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Consolazione 
 
Non pianger più. Torna il diletto figlio 
a la tua casa. È stanco di mentire. 
Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire. 
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio. 
Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato 
serba ancóra per noi qualche sentiero. 
Ti dirò come sia dolce il mistero 
che vela certe cose del passato. 
Ancóra qualche rosa è ne' rosai, 
ancóra qualche timida erba odora. 
Ne l'abbandono il caro luogo ancóra 
sorriderà, se tu sorriderai. 
Ti dirò come sia dolce il sorriso 
di certe cose che l'oblìo afflisse. 
Che proveresti tu se ti fiorisse 
la terra sotto i piedi, all'improvviso? 
Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile. 
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento 
sol di settembre, e ancor non vedo argento 
su 'l tuo capo, e la riga è ancor sottile. 
Perché ti neghi con lo sguardo stanco? 
La madre fa quel che il buon figlio vuole. 
Bisogna che tu prenda un po' di sole, 
un po' di sole su quel viso bianco. 
Bisogna che tu sia forte; bisogna 
che tu non pensi a le cattive cose... 
Se noi andiamo verso quelle orse, 
io parlo piano, l'anima tua sogna. 
Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto, 
tutto sarà come al tempo lontano. 
Io metterò ne la tua pura mano 
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto. 
Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita. 
In una vita semplice e profonda 
io rivivrò. La lieve ostia che monda 
io la riceverò da le tue dita. 
Sogna, ché il tempo di sognare è giunto. 
lo parlo. Di': l'anima tua m'intende? 
Vedi? Ne l'aria fluttua e s'accende 
quasi il fantasma d'un april defunto. 
Settembre (di': l'anima tua m'ascolta?) 
ha ne l'odore suo, nel suo pallore, 
non so, quasi l'odore ed il pallore 
di qualche primavera dissepolta. 
Sogniamo, poi ch'è tempo di sognare. 
Sorridiamo. E la nostra primavera, 
questa. A casa, più tardi, verso sera, 
vo' riaprire il cembalo e sonare. 



Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava, 
allora, qualche corda; qualche corda 
ancóra manca. E l'ebano ricorda 
le lunghe dita ceree de l'ava. 
Mentre che fra le tende scolorate 
vagherà qualche odore delicato, 
(m'odi tu?) qualche cosa come un fiato 
debole di viole un po' passate, 
sonerò qualche vecchia aria di danza, 
assai vecchia, assai nobile, anche un poco 
triste; e il suon sarà velato, fioco, 
quasi venisse da quell'altra stanza. 
Poi per te sola io vo' comporre un canto 
che ti raccolga come in una cuna, 
sopra un antico metro, ma con una 
grazia che sia vaga e negletta alquanto. 
Tutto sarà come al tempo lontano. 
L'anima sarà semplice com'era; 
e a te verrà, quando vorrai, leggera 
come vien l'acqua al cavo de la mano. 

 

La lirica esemplifica perfettamente i temi e i modi del Poema paradisiaco, a prima vista molto diversi rispetto 
alla precedente produzione poetica dannunziana, che prediligeva temi vìtalistici, estetizzanti o perversi e un 
linguaggio prezioso e antico.  La novità si rivela già nell'impianto della poesia, che ha la forma di un colloquio 
dimesso e affettuoso con la madre.  Motivi centrali, poi, sono il desiderio di trovar rifugio nel "nido" familiare, 
provenendo da un mondo estraneo, corrotto e falso ( il mondo, ad un tempo, della società elegante della 
metropoli e della letteratura che lo aveva rappresentato, l'Intermezzo, la Chimera, il Piacere), il bisogno di 
purífícazione, il ricupero della condizione innocente dell'infanzia, dei sentimenti miti e delicati, delle piccole 
cose quotidiane, di una vita semplice ed autentica, ignara di fínzioni e ipocrisie mondane e letterarie.   

