
Le scelte
metriche

endecasillabo sciolto

e superamento

schemi tradizionali

(L'infinito)

canzone a schema

libero

uso sistematico 

 dell'enjambement

superamento

dell'obbligatorietà

della rima

fedeltà ai due versi

tradizionali

(endecasillabo e

settenario)

 Confronti
Pascoli  (la Natura; il vago e il

determinato nel lessico)

Ungaretti (il rapporto

poesia/memoria; il naufragio; la

tensione verso l'infinito) 

Montale (la memoria; resistenza

alla Natura)

Saba (recupero dell'idea di

Canzoniere)

Zanzotto (il rapporto uomo-

Natura; anti-antropocentrismo;

recuperi testuali)

importanza del titolo

(armonia del suono; dialogo

con Petrarca) 

struttura aperta

partizione interna

anomalie nella collocazione

delle liriche rispetto alla

cronologia di composizione

 storia lirica dell'io come

voce soggettiva e

universale 

1831; 1835; 1845

Aspetti dell'opera:

Canti 

Giacomo Leopardi
1798-1837

La lingua
lingua della

tradizione lirica

presenza di voci più

quotidiane in un

lessico 'alto' e

selezionato, ma

senza contrasti

attenzione alla

natura evocativa e

musicale della parola

ricerca della parola

'peregrina', rara,

perché più evocativa 

POESIA 
TRASFORMAZIONI DEL LINGUAGGIO

POETICO TRA '800 E '900

 

Il 'romanzo sperimentale': il ciclo di
romanzi (dal semplice al complesso)

Impersonalità
Oggettività
Denuncia sociale
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POESIA SECONDO '800:
FRA TRADIZIONE  E SPERIMENTAZIONE 

 

 

Contesti culturali di
riferimento

reazione classicista alla crisi romantica: la

poesia ha funzione etico-civile; il rispetto dei

grandi modelli ha valore esemplare e

trasmette il senso di identità di un popolo:

Carducci

la poesia non nasce dall'intuizione geniale

ma dal 'labor limae':  lavoro sulle forme  e

sulla lingua contro il sentimentalismo e il 

 mito romantico della 'popolarità' (Carducci: il

poeta è 'artiere', artigiano della parola: ;

d'Annunzio:  accentua però il lato

estetizzante: il Verso è Tutto)

Baudelaire e la poesia decadente: ricerca

della poesia anche negli aspetti più degradati

del reale; scoperta di un nuovo linguaggio;

polemica nei cfr della tradizione ( influenza la  

poesia Scapigliatura; qualche presenza

baudelairiana in Carducci)

Simbolismo: la realtà  nasconde una trama

di simboli e segreti che solo un individuo

sensibile  sa cogliere;  la poesia si esprime

attraverso un linguaggio simbolico fatto di

corrispondenze, analogie, sinestesie, ecc. e

ha l'intuizione come canale  d'accesso al

mistero delle cose : Pascoli; d'Annunzio

 Crisi del Romanticismo 

 Cultura dell'Italia Unita

 Pluralità di esperienze e di influssi culturali:

I poeti della
Scapigliatura 
 (E. Praga, A.
Boito)

 Giosue Carducci: Odi
barbare (1893 ed def)
Sperimentazione della 'metrica

barbara':

- assenza della rima

- verso libero

- versi di lunghezza superiore

alla norma 

 romanzo
naturalista

D'Annunzio: il Verso è
Tutto 

in Maia e in Alcyone si

registra la comparsa della

strofa lunga

verso libero dai vincoli di

misura (ternari, quinari, ecc;

spesso unendo due o più

versi è possibile ricostruire

un novenario o un

endecasillabo)

uso libero della rima 

fitta trama di assonanze e

rime interne con

andamento  musicale e

sinuoso 

presenza di analogie e

sinestesie come tipico del

linguaggio simbolista

sintassi paratattica e

sfaldamento dei nessi logici

(andamento verticale del

testo e comparsa di

parola=verso)

lingua raffinata, alla ricerca

della parola rara, ortografia

arcaica, uso di latinismi e

tecnicismi linguistici 

 Pascoli e la 'rivoluzione
inconsapevole'

varietà metrica e di versi, con

prevalenza di due tendenze,

apparentemente contrapposte:

tendenza alla poesia-frammento  o

alla "misura breve"  ad andamento

circolare (madrigali, brevi ballate; uso

del novenario)

