta dallo Stilnovismo e da Petrarca. 

Suo tratto fondamentale è la presenza, come prima strofa, di un 

ritornello o ripresa, la cui ultima rima è ripetuta, di regola, alla fine 

della stanza (o delle stanze, sempre tutte uguali tra loro, se sono al 

plurale). 

La forma più primitiva è quella detta zagialesca (per convenzione 

si dedicano le ultime lettere dell’alfabeto alla ripresa): xx 

(ritornello) — aaax (stanza) + xx (ritornello) — bbbx (stanza), ecc. 

Si sviluppò quindi così: xy.yx (ritornello) — ab.ab.ab.bx (stanza) 

+ xy.yx (ritornello) — cd.cd.cd.dx + ritornello —, ecc., dove ab si 

chiama mutazione o piede (dunque tre mutazioni o piedi; prima 

mutazione, seconda, terza) e il quarto elemento bx si chiama volta, 

perché con la sua rima volge al ritornello. 

L’evoluzione più matura della ballata antica è la seguente: xy.yx 

(ritornello) — ab.ab (mutazioni o piedi) bc.cx (volta) [piedi + volta 

= stanza] + xy.yx (ritornello) — de.de.ef.fx + ritornello. 

Dunque: il primo verso della volta è legato all’ultimo verso dei 

piedi e l’ultimo verso della volta è legato al primo del ritornello, la 

volta ha la stessa misura complessiva dei piedi e ribadisce la 
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struttura del ritornello. La terminologia usata per suddividere i vari 

tipi di ballata è oscillante, e oggi si tende a semplificare in: 

• ballata grande (ripresa di quattro versi); 

• ballata mezzana (ripresa di tre versi); 

• ballata minore (ripresa di due versi); 

• ballata piccola (ripresa di un endecasillabo); 

• ballata minima (ripresa di un verso solo, di lunghezza minore 

dell’endecasillabo). 

S’aggiunga la ballata stravagante, con ripresa maggiore di quattro 

versi. Quindi, riassumendo le regole della ballata: 

• sarà un componimento che dovrà iniziare con il ritornello (o 

ripresa); 

• seguono un numero x di stanze: alla fine di ognuna di esse vi è 

un numero di versi che riprende il ritornello (da cui il nome 

“ripresa”); 

• ogni stanza è composta da un certo numero di piedi e da una 

volta, il cui ultimo verso rima con il primo del ritornello; 

• le ballate vengono catalogate in base al numero di versi che 

compongono la ripresa. 
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TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi a majore (di 6°) e settenari / ottonari (a 

scelta). 

SCHEMA = Ballata mezzana con ripresa XYy e stanze 

ABAbaBAx (più la ripresa, e quindi ABAbaBAxXYy). Minimo due 

stanze, massimo quattro. Le rime delle stanze possono cambiare, 

ma quelle della ripresa (la X e la Y), devono restare le stesse. 

Esempio: 

Terribile il risveglio mi sorprende, 

D’intorno ancora avverto quegli immondi 

Vermi infetti, e nauseabondi. 

 

Esatto, avete inteso, ché dormendo 

Repente mi trovavo tutto avvolto 

Di larve incarognite che, affliggendo 

Le carni infino al volto, 

L’umori miei suggendo, 

Il sonno disperato hanno stravolto, 

In un affresco eccentrico ed orrendo, 

Che il gusto certo offende. 
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Eppure ancora il tatto vilipende 

Tanta imago, ch’è impressa nei profondi 

Abissi tremebondi. 

 

Mi lavo, forse riesco a mandar via 

Il senso di sporcizia e corruzione, 

Quell’angoscioso senso di asfissia 

E gravida afflizione; 

Ma sulla pelle mia 

Demonica si muta l’abluzione, 

E in quelle gocce d’acqua, per magia, 

Più tumultuoso rende 

Lo stanco cuor, che a tale orror s’arrende. 

Ahi lasso, invano al guardo li nascondi, 

Quei mostri inverecondi! 

 

Capisti infin, tra gli ultimi respiri, 

L’origine degli esseri voraci: 

Così, mentre la vita estrema spiri 

Tra i repellenti baci 

Sussurri tra i sospiri: 

“Vivendo, le disgrazie pertinaci 

Sovente e solo in ogni giorno ammiri; 

Quel male infine prende 

Purezza, la contamina e sorprende 

Corrotta e moribonda, tra gli immondi 

Vermi infetti, e nauseabondi.” 



 

148 

5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 5 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi e settenari giambici (2°, 4°, 6°, 8°, 10° e 

2°, 4°, 6°). Concessa, in misura minore, la presenza di accenti deboli. 

SCHEMA = ballata minore con ripresa XY e stanze 

AaBbAx(XY). Minimo due stanze, massimo dieci. 

REQUISITI = almeno una sinestesia ed una figura etimologica. 

Esempio: 

Ripeto ancora e scrivo: sono un uomo, 

ed ogni cosa umana sento affine. 

 

C’è chi, scoprendo in sé talenti rari, 

non stima mai i suoi pari 

del suo valore degni, gente aliena 

che sprezza ed incatena, 

convinto sia migliore de’ porcari: 

superbo e altero il nomo, 

e ancora, a voi ripeto, sono un uomo, 

qualsiasi cosa umana sento affine. 
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C’è chi ogni sforzo volge ad imparare 

la scienza elementare, 

di quel sapere fare più concreto: 

e questi getta aceto 

sul dotto e sul brillante luminare. 

Anch’egli è un poveruomo, 

che certo non ripete: “Sono un uomo, 

qualsiasi cosa umana sento affine.” 

 

Entrambi, se non tutti, san schernire 

chi sembra a lor poltrire, 

chi a stento riesce a far qualcosa, o nulla, 

chi sulla terra brulla 

s’arrende e cade, e attende di morire; 

che onesto gentiluomo 

è quello che condanna un altro uomo, 

ridendo indifferente alla sua fine! 

 

Infine, c’è chi ascolta e vuol capire, 

rischiando di ferire 

sé stesso e quelle cose a lui più care; 

assaggia intero il mare 

sapendo ai vizi e a le virtù obbedire, 

mirando lungi il pomo 

succoso che offre il mondo: questo è un uomo 

che accoglie in sé ogni cosa umana e affine. 
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VI. FASE N. 6 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 6: I VERSI ANAPESTICI 

 

 

 

Continuiamo ad analizzare gli andamenti basati sui piedi della 

prosodia classica; in questa fase affronteremo i versi anapestici. 

L’anapesto è un piede della metrica classica, adattato alla prosodia 

italiana con l’unione di due sillabe atone + una sillaba tonica (U U 

–) (cfr. pag. 30). 

Pertanto, i versi canonici che possono presentare un andamento 

anapestico, saranno: 

• il quaternario cd. anapestico (3°), che corrisponde a un singolo 

anapesto; 

• il settenario cd. anapestico (3°, 6°), che corrisponde a due 

anapesti; 

• il decasillabo (3°, 6°, 9°), che corrisponde a tre anapesti; 

• il doppio settenario cd. anapestico (3°, 6° || 3°, 6°), che 

corrisponde a quattro anapesti. 
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Per mantenere l’andamento, sarà necessario che non vi siano 

accenti secondari forti, e che le sillabe atone lo siano effettivamente, 

o che presentino, al più, accenti molto deboli. 

Per le regole dei versi doppi, cfr. pag. 18. Su tali regole, dato il 

tenore dell’esercizio, si potrà anche essere meno rigorosi (in 

particolare sulla regola della cesura tra gli emistichi). 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 

METRO = usare esclusivamente versi anapestici canonici, anche 

in combinazione tra loro, con qualsiasi tipo di schema o 

combinazione vi sia più congeniale. È naturalmente consentito 

usare anche un solo tipo di verso – ma non è questo lo spirito 

dell’esercizio. 

Esempio: 

Quell’autunno uno strano destino 

Ci ha sorpresi e condotti per mano: 

Un sorriso, uno sguardo 

E quel pianto segreto 

Ed il mondo cambiò il suo sapore. 

 



 

152 

Una vita, e milioni di passi, 

Ci hanno resi diversi e distanti: 

Un ricordo, un istante 

E una notte lontana, trascorsa 

In veranda a parlare. 

Ero piccolo, quasi un bambino, 

E oggi sembro confonder quei giorni: 

Un momento ritrovo 

Uno squarcio infantile 

E m’invade una tenera ebbrezza. 

 

Mi dispiace, 

E lo dico davvero, 

Non dovresti disperderti troppo 

In quel mare profondo, e attraente; 

Ad amare il passato il presente punisce, 

E si annega veloci, inseguendo una luce 

Che nasconde fatale l’abisso. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 6: LA CONSONANZA “FONETICA” 

 

 

 

Nel sesto esercizio sull’eufonia affronteremo un argomento 

trattato molto raramente: la consonanza cd. “specifica”, o 

“fonetica”, tra famiglie di consonanti affini. 

Senza entrare troppo nel dettaglio, specifichiamo solo che, per 

quanto riguarda il punto di articolazione, le consonanti possono 

essere: 

• velari: se vengono articolate ritirando la lingua verso il velo 

pendulo (si chiamano anche gutturali, perché l’impressione è che 

vengano pronunciate con la gola): C (gutturale), Q, K, G 

(gutturale); 

• labiali: se vengono articolate con le labbra: P, B, M, F, V; 

• dentali: se vengono articolate con la punta della lingua che si 

appoggia ai denti anteriori: T, D; 

• alveolari: se vengono articolate con la punta della lingua che si 

appoggia agli alveoli dei denti: L, N, R, S, Z; 

• palatali: se vengono articolate con la lingua che si appoggia al 

palato: GL, GN, SC, C, G. 
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In fonetica le distinzioni sono più approfondite, ma quella appena 

effettuata è sufficiente ai fini dell’esercizio che ci occupa. 

Provate a leggere le consonanti appartenenti agli stessi gruppi: 

notate l’affinità nella pronuncia? 

Ci occuperemo, dunque, di evidenziare ed enfatizzare la 

consonanza nello stesso verso, e nella stessa strofa, tra consonanti 

appartenenti prevalentemente a medesime famiglie. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 

SCHEMA = minimo due, massimo quattro terzine. 

REQUISITI = insistere, nello stesso verso e nella stessa strofa, 

sulla ripetizione di consonanti appartenenti al medesimo gruppo, e 

dunque, velari, labiali, dentali, alveolari o palatali (ripetizione 

prevalente, quindi almeno dieci volte per strofa, oppure quattro 

volte per verso. Opzionale: entrambe i requisiti). 

Esempio: 

Lambisce il vapore velato dall’ombra, 

affiora e t’avvolge d’un vivido morbo 

e va fra la bruma, le brame avvilendo; 
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la luna più insana rinnova il silenzio: 

l’aurora assonnata è nesso sacrale 

che unisce la tenebra al lieve bagliore. 

 

Discende e ti accoglie tra gli astri nascenti 

l’acidula cetra del giorno disciolto: 

ignora quegli attimi incerti e agitati. 

 

E tanto dominio ti stende ed addenta, 

stracciando quei lembi d’umana tensione: 

t’attende una pace d’eterna oblivione. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 6: IL CLIMAX E L’ANTICLIMAX 

 

 

 

Nel sesto esercizio sull’espressione tratteremo il climax. 

Il climax, detto anche gradazione ascendente, è una figura retorica 

che consiste nel disporre più elementi del discorso secondo un 

ordine basato sulla crescente intensità del loro significato (climax 

ascendente) per creare un effetto di progressione che potenzia 

l’espressività del discorso. Se l’intensità è decrescente si parla invece 

di anticlimax o di climax discendente. 

