
Corso di 
  

Istituzioni di Letteratura Italiana 
Prova scritta.  

[L-FIL-LETT/10] 
AA 2017/2018 

Lezione 3. 
La canzone 

Come si individua/descrive la 
struttura di un testo?

1. 
Osservare 

attentamente  
l'impaginazione.

● Il testo è diviso in parti 
uguali? 

● Quanti versi sono 
contenuti in un unico 
“insieme”?

Esempio pratico: Chiare, fresche et 
dolci acque (Guida all'analisi del 

testo poetico: pp. 92-94)

● Vi sono insiemi regolari di versi? 

● Vi sono strutture che non rispettino il numero 
dei versi degli insiemi eventualmente rilevati?

Come si individua/descrive la 
struttura di un testo?

2. 
Analizzare  

i singoli 
versi

Effettuare il conteggio 
delle sillabe, e 

individuare quindi di 
che versi si tratti.



Pillole di metrica
● Sinalefe: (gr. synaliphé, comp. di syn- «insieme/

con» e aléiphein «ungere, rendere scorrevole») è il 
fenomeno metrico per cui la sillaba finale a uscita 
vocalica di una parola e la sillaba iniziale a 
entrata vocalica della parola successiva sono 
contate come una sola sillaba metrica. 

Es: Silvia, rimembri ancora = 8 sillabe? 
No! perché tra “-bri” e “an-”  si crea sinalefe e quindi 

valgono come una sola sillaba in metrica. 

● Dialefe: il contrario della sinalefe.

Pillole di metrica (2)

● Versi piani: un verso che termini con parola 
accentata sulla penultima sillaba. 
− Es.: 
I cipressi che a Bolgheri alti e schiétti (Carducci) 
− Divisione in sillabe: 

I / ci- / pres- / si / che a / Bol- / ghe- / ri al- / ti e / 
schiét / ti 
11 sillabe, accento sulla penultima  
→  endecasillabo piano.

Pillole di metrica (3)
● Versi sdruccioli: un verso che termini con 

parola accentata sulla terzultima sillaba. (si 
calcola una sillaba in meno) 

− ES:  
Ecco l'acqua che scroscia e il tuon che brontola 

(Carducci) 
− Divisione in sillabe: 
Ec / co / l’ac / qua / che / scro / scia e il / tuon / che / 

brón / to / la 

→ 12 sillabe = endecasillabo sdrucciolo.

Pillole di metrica (4)
● Versi tronchi: un verso che termini con parola 

accentata sull'ultima sillaba. (si calcola una 
sillaba in più) 
Es.: 
− I cipressi che a Bolgheri alti e schietti 
− Van da San Guido in duplice filar, (Carducci) 
         
− Divisione in sillabe:  
Van / da / San / Gui / do in / du / pli / ce / fi / làr, 

−  10 sillabe → accento sull'ultima → endecasillabo 
tronco



Esempio pratico

Chiare, fresche et dolci acque, 
Ove le belle membra 
Pose colei che sola a me par donna; 

Che versi sono? 

Esempio pratico (soluzione):
vv. 1-3: 

Chia | re, | fres | che͜   et | dol | ci͜   àc | que   
7 sillabe, accento sulla penultima 

 = settenario (piano) 

O | ve | le | bel | le | mèm | bra   
7 sillabe, accento sulla penultima 

= settenario (piano) 

Po | se | co | lei | che | so | la͜  a | me | par | dòn | na  
11 sillabe, accento sulla penultima  

= endecasillabo (piano)

Come si individua/descrive la 
struttura delle stanze?

3. 1. 
Individuare le rime 

3. 2. 
Indicare con lettere minuscole i versi “brevi” 

e con lettere maiuscole i versi “lunghi” 

3. 3. 
Individuare le strutture metriche di 

raggruppamento

Esempio (RVF, 128) 



Struttura metrica di  
Chiare, fresche et dolci acque

A voi il divertimento... 

Struttura metrica

Canzone di endecasillabi e settenari, 
composta da stanze di 13 versi (fronte 
vv. 1-6 + sirma vv. 7-13), seguite da un 

congedo (di 3 versi). 