poesia-poemetto ad andamento

narrativo (terzina dantesca)

frequenza di pause, cesure (segni di

interpunzione anche forti, parentesi,

puntini di sospensione) all’interno del

verso;

enjambement che frantumano

sintagmi e insieme legano versi

frequenza di ripetizioni di parole,

allitterazioni, assonanze, che creano

un effetto di eco all’interno dei testi

frequenza di analogie, sinestesie,

onomatopee e fonosimbolismi

(linguaggio 'altro' delle cose)

sintassi paratattica con ellissi dei

nessi logici; sintassi nominale

il verso tende a coincidere con la

frase; 

 plurilinguismo (teoria di Contini)
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Gozzano, 
I colloqui, 1911

abilità nel mescolare aulico e

prosastico

 lingua ricca di prosaicismi ma

anche di aulicismi, accolti

consapevolmente  [neologismi

della moda (veletta) e della

tecnica (fotografia,

dagherròtipo), nomi propri,

date e parole straniere] 

andamento prosastico-

narrativo, da conversazione,

con inserti dialogici  (Pascoli,

Poemetti)

accoglie, come Moretti,  la rima

dalla tradizione ma la

sottopone a un uso ironico e

demistificante (vedi rime

imperfette o irregolari come

Nietzsche: camicie)

teorizza la
'poesia pura' e
la 'poetica del
frammento'
fa conoscere in
Italia Rimbaud,
Mallarmé,
Apollinaire
accoglie le
teorie
estetiche di
Benedetto
Croce

La rivista sotto la
guida di G. De
Robertis:

Gozzano, 
I colloqui, 1911

 

Linee poetiche della
"Voce" (1914-16)
 

Rebora, Boine, Campana:

espressione dell'irrazionale attraverso

le tecniche del Simbolismo

libertà dalle forme tradizionali

poesia come illuminazione dell'attimo;

frammento lirico 

ricerca esistenziale entro una forma

prosastica, discorsiva, scabra

poesia come verità; rifiuto del poeta-

vate

Jahier, Sbarbaro:

paroliberismo

disintegrazione delle strutture

sintattiche e stile nominale

abolizione della punteggiatura

rifiuto dei modelli metrici e delle sue

istituzioni (verso, rima, ecc)

ampliamento dei procedimenti

analogici

ricorso sistematico all'onomatopea e al

fonosimbolismo

poesia visiva e uso di elementi grafici,

disegni, calligrammi

FUTURISMO E MARINETTI: 

MANIFESTO TECNICO (1912)

rinuncia all'idea di un ruolo privilegiato del poeta

ricerca di libertà stilistica che si realizza in varie

dimensioni

rifiuto della tradizione e dei suoi linguaggi

forme sperimentali (tavole parolibere dei futuristi;

calligrammi di Govoni)

frammento lirico 

Scardinamento  dell’impianto tradizionale della poesia:

Abbassamento generale del tono e
sliricizzazione linguistica: 

il lessico è comune, quotidiano, umile
la sintassi è lineare, senza inversioni, spesso
paratattica e comunque caratterizzata da
una cadenza prosastica anche quando è
ricca di subordinate
 adozione del verso libero; versi spesso
ipometri (mancanti di una sillaba) ma anche
ipermetri (quasi a voler far concorrenza alla
prosa)

 CREPUSCOLARI

LA POESIA 
DEL PRIMO '900R

alcune personalità
transitano da

un'esperienza all'altra 

linea ermetica
Luzi, Quasimodo 
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LA POESIA DEL '900
"UNA PAROLA SCHEGGIATA" 
COME SPECCHIO E RISPOSTA 

ALLA CRISI DELLA CIVILTÀ 

 

La  'CRISI DELLA CIVILTÀ':
tramonto dei valori
dell'Occidente 
sfiducia nel progresso,
nella ragione classica,
negli ideali
dell'umanesimo
contrasto fra ordine  -
razionalità tecnologica 
 e disordine orrore delle
guerre
alienazione e
meccanizzazione
dell'uomo-massa
irrazionalismo (pensiero
di Schopenhauer,
Nietzsche, Bergson,
Freud, primo
esistenzialismo)

Le due guerre
mondiali
Il regime
fascista
La
Ricostruzione:
verso il
'boom'
economico

