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Connessione
Abbiamo scoperto nei giorni scorsi che la poesia non spiega ma suscita emozioni. Parla più al cuore 
che alla mente. Sappiamo che per farlo i poeti scelgono con cura le parole e creano immagini, anche 
facendo riferimento ai cinque sensi. Ma ancora non basta. Spesso le immagini create dai poeti sono 
infatti ancora più evocative e ricche, proprio perché celano significati che vanno oltre l’immagine 
stessa. Si tratta di simboli. Sì, proprio come quelli che vedete sulle strade: il triangolo su un cartello 
non è solo un triangolo ma parla di pericolo a tutti, vero? Succede perché i simboli costituiscono 
un linguaggio universale. Possiamo fare la stessa cosa anche con le parole e oggi vedremo come.

Insegnamento chiave
Vi spiegherò infatti cos’è il linguaggio simbolico e come si può usarlo nelle nostre poesie per ren-
derle ancora più evocative.

Istruzione diretta
Vediamo subito un esempio meraviglioso di linguaggio simbolico nella poesia Felicità raggiunta di 
Eugenio Montale, poeta italiano del Novecento.
Proviamo a interpretare in modo semplice le immagini-simbolo:
• barlume che vacilla = una luce incerta che tremola. Si riferisce all’incertezza della felicità, alla 

sua instabilità;
• teso ghiaccio che s’incrina = la felicità fragile che nasconde sofferenza;
• i nidi delle cimase = ancora la precarietà di questo sentimento che non è durevole ma precario 

e difficilmente raggiungibile come un nido su un cornicione;
• il bambino a cui fugge il pallone tra le case = la felicità labile e sfuggente che porta sofferenza 

quando la si perde.

Quindi il poeta comunica il suo sentire (la felicità si raggiunge con difficoltà, si perde facilmente, 
è fragile e seguita da sofferenza) attraverso immagini-simbolo, senza spiegare nulla. Questo è un 
esempio di linguaggio simbolico della poesia.
Come potremmo fare noi nelle nostre poesie?
Quando abbiamo scelto un argomento vicino al nostro cuore di cui vogliamo scrivere, riflettiamo. 
Io scelgo la rabbia. Cosa voglio comunicare sulla rabbia? Cosa mi colpisce? Quali sono le mie 
riflessioni? Quali immagini nascono nella mia mente e nel mio cuore?
La rabbia oscura tutto, ci acceca. Non vediamo più nulla e spesso questo ci porta a far male alle 
persone, anche quelle vicine e inermi.
Ecco le prime immagini-simbolo possibili, da rielaborare, che mi sorgono alla mente:
• cielo oscurato, un’eclisse;
• uno scarabocchio di fili rossi ingarbugliati e taglienti;
• un palloncino che scoppia e fa piangere un bambino.
Posso partire da qui per comporre una poesia, lavorando sulle parole scelte, sui suoni, sugli spazi 
e aggiungendo altre immagini.

Coinvolgimento attivo
Provate a identificare le immagini-simbolo presenti nella terza strofa di Così parlo di te e di me del 
poeta Odysseas Elytis: sottolineatele e provate a dire a quale significato altro ci rimandano. Scrivete 
le vostre annotazioni sul taccuino.

Minilezione sul linguaggio simbolico della poesia
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Link
D’ora in avanti quando leggerete una poesia sarete attenti ai significati riposti di alcune immagini-
simbolo e vi fermerete a riflettere e gustare. Quando invece vi troverete a scrivere poesie, provate a 
usare un linguaggio simbolico creando immagini che contengano un significato nascosto e profondo 
su un argomento. Volete provare a scrivere una poesia su un sentimento usando immagini-simbolo 
come fa Montale?