È possibile avere un’intensità crescente (o discendente) di: 

• significati o immagini, ad esempio: “era una curiosità leggera / si 

insidiò come un’ansia / si fece un tormento morboso”; 

• verbi: “si allontanò / prese a correre via / scapicollò 

rovinosamente”; 

• sostantivi: “buco / fossato / precipizio”; 

• aggettivi: “spensierato / distratto / alienato”. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 
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SCHEMA = minimo tre, massimo sei strofe tetrastiche. 

REQUISITI = utilizzare un climax (o anticlimax) di verbi, uno di 

aggettivi, uno di sostantivi. Opzionale: utilizzare un climax (o 

anticlimax) di significati o immagini. 

Esempio: 

Suggerisce una lacrima 

una breve tristezza 

che precipita rapida 

in un pianto inumano; 

 

il pensiero da lucido 

si fa incerto e dubbioso, 

la ragione vincendo 

in un gorgo confuso. 

 

Mi sussurro: “Resisti”, 

ma il parlare mio è vano; 

ribadisco: “Combatti”, 

nel convulso gridare. 

 

E quel che prima è tarlo 

che il lume mordicchiava, 

ormai è fiera e mostro, 

che l’armonia divora. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 6: LA CANZONE 

 

 

 

Il sesto esercizio sulla forma verterà su una delle più tradizionali e 

consolidate forme della tradizione italiana: la canzone. 

La canzone è una delle forme metriche più prestigiose e complesse 

della tradizione lirica italiana. 

Quella cd. antica ha un numero variabile di strofe o stanze. 

I versi, di varia misura nell’uso antico, sono solo endecasillabi e 

settenari a partire da Petrarca, che rende canonica la forma. 

Le stanze sono di norma divisibili. La divisione più frequente 

contempla due sezioni: la prima di esse, detta fronte, è formata da 

due piedi, con lo stesso schema e metro, di estensione variabile; la 

seconda, detta sirma, è indivisibile e a schema autonomo. 

È frequente che il primo verso della sirma rimi con l’ultimo del 

secondo piede, ed è altrettanto frequente che le rime successive 

della sirma non riprendano rime presenti nei piedi e che gli ultimi 

due versi della sirma rimino tra di loro. 

Esistono anche sirme divisibili in più volte, ma si tratta di varianti 

meno canoniche. Spesso, ma non sempre, la canzone termina con 

un congedo, di norma più breve della stanza, che ripete lo schema 

della sirma o della sua parte finale. 
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Nei secoli, dalla canzone sono nate altre forme, come la canzone-

ode, l’ode-canzonetta, la canzone libera e quella leopardiana, che 

non tratteremo in questa sede. 

Riepilogando: la canzone canonica, antica o classica che dir si 

voglia, è un componimento con le seguenti caratteristiche: 

• è composto da un numero di stanze che va da due a otto (di 

solito almeno quattro); 

• ogni stanza è formata da una fronte e una sirma; 

• la fronte è formata da due o più piedi aventi identico schema 

metrico e rimico; 

• la sirma è formata da un numero imprecisato di versi non 

divisibili, il cui primo di essi è in rima con l’ultimo della fronte, e gli 

ultimi due sono a rima baciata; 

• esistono anche forme di canzone la cui sirma è divisa in più volte 

con medesimo schema; 

• è frequente, ma non obbligatorio, chiudere la canzone con un 

congedo, che richiami parzialmente, o interamente, lo schema 

metrico e rimico della sirma. 

TRACCIA: 

TEMA = civile. 
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METRO = endecasillabi e settenari. 

SCHEMA = canzone di minimo due stanze, massimo quattro, 

composte da fronte di due piedi AbaB e sirma BCcDedEE, e 

congedo XYyZwzWW. Ogni stanza, pertanto, avrà questo schema: 

AbaB AbaB BCcDedEE. Le rime possono (e dovrebbero, in verità) 

variare di stanza in stanza, congedo incluso. 

Esempio: 

Salute, diva Italia, bel paese 

Che il merito disdegna, 

Che ignora le pretese 

Di chi l’onesta dote non rassegna, 

Premiando i sacrifici con le offese; 

La convenienza insegna 

E rende, ahimè, palese 

Che chi tra fitte trame non s’impregna 

L’infame penitenza tua lo segna: 

Perché non è virtù né sacrificio, 

Ma subdolo l’ufficio 

Di quei ruffiani sporchi e cortigiani, 

Che sanno rimediare 

Piaceri grossolani, 

Ad ingrossar le casse al lupanare, 

E a renderti baldracca popolare. 
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Son secoli che il modus operandi 

Il merito calpesta, 

Sicché gli onori spandi 

A chi la sua progenie adduce infesta 

Con metodi meschini ed esecrandi; 

Finché il potere resta 

La simpatia tramandi 

Di padre in figlio, pur se disonesta: 

Che pubblica miseria, Italia, è questa! 

Il capo chino abneghi ai nepotismi, 

Ai viscidi altruismi 

Di servi, leccaculo ed arrivisti, 

Fingendo d’esser cieca 

Co’ i figli che tradisti: 

Ma dimmi, o diva, quanto scorno arreca 

L’abuso di tal gente ingrata e bieca? 

 

E giaci sottomessa ai tuoi Caini, 

Che i figli tuoi più degni 

Ricacciano meschini 

Verso altri lidi barbari, gli ingegni 

Altrove rivolgendo, insieme ai fini 

Che qui infelice spegni, 

Tacendo quei destini 

Che, fiacca madre e debole, disdegni. 

È questo che ai più valorosi insegni? 

Trattieni a te la feccia gentilizia 
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Che immiserisce e vizia 

La tua reputazione ormai derisa? 

Ripeti fiacche scuse, 

Mia cara, sei indecisa, 

Eppure preferisci menti ottuse 

A quelle virtuose, quivi escluse. 

 

Così sei diventata una commedia, 

La burla dei potenti, 

Che ridono all’inedia 

E al petto tuo che affolla di serpenti; 

Rispettan più di te pur chi s’insedia 

Di mezzo a le tue genti, 

Perché l’Italia tedia, 

Soggetta e spaventata ai propri armenti, 

Servile coi peggiori incompetenti! 

Secondi timorata chi ti offende, 

Chinata in vane ammende: 

Così l’antico nome arrendi e cedi! 

Beffata dal vicino 

Che dall’estranee sedi 

Calpesta e gonfia il putrido acquitrino 

In cui più fiacca saggi il tuo declino! 

 

Ahi, sciocca Italia, innalza il guardo arreso, 

E fiera de’ tuoi fasti e de’ talenti 

Ascolta i gravi accenti: 
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Vedrai dietro lo scherno dei nemici 

E dei profittatori 

Le solide radici 

Che tutti hanno in rispetto, e quei valori 

Che sanno anche temer, se l’avvalori. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 6 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = decasillabi e settenari anapestici (3°, 6°). 

SCHEMA = canzone di minimo due stanze, massimo quattro, 

composte da fronte di due piedi AaB e sirma BCdcDD. Ogni 

stanza, pertanto, avrà questo schema: AaB AaB BCdcDD. Le rime 

possono (e dovrebbero, in verità) variare di stanza in stanza. 

REQUISITI = utilizzare almeno una volta il climax o 

l’anticlimax. In almeno dieci versi, insistere sulla ripetizione di 

consonanti appartenenti al medesimo gruppo, e dunque, velari, 

labiali, dentali, alveolari o palatali (ripetizione prevalente, quindi 

almeno quattro volte per verso). 

Esempio: 

Custodivo più attento l’eterno 

dopo il rigido inverno 

che l’incanto, preciso, recise. 

Vale poco, per l’uomo moderno 

uno sguardo fraterno 

tra le nebbie ghiacciate, e indecise. 
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Troppo avvezzi alle scelte improvvise 

preferiamo donare finzione 

ma cortese, posata, 

agghiacciante invenzione 

che confermi, con voce indorata, 

la sfiducia che c’è, illimitata. 

 

Ed è l’odio dannato, ed intenso, 

che conferma il dissenso 

tutto stretto in ipocriti sguardi; 

nei “buongiorno” non c’è quel che penso, 

per moderno buonsenso 

soffochiamo gli istinti maliardi. 

A che servono tali riguardi? 

Fan tremare quei falsi sorrisi, 

e stringendo del cuore 

i pensieri più invisi 

l’hanno ornati d’onesto fetore, 

che cortese frantuma il candore. 
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VII. FASE N. 7 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 7: I VERSI ANFIBRACHICI 

 

 

 

Continuiamo ad analizzare gli andamenti basati sui piedi della 

prosodia classica; in questa fase affronteremo i versi anfibrachici. 

L’anfibraco è un piede della metrica classica, adattato alla 

prosodia italiana dall’unione di una sillaba tonica tra due sillabe 

atone (U – U) (cfr. pag. 31). 

Pertanto, i versi canonici che possono presentare un andamento 

anfibrachico, saranno: 

• il ternario (2°), che corrisponde a un singolo anfibraco; 

• il senario cd. anfibrachico (2°, 5°), che corrisponde a due 

anfibrachi; 

• il novenario (2°, 5°, 8°), che corrisponde a tre anfibrachi; 

• il doppio senario cd. anfibrachico (2°, 5° || 2°, 5°), che 

corrisponde a quattro anfibrachi; 

• il doppio novenario (2°, 5°, 8° || 2°, 5°, 8°), che corrisponde a sei 

anfibrachi. 
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Per mantenere l’andamento, sarà necessario che non vi siano 

accenti secondari forti, e che le sillabe atone lo siano effettivamente, 

o che presentino, al più, accenti molto deboli. 

Per le regole dei versi doppi, cfr. pag. 18. Su tali regole, dato il 

tenore dell’esercizio, si potrà anche essere meno rigorosi (in 

particolare sulla regola della cesura tra gli emistichi). 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 

METRO = usare esclusivamente versi anfibrachici canonici, 

anche in combinazione tra loro, con qualsiasi tipo di schema o 

combinazione vi sia più congeniale. È naturalmente consentito 

usare anche un solo tipo di verso – ma non è questo lo spirito 

dell’esercizio. 

Esempio: 

Il vento più mite suggella 

la nascita, lenta, 

de’ fiori novelli; 

profumi lontani s’intrecciano, lievi 

stringendo i miei sensi a quest’ozio morboso, 

le forze assopendo, 
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spargendo i pensieri 

d’intorno tra i pollini bianchi; 

l’arbusti gli stanchi animali, raccolti, 

invitano a uscir dal letargico oblio. 

 

In questa assuefatta indolenza, 

ricerco le tracce 

del vivido gelo passato: 

la morte agghiacciante ora è l’acqua che, chiara, 

que’ campi umidisce nutriente, 

frescando le gote al risveglio 

del mondo. La tenera madre, 

che ieri atterriva glaciale, 

di nuovo sorprende le carni, un conforto 

stillando oblivioso nel cuore. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 7: L’ASSONANZA E LA CONSONANZA 

“TONICA” 

 

 

 

A pag. 87 abbiamo trattato in maniera essenziale le assonanze e le 

consonanze; ci occuperemo, adesso, di una forma più particolare di 

identità di suono, non solo alla fine del verso ma anche all’interno 

dello stesso. In particolare, per evidenziare l’eufonia di un testo, è 

possibile: 

• ripetere intere sillabe, toniche o atone (SenTÌvo un desTÌno più 

osTÌle); 

• ripetere interi gruppi di vocali, tonici, atoni, misti; (Lutti agli 

Achei, mÓltE anzi tempo all’Orco // GenerÓsE travÓlsE alme 

d’eroi)  

Tali accorgimenti richiedono una perizia maggiore, e permettono 

di richiamare i suoni principali del testo durante lo svolgimento del 

verso, dando un senso generale di eufonia.  

Nei versi di Monti, ad esempio, è da notare anche come il gruppo 

OE venga ripreso in chiasmo (EO) in “tEmpO” e in “ErOi”, 

nonché la presenza di due ulteriori “o” toniche (su “Orco” e “eroi”). 