CONTESTO

rinuncia al vatismo
sperimentazione di
nuovi moduli metrici
rivisitazione
aggiornata e critica
della tradizione lirica
nuove forme di
musicalità
ampliamento del
lessico senza
rinunciare del tutto
alla lingua della
tradizione

Ricerca di nuovi 
 linguaggi poetici:

fedeltà ai versi tradizionali
(endecasillabo, settenario),

alle forme metriche (sonetto,

canzonetta, strofe ecc.), alla
rima
ricerca di cantabilità e di
musicalità
lessico quotidiano
linguaggio dialogico

SABA: il sogno di una 'poesia
onesta':

UNGARETTI prima fase:

metrica frantumata: versi liberi brevi e brevissimi, fino a coincidere con
monosillabi 
tendenza alla “verticalizzazione” dell’aspetto tipografico, fino al caso limite di
testi il cui numero di versi coincide con quello delle parole
abolizione dei nessi sintattici e della punteggiatura (in parte sopperita dalla
divisione dei versi e delle strofe)

dominio della paratassi,  largo impiego di frasi nominali e verbali con forte
intensificazione del significato
abolizione  della rima
prevalenza del tempo presente e della prima persona singolare che sancisce il
valore di testimonianza concreta  ed esistenziale di cui il poeta investe i suoi
componimenti
ricorrenza sistematica all’analogia, con spostamento continuo da un termine
all’altro e la fusione di esperienze e fenomeni diversi 
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LA GRANDE POESIA ITALIANA
DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA

 

Satura (1971)

MONTALE

(1896-1981)

Ossi di seppia

(1925) 

Le occasioni 

(1939)

La bufera e altro

(1956)

Tre grandi voci in un
panorama complesso di
esperienze varie

Gli anni che vanno dal primo conflitto

mondiale al secondo Dopoguerra sono

dominati dal punto di vista poetico da tre

personalità: Saba, Ungaretti e Montale.

 Le loro esperienze, pur collegandosi ad

alcuni fenomeni letterari europei e italiani

in atto (Simbolismo per Ungaretti, lirica

ligure e 'Solaria' per Montale, psicoanalisi

e tradizione lirica italiana per Saba),

assumono il carattere di una ricerca

personale e inedita intorno al valore

della parola poetica e al ruolo del

poeta.

Accomunati da questa ricerca e dal

clima di una generale crisi delle certezze,

ognuno di loro percorre una strada

autonoma e originale pervenendo a

risultati  diversi l'uno dall'altro.

La terra

promessa

(1950)

UNGARETTI

(1888-1970)

L'Allegria (1919;

1931; 1942)

Il sentimento

del tempo

(1933)

Il dolore (1947)

Canzoniere

(edd. 1921-1961

postuma)

SABA 

(1883-1957)

 (primo Luzi, Quasimodo, Gatto, Sinisgalli) 

poetica della 'poesia pura', liberata da ciò
che è contingente, immediato 
dà voce a esperienze metafisiche e spirituali
considera sacra la parola poetica  (orfismo)
privilegia forme brevi come il sonetto 
è fedele ai versi tradizionali
ricorre alle figure classiche del simbolismo
poetico (analogia, sinestesia)
usa lessico aulico, rarefatto, ad alta densità
semantica
oscurità e difficoltà interpretative

La poesia ERMETICA degli anni '30-40
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LA POESIA DI MONTALE
 

 Tradizione e innovazione 

rifiuto programmatico di ogni forma di

eloquenza 

rifiuto dello sperimentalismo radicale e

'gridato' delle Avanguardie

lingua caratterizzata da continui 'scarti' 

 dalla norma, sia verso l'aulico (dantismi e

presenze dannunziane)  sia verso il prosaico;

toni dimessi e persino gergali

tecnica del correlativo oggettivo (Eliot)

fedeltà ai versi tradizionali (endecasillabo) 

 ma presenza anche di versi ipermetri e

ipometri 

 metrica tradizionale e  struttura 'chiusa' e

circolare (ad esempio, la quartina)

ripresa delle forme lunghe dai modelli

leopardiani (canzone a schema libero) e

dannunziani (la strofa lunga e il verso

libero) ma sempre sottoposte a una

rivisitazione originale

uso sperimentale e spesso ironico della

rima (uso dell'episinalefe)

ricerca di toni armonici ma anche

dissonanti e spezzati

musicalità dissimulata ottenuta attraverso

trama di rime interne, rime al mezzo,

assonanze e consonanze. 

