G. D'Annunzio, O falce di luna calante
Nella poesia i contenuti si distribuiscono così:
• prima strofa: immagini della natura;
• seconda strofa: rumori della natura / silenzio; la natura in questa strofe è quasi personificata:
le foglie fremono («aneliti brevi di foglie») e i fiori sospirano («sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare»)
• terza strofa: il mondo umano, che dorme, poiché è stanco per il troppo piacere provato
durante la giornata → questo tema si collega con il tema più generale dell'estetismo, la
ricerca da parte degli uomini e dei poeti della bellezza pura e del piacere puro
Le principali figure retoriche:
• è presente una complessa metafora:
o falce d'argento, qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore qua giù
La luna è una falce d'argento che miete i sogni dell'umanità che dorme come fossero grano maturo
che ondeggia sotto la sua luce argentata
•

è presente una climax «non canto, non grido, non suono» → da più umano a meno umano

La poesia possiede una forte musicalità. Le strofe sono composte di due novenari e due
dodecasillabi, l'ultimo dei quali porta l'accento sull'ultima sillaba:
o / fal / ce / d'ar / gen / to / qual / mes / se / di / só/ gni
on / deg / gia al / tuo / mi / te / chia / ro / re / qua / giù / (x)
G. Pascoli, La mia sera
Argomento: la poesia descrive una sera dopo il temporale. Di fronte allo spettacolo della natura
rinfrescata dal temporale e che pullula di vita (le rane, le rondini), il poeta si domanda che che fine
hanno fatto i dolori del passato. Come il temporale è passato ed è ritornato il sereno, così i dolori
dell'infanzia nell'età adulta si sono acquietati e nella sera, al suono delle campane, al poeta sembra
di ritornare bambino ed udire di nuovo la voce della madre.
Si possono distinguere due parti:
• la prima dal verso 1 al 20 (si tratta delle prime due strofe e mezzo) che è rivolta a
rappresentare la natura rasserenata;
• la seconda dal verso 21 al verso quaranta, che è incentrata sulla corrispondenza tra la
vicenda del giorno (il temporale che ha fatto sì che le rondini prolunghino la caccia in cerca
di cibo per sfamare i pulli che durante il giorno non hanno avuto la loro razione quotidiana)
e la vicenda biografica del poeta ( che ha vissuto un'infanzia segnata dalla morte del padre e
dolorosa, alla quale ha fatto seguito la serenità della fase conclusiva della vita e della
vecchiaia, che può anche suggerire l'idea della morte.
Linguaggio poetico.
Questa poesia è suddivisa in 5 strofe di 8 versi ciascuna.
I versi sono tutti novenari tranne gli ultimi di ogni strofa che sono senari e sono chiusi sempre dalla
parola sera (che si trova quindi in anafora).
La rima è alternata e segue principalmente lo schema ABABCDCD.

NB. Anche se non sembra, i versi 17 e 19 rimano fra di loro:
È quella infinita tempésta
Dei fulmini fragili réstano
Il v. 19 aggiunge, però, una sillaba in più, della quale nella metrica non si tiene conto.
Nel 3 verso c’è una sinestesia “tacite stelle”, cioè l'accostamento di un'immagine visiva, le stelle,
con un suono, il silenzio. Le stelle vengono anche personificate e per questo sono silenziose.
Nel verso 4 c’è un onomatopea “breve gre gre di ranelle”, con questa espressione il poeta crea
molta musicalità e inoltre con l’allitterazione della lettera r rende il suono più cupo, più dolce e più
acuto. Abbiamo un'allitterazione anche al verso 19 (“..fulmini fragili...”).
Nel verso 32 c’è un onomatopea “don….don” che riproduce il suono delle campane.
Ai versi 34 – 35 è presente una climax che va da un suono più forte («cantano») ad uno
impercettibile («bisbigliano»)
Nel verso 36 “voci di tenebra azzurra” è una metafora che indica le voci dei morti che sembrano
parlare al poeta.
Nell'ultima strofa la ripetizione dell'imperativo «dormi» (anafora) contribuisce a sottolineare ancora di
più il ritmo della poesia, che sembra quasi assomigliare ad una ninna nanna.