Tali assonanze e consonanze possono naturalmente svilupparsi 

nell’arco di un singolo verso, di una singola strofa, di un intero 

componimento. 
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TRACCIA: 

TEMA = libero. 

 

METRO = libero. 

SCHEMA = libero. 

REQUISITI = insistere almeno una volta sulla ripetizione di una 

sillaba tonica nell’arco di un verso, o di una strofa, o dell’intero 

componimento. La ripetizione deve avvenire almeno tre volte 

(dunque tre volte la stessa sillaba). Insistere almeno una volta sulla 

ripetizione di un gruppo di due o più vocali, di cui una tonica, 

nell’arco di un verso, o di una strofa, o dell’intero componimento. 

La ripetizione deve avvenire almeno tre volte (dunque tre volte lo 

stesso gruppo). 

Esempio: 

Tutto svanisce, distrutto compiango 

Amaro il defunto nel lutto che canto; 

Tanto distante il suo volto è alla vista 

Quanto l’istante mortale l’eterna, 

Vanto d’un uomo che celebra intanto 

Fragile il tempio del tempo vorace. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 7: I SIMBOLI E L’ALLEGORIA 

 

 

 

Un elaborato strumento espressivo, dopo aver padroneggiato le 

analogie, le metafore, ecc., consiste nel comprendere come caricare 

di valore simbolico un particolare lemma, concetto o immagine, e 

come disporre tali simboli in una articolata allegoria, che si sviluppi 

per l’intero componimento, o, in ogni caso, per una consistente 

frazione dello stesso. 

Come definire un “simbolo” o una “allegoria”? 

L’esempio più diffuso, e scolastico, è quello della Commedia, e 

delle tre fiere nella selva oscura. 

È abbastanza chiaro: la selva, le singole fiere, simboleggiano 

ognuna uno specifico concetto astratto (la superbia – il leone, 

l’avidità e la cupidigia – la lupa, la lussuria – la lonza, lo 

smarrimento, il dubbio e la ricerca – la selva oscura) e tutti gli 

elementi, composti in un’unica immagine, danno luogo 

all’allegoria. 

L’allegoria è una figura retorica, per la quale si affida a una 

scrittura (o in genere a un contesto, anche orale) un senso riposto e 

allusivo, diverso da quello che è il contenuto logico delle parole. 

Diversamente dalla metafora, la quale consiste in una parola, o 

tutt’al più in una frase, trasferita dal concetto a cui solitamente e 

propriamente si applica ad altro che abbia qualche somiglianza col 
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primo, l’allegoria è il racconto di una azione che deve essere 

interpretata diversamente dal suo significato apparente. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = libero. 

SCHEMA = libero. 

REQUISITI = utilizzare un’allegoria che si svolga per l’intero 

componimento. 

Esempio: 

Le note sono sette, di scala musicale: 

Se ben vorrai suonare, ricerca l’equilibrio, 

D’ognuna comprendendo essenza e ruolo. 

 

Il Do nessuno mai potrà ignorare, 

Ch’è giusto pur donarsi a chi ha bisogno; 

Di certo non potrai sempre aspettare 

Che l’altro ogn’or provveda, come in sogno. 

Eppur non ignorar la distinzione 

Sottile tra gentili e sprovveduti: 

Chi dà comunque e sempre, a sé antepone 

Quel che disprezza i suoi benigni aiuti. 
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Tra queste sette note, col Do iniziare è dolce, 

Per render la ballata squisita e pur preziosa: 

Ma d’una nota sola non v’è accordo. 

Il Re tu di te stesso sii ogni giorno, 

E non tiranno odioso al mondo esterno; 

D’ogni passione e sogno mai lo scorno 

Dovrai mostrar, neppure al crudo inverno. 

Dispotico nemmeno col tuo cuore 

Sarai, perché imbecille è imposizione 

Che non fa nascer frutto dal dolore: 

Severo dunque, mai senza ragione. 

Se il Re sembra egoista, col Do s’innobilisce, 

Rendendo ‘l ritmo fiero, grandioso e generoso, 

All’altri attento e pure a sé fedele. 

Sovente il Mi è mal visto e interpretato, 

Confuso col mi piace e il mi difendo; 

Intendo che non è così sbagliato 

Di sé pensar qualcosa sia stupendo. 

Piuttosto è ancor più vero che disprezza 

Sé stesso sempre e solo, senza posa, 

Quel che d’altri è invidioso, mai l’apprezza, 

Né mai può condividere qualcosa. 

Così che sia arricchita la dolce melodia 

D’amor verso sé stessi, già mai oltre misura, 

Che il Do pur non sovrasti e sostituisca. 
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Il Fa sia giusta guida mai tradita, 

Che lesta pur l’azione alla teoria 

Consegua come morte alla tua vita, 

Temuta e necessaria, e così sia. 

Ché già senza la pratica concreta, 

Grammatica soltanto è vaneggiare, 

Combattere con lorica di seta, 

Discutere, ma senza dimostrare. 

Il Fa sia luminoso, insieme all’altre note, 

Prezioso componente di fiera sinfonia, 

E l’altre irrobustisca vigoroso. 

 

Il Sol d’in su quell’etere ammirando 

Ogn’ora andrai, del limite mortale 

Pur sempre l’importanza ricordando; 

Ché l’uomo appare fragile animale, 

Eppur è il sol che coglie la grandezza 

Di tutta la maestà dell’universo, 

E nella mente sua di tanta ampiezza 

Si fa celebratore, il canto terso: 

La giusta posizione in tal composizione 

Col Sol potrai soltanto inver determinare, 

Cosciente di mortale condizione. 
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E Là il passo volgendo ormai sicuro 

Sarai già diventato un uomo attento, 

Rivolto verso un nobile futuro, 

Potrai pur contrastar qualsiasi evento. 

Tu poni ‘l tuo orizzonte più lontano, 

Di là dal fato avverso e ‘l caso immondo, 

Sospira, taci e ascolta ‘l vento, piano, 

Comprendi infine l’anima del mondo. 

Più in Là sempre rivolgi, ancora e sempre oltre, 

Non essere mai pago, e non crollar sconfitto: 

È questa la natura dei migliori. 

 

E il Si che spesso e ovunque ti confonde? 

Si dice e pur si pensa tra la gente, 

Che scomodo il dissenso ogn’or nasconde, 

Rendendo l’individuo un molle niente. 

Piuttosto grida contro le ingiustizie, 

Ancor di più se ‘l mondo è cieco e sordo, 

E non lasciare mai le tue delizie 

Schiacciate coi tuoi sogni dall’ingordo. 

Completa ed armoniosa sarà la tua canzone, 

Col Sì gridato forte a vita ed al valore, 

Vedrai che il tempo ti darà ragione. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 7: LA STROFA SAFFICA 

 

 

 

Nel settimo esercizio sulla forma tratteremo la più diffusa (forse) 

delle forme “barbare” adattate alla nostra prosodia: la strofa saffica. 

Tale strofa può essere resa, nella nostra prosodia, con una strofa 

tetrastica di tre endecasillabi con varia accentuazione (che 

conservino naturalmente un’accentuazione canonica a minore o a 

majore), più un adonio, reso con un quinario con (eventuale ma 

consigliato) accento secondario di 1°. 

L’adattamento “ideale” della strofa saffica nella prosodia italiana, 

a mio parere, è dato da tre endecasillabi a minore che riprendano gli 

accenti dell’ultimo verso, e dunque quello di 1° e quello di 4°, e un 

andamento dattilico (e dunque un accento fisso di 7°). 

Le soluzioni sono però diverse, e spesso gli adattamenti 

combinano semplicemente tre endecasillabi e un quinario, con 

diversi andamenti (cfr. pagg. 56 e 60). 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi e quinari. 
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SCHEMA = quattro strofe saffiche rimate ABAb, formate da tre 

endecasillabi e un quinario oppure da tre “endecasillabi saffici” 1°, 

3°, 5°, 8°, 10° (adottare una sola soluzione per il componimento), e 

un “adonio” 1°, 4°. 

Esempio: 

Chi oggi t’ignora t’amerà, o Citera, 

delle tue schiume inebrierai l’umani: 

chi già l’ammette, t’offre voti e spera 

dolce il domani. 

 

Ché pur tu prendi dell’Egioco i moti, 

hai avvinto Febo, e i più olimpi divi: 

che posson lumi ver ciprigne doti, 

strali pei vivi? 

 

Se sarai cara, bell’amor traendo, 

non fia prigione, ma d’Elisio face: 

procella nostra e sol. M’acquieto e arrendo, 

canto la pace. 

 

Ma se nel Tartaro cadrà illusione, 

o solitario la dovrò portare, 

impazzirò: quel dì vorrò oblivione, 

Leucade mare. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 7 

 

 

 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi e quinari. 

SCHEMA = minimo quattro, massimo otto strofe saffiche 

ABAb. 

REQUISITI = utilizzare un’allegoria. Insistere almeno una volta 

sulla ripetizione di una sillaba tonica nell’arco di un verso, o di una 

strofa, o dell’intero componimento. La ripetizione deve avvenire 

almeno tre volte (dunque tre volte la stessa sillaba). Insistere 

almeno una volta sulla ripetizione di un gruppo di due o più vocali, 

di cui una tonica, nell’arco di un verso, o di una strofa, o dell’intero 

componimento. La ripetizione deve avvenire almeno tre volte 

(dunque tre volte lo stesso gruppo). 

Esempio: 

Sono ospitato a un banchetto eccellente, 

dove il padrone sorride ed invita, 

come novello Anfitrione la gente 

insospettita. 
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Vedo due tavoli ben differenti, 

tanto che ognuno li osserva incantato: 

l’ospite intanto con modi avvenenti 

tace garbato. 

 

Candido è il primo, con frutta indorata, 

cibi preziosi d’aspetto e fragranza; 

l’altro selvatico ha roba buttata 

senza creanza. 

 

Solo soletto m’avvio sul secondo, 

mangio una cosa e rimango sorpreso: 

certo l’aspetto celava il profondo 

gusto inatteso. 
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VIII. FASE N. 8 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 8: I VERSI DATTILICI 

 

 

 

Concludiamo l’analisi degli andamenti basati sui piedi della 

prosodia classica con i versi dattilici. 

Questa volta, considerata la scarsità dei versi “canonici” italiani 

cui è possibile adattare il dattilo, faremo un passo avanti, 

utilizzando anche versi barbari, adattamento diretto di quelli 

classici. 

Il dattilo è un piede della metrica classica, adattato alla prosodia 

italiana dall’unione di una sillaba tonica e due sillabe atone (– U U) 

(cfr. pag. 30). 

Pertanto, i versi canonici che possono presentare un andamento 

dattilico, saranno: 

• il binario sdrucciolo (1°), che corrisponde a un singolo dattilo; 

• il quinario cd. dattilico (1°, 4°, preferibilmente sdrucciolo), che 

corrisponde a due dattili; 

• l’endecasillabo cd. dattilico (1°, 4°, 7°, 10°), che corrisponde a 

quattro dattili. 

Aggiungiamo, questa volta, anche adattamenti di versi barbari in 

chiave dattilica. Partiamo dal presupposto che un verso con un 
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dattilo sarà un monometro dattilico, uno con due dattili un 

bimetro, uno con quattro un tetrametro e via dicendo. Detto 

questo, vi renderete conto che ai versi ut supra mancano, nello 

specifico: 

• il trimetro dattilico (1°, 4°, 7°), che corrisponde a tre dattili; 

• il pentametro dattilico (1°, 4°, 7°, 10°, 13°), che corrisponde a 

cinque dattili; 

• l’esametro dattilico (1°, 4°, 7°, 10°, 13°, 16°), che corrisponde a 

sei dattili. 