Il motivo del «rifiorire» spirituale del poeta si obiettiva simbolicamente nel rifiorire primaverile della natura.  
Ma si tratta di una «primavera» ambigua, illusorio in realtà settembre: l'aria ha la dolcezza e il tepore della 
primavera, ma di una «primavera dissepolta», di un «april defunto», perché in realtà la natura sta declinando 
verso la morte della stagione invernale.  Perciò la poesia, lungi dall'essere pervasa da un senso di purezza, di 
rigenerazione, di freschezza gioiosa, è immersa in un'atmosfera languida, sfatta, estenuata.  Il giardino è 
«abbandonato» ed ha la dolcezza delle cose che «I'oblìo afflisse»; il viso della madre ha un pallore di giglio, 
come pallida è la luce del settembre; al cembalo manca qualche corda, e serba il ricordo delle «lunghe dita 
ceree de l'ava»; le tende sono « scolorate »; nella stanza aleggia un profumo di « viole un po' passate »; l'aria 
di danza è «assai vecchia» e «un poco triste», il suono è «velato, fíoco »: la trama delle immagini e degli oggetti 
evoca il senso della consunzione, dello sfiorire irreparabile, del declinare lento verso il nulla, della lontananza 
incolmabile di ciò che è passato; tutto dà un'impressione di languore, di disfacimento, di morte, che il poeta 
assapora voluttuosamente.   

Il tema vero della poesia non è dunque la rigenerazione spirituale, il recupero dell'innocenza, il 
vagheggiamento dei delicati sentimenti familiari, delle cose comuni, semplici e sane, ma il compiaciuto 
vagheggiamento della decadenza, dell'estenuazione, della morte.  Ciò è rivelato chiaramente dallo stesso nucleo 
simbolico centrale della lirica, il parallelismo tra il rifiorire del giardino e il rifiorire spirituale del figlio: come 
il rifiorire primaverile a settembre è un sogno, illusorio e impossibile, così non è che un sogno irrealizzabile la 
rigenerazione e la purificazione del poeta.  Al di là del sogno, il vero parallelismo che domina la poesia è tra la 
dolcezza stanca della natura autunnale ed un senso di stanchezza sensuale che pervade il poeta.  L'ansia di 
purificazione non è che il rovesciamento, solo sognato, di questa condizione di stanchezza.  La poesia si regge 
dunque su una sottile ambiguità: ma tutta la vicenda letteraria di D'Annunzio sarà pervasa da questa 
ambiguità, muovendosi costantemente tra i due poli della vita e della morte, non contrapposti antiteticamente, 
ma segretamente confusi e intrecciati (e proprio da questa ambiguità trae profondità e fascino). 

 

 



 

La madre  

GIUSEPPE UNGARETTI,  

La lirica, datata 1930, appartiene alla raccolta "Sentimento del 
tempo". Essa segna un ritorno del poeta alla tradizione, 
attraverso il recupero della versificazione tradizionale, di una 
sintassi più complessa e della punteggiatura. 

E il cuore quando d’un ultimo battito 
Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 
Per condurmi, Madre, sino al Signore, 
Come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua di fronte all’Eterno, 
Come già ti vedeva 
Quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 
Come quando spirasti 
Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato, 
Ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d’avermi atteso tanto, 
E avrai negli occhi un rapido sospiro 

Nel componimento, composto di due quartine, una terzina e due distici, il poeta affronta il tema 
della propria morte, esprimendo il desiderio che la propria madre, defunta, supplichi Dio per la 
salvezza del figlio. L’uso dell’indicativo nei versi di Ungaretti ci rende nota la certezza che l’autore 
ha della compassione della propria genitrice. Ella sarà incrollabile nella propria fede davanti al 
Signore, mentre implora il perdono per i peccati del figlio; alzerà tremante le vecchie braccia, 
ripetendo il gesto di abbandono alla volontà divina già compiuto in punto di morte. Nelle ultime due 
strofe(distici), si descrive la riconciliazione della madre con il figlio, perdonato e quindi avente 
portato a termine il processo di catarsi dal peccato: solo a quel punto la madre lo accoglierà, felice 
di aver portato la propria creatura vicina alla gloria di Dio.  

 

A mia madre – Eugenio Montale 
 Ora che il coro delle coturnici 
ti blandisce dal sonno eterno, rotta 
felice schiera in fuga verso i clivi  
vendemmiati del Mesco, or che la lotta 
dei viventi più infuria, se tu cedi 
come un’ombra la spoglia 
                           (e non è un’ombra, 
o gentile, non è ciò che tu credi) 
chi ti proteggerà? La strada sgombra 



non è una via, solo due mani, un volto, 
quelle mani, quel volto, il gesto di una  
vita che non è un’altra ma se stessa, 
solo questo ti pone nell’esilio 
folto d’anime e voci in cui tu vivi. 
E la domanda che tu lasci è anch’essa 
un gesto tuo, all’ombra delle croci. 