Struttura delle rime all'interno delle stanze: 

a b C a b C c d e e D f F

Parafrasi del testo.
● 1. Leggere il testo, cercando di trarne una 

prima comprensione. 
● 2. [Se necessario], individuare e quindi 

riordinare gli elementi costitutivi del testo 
(soggetto, verbo, complementi etc). 

● 3. Individuare le principali figure retoriche (che 
andranno sciolte! ad es. «erano i capei d'oro 
[...]» → metafora → «erano i capelli biondi»). 

● 4. Passare alla messa in prosa, utilizzando un 
lessico “d'uso”.



- Parafrasi - 
«Chiare fresche, et dolci acque»

Chiare, fresche et dolci acque, 
Ove le belle membra 
Pose colei che sola a me par donna; 
Gentil ramo ove piacque 
(Con sospir mi rimembra)                                   5 
A lei di fare al bel fiancho colonna;

● vv. 2, 4, 11. Ove... ove... ove: anafora. 
● vv. 2-3: enjambement. 
● v. 6. «fiancho»: metonimia ( la parte per il tutto → il corpo) 
● «fare … colonna»: metafora che suggerisce l'atto di 

appoggiarsi.  

Chiare, fresche et dolci acque, 
Ove le belle membra 
Pose colei che sola a me par donna; 
Gentil ramo ove piacque 
(Con sospir mi rimembra)                                   5 
A lei di fare al bel fiancho colonna;

(1)O acque limpide, fresche e dolci, (2)nelle quali 
immerse il suo bel corpo (3)colei che sola, a mio 
parere, merita di essere chiamata “donna”. (4)O 
delicato ramo, al quale a lei [Laura] piacque 
(6)appoggiare ( (5)lo ricordo sospirando) il suo bel 
corpo.

Herba et fior che la gonna 
Leggiadra ricoverse 
Co' l'angelico seno; 
Aere sacro, sereno,                                         10 
Ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse 
Date udïenza insieme 
A le dolenti mie parole extreme.

(7-9)O erba e fiori, che foste ricoperti dal vestito di lei, 
con un lembo («seno» ← sinus) candido come la 
veste di un angelo; (10) o aria benedetta, limpida, (11) 

attraverso la quale Amore, grazie ai begli occhi di 
lei, mi fece innamorare (lett.: “aprì il mio cuore”): (12) 

ascoltate tutti insieme le mie dolenti, ultime parole. 



S'egli è pur mio destino 
E 'l cielo in ciò s'adopra,                                 15 
Ch'Amor quest'occhi lagrimando chiuda, 
Qualche gratia il meschino 
Corpo fra voi ricopra, 
E torni l'alma al proprio albergo ignuda.

● (14) Se questo è veramente il mio destino, (15) e il cielo 
si adopera verso questo scopo, (16) che  Amore chiuda 
[pure] questi [miei] occhi tra le lacrime [oppure, a furia 
di piangere], (17)  [spero che] una benedizione possa far 
sì che il mio  insignificante (18) corpo sia sepolto tra voi, 
(19) e l'anima ritorni priva del corpo alla propria sede 
[ovvero in cielo].

Metafora: suggerisce l'immagine  
del distacco dell'anima dal corpo e 

l'ascensione in cielo.

La morte fia men cruda                                       20 
Se questa speme porto 
A quel dubbioso passo: 
Ché lo spirito lasso 
Non potria mai in più riposato porto 
Né in più tranquilla fossa                                     25 
Fuggir la carne travagliata et l'ossa.