Per mantenere l’andamento, sarà necessario che non vi siano 

accenti secondari forti, e che le sillabe atone lo siano effettivamente, 

o che presentino, al più, accenti molto deboli. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 

METRO = usare esclusivamente versi dattilici, anche in 

combinazione tra loro, con qualsiasi tipo di schema o 

combinazione vi sia più congeniale. È naturalmente consentito 

usare anche un solo tipo di verso – ma non è questo lo spirito 

dell’esercizio. 
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Esempio: 

Fa troppo caldo per stare in ufficio 

(è appena Maggio), 

già sto morendo per l’afa. 

 

Ogni mattino è un martirio rialzarsi dal letto, 

ogni tramonto mi mette più ansia. 

Voglio soltanto 

(certo l’affanno persiste) 

aria più fresca, una brezza leggera che lieve carezzi. 

 

Stupido! 

Quanto sei ingenuo, 

credi che questo sia quasi un supplizio, 

mentre la noia di un dolce conforto 

sogni e desideri, vile spargendo 

questa querela d’inetta virtù. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 8: LA “FROTTOLA” 

 

 

 

Nell’ottavo esercizio sull’eufonia affronteremo un particolare tipo 

di applicazione della rima al mezzo: la cd. “frottola”. 

Si ha un componimento “frottolato”, quando si applica la rima al 

mezzo (cfr. pag. 126), ad ogni verso di un componimento, e dunque 

quando ognuno di essi, nel primo emistichio, rima con il secondo 

emistichio di quello precedente. 

Tali particolari rime, di uso soprattutto nella versificazione 

barocca, creano un rapporto di assonanze molto stretto, soprattutto 

se i versi, di per sé, rimano a loro volta, come nel sonetto cd. 

“frottolato” (cfr. pag. 188). Facciamo un paio di esempi per 

chiarire: 

• versi doppi “frottolati” (doppi settenari): 

“Non trovo più il mio cane, è andato via da un giorno: 

farà presto ritorno? Io sono in apprensione, 

e per l’agitazione, non dormo o mangio più.” 

• endecasillabi “frottolati” (a minore, con emistichio dopo 

l’accento di 4°): 

“Povero cane, da un giorno è sparito, 

è malnutrito, ha bisogno di me; 
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questo perché non mi ascolta, quel cane, 

cerca del pane e sparisce, così.” 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi a minore (di 4°), oppure doppi settenari 

(preferibilmente di 2°). 

SCHEMA = minimo due, massimo quattro quartine. 

REQUISITI = versi “frottolati”. Ogni verso deve presentare rima 

al mezzo con quello precedente. A prescindere da questo, i versi 

possono anche essere sciolti (nei rapporti di rima di fine verso). 

Esempio: 

Senza riguardo per l’uomo d’onore 

sputi livore su chi ti avvicina, 

sciocca bambina, viziata e vezzosa, 

dimmi che cosa ti spinge a far ciò. 

 

Dici di no, sorridendo maliarda, 

taci bugiarda stupore e sorpresa; 

vuoi fare presa sull’animo buono? 

Quello lo sono, ma scemo anche no. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 8: ESPRESSIONE ED ETIMOLOGIA 

 

 

 

Nell’ottavo esercizio sull’espressione affronteremo un particolare 

aspetto dell’espressività e della scelta delle parole nel comporre dei 

versi, relativa ai rapporti semantici e comunicativi tra parole che 

hanno in comune la stessa radice etimologica. 

La ripetizione di lemmi appartenenti alla stessa famiglia 

etimologica può infatti: 

• rafforzare il senso, ampliandolo con le diverse accezioni di 

lemmi familiari ma distinti (l’arrossire d’un sole eritreo, rovente nel 

suo ardore rubino … ); 

• creare una sensazione visuale / acustica / plastica, attraverso 

l’insistenza la ripetizione di una radice che suggerisca, appunto, 

colori, sensi, sensazioni (es. l’esasperarsi del suo grido incideva 

d’asprezza il silenzio tutto intorno); 

• creare sensi e sensazioni nuove, accostando due o più famiglie di 

radici lessicali simili, ma distinte (es. era il preludio all’illusione: la 

sguardo alludeva al lutto, ma quel sorriso deludeva ogni più lugubre 

aspettativa). 

Facciamo un esempio o due, magari aiutandoci con un dizionario 

etimologico: 



 

186 

• dolce – dolcezza, dolciastro, dolcificare, dolcigno, dolciume, 

dolco, dolcineo, dolcire, addolcire, indolcire, sdolcinare; 

• caro – careggiare, caretto, carino, carezza, carezzare, carità, 

caritatevole; 

• rosso – rossastro, rosseggiare, rossetto, rossezza, rossiccio, 

rossigno, rossola, rossore, rossume, arrossare, robbia, roggio, rogna, 

rovello, rovente, rovo, rubbio, rubicondo, rubrica, ruggine, 

rutilante, eritema, eritreo, erubescente, rubino. 

L’ultimo esempio mostra quanto può essere ampia la gamma di 

lemmi che condividono la stessa radice etimologica. Includiamo 

pertanto nomi alterati, nomi derivati, nomi composti, dal semplice 

vezzeggiativo alla parola derivata che ha in comune solo una 

lontana radice. 

TRACCIA: 

TEMA = la purezza. 

METRO = libero. 

SCHEMA = libero. 

REQUISITI = utilizzare tre o più parole che condividano la 

radice temp-; utilizzare tre o più parole che condividano una radice 

a scelta. 
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Esempio: 

Onora il temporale, 

che dal ludibrio, folle e scalmanato, 

l’onesto avvinghia al disonesto insieme; 

e il temporaneo inganno 

che il puro lontanando quel corrotto 

fa contento, 

osservalo, dissolto; 

così un silenzio nuovo la purezza 

senza tempo 

sorprende nella quiete 

consacrata e più nascosta; 

e il cuore la ragione 

d’una fede irrazionale 

avverte e già contiene rifuggendo 

ogni peccato. 

Sul labbro l’innocenza posa il dito 

celestiale, 

annienta la parola, che vana si contorce, 

e infine troppo limpida 

l’umana sorte estingue. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 8: IL SONETTO “FROTTOLATO” 

 

 

 

La forma che tratteremo questa volta è una particolare forma di 

sonetto, il cd. sonetto “frottolato”. 

In pratica, oltre a tutte le caratteristiche di un sonetto (e quindi 

14 endecasillabi, due quartine e due terzine con diversi schemi di 

rima, come ABAB ABAB CDC DCD) è presente la “frottola”, e 

quindi rima al mezzo in ogni verso. 

Per semplicità, tratteremo endecasillabi a minore (e dunque di 4°), 

e dunque, ciascun verso rimerà al mezzo (e dunque all’accento 

principale di 4°) con quello precedente. Questo, senza trascurare le 

rime principali del sonetto. 

Un esempio? 

Riluce eburneo il candor de la pelle, 

Luce di stelle ne l’egra mia vita, 

Che pur m’invita a dimenticar quelle, 

Scosso in procelle di grazia infinita. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi a minore (di 4°). 
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SCHEMA = sonetto frottolato con forma ABAB ABAB CDC 

DCD, o, se preferite, ABAB ABAB ABA BAB. 

Esempio: 

Faccio la spesa di prima mattina, 

la monetina è già dentro il carrello: 

niente cestello, che poi s’incasina 

tra la rovina di merci, e il bordello 

 

d’onde sfracello la gente asinina. 

“Una piadina!”, “Gli sconti, che bello!”, 

“Il culatello!”, “La coppa norcina!”: 

carneficina di folla al macello! 

 

Spingo via quello che si ravvicina, 

mentre felina la mano al pivello 

col mattarello respingo meschina; 

 

“Lei, signorina, gradisce l’uccello?” 

Questo tranello l’uscita avvicina, 

e con la mattina finisce il flagello. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 8 

 

 

  

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

METRO = endecasillabi dattilici (1°, 4°, 7°, 10°). 

SCHEMA = sonetto frottolato (ABAB ABAB ABA BAB – 

ABBA ABBA ABA ABA – ABAB ABAB CDC DCD – come 

volete). 

REQUISITI = utilizzare tre o più parole che condividano una 

radice a scelta. 

Esempio: 

Della natura rispetta la pace 

quando ferace l’istinto ti spinge, 

quasi sospinge a violarla predace 

più pertinace del braccio che cinge. 

 

Quando dipinge quel sangue fallace 

voglia rapace che il lume restringe, 

calma ne attinge e virtude verace, 

che più salace quel germe respinge. 
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Pur quando intinge l’ipocrita face 

fuoco di brace sul volto che finge, 

quiete vi pinge terribile e audace, 

 

e anche se tace, disprezza e costringe: 

ecco si accinge a crollare all’edace 

l’ombra mendace che ottenebra e stringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

IX. FASE N. 9 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 9: COMBINARE GLI ANDAMENTI 

 

 

 

Nel nono esercizio sul metro proverò a quadrare il cerchio che 

abbiamo iniziato a tracciare nella quarta fase, quando abbiamo 

cominciato ad analizzare gli andamenti basati sui piedi classici. 

In questo esercizio, infatti, vi chiedo di combinare tali andamenti, 

strutturando il ritmo e le strofe, con un po’ di “intelligenza” ritmica 

e, perché no, anche un pizzico di intuizione. 

Vi consiglio caldamente di rileggere i versi che scriverete 

sostenendo gli accenti naturali dei versi (e non quelli secondari), 

per creare un ritmo che sia quanto più oggettivo e fedele a quella 

che sarà la lettura naturale del lettore medio. 

Questo vi permetterà di padroneggiare un verso libero 

consapevole che non ignori l’aspetto ritmico. Ultimo consiglio: 

privilegiate componimenti brevi, per non rischiare di “perdervi”. 

TRACCIA: 

TEMA = libero. 

SCHEMA = strofe a piacere per il numero di versi; minimo una, 

massimo dieci. Versi in rima, o sciolti. 
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METRO = combinare uno o più versi trocaici, giambici, 

anapestici, anfibrachici, dattilici canonici, in combinazione tra loro, 

con qualsiasi tipo di schema o combinazione vi sia più congeniale. È 

naturalmente consentito usare anche un solo tipo di verso 

appartenente a ciascun gruppo. Dovrete utilizzare versi di almeno 

tre di questi gruppi o, facoltativamente, di tutti e cinque gli 

andamenti analizzati. 

Esempio: 

Anche quest’anno è arrivata l’estate, 

lo senti? Nell’aria 

si spande una strana atmosfera. 

Non ricordo di averla mai amata, 

piuttosto 

mi ha sempre donato 

la più disarmante 

nostalgia. 

 

C’è una luce troppo forte, 

che offende i fiori e tutto il verde infiamma: 

l’onda si piega nel lento ripetersi 

che ogni ricordo dissolve; 

e intorno è il trionfo dell’afa virale, 

del morbo feroce d’estate. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 9: LE DISSONANZE 

 

 

 

Finora abbiamo analizzato l’eufonia sotto molteplici aspetti. 

Dopo avere prestato attenzione ad assonanze, rime, radici 

etimologiche, singoli suoni o interi lemmi, possiamo trarne una 

regola generale: si ha eufonia ogni qual volta vi è una ripetizione, di 

diversa misura, che va dal singolo suono a porzioni più o meno 

ampie di un lemma, siano esse toniche o meno, ripetute o 

accennate, simili o identiche, durante il verso o il discorso poetico. 

Da questa affermazione passiamo ad un concetto importante: la 

conoscenza puntuale delle regole permette a chi le padroneggia di 

violarle con intelligenza, di “usarle al contrario”, di “fare finta” di 

ignorarle o di andarci contro. 

È infatti indispensabile conoscere a menadito una regola per 

disapplicarla con coscienza di causa, e non in modo assolutamente 

fortuito o arbitrario. 

Dopo essere arrivati, sul versante metrica, al verso libero 

attraverso lo studio di alcune regole più o meno consolidate 

(proprio per dimostrare quanto detto), affrontiamo un aspetto 

molto sottovalutato nel versante eufonico del verso: le dissonanze. 