La poesia A mia madre è stata composta da Eugenio Montale nel 1942 ed inserita nella sezione Le 
Finisterre tratta da La bufera e altro.  In questo testo madre, caratterizzata da una forte fede 
religiosa, ritiene che il corpo sia solo un’ ombra, l’ aspetto esteriore di una realtà più vera, quella 
dell’ anima e della sua immortalità, e che perciò la morte sia la via che conduce ad una vita eterna 
diversa da quella terrena (v. 9). Il poeta invece pensa che la vita terrena non sia l’ ombra di 
un’altra vita, ma che essa invece valga di per se stessa. Alla posizione trascendentale della madre 
egli ne contrappone una immanente, fondata sul valore terreno dell’esistenza. L’unica vita futura 
dei morti è nella memoria dei vivi, e solo in essa la madre sopravvivrà. 

 

Il tema della morte della madre è presente anche in una poesia di Giuseppe Ungaretti, La 
madre, del 1930, che Montale può aver tenuto presente (per contrapporvisi più che per 
imitarla). Le differenze sono notevoli: Ungaretti vede la vita terrena come ombra e perciò 
condivide con la madre la fede religiosa che Montale invece respinge. Inoltre la figura 
materna mostrata, nel testo ungarettiano, nei suoi gesti, che sono sì precisi ma anche patetici 
e atti a suscitare commozione: Ungaretti infatti vuole rendere poeticamente l’emozione 
soggettiva provocata dalla morte della madre e dal ricordo di lei (si vede il particolare 
toccante dei 2 versi conclusivi); Montale invece programmaticamente tace l’elemento 
emotivo e soggettivo, limitandosi a farlo intuire e mirando piuttosto a trasferirlo su un piano 
oggettivo ed emblematico. La poesia di Ungaretti tende al sacro (la stessa parola Madre è 
scritta con la maiuscola) ed per questo priva di riferimenti concreti nella realtà naturale; 
quella di Montale è colma di animali, di particolari fisici e di oggetti (le coturnici, i clivi 
vendemmiati del Mesco, quelle mani,quel volto, le croci del cimitero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.P.PASOLINI 

 

Supplica a mia madre  
E' difficile dire con parole di figlio  
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.  
 
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,  
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.  
 
Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:  
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.  
 
Sei insostituibile. Per questo è dannata  
alla solitudine la vita che mi hai data.  
 
E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame  
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.  
 
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu  
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:  
 
ho passato l'infanzia schiavo di questo senso  
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.  
 
Era l'unico modo per sentire la vita,  
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.  
 
Sopravviviamo: ed è la confusione  
di una vita rinata fuori dalla ragione.  
 



Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.  
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…  
 
Per poter comprendere meglio Supplica a mia madre di Pier Paolo Pasolini è fondamentale 
conoscere la biografia del poeta e tener conto della sua personalità geniale che lo portò a 
compiere una vita fuori dagli schemi. Sin dall’infanzia emerse in lui un attaccamento particolare 
alla madre, con la quale ebbe quasi un rapporto di simbiosi; nei confronti del padre, tenente di 
fanteria, invece sorsero numerosi contrasti. La nascita del fratello Guido fu un avvenimento 
fondamentale nella sua crescita e proprio Guido ebbe un’influenza importantissima nella vita di 
Pier Paolo: la sua morte durante la Seconda Guerra Mondiale gli causò un terribile shock dal 
quale rimase segnato per sempre e che lo avvicinò ulteriormente alla madre. 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 

 La nona poesia della raccolta La vita non è 
sogno esprime il valore poetico della gratitudine verso 
la madre che vive sola e lontana, che il poeta ringrazia 
per il dono insostituibile dell'ironia che lo «ha salvato 

da pianti e da dolori». 

LETTERA ALLA MADRE 

«Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, 
il Naviglio urta confusamente sulle dighe, 
gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve; 
non sono triste nel Nord: non sono 
in pace con me, ma non aspetto 
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime 
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi 
come tutte le madri dei poeti, povera 
e giusta nella misura d'amore 
per i figli lontani. Oggi sono io 
che ti scrivo.» - Finalmente, dirai, due parole 
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto 
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore 
lo uccideranno un giorno in qualche luogo. - 
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 
di treni lenti che portavano mandorle e arance, 
alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, 
di sale, d'eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, 
questo voglio, dell'ironia che hai messo 
sul mio labbro, mite come la tua. 
Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori. 
E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 
per tutti quelli che come te aspettano, 
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, 
non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro 
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto 
del suo quadrante, su quei fiori dipinti: 
non toccare le mani, il cuore dei vecchi. 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater.» 