RICERCA ED EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO

E DELLE FORME POETICHE:

 

IL MONTALE DEGLI ANNI '70 (SATURA)

verso con cadenza del parlato, andamento quasi prosastico

voluto abbassamento di tono e desublimazione del

lessico

uso costante dell'ironia

lingua intarsiata di materiali provenienti dai nuovi lessici

tecnici (burocratico, scientifico-tecnologico, giornalistico

ecc.) quasi a rappresentare il caos della società

contemporanea

Sperimentazione di uno stile 'basso' e 'comico' corrispondente

alla natura bassa e quotidiana dei temi 

LA NUOVA RICERCA FORMALE SI COLLEGA

ALLA CRITICA ALLA SOCIETÀ DEI CONSUMI 
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Il dibattito sulla poesia nel
secondo '900

Dopo il secondo Dopoguerra la poesia italiana

conosce un vero e proprio caos evolutivo a

causa di "un intreccio multiplo e sincronico di

esperienze individuali e di gruppo "(J. Sisco in

Raimondi, 2004). Una generazione di poeti

giovani si unisce a quella dei poeti più maturi e

si alternano spinte anche radicali all'innovazione

e ricerca dell'equilibrio.

Fondamentale per molti è la riflessione sulla

guerra e sul ritorno alla libertà (Caproni, Il

passaggio di Enea, 1956; Sereni, Diario di

Algeria, 1947; Gli strumenti umani, 1965) 

Ci si interroga "sul senso ideologico della

poesia, sul perché e per chi si scrive" (Sisco

cit)

Alcuni poeti (Sereni, Montale, alcune liriche di

Pasolini) rispondono con una nuova maniera

poetica che imita la prosa "senza essere

prosa"; ci si lascia alle spalle il frammentismo e il

mito della 'poesia pura' creando delle

commistioni tra il linguaggio poetico, quello

narrativo, gli inserti dialogici tipici del teatro e

persino le modalità del racconto

cinematografico (Luzi maturo, Sereni, Giudici).

Anche nelle scelte lessicali si va verso il

parlato. 

La Neoavanguardia del Gruppo '63 propone

invece una poesia che si rinnova "attraverso la

contaminazione dissacrante di tutti i codici

espressivi". Fa ricorso alla dimensione del

gioco, del segno informe e della provocazione

attraverso un uso caotico dei vari linguaggi,

anche tecnici, e delle strutture formali della

poesia. 

Tra anni '60 e '70 il panorama della poesia deve

fare i conti con l'evoluzione in senso

industriale e consumistico della società e

con l'avvento dei nuovi 'media'. Preme un

nuovo immaginario e diverse sono le tecniche

di produzione e di ricezione dell'arte; cambia

anche il pubblico. Occorre rinnovare la forma

poetica portandola a contatto con la cultura

popolare in uno sperimentalismo diverso da

quello della Neavanguardia, che coniughi libertà

stilistica e rigore.

Nel 1979 sulla spiaggia romana di

Castelporziano si svolge il Festival

internazionale di poesia in cui poeti italiani e

internazionali (voci della Beat Generation)

leggono i loro versi davanti a 5000 spettatori,

sull'onda dei grandi raduni musicali di

Woodstock e dell'isola di Wight. Non mancano

contestazioni ma l'evento tiene a battesimo

l'incontro tra poeti e  pubblico di massa.  
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MAGISTERO DEI GRANDI (UNGARETTI, MONTALE)

PRESA DI DISTANZA DALL'ERMETISMO

RITORNO AI CLASSICI (DANTE, PETRARCA,
TRADIZIONE CORTESE-STILNOVISTICA) 

RICERCA METAFISICA NEL QUOTIDIANO
(CAPRONI, PENNA, BERTOLUCCI, GIUDICI)

NUOVA POESIA CIVILE (PASOLINI, FORTINI)

SPERIMENTALISMI DELLA NEOAVANGUARDIA
(SANGUINETI, PAGLIARANI)

RICERCHE PERSONALI TRA SPERIMENTALISMO E
INFLUSSI EUROPEI (ZANZOTTO, AMELIA ROSSELLI)

 
POESIA ANNI 50-70 

UNA PLURALITÀ DI STRADE:
 

 

Giudici

Bertolucci

Penna

PASOLINI

CAPRONI

Sanguineti

Fortini

Pagliarani

ZANZOTTO

ROSSELLI

SERENI
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