
Il testo poetico

Un testo poetico è un testo scritto in versi, composti da un certo numero di sillabe e caratterizzati da una
precisa posizione degli accenti ritmici.
I versi che non rispettano queste regole si chiamano “liberi”.

I versi sono raggruppati in strofe e collegati attraverso la rima, cioè la perfetta identità di suono delle parole
finali di due versi a partire dall’ultima vocale accentata (fin-ESTRA, gin-ESTRA).
Se in un testo poetico non ci sono rime, i versi si chiamano “sciolti”.
Se la parte finale di due parole presenta vocali uguali, ma diverse consonanti, si parla di assonanza (c-
AnE/s-AlE), mentre, quando le consonanti sono uguali e le vocali diverse (s-eNTo/p-uNTo), si parla di
consonanza. Assonanza e consonanza sono rime imperfette.

In un testo poetico vengono usate frequentemente le figure retoriche, che consistono in un modo particolare
di usare le parole, finalizzato a catturare l’attenzione e a emozionare chi legge o ascolta il testo.

Il verso

Tipo di verso
(numero di sillabe metriche)

Posizione degli
accenti ritmici

Esempi

Binario
(2 sillabe)

1ª sillaba Diè/tro
quàl/che
vé/tro

(G.A.Cesareo)
Ternario
(3 sillabe)

2ª sillaba Re/ Or/so
ti/ schér/mi
dal/ mòr/so
de’/ vèr/mi

(A.Boito)
Quaternario
(4 sillabe)

1ª e 3ª sillaba In /più/mò/di
vò/stre/ lò/di

(G.Chiabrera)

Quinario
(5 sillabe)

1ª e 4ª sillaba
2ª e 4ª sillaba

Oc/chi-a/mo/ró/si,
mie/ stél/le-a/mà/te

(G. Chiabrera)
Senario
(6 sillabe)

2ª e 5ª sillaba Che/ pà/ce/ la/ sé/ra!
(G.Pascoli)

Settenario
(7 sillabe)

1ª, 4ª e 6ª sillaba
1ª e 6ª sillaba
2ª e 6ª sillaba
3ª e 6ª sillaba
4ª e 6ª sillaba

Or/na/no-il/ còl/le-e-il/ prà/to
(G.Parini)

Siè/pi/ di/ me/lo/grà/no
(G.Pascoli)

La/ mà/ga-en/tro/ la/ ré/na
(G.Prati)

So/pra/ l’à/li/ so/nò/re
(G.Parini)

Rin/no/va/tór/ di/scé/se
(A.Manzoni)

Ottonario
(8 sillabe)

3ª e 7ª sillaba Dol/ce/mén/te/ muor/ feb/brà/io
(G.D’Annunzio)

Novenario
(9 sillabe)

2ª, 5ª e 8ª sillaba Si/ vé/do/no-o/pà/che/ le/ vét/te,
è/ pà/ce-e/ si/lèn/zio/ tra-i/ món/ti

(G.Pascoli)
Decasillabo
(10 sillabe)

3ª, 6ª e 9ª sillaba Ri/tor/nà/va-u/na/ rón/di/ne-al/ nì/do
(G. Pascoli)

Endecasillabo
(11 sillabe)

6ª, 8ª e 10ª sillaba
4ª, 8ª e 10ª sillaba
4ª, 7ª e 10ª sillaba

Nel/ mez/zo/ del/ cam/mìn/ di/ nò/stra/ vì/ta
mi/ ri/tro/vài/ per/ u/na/ sél/va-o/scù/ra

(Dante)
Per/ me/ si/ và/ nel/l’et/tèr/no/ do/ló/re

(Dante)



Le strofe e le rime

Tipo di strofa
(numero di versi)

Disposizione
delle rime

Esempi

Distico
(2 versi,
solitamente endecasillabi)

Rima baciata Al valente segnore A
di cui non so migliore A

sulla terra trovare B
ché non avete pare B

(B.Latini)
Terzina
(3 versi,
solitamente endecasillabi)

Rima incatenata
(terzina “dantesca”)

Rime varie

Nel mezzo del cammin di nostra vita A
mi ritrovai per una selva oscura, B
ché la diritta via era smarrita A

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura B
esta selva selvaggia ed aspra e forte C
che nel pensier rinnova la paura! B

(Dante)
Quartina
(4 versi,
solitamente endecasillabi
o settenari)

Rima alternata

Rima incrociata

San Lorenzo, io lo so perché tanto A
di stelle per l’aria tranquilla B
arde e cade, perché sì gran pianto A
nel concavo cielo sfavilla B

(G.Pascoli)

Chinar la testa che vale? A
e che val nova fermezza? B
Io sento in me la stanchezza B
del giorno domenicale A

(M.Moretti)

Sestina
(6 versi,
solitamente endecasillabi)

Rima alternata
(4 versi) +
Rima baciata
(2 versi)

Gran disgrazia, mia cara, avere i nervi A
troppo scoperti e sempre in convulsione;       B
e beati color, Dio li conservi,                         A
che gli hanno, si può dire, in un coltrone,      B
in un coltrone di grasso coi fiocchi,               C
che ripara le nebbie e gli scirocchi.                C

(G.Giusti)
Ottava
(8 versi,
solitamente endecasillabi)

Rima alternata
(6 versi) +
Rima baciata
(2 versi)

Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:     A
che quel paese appresso era sì grande,      B
il quale a un picciol tondo rassimiglia A
a noi che miriam da queste bande;            B
e ch'aguzzar conviengli ambe le ciglia,    A
s'indi la terra e 'l mar ch'intorno spande B
discerner vuol; che non avendo luce,        C
l'imagin lor poco alta si conduce.              C

(L. Ariosto)
Libera
(numero variabile
di versi regolari, solitamente
endecasillabi e settenari,
ma anche di versi liberi)

Rime
senza schema fisso
o assenti

Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
della gioventù salivi?

(G. Leopardi)



N.B.: nel contare le sillabe metriche bisogna considerare le seguenti figure metriche:

 la sinalèfe: la vocale finale di una parola forma un’unica sillaba metrica con la vocale iniziale della
parola seguente

di/ gen/te-in/ gen/te,/ me/ ve/drai/ se/du/to
(U.Foscolo, In morte del fratello Giovanni)

 la dialèfe: la vocale finale di una parola e la vocale iniziale della parola successiva formano due
sillabe metriche diverse

Co/min/ció/ a/ crol/lar/si/ mor/mo/ran/do
(Dante, Inferno)

 la sinèresi: due vocali interne a una parola che normalmente formerebbero uno iato (ossia
apparterrebbero a due sillabe diverse) vengono inglobate in un’unica sillaba metrica

Ed/ er/ra/ l’ar/mo/nia/ per/ que/sta/ val/le
(G.Leopardi, Il passero solitario)

 la dièresi (segnalata da due punti posti sopra la prima vocale): due vocali, che normalmente
formerebbero un dittongo (cioè una sillaba sola) formano invece due sillabe metriche distinte

For/se/ per/ché/ del/la/ fa/tal/ quï/e/te
(U.Foscolo, Alla sera)