È infatti un luogo comune abbastanza noto (quanto infondato) 

che la poesia debba essere bella e avere senso, mentre molti autori 
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hanno dimostrato con abilità che ciò non solo non è necessario, ma 

si può cercare l’esatto opposto (ovvero la non bellezza e la 

mancanza di senso – e ciò per ragioni più ampie che non possiamo 

affrontare in questa sede). 

Non esistono regole specifiche per ottenere dissonanze, se non 

cercare di applicare “al contrario” tutti i fenomeni che abbiamo 

analizzato finora in campo eufonico. E dunque: 

• evitare ripetizioni di vocali, consonanti, sillabe toniche o atone, 

rime; 

• cercare la vicinanza di gruppi sonori stridenti, disfonici, che 

creino un effetto quasi fastidioso all’orecchio, in concomitanza con 

il significato del testo; 

• utilizzare ritmi non cantilenanti, ma modulari, se non 

addirittura disritmici o cacofonici. 

Una precisazione: questo non rende il testo prosa. Perché nella 

prosa non vi è mai un’attenzione alla sonorità del testo, né in un 

senso, né nell’altro: mai può esservi la stessa attenzione alla singola 

emissione di suono. 

Immaginate il passaggio da versi eufonici a versi dissonanti: un 

autore in grado di avere padronanza di questo tipo di fenomeni 

potrà piegarli al significato delle proprie parole e del proprio testo. 
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TRACCIA: 

TEMA = a piacere. 

METRO = a piacere. 

STROFE = massimo due, a piacere. 

REQUISITI = cercare quanto più possibile la dissonanza, sia 

fonica, che ritmica. 

Esempio: 

Azzurro, sfera viscida 

di melma che stagna e ribolle, 

quasi a confermare la 

menzogna di un colore 

che diventa infezione, 

miasma purulento. 

 

La setticemia eczemica 

si espande zitta, critica, 

tossina che intromette 

la sua egemonia 

nelle pieghe della vita, 

straziandola di spasmi. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 9: ESPRESSIONE E SONORITÀ 

 

 

 

Nell’ultimo esercizio sull’espressione abbiamo evidenziato le 

suggestioni espressive scaturenti da una comune radice etimologica. 

Cerchiamo di fare un ulteriore passo. 

Il suono delle parole ha indiscutibilmente una carica di 

espressione, in grado di potenziare, indebolire, o in ogni caso, di 

ampliare o di circostanziare la gamma di significati, di sensazioni, di 

suggestioni che intendiamo imprimere al testo. 

Per questo, un lemma, piuttosto che un altro, una combinazione 

di essi, saranno in grado, grazie al loro suono, di meglio definire lo 

spettro espressivo del testo. 

Facciamo qualche esempio: 

freddo – gelido – agghiacciante – raggelante  

congelato – polare – glaciale – artico 

Sono termini che appartengono alla stessa famiglia di significati, 

ma hanno tutti suoni diversi. Ad esempio, quelli con la radice “gel” 

danno un senso quasi di “vento” dato dalle vocali aperte, quasi 

cristallino (“raggelante”, leggetela piano), “agghiacciante” con 

l’assonanza delle tre a, e il gruppo duro “ggh”, ha un suo insistere 
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che dà un senso di asprezza; “artico” è l’unico termine che, con la t e 

la c dura, ha un suono più netto, tagliente. 

Naturalmente sono suggestioni, ma il testo ne viene 

inevitabilmente influenzato. 

TRACCIA: 

TEMA = il silenzio. 

METRO = a piacere. 

SCHEMA = a piacere. 

REQUISITI = utilizzare più parole possibile il cui suono dia una 

suggestione di silenzio, di parlare sommesso, sottovoce. Evitare 

termini aspri, “rumorosi”, duri. 

Esempio: 

Sciogli le labbra 

nel sibilo lento 

notturno; 

la nebbia d’intorno 

si mesce leggera 

ai profumi soffusi 

del bosco. 
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Porgi l’orecchio 

alla polvere asciutta, 

gelida 

ma senza peso; 

lasciala muta 

e osserva il respiro 

che questo giardino 

fiorisce e consacra. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 9: LA STROFA ALCAICA 

 

 

 

Dopo alcuni esercizi, diciamo così, sui generis, sul versante forma 

affronteremo un tipo di strofa nota e diversamente utilizzata nella 

nostra tradizione. 

Tratteremo la strofa alcaica, meno conosciuta e fortunata della 

strofa saffica, ma ugualmente valida e interessante. 

La strofa alcaica originale (così denominata dal poeta Alceo) è una 

strofa tetrastica così composta: 

• endecasillabo alcaico: U _ U _ | _ | _ U U | _ U U 

• endecasillabo alcaico: U _ U _ | _ | _ U U | _ U U 

• enneasillabo alcaico: U _ U _ | _ _ U _ | U 

• decasillabo alcaico: _ U U | _ U U | _ U | _ U 

Gli adattamenti alla prosodia italiana sono diversi. Quello più 

consolidato è, tuttavia: 

• endecasillabo alcaico > doppio quinario, uno piano e uno 

sdrucciolo > 1°, 4°, piana || 1°, 4°, sdrucciola 

• enneasillabo alcaico > novenario > 2°, 5°, 8° 
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• decasillabo alcaico > decasillabo > 3°, 6°, 9° 

Dove l’accento di prima nei quinari è preferibile, ma in ogni caso 

secondario. È possibile teorizzare anche una versione più fedele al 

ritmo originario: 

• endecasillabo alcaico > 2°, 4°, 7°, 10°, sdrucciola 

• enneasillabo alcaico > 2°, 5°, 8°, piana – oppure – 2°, 4°, 6°, 8°, 

piana 

• decasillabo alcaico > 3°, 6°, 9°, piana – oppure – 1°, 4°, 7°, 9°, 

piana 

Per questo esercizio ci limiteremo ad utilizzare la prima forma, 

quella consolidata (cfr. pagg. 57 e 61). 

TRACCIA: 

TEMA = a piacere. 

METRO = doppi quinari, novenari, decasillabi. 

SCHEMA = strofe alcaiche; minimo due, massimo quattro, con 

versi sciolti, o se preferite, in rima (ABAB, o ABBA). 

Esempio: 

Stretti viviamo l’era di plastica 

Ch’ogni ambizione subito agevola: 
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Concede gentile, materna 

Elargendo alla comunità. 

 

Cosa ci dona dunque quest’epoca? 

Mille e più lussi, l’abile fabbrica 

A tutti opulenza dispensa, 

Rinnegando così povertà. 

 

Pur tale industria vessa prolifica, 

Già edulcorando droghe sintetiche: 

Miraggi che certo in natura 

Nessun uomo ha mai visto o vedrà. 

 

Dunque è fortuna questo diffondere 

Cibi artefatti e scarti elettronici, 

L’umani così condannando 

A un torpore che li annienterà? 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 9 

  

 

 

TRACCIA: 

TEMA = la tempesta. 

METRO = doppi quinari, novenari, decasillabi. 

SCHEMA = strofe alcaiche, minimo due, massimo quattro. 

REQUISITI = utilizzare più parole possibile il cui suono dia una 

suggestione liquida, acquatica, ma anche energica. Opzionale: 

sfruttare la dissonanza fonica per rendere la violenza della tempesta 

(che colpisce un’imbarcazione, la costa, gli scogli, quello che volete). 

Esempio: 

Stride e rifrange, tutta sciogliendosi 

l’umida trama, scroscio terribile: 

ben poco può l’uomo nel mare 

che lo strazia e sprofonda più giù. 

 

Trema in frantumi, crepita e sfrigola, 

la nave molle cede e si sgretola: 

ti accoglie ghiacciata quell’onda 

nella roccia imperfetta del blu. 
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X. FASE N. 10 

 

1. METRICA – ESERCIZIO N. 10: LE PROGRESSIONI 

ACCENTUATIVE 

 

 

 

Abbiamo analizzato i metri canonici, gli andamenti basati sui 

piedi classici, la combinazione di essi. A questo punto restano 

ancora poche riflessioni da fare sulla metrica “classica” e 

sull’accentuazione nei versi. 

Una delle più interessanti, a mio modesto avviso, è quella sulle 

progressioni accentuative. 

La progressione accentuativa si ha ogni volta che, in un verso con 

accenti fissi e accenti secondari, in una sequenza di due o più versi, 

gli accenti secondari vengono modificati secondo un criterio 

ascendente, discendente, o secondo una combinazione di essi. 

Per aversi progressione dovremo avere, pertanto: 

• dei versi che non presentino esclusivamente accenti fissi 

(escluderemo pertanto versi come il ternario, il novenario, o il 

decasillabo); 

• dei versi che consentano di modulare gli accenti secondari 

secondo una progressione ascendente o discendente più o meno 

ampia (che consenta almeno tre variazioni). 
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Non esistono regole definite relative alla progressione 

accentuativa, ma, in base all’esperienza, risulterà evidente che è 

conveniente mantenere fisso un medesimo accento e applicare la 

progressione in una o (massimo) due sedi. 

Facciamo adesso qualche esempio con il verso che meglio si presta 

a questo meccanismo, creando dei ritmi modulari e ondulatori che 

richiamano quelli dell’esametro latino: l’endecasillabo. 

Avremo una progressione ascendente se, in strofe di endecasillabi, 

applicheremo questo genere di accentuazione: 

• 1°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 4°, 6°, 10° (a ripetersi) 

• 4°, 6°, 10° || 4°, 7°, 10° || 4°, 8°, 10° (a ripetersi) 

Avremo una progressione discendente, con accentuazioni simili: 

• 4°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 1°, 6°, 10° (a ripetersi) 

• 4°, 8°, 10° || 4°, 7°, 10° || 4°, 6°, 10° (a ripetersi) 

È altresì possibile fare delle progressioni “per intervalli”, a scalare, 

sia ascendenti che discendenti, come ad esempio: 

• 1°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 4°, 6°, 10° (a ripetersi) 

• 4°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 1°, 6°, 10° (a ripetersi) 
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• 1°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 4°, 

6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 4°, 6°, 10° || 1°, 6°, 10° || 4°, 6°, 10° || 1°, 6°, 10° 

|| 2°, 6°, 10° || (a ripetersi) 

Le combinazioni possono essere molte altre, e possiamo applicare 

le progressioni a parecchi altri versi, in particolare settenari, doppi 

settenari, combinazioni di endecasillabi e settenari, quinari, doppi 

quinari, senari, doppi senari. Anche particolari versioni “non 

canoniche” di ottonari, novenari e decasillabi, privati dei 

tradizionali accenti in sede fissa, si prestano a progressioni di questa 

natura, anche se l’endecasillabo consente di raggiungere i risultati 

più soddisfacenti, dal punto di vista ritmico. 

Ricordatevi degli accenti secondari nelle parole con più di tre 

sillabe (a meno che non siano ossitone), es. pò – mo – dò – ro 

(accento secondario, o debole, o contraccento, su “pò”). 

TRACCIA: 

TEMA = un mito a scelta. 

SCHEMA = Strofa unica. Minimo venti versi, massimo quanti 

ne volete (evitate per i primi esperimenti mattoni da 7.645 versi). 

METRO = endecasillabi sciolti a majore con progressione 

accentuativa ascendente 1°, 6°, 10° || 2°, 6°, 10° || 3°, 6°, 10° || 4°, 6°, 

10°. 
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Esempio: 

Quando il cupitonante padre Giove 

co ‘l divo seme vinse nel suo abbraccio 

di Latona il vergineo bianco petto, 

pur suscitando l’ire ingelosite 

d’Era, vendicativa sua consorte, 

poteva forse il padre dell’Olimpo 

prevedere ch’avrebbe scatenato 

la crepitante mole di Pitone, 

serpe superna e mitica, feroce 

braccando d’ogni dove quella donna 

affinché le impedisse il divo parto 

in su quest’orbe intero perseguita? 

