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Agosto.

Controluce a tramonti1

di pesca e di zucchero.

E il sole dentro la sera

come il nocciolo di un frutto.

La pannocchia serba intatta

la sua risata gialla e dura.

Agosto.

I bambini mangiano

pane nero e luna piena.

Vincenzo Cardarelli

Febbraio.

Febbraio è sbarazzino.

Non ha i riposi del grande inverno,

ha le punzecchiature,

i dispetti

di primavera che nasce.

Dalla bora2 di febbraio

requie3 non aspettare.

Questo mese è un ragazzo

fastidioso, irritante

che mette a soqquadro la casa,

rimuove il sangue, annuncia il folle marzo

1 Controluce a tramonti: come contrapposti ai tramonti, di fronte ai tramonti.
2 bora: vento di nord-est secco e freddo, che soffia con grande forza.
3 requie: calma, riposo. 



periglioso4 e mutante.

Analizziamo i testi.

Similitudine, metafora, personificazione

1. Le immagini della prima poesia sono molteplici e provengono da realtà svariate: dal campo 

semantico dei fenomeni atmosferici si passa a quello dei frutti e del cibo, ai bambini e infine 

alla luna. Nei primi due versi, i “tramonti” sono accostati a “pesca” e “zucchero”. Quale 

tratto  comune  si  può  individuare  facilmente  tra  il  “tramonto”  e  la  “pesca”?  E  fra  il 

“tramonto” e lo “zucchero”? 

2. Nell'espressione “tramonti  di  pesca e di zucchero” non sono resi  espliciti  i  legami fra i 

“tramonti”, la “pesca” e lo “zucchero”: quali figure quindi si hanno in questi versi?

3. Tra  “il  nocciolo  di  un  frutto”  e  il  “sole”  ci  sono due  tratti  comuni:  l'apparire  interni  a 

qualcos'altro (il nocciolo alla polpa del frutto, il sole al cielo al volgere della sera) e l'essere 

tondeggianti; anche tra la sera, che in questi versi indica il cielo all'ora del tramonto, e la 

polpa del frutto, che pure qui non è menzionata esplicitamente ci sono in comune due tratti: 

l'essere di colore rosato e l'avvolgere qualcosa, il “nocciolo” e il “sole”. In questo caso di 

quale figura retorica si tratta?

4. Nella seconda strofa, tra la “pannocchia” e la “risata”, c'è in comune l'idea dell'allineamento 

di molti  elementi fra loro simili,  i  chicchi e i denti.  Quale figura porta con sé la parola 

“risata”?

5. Nell'ultima  strofa  i  bambini,  non  certo  ricchi,  “mangiano  pane  nero”.  Con  quale 

“companatico”? Prova a tradurre questa espressione con il linguaggio denotativo.

6. Fra l'immagine della luna,  la bellezza della natura e la bontà del cibo,  evocati  nei versi 

precedenti, c'è un'associazione di idee, una serie di analogie sfumate. Quali significati hanno 

in comune il companatico e l'immagine della luna piena?

1. La seconda poesia ha al centro una figura, che compare già nel primo verso ed è arricchita di 

particolari nei versi successivi. Qual è la figura?

2. Individua tutte le caratteristiche metaforiche del ragazzino-febbraio.

3. Vi sono altre figure della stessa specie della prima: la prima si riferisce al “grande inverno”, 

la  seconda  alla  “primavera  che  nasce”,  la  terza  al  mese  di  “marzo”.  Individua  le 

caratteristiche metaforiche di ciascuno di questi personaggi.

4 periglioso e mutante: pericoloso (perché porta tempeste e sbalzi climatici improvvisi) e mutevole.



Tre giovani fiorentine camminano.

Ondulava sul passo verginale

ondulava la chioma musicale

nello splendore del tiepido sole

eran tre vergini e una grazia sola

ondulava sul passo verginale

crespa e nera la chioma musicale

eran tre vergini e una grazia sola

e sei piedini in marcia militare.

Il giorno ha gli occhi di un fanciullo.

Il giorno ha gli occhi di un fanciullo. Chiara

la sera pare una ragazza altera.

Ma la notte ha il mio buio colore,

il colore di un cupo splendore. 

Analizziamo i testi.

Similitudine, metafora, ossimoro

1. Nella  prima  poesia,  che  è  priva  di  punteggiatura,  l'espressione  “la  chioma  musicale” 

contiene una bella figura: infatti “la chioma” è qualcosa che si vede ed eventualmente si può 

toccare, mentre l'aggettivo “musicale” si riferisce all'udito. Spiega quale relazione stabilisce 

il poeta tra i due termini e di quale figura si tratta.

2. L'ultimo verso della prima poesia, “e sei piedini in marcia militare” contiene una quasi-

metafora,  di  tono  affettuosamente  ironico  (le  ragazze  non  sono  soldatesse!).  Giustifica 

quest'affermazione, sciogliendo la quasi-metafora in similitudine: nel far questo, usa il nesso 

“come se”.

3. Nella seconda poesia il giorno e la notte sono rappresentate con due belle personificazioni: 

spiegale  evidenziando le  caratteristiche  delle  due fasi  della  giornata  che  possono essere 

messe in relazione con i due personaggi contrapposti. 

4. Sempre nella seconda poesia, il “buio colore” e il “cupo splendore” che il poeta attribuisce a 

se stesso sono ossimori; giustifica questa affermazione.

5. In che cosa consistono i contrasti interni agli ossimori?



6. Gli  aggettivi  “buio” e  “cupo”, uniti  ai  rispettivi  sostantivi  “colore” e “splendore” danno 

l'idea di qualcosa di misterioso o di triste?