(20)La morte sarà meno dolorosa (21)se potrò portare [se 
potrò contare su] questa speranza (22)nell'incerto 
frangente [della morte]: (23)poiché l'anima stanca 
(24)non potrebbe mai  (26)abbandonare il corpo stanco 
e le ossa (24)per [andare] in un luogo più calmo, (25)né 
in un sepolcro più tranquillo

metafora: la morte.

metafora:  
il luogo di sepoltura

Tempo verrà anchor forse 
Ch'a l'usato soggiorno 
Torni la fera bella et mansüeta, 
Et là 'v'ella mi scorse                                    30 
Nel benedetto giorno, 
Volga la vista disïosa et lieta, 
Cercandomi […]                                              33

(27) Verrà forse di nuovo giorno (29) in cui la belva 
bella e dolce [Laura], tornerà (28) in questo luogo 
a lei familiare (30) e lì dove ella mi vide (31) nel 
giorno benedetto, (32) riolga lo sguardo 
desideroso e sereno, (33) cercandomi [...]

metafora (fera = 
Laura) 

ossimoro: 
(animalità + 

dolcezza 
e bellezza)

Cercandomi; et, o pietà!, 
Già terra in fra le pietre 
Vedendo, Amor l'inspiri                                       35 
In guisa che sospiri 
Sì dolcemente che mercé m'impetre, 
Et faccia forza al cielo, 
Asciugandosi gli occhi col bel velo.                     39

(33) […] - e oh cosa compassionevole! - (34-35) 
vedendo[mi] già tramutato in polvere fra le pietre, 
succederà che Amore la ispiri (36) al punto di farla 
sospirare (37) così dolcemente che m'ottenga 
misericordia, (38) e vinca il volere divino (39) mentre si 
asciuga gli occhi con il bel velo.



Da' be' rami scendea                                     40 
(Dolce ne la memoria) 
Una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo; 
Et ella si sedea 
Humile in tanta gloria, 
Coverta già de l'amoroso nembo.                  45

(40) Dai bei rami scendeva (41) (Cosa dolce nel 
ricordo) (42) una pioggia di fiori nel suo grembo; 
(43) ed ella sedeva (44) umile in tanto tripudio, (45) 
ricoperta da quella tempesta/cascata che 
ispirava amore.

Qual fior cadea sul lembo, 
Qual su le treccie bionde, 
Ch'oro forbito et perle 
Eran quel dì a vederle; 
Qual si posava in terra, et qual su l'onde;           50 
Qual con un vago errore 
Girando parea dir: qui regna Amore.

(46) Un fiore cadeva sull'orlo della veste, (47) un altro sopra 
le bionde trecce, (48-49) tanto che quel giorno 
sembravano [fatte d']oro fino e perle; (50) un altro fiore si 
posava a terra ed un'altro ancora sulle onde [del fiume]; 
(51-52) un altro volteggiando piacevolmente nell'aria 
sembrava dicesse: qui regna Amore.

«qual»: anafora

similitudine

Quante volte diss'io 
Allor pien di spavento: 
Costei per fermo nacque in paradiso.                      55 
Così carco d'oblio 
Il divin portamento 
E 'l volto e le parole e 'l dolce riso 
M'aveano, et sì diviso 
Da l'imagine vera,                                                    60 
Ch'i' diceva sospirando: 
Qui come venn'io, o quando?; 
Credendo esser in ciel, non là dov'era. 
Da indi in qua mi piace 
Questa herba sì, ch'altrove non è pace.                  65 

Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia, 
Poresti arditamente 
Uscir del boscho, et gir in fra la gente.

Iperbato

«herba» :  
metonimia 

(la parte per  
il tutto). 

(53) Quante volte dissi (54) in quel tempo, pieno di 
stupore: (55) costei certamente è nata in paradiso 
[è creatura paradisiaca → è un angelo]. (56-57) Il 
suo divino portamento, (58) e il suo volto, la sua 
voce e il suo dolce sorriso (59-60) mi avevano 
colmato e a tal punto d'abbandono [«oblio»], fatto 
allontanare dalla realtà, (61) che io dicevo tra i 
sospiri: (62) come sono arrivato qui? e quando? (63) 
credendo di trovarmi in cielo e non dove mi 
trovavo realmente. (64-65) È da allora che questo 
luogo mi piace al punto da non aver pace altrove.  

(66) Se tu avessi tanti ornamenti quanti ne desideri, 
(67) potresti senza paura (68) uscire dal bosco e 
andare fra la gente.