Ei non poté, così pregò il fratello, 

signore d’ogni flutto Enosigeo, 

di coprire quell’isola d’Ortigia 

d’una calotta d’onde risospese. 

Già il drago non la vince, concedendo 

all’umile Latona giusta quiete; 

da quel giorno quell’isola fu Delo, 

che die’ i natali al divo Apollo Febo. 

Nato rifulse splendido, il castigo 

parando al serpe d’Era, che ‘l cercava: 

fu così solo il primo a ricader 

sotto l’argentee frecce di quell’arco, 

lesto a punir qualsiasi offesa o insulto 
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che il Fanio pur macchiava, o il suo retaggio. 

Fu poi Niobe, superba vaneggiando, 

ad attirar quell’ira illuminata, 

rapida disperando quella prole 

che andava già vantando irriverente, 

ch’ora cade trafitta in un istante 

tra le sagitte delfiche e letali. 

L’arti divine e il canto delle Muse, 

che il Pàrnaso ospitava generoso, 

difendesti dacché il volgar belato 

ferì graffiante della lira il suono. 

Molti così quell’ira ridestando 

feroce e giusta morte pur vocaron, 

come Marsia, sgraziato nel caprino 

strazio che già vantò divo e superno, 

più di quelle squisite note dolci 

che il Citaredo, offeso trattenendo, 

scorticato il superbo e fastidioso, 

non lacrimò intonando al suo castigo. 

Chiamo quel tuo marmoreo e imperturbato 

sorriso, delle più grandi bellezze 

pur capace, così come d’infami, 

vendicativi assalti ed agghiaccianti. 

Svelami quel raggiare delle Grazie, 

perdona quest’audacia che t’invoca, 

ché soltanto d’ambrosie i vaghi labbri 

del mio pensier fugace va implorando; 
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stretto alfin nell’incanto tuo museo, 

annienta quel mio gusto, che mortale 

va struggendo que’ molli canti umani, 

già limitati d’entro il mio sentire; 

donami l’infinita tua visione, 

dall’alto di quel monte a noi precluso, 

d’onde miri il più vasto dei segreti 

che nostra percezione inganna e muta: 

là dal nostro egoismo, che fatale 

nel vano sentimento della gloria 

sempre acceca, trafiggimi di strali, 

collacrimando alfin divino il bello. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO N. 10: I VERSI DISSIMULATI 

 

 

 

Il decimo esercizio sull’eufonia tratterà una particolare tipologia 

di impostazione del ritmo, a metà strada tra metrica ed eufonia: la 

dissimulazione dei versi. 

Abbiamo dissimulazione quando due o più versi, pur apparendo 

canonici e/o legittimi di per sé, riscritti come un singolo verso ne 

compongono uno altrettanto legittimo e/o canonico, o viceversa. 

Un esempio eccellente: “Soldati” di Ungaretti. 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

Letti così appaiono come un quaternario, un ternario piano, un 

ternario sdrucciolo, un ternario piano. 

Eppure: 

Si sta come d’autunno 

sugli alberi le foglie 

Sono due settenari di seconda. 
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O anche, a questo punto, un doppio settenario di seconda: “Si sta 

come d’autunno sugli alberi le foglie”. 

Quindi, nel nostro esempio, i quaternari e i ternari sono versi 

“simulati”, mentre i settenari o il doppio settenario sono versi 

“dissimulati”. 

A cosa serve questo escamotage? 

• a dare maggiore rilievo a una o più parole, isolandole nel verso; 

• a dare maggiore rilievo a degli accenti secondari, facendoli 

diventare principali (esempio lampante il “come” nei versi 

ungarettiani); 

• a consentire più di una lettura ritmica, non vincolando il lettore 

a un singolo andamento. 

Tale dissimulazione può avvenire con ogni genere di verso, ma 

quello che conta è che i versi dissimulati e quelli simulati siano 

ambedue legittimi dal punto di vista prosodico, altrimenti non vi è 

alcuna dissimulazione, ma esclusivamente una particolare 

impressione ritmica di andamenti (o una lettura forzata). 

Va specificato che è possibile la dissimulazione anche “al 

contrario”: ovvero un verso lungo che al suo interno “dissimuli” 

due o più versi prosodicamente legittimi. 
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TRACCIA: 

TEMA = a piacere. 

SCHEMA = a piacere. 

METRO = a piacere. 

REQUISITI = dissimulare in versi canonici almeno un 

endecasillabo, un settenario, un ottonario e un decasillabo. 

Esempio: 

Stamattina mi sento 

annoiato, 

ho bevuto 

diciotto caffè. 

 

Credi che basti 

la voglia di fare, 

per superare la 

monotonia? 

 

Tieni presente il progetto 

ed insisti: 

mentre pensi, 

non fermarti. 
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Almeno 

questa sera 

la mente, troppo 

nera 

sarà stanca e, 

più sincera, 

nel sonno 

crollerà. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO N. 10: ESPRESSIONE E VISIVITÀ 

 

 

 

Nel decimo esercizio sull’espressione, dopo avere visto come 

l’espressione può essere “potenziata” da riflessioni etimologiche e 

sonore, faremo un ultimo passo. 

La nostra è un’epoca dove la visività è un valore immediato nella 

comunicazione, e pertanto forme come quella letteraria o poetica 

soffrono l’handicap di non poter offrire un’immagine (in senso 

visivo) diretta e univoca al lettore. 

Molti sono, però, gli espedienti che consentono di dare plasticità 

al verso, per rendere un’immagine quasi “grafica”. Le riflessioni in 

tal senso sono davvero molte, e sono state spese molte parole in 

merito, soprattutto nel periodo neoclassico. 

In tale corrente, infatti, l’aspirazione alla plasticità “classica” e alla 

definizione delle forme aveva un’importanza prioritaria. 

Molti sono stati gli autori, anche in epoche precedenti, a sforzarsi 

di rendere “visivi” dei versi, quasi come in un quadro, o in una 

scultura. 

In che modo? Prendiamo un esempio: 
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Il ratto di Proserpina – Giuliano Cassiani 

Die’ un alto strido, gittò i fiori, e volta 

All’improvvisa mano che la cinse, 

Tutta in sé, per la tema onde fu colta, 

La siciliana vergine si strinse. 

Il nero dio la calda bocca involta 

D’ispido pelo a ingordo bacio spinse, 

E di stigia fuliggin con la folta 

Barba l’eburnea gota e il sen le tinse. 
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Ella, già in braccio al rapitor, puntello 

Fea d’una mano al duro orribil mento, 

De l’altra agli occhi paurosi un velo. 

 

Ma già ‘l carro la porta; e intanto il cielo 

Ferìan d’un romor cupo il rio flagello, 

Le ferree ruote e il femminil lamento. 

 

Facciamo una versione in prosa e paragoniamola all’immagine 

proposta: 

“La vergine siciliana (Proserpina) si strinse tutta in sé, per la paura 

che la colpì: lanciò un forte grido, buttò via i fiori, volgendosi verso 

quella mano che improvvisamente la prese. | Il nero dio (Ade) 

spinse la sua calda bocca coperta di barba ispida in un bacio 

ingordo, e le macchiò di nera fuliggine con la folta barba le guance 

bianche e il seno. | Lei, già in braccio al suo rapitore, spinse via il 

duro e spaventoso mento facendo leva con la propria mano, mentre 

con l’altra copriva gli occhi spaventati. | Ma già la carrozza la porta 

via, e intanto il cielo ferisce di un rumore oscuro il colpevole 

tormentatore, le ruote di ferro e il lamento della donna.” 

Lascio a voi ogni valutazione sulla capacità di descrivere i colori, il 

movimento, la plasticità delle immagini e della dinamica del fatto. 

TRACCIA: 

TEMA = un gruppo statuario a scelta. 
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FORMA = sonetto. 

REQUISITI = rendere nel sonetto la plasticità del movimento e 

la descrizione visiva del gruppo statuario scelto. 

Esempio: 

 

S’approssima smanioso ‘l divo Apollo 

Dal desiderio tutto preso e avvinto; 

E ‘l palmo presto ‘l fianco molle ha cinto, 

La ninfa contorcendo bianco il collo. 
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E supplica la giovane il rampollo 

Del sommo Zeus, amante più convinto: 

Dispera e grida, ma non è respinto, 

E invoca i genitori a rompicollo. 

 

Le dita che imploravan quasi il cielo 

Repente trasfigurano in arbusto, 

La chioma in saldi rami già sfumando; 

 

E il tronco sulle cosce si fa velo, 

La carne dolce e amabile del busto 

Al dio con la fanciulla rinnegando. 
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4. FORMA – ESERCIZIO N. 10: LA SESTINA LIRICA 

 

 

 

Eccoci giunti al decimo esercizio sulla forma. 

Affronteremo questa volta una forma particolarmente “chiusa”, 

che vi propongo come esercizio di “virtuosismo” formale. 

Parlo della sestina lirica, o “canzone-sestina”, caratterizzata da 

stanze indivisibili e dalle seguenti regole: 

• la sestina è formata da sei stanze di sei endecasillabi ciascuna, e 

un congedo finale di tre endecasillabi; 

• le rime sono tutte identiche e seguono uno schema 

predeterminato; 

• le rime sono costanti tra le diverse stanze, secondo la regola della 

retrogradatio cruciata, o permutazione centripeta, secondo lo 

schema ABCDEF  FAEBDC  CFDABE  ECBFAD  DEACFB  

BDFECA; 

• tali rime, come detto, sono identiche, ovvero si tratta delle 

medesime parole e non solo di una parte di esse; 

• nel congedo di 3 versi ricompaiono tutte e 6 le parole-rima: 3 in 

fine di verso e tre all’interno degli stessi, secondo l’ordine presente 

nella prima strofa. 
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Alcuni consigli per evitare di “incartarvi”: 

• scegliete con cura le sei parole-rima; 

• abbiate chiaro cosa volete dire; 

• non arrancate a caso. 

TRACCIA: 

TEMA = a piacere. 

METRO = endecasillabi. 

SCHEMA = sestina lirica. 

Esempio: 

A volte sento approssimarsi l’ora 

che dia un significato a questo mondo; 

a volte ascolto l’aria ed anche il vento, 

lo scintillare d’una voce d’oro. 

Allungo verso il cielo la mia mano 

cercando di raggiungere le stelle: 

 

ma quanto son lontane queste stelle! 

Dimentico il futuro, il prima, l’ora 

lo stringo e impugno saldo nella mano; 

il palmo è benedetto dal mio mondo, 

dal suo respiro, ch’è d’argento e d’oro, 
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e infine getto tutto via nel vento. 

 

Ma non cambia per questo, certo, il vento! 

Sospira il mio presente fin le stelle, 

pur sgretolato in mille grani d’oro: 

e questo già è il passato, attarda l’ora 

e in ogni caso indifferente è il mondo. 

Mi sembra così vuota questa mano, 

 

e prova a consolarla l’altra mano; 

ma entrambe mi proteggono dal vento 

con cui mi accusa e sferza crudo il mondo: 

ed io volevo prendere le stelle! 

Che sciocco che ero, mi ripeto ora, 

le stelle su di me mirando d’oro. 

 

Eppure sotto questa crosta d’oro 

che provo a screpolare con la mano 

mi unisco a quell’estrema, ultima ora 

e riesco infine a far tacere il vento. 

Adesso il cielo è nero, e senza stelle, 

e mi rivela l’anima del mondo: 

 

pulviscolo nel nulla è questo mondo, 

inganno senza senso il volto d’oro, 

speranza degli ingenui queste stelle, 

inganno è persino la mia mano: 
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adesso mi attraversa intero il vento, 

e trasparente trasfigura l’ora; 

 

ed ora osservo disgregarsi il mondo, 

e il vento come un’eco, non più d’oro, 

per mano lo dissolve con le stelle. 
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5. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO N. 10 

  

 

 

TRACCIA: 

TEMA = un quadro, o una fotografia a scelta. 

METRO = endecasillabi con progressione accentuativa 4°, 6°, 10° 

|| 4°, 7°, 10° || 4°, 8°, 10°, con almeno due dissimulazioni (e dunque 

almeno due volte gli endecasillabi devono essere dissimulati in altri 

due versi canonici). 

SCHEMA = due strofe più un congedo su modello della sestina 

lirica, e dunque ABCDEF FAEBDC, con posizione delle parole-

rima a piacere nel congedo. 

REQUISITI = rendere la descrizione visiva del quadro o della 

fotografia scelta. 

Esempio: 
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C’è nello spazio un punto che la luce 

e la materia vorace divora. 

Uno scienziato 

lo ha chiamato buco nero, 

ché il nero è assenza di colore, 

assenza infine di tempo e di spazio: 

un’assoluta compressione oscura. 

 

Ma tutto attorno quella massa oscura 

attira e avvolge dei cerchi di luce, 

assorbe a sé in anelli tempo e spazio, 

e lentamente infine li divora. 

Eppure lì si concentra il colore, 

masse incredibili al di qua del buco. 

 

Però al di là del buco, luce e spazio 

divora, ed è 

il colore del vuoto 

che paralizza in una morte oscura. 

 

(Parole scelte: A – luce B – divora C – buco D – colore E – spazio   

F – oscura) 
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XI. FASE BONUS 

 

1. METRICA – ESERCIZIO BONUS: RIFLESSIONI SUL RITMO 

 

 

 

Tutto quello che abbiamo analizzato nelle dieci fasi dei nostri 

esercizi si è limitato ad esporre i principali strumenti metrici della 

nostra prosodia, con piglio piuttosto “aperto”, ma questo non 

esaurisce l’argomento del ritmo o della musicalità. 

Gli stessi concetti che sono alla base dei metri classici, canonici, 

nonché degli andamenti e di ogni loro possibile combinazione, 

consentono di fare un ulteriore passo. 

Per non creare confusione, visto che abbiamo definito il verso 

libero come la consapevole combinazione di metri canonici e non 

canonici, e di diversi andamenti, chiameremo “convenzionalmente” 

questo tipo di verso “liberato” (come già ha fatto qualcuno), in 

quanto “strutturazione” di un andamento che non tenga 

necessariamente conto di un predeterminato computo prosodico o 

metrico, o di forme chiuse. 

Ringrazio Andrea Peverelli, che ha contribuito a raccogliere 

alcune suggestioni autorevoli, che vi propongo per ampliare la 

visione dell’argomento trattato. 

 

 



 

226 

“Credo che si dovrebbe usare il verso libero solo quando si è obbligati 

a farlo, vale a dire solo quando la “cosa” si erige da sé un ritmo più 

bello del ritmo dei metri fissi, o più reale, più partecipe del sentimento 

della “cosa”, più appropriato, intimo, interpretativo della cadenza del 

verso accentato regolare; un ritmo che ci rende insoddisfatti dei giambi 

e degli anapesti tradizionali.” 

Ezra Pound, “Sul verso libero”, 1920 

 

“… (usate) infine le parole con un vago adombramento di musica, 

parole che suggeriscono la musica, parole misurate o parole in un 

ritmo che ritiene qualche caratteristica precisa dell’impressione 

emotiva, o del preciso carattere dell’emozione nutriente e materna. 

Quando questo ritmo, quando la melodia o sequenza vocalica e 

consonantica sembra veramente portare l’impronta del sentimento che 

la poesia è intesa a comunicare, questa parte dell’opera è buona.” 

Ezra Pound, “L’artista serio”, Parte III, 1913 

 

“Considerare la sillaba non solo come nesso ortografico ma anche 

come suono, e il periodo non solo un costrutto grammaticale ma anche 

un sistema. (…) Mi misi a cercare le forme universali. Per trovare 

queste cercai dapprima il mio (occidentale e razionale) elemento 

organizzativo minimo nello scrivere. E questo risultava essere 

chiaramente la “lettera”, sonora o no, timbrica o no, grafica o formale,  
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simbolica e funzionale insieme (…) intesa come particella ritmica.  

Salendo su per questa materia ancora insignificante, incorrevo nella 

parola intera, intesa come definizione e senso, idea, pozzo della 

comunicazione.  

(…) Notavo strani addensamenti nella ritmicità del mio pensiero, 

strani arresti, strane coagulazioni e cambi di tempi, strani intervalli 

di riposo o assenza di azione; nuove fusioni sonore e ideali secondo il 

cambiare del tempo pratico, degli spazi grafici e degli spazi 

circondantimi continuamente e materialmente. (…) In effetti 

nell’interrompere il verso anche lungo ad una qualsiasi terminazione 

di frase o ad una qualsiasi sconnessa parola, io isolavo la frase, 

rendendola significativa e forte, e isolavo la parola, rendendola la sua 

idealità. (…) L’unità base del verso non era né la lettera, disgregatrice 

ed insignificante, né la sillaba, ritmica e mordace ma pur sempre 

senza idealità, ma piuttosto la parola intera, di qualsiasi genere 

indifferentemente, le parole essendo considerate tutte di egual valore e 

peso, tutte da manipolarsi come idee concrete ed astratte. (…) 

Interrompevo il poema quando era esaurita la forza psichica e la 

significatività che mi spingeva a scrivere.” 

Amelia Rosselli, “Spazi metrici”, 1962 

Le scelte possono essere: adottare un tipo di versificazione che 

adatti una ritmica e una musicalità non eteronormata (cioè 

ereditata da modelli imposti dalla tradizione) all’esigenza espressiva 

del verso, il “rendimento preciso dell’impulso” cui Pound 



 

228 

attribuisce perfezione poetica; oppure adottare un tipo di poesia 

che faccia completamente a meno della componente ritmica e 

musicale, che sposti l’attenzione su temi come espressività (scavo 

semantico della singola parola) ed evocatività (costruzione di 

immagini), coerentemente con l’applicazione di una poetica 

personale. 

Questo genere di riflessione porta ad affrontare la questione da 

una prospettiva differente, fuori dalla normazione fin qui 

esaminata. Naturalmente, questo strumento può essere 

un’alternativa, può essere una componente, o può anche essere una 

scelta che l’autore può consapevolmente evitare. 

Ma in ogni caso non è possibile ignorare il fenomeno, e dunque il 

fatto che il linguaggio poetico possa avere una ritmica nuova basata 

sulla parola, sul verso, ma anche (e qui mi spingo oltre) sulla 

respirazione, sulla recitazione, sulla dimensione orale della 

pronuncia del verso. 

In ragione di ciò, come ultimo “esercizio”, vi invito a provare a 

scrivere, dopo avere assimilato e reso innato lo strumento metrico 

tradizionale e i diversi andamenti, provando a soffermarvi sul ritmo 

intrinseco della parola, del verso, oppure della dimensione orale, del 

respiro e delle sue pause naturali, o infine ignorando 

completamente il ritmo e la musicalità. Riuscire a comprendere 

queste possibilità senza sfociare nella prosa richiede una 

grandissima consapevolezza tecnica, letteraria, espressiva e 

linguistica. 
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2. EUFONIA – ESERCIZIO BONUS: L’EQUILIBRIO EUFONICO 

 

 

 

Eufonia. Abbiamo analizzato molteplici strumenti per essere in 

grado di controllare la sonorità e la musicalità del verso e delle 

parole che lo compongono. 

Siamo partiti dai fenomeni di assonanza e di consonanza, semplici 

e più articolati, fenomeni di identità di una o più parti delle parole, 

fino alle rime, semplici, complesse, al mezzo, interne. 

Abbiamo analizzato le tipologie di consonanti e la possibilità di 

insistere su una singola famiglia (dentali, labiali, palatali), abbiamo 

approfondito la possibilità di sfruttare la natura etimologica di 

famiglie di parole per creare giochi di suono e di significato. 

Abbiamo infine visto come un gioco di rimandi o di rime al 

mezzo possa creare un ritmo e delle ricorrenze tramite la frottola o 

la dissimulazione, e come tutti questi strumenti possano essere 

negati con forza cercando di creare dissonanze nel verso. 

L’eccesso di ciascuno di questi strumenti crea dei versi barocchi, 

spettacolari ma poco espressivi. È davvero difficile avere una misura 

che li utilizzi con naturalezza, senza abusare della rima piuttosto 

che della consonanza, mettendo in primo luogo sempre la 

comunicatività, la musicalità e l’espressività. 
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Chiamiamo questa misura “equilibrio eufonico”, e provate a 

realizzare un componimento che utilizzi con consapevole lucidità e 

naturalezza un buon numero di questi strumenti in maniera 

assolutamente bilanciata e funzionale, e non spettacolarizzante, 

musealizzante o barocca nel senso più deteriore. 
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3. ESPRESSIONE – ESERCIZIO BONUS: L’OPERA E LA POETICA 

 

 

 

Chi è arrivato fino a questo esercizio, se li ha seguiti tutti con 

diligenza e zelo, si troverà ad avere redatto almeno cinquanta 

componimenti (o poesie, dipende da voi e dall’importanza che 

diamo alle parole). 

Alcuni di essi saranno vincolati da un tema, o da una forma, 

mentre molti altri, no. 

Racchiuderli tutti in una silloge realizzerebbe una “raccolta di 

poesie”? 

La domanda è lecita, e la risposta potrebbe anche essere sì, ma è 

quasi certamente da escludere. 

Una raccolta di poesie, per quanto non sia necessario, o non vi sia 

a riguardo alcuna regola scritta, non può ignorare una serie di 

elementi: 

• i singoli componimenti all’interno di una raccolta possono 

tratteggiare un percorso tematico; 

• i singoli componimenti all’interno di una raccolta possono 

seguire una linea cronologica dell’io lirico – sempre che la poesia sia 

lirica, ovvero “parli dell’autore” (per dirla in modo minimale e 

semplicistico); 
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• i singoli componimenti all’interno di una raccolta possono avere 

degli elementi espressivi comuni o simili che creano amplificazioni, 

risonanze, rispondenze tra loro; 

• una raccolta può essere concepita come opera unica che a) narri 

una storia, b) sia legata da una tematica comune, c) sia legata da 

componimenti con stile comune, d) un insieme delle precedenti; 

• un lettore sarà inevitabilmente condizionato dall’inizio della 

raccolta, dal suo procedere e dalla conclusione, o dal titolo di essa o 

delle diverse sezioni che la compongono. 

Questi elementi, e molti altri che ne sono diretta conseguenza, 

hanno un grande valore nell’economia generale dell’opera finita. 

Non dimentichiamo poi un’altra importantissima variabile, 

quando si parla di uno scrittore di versi: la “poetica”. 

“Si parla di poetica come dell’insieme strutturato degli intenti 

espressivo-contenutistici che un autore esplica nelle sue opere. Si tratta 

di un concetto per definizione in fieri; ma al tempo stesso, ha senso 

parlarne (e definirla caso per caso) solo quando il suo grado di 

elaborazione – nell’ambito della produzione di un determinato 

artista, o di un dato movimento – si sia sufficientemente stabilizzato.” 

Chiedervi però, in questa sede, di teorizzare o proporre una 

“poetica” credibile, in tutta onestà, mi sembra un esercizio di 

astrazione assurdo ed inutile, considerato che arrivare ad una 
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propria poetica è il frutto di esperienza di vita, di riflessione critica, 

di approfondimento, e identifica la personalità di un autore 

sufficientemente “stabilizzato”. 

Quindi, come esercizio di espressione finale, vi invito a riflettere 

sul valore espressivo che può avere un insieme di componimenti 

uniti da particolari qualità stilistiche, contenutistiche, espressive, 

ecc., ovvero a come il titolo di una raccolta, la poesia introduttiva e 

conclusiva, l’eventuale divisione in sezioni, condizionino il lettore 

nella interpretazione dell’opera presa nel suo insieme. Dopo tali 

riflessioni, provate ad immaginare una raccolta di poesie (di vostra 

fantasia, non scritta) e provate a pianificarla, presentarla, esporla, 

elencandone le caratteristiche peculiari, gli intenti, le possibili scelte 

che tengano conto di quanto esposto. 
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4. FORMA – ESERCIZIO BONUS: LA TRASPOSIZIONE 

 

 

 

Negli esercizi sulla forma che abbiamo affrontato, al di là di 

alcune forme tipiche della prosodia italiana, abbiamo esaminato 

alcuni adattamenti di forme provenienti da tradizioni letterarie 

“altre”, come la strofa saffica e la strofa alcaica, o anche versi che 

erano liberi adattamenti di versi di altre tradizioni, come 

l’endecasillabo falecio o i vari andamenti basati sui piedi della 

versificazione greco latina (ma cfr. anche la sezione sulla metrica 

barbara, a partire da pag. 51). 

Nell’adattare tali forme alla prosodia italiana si può procedere in 

diversi modi: leggendo, ad esempio, in lingua originale i versi 

stranieri, riconoscendone il ritmo e gli schemi accentuativi, e 

operando delle trasposizioni in schemi accentuativi domestici (con 

alternanza di toniche e atone). 

Tale operazione è tanto più complessa quanto più differente è la 

lingua cui appartiene la forma che si intende adattare (e la sua 

prosodia, soprattutto se non accentuativa), fino al punto di rendere 

estremamente innaturale, o impossibile, l’operazione (esistono 

lingue senza accenti). 

Ciò nonostante, è possibile arrivare a notevoli punti di contatto 

con altre forme, fino al punto in cui, leggendo versi nella lingua 
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originale e nella lingua italiana, è possibile riscontrare lo stesso 

ritmo ed andamento. 

Facciamo un esempio: nella poesia spagnola, la seguidilla 

arromanzada è una strofa di quattro versi, dove il primo ed il terzo 

sono due heptasìlabos sciolti, ed il secondo ed il quarto sono due 

pentasìlabos, con rima asonante: 

Sombrerito de hule 

lleva el mozuelo, 

y la pelegrinita, 

de terciopelo. 

Al pasar por el puente 

de la Victoria, 

tropezó la madrina, 

cayó la novia. 

Han llegado a palacio, 

suben arriba, 

y en la sala del Papa 

los desaniman. 

Federico García Lorca, “Los peregrinos” 

Una forma del genere può essere trasposta in italiano con strofe di 

settenari e quinari piani alternati, con 2° e 4° verso assonanti. 
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L’esercizio conclusivo sulla forma consisterà, pertanto, nella 

analisi di una forma appartenente ad un’altra tradizione poetica, 

nella esposizione dei criteri di adattamento alla nostra prosodia, e 

infine nella redazione di un esempio. Non fermatevi 

all’adattamento di forme greco latine. 
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   APPENDICE    

 

PURISMO  

 
 
 

1. UNA PREMESSA 

Nell’epoca delle molteplicità, delle apparenze e delle 

contaminazioni, il poeta e l’amante della poesia sono costretti ad 

interrogarsi sul ruolo e sulla funzione della poesia nell’evo 

contemporaneo, e sulle possibilità di rendere questo strumento 

massimamente comunicativo, e pure fedele alla natura che le 

appartiene. 

Purismo è rimuovere tutto ciò che è superfluo e conservare tutto 

ciò che è necessario, è l’essenziale di là dalle apparenze, che la 

modernità ci ha reso nascosto: è la bellezza che la pigrizia dei nostri 

giorni rende spesso inaccessibile – ma mai irraggiungibile. 

Bisogna scaricare questa parola da tutti i significati che ha potuto 

avere nella letteratura italiana, e concentrarsi sulla sua origine: pura 

è l’essenza del messaggio, che concentra la personalità dello 

scrivente, veicolato attraverso una forma che sia attuale, ma che si 

ponga in continuità con la tradizione della nostra letteratura.  

Purismo è attenzione al contenuto di ogni singola parola – di ogni 

singola emissione vocale – di ogni frammento ritmico ed eufonico 

del lemma: è l’affresco che attraverso l’estetica del linguaggio 

potenzia il messaggio per renderlo senza tempo – nel nostro tempo. 
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2. LA FORMA PURA – PURISMO FORMALE 

Sarà dunque necessario conoscere con la massima consapevolezza 

ogni strumento tecnico ed ogni specificità prosodica della nostra 

tradizione, ma non per emulare i nostri Padri. Senza comprendere 

ogni singola componente tecnica del loro lavoro, sarà impossibile 

seguirne le orme con consapevolezza e dignità. 

Sarà necessario conoscere le regole della metrica con una 

padronanza che vada al di là della conoscenza accademica, che sia 

padronanza acquisita e spontanea, la stessa padronanza del 

concertista che riesce a comprendere il grande compositore sulle 

sue stesse mani. 

Tale conoscenza formale non si limiterà alle leggi della lingua, 

della sintassi e della morfologia, alle leggi della retorica, della 

prosodia, della metrica e del ritmo, ma si concentrerà con eguale 

attenzione ai fenomeni armonici e musicali che sottendono alla 

musicalità di ogni singola parola, di ogni verso, alla potenza ed alla 

differenza che soggiace ad ogni singolo lemma, alla profondità 

etimologica di ogni specifica parola. 

Tale conoscenza formale atterrà altresì alle capacità espressive e 

contenutistiche delle più grandi personalità del nostro passato – e 

naturalmente il nostro passato va ben oltre le origini della lingua 

italiana. 

La superficialità, l’approssimazione e la fretta sono avversarie di 

questo purismo. 
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3. IL SIGNIFICATO PURO E IL VEICOLO DELLA PAROLA – PURISMO 

LESSICALE 

Ogni parola di troppo andrà rifuggita; andrà preferito il lemma 

che risponda in modo migliore ad una serie di criteri: 

a. eufonia, ovvero quel principio che sottende all’armonia generale 

di tutte le parole in un contesto sistematico, rendendole 

nell’insieme contraddistinte da un rapporto di interconnettività 

musicale e di gradevolezza estetica. L’eufonia si raggiunge non solo 

tramite fenomeni ritmici e accentuativi, non solo tramite fenomeni 

di assonanza e consonanza, ma anche attraverso la retorica e 

l’eleganza espressiva del messaggio; l’eufonia sostanziale del periodo 

è destinata a dissolversi rapidamente, se posta in un messaggio o in 

un periodo goffo e maldestro, o approssimativamente inelegante; 

b. pregnanza, ovvero la carica di significato che sottende al singolo 

lemma, per ragioni etimologiche, ma anche per la sua posizione 

all’interno del periodo o della figura retorica, per l’efficacia 

dell’immagine di cui è parte, o per la forza espressiva del messaggio 

comunicato. Parole simili non sono mai uguali, e purismo significa 

anche ricerca della parola migliore per manifestare ciò che l’autore 

intende esprimere; 

c. sistematicità, ovvero interconnessione tra fenomeni ritmici, 

accentuativi, retorici, espressivi, eufonici, lessicali, etimologici, che 

in una tessitura sapiente riescono a rendere esponenzialmente più 

comunicativo il messaggio desiderato dall’autore. La forza del 

messaggio, e la sua “poeticità”, sono il risultato della combinazione 
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consapevole di una serie di tratti singoli, che nell’insieme 

raggiungono un risultato raffinato, nel senso letterale di scrematura 

del superfluo, verso la ricerca dell’essenziale. 
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4. IL CONTENUTO PURO E LA PERSONALITÀ DELLO SCRIVENTE – 

PURISMO CONTENUTISTICO E PERSONALE 

Purismo è ricerca della propria natura e della propria personalità. 

Nessun autore che ripeta con spirito epigonico il messaggio dei 

Padri, emulandone la poetica, potrà contribuire utilmente alla 

dignità di una poesia che sia attuale ma in continuità con la 

tradizione. 

L’imitazione in tal senso è mero strumento di apprendimento, e 

mai fine ultimo. Il migliore emulo sarà sempre un falsario, un 

artigiano, mentre purismo è trasformare la vita in una bellezza che 

tenda all’universale – partendo dal particolare – dall’uomo. 

La forma in questo senso è assolutamente strumentale, e solo la 

massima padronanza e consapevolezza sono lo strumento più 

efficace per ottenere il risultato; ogni minore gradazione o rifiuto di 

questo criterio tecnico risulterà in abiezioni e imperfezioni – in 

capacità parziali e impurità comunicative ed estetiche. 

Purismo è comunicare ciò che l’autore è, la sua vita, il suo mondo, 

i suoi inganni – magari – nel modo più essenziale, efficace, ed 

esteticamente pregevole – in assoluto; o nel massimo grado 

possibile. 

In tal senso la poesia può diventare non solo strumento di 

comunicazione assoluta, ma anche percorso di conoscenza di ciò 

che si nasconde in ciascuno di noi, ed in ogni cosa che ci circonda.  
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E può rendere nobili le cose più dolorose – e magnifiche le 

esperienze più miserabili. 
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5. CONCLUSIONI – PURISMO SOSTANZIALE 

Con la massima consapevolezza formale e padronanza tecnica, 

un’approfondita conoscenza della tradizione linguistica, estetica e 

letteraria, l’autore fedele a sé stesso – e che dunque intende 

comunicarsi e rispondere all’urgenza di manifestare il proprio 

messaggio attraverso la forma del linguaggio poetico – potrà 

ottenere il massimo grado di forza comunicativa e di efficacia della 

propria interazione con il lettore. 

Saprà distinguere le funzioni e le conseguenze di ogni singolo 

suono, lemma e parola, di ogni periodo, saprà riconoscere quanto 

tali funzioni linguistiche rispondano alle proprie esigenze 

comunicative, saprà prevedere, con un margine di errore che tende 

al minimo, le reazioni medie del lettore oggettivo e preparato, e che 

abbia una conoscenza minima del sostrato letterario che li 

accomuna. 

Tale risultato e traguardo di certo non può raggiungere l’autore 

che si abbandona all’estro senza dare peso alla preparazione tecnica, 

ai meccanismi sinora esposti ed enfatizzati che, se acquisiti e fluenti 

con naturalezza, e strumentali al fine di massimizzare la 

comunicazione, permettono di ottenere una elevata consapevolezza 

e di minimizzare l’incomunicabilità ed il gap tra autore e lettore. 

In questo senso, purismo è riconoscere la fondamentale 

importanza di massimizzare la forza del veicolo linguistico, della 

parola e del verso. 



 

244 

In tale ottica non vi è alcuna esigenza di movimenti di rottura con 

la tradizione, perché tutto ciò che il passato ci consegna è un 

patrimonio di messaggi e poetiche senza tempo, che arrivano 

ancora oggi a noi con inusitata potenza: attualità sostanziale in tal 

senso può essere soltanto un movimento di azione, e non di 

negazione, che possa, in tutte le svariate forme, che possono 

contemplare il classicismo come la più spiccata modernità, 

conciliare la tradizione con il presente, restando fedeli alla propria 

natura, al proprio gusto, ed al proprio messaggio; questo, attraverso 

un patrimonio tecnico acquisito, che diventa sostrato di ogni 

comunicazione consapevole. 

NOTA A MARGINE 

Questo modesto “manifesto”, scritto due anni or sono, 

inevitabilmente è limitato e limitante, come ogni documento della 

stessa natura – in ogni caso, nonostante non appoggi più tutte le 

idee ivi contenute, mi sembrava interessante condividerlo, e farne 

uno spunto di riflessione per chi vorrà leggerlo. 
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