Il poeta inizia parlando di sé, dei luoghi dove ora vive. Abita in Lombardia, dove si trova bene, ma 
non è felice e quindi scrive alla madre. La madre si meraviglierà della lettera ricevuta e ripenserà a 
«quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto / e alcuni versi in tasca». E il poeta ricorda il 
momento del distacco dalla madre e dalla terra nativa: «Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo / di 
treni lenti che portavano mandorle e arance / alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze, / di sale, 
d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, / questo voglio, dell’ironia che hai messo / sul mio labbro, mite 
come la tua. / Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori». E il poeta conclude rivolgendosi alla 
morte di non toccare «l’orologio in cucina che batte sopra il muro, / tutta la mia infanzia è passata 
sullo smalto / del suo quadrante, su quei fiori dipinti: / non toccare la mani , il cuore dei vecchi. / 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, / morte di pudore. Addio, cara, addio, mia 
dolcissima mater». Il poeta prega la morte di essere una morte piena di pietà e di pudore e di essere 
gentile con i vecchi che ormai non sanno che cosa aspettano. Aspettano proprio la morte, perché 
sanno che sono vicino al tempo della morte. 

« Il poeta invia alla madre sola, lontana, ammalata, questa lettera per consolarla della sua 
solitudine e per aprire il suo animo a colei che sola ha il privilegio di capirlo. Così, la 
confessione del poeta porta al confronto di due mondi e di due età diverse della sua storia 
personale: la Sicilia assoluta e mitica, dove crebbe fanciullo e da dove fuggì di notte con un 
mantello corto / e alcuni versi in tasca, e il grigio settentrione dove vive; l’infanzia fatta 
favola irrecuperabile ma consolante, e la maturità segnata di pene e di tormenti». (Alberto 
Frattini) 

Ecco come il critico commenta i versi finali della poesia: 

«Nessuno risponde. La morte non parla, né intende il nostro linguaggio. E il poeta, che l’ha 
chiamata gentile, ora la invoca, nella sua pietà e discrezione. Il filo misterioso si riallaccia così, 
dalla morte all’amore, nella figura-emblema, che ha il profumo di una familiare ed universale 
religio: dolcissima mater». (Alberto Frattini, Poeti Italiani del XX secolo pagine 676, 678). 

 

Preghiera alla madre – Umberto Saba  
 
 Madre che ho fatto  
soffrire 
(cantava un merlo alla finestra,il giorno  
abbassava, sì acuta era la pena 
che morte a entrambi io mi invocavo) 
                                                        madre 
ieri in tomba obliata, oggi rinata  
presenza, 
che dal fondo dilaga quasi vena 
d’ acqua, cui dura forza reprimeva, 
e una mano le toglie abile o incauta 
l’ impedimento; 
presaga gioia io sento 
il tuo ritorno, madre mia che ho fatto, 
come un buon figlio amoroso, soffrire. 
Pacificata in me ripeti antichi 
moniti vani. E il tuo soggiorno un verde  
giardino io penso, ove con te riprendere 
può a conversare l’ anima fanciulla, 
inebriatasi del tuo mesto viso, 
sì che l’ ali vi perda come al lume  



una farfalla. E’ un sogno 
un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere 
vorrei dove sei giunta, entrare dove  
tu sei entrata 
                     --ho tanta 
gioia e tanta stanchezza!— 
                                       farmi, o madre, 
come una macchia della terra nata, 
che in sé la terra riassorbe ed annulla.  

 Qui il poeta si rivolge alla madre ormai morta, rievocando l’ angoscia dei propri anni 
adolescenziali e soffermandosi sulla nuova prospettiva da cui ora egli si avvicina a lei, quasi 
desiderando di annullarsi nello stesso destino di morte, ricongiungendosi così alla madre.  

Saba è particolarmente interessato al significato psicologico profondo rappresentato dalla figura 
della madre. In particolare, il recupero del ricordo della madre è sollecitato dall’esperienza 
psicoanalitica intrapresa dall’ autore con Edoardo Weiss (cui si fa riferimento ai versi 11-12). Fra 
l’ altro il riaffiorare della figura materna alla coscienza del poeta può compiersi perché ora 
vengono meno le ragioni di tensione e di senso di colpa che avevano caratterizzato il rapporto con 
lei. La rielaborazione del ricordo della madre può essere dunque ora ragione di gioia (v. 13) e non 
di angoscia. 

Giorgio Caproni 

L’uscita mattutina  
Come scendeva fina 
e giovane le scale Annina! 
Mordendosi la catenina 
d’oro, usciva via 
lasciando nel buio una scia 
di cipria, che non finiva. 
 
L’ora era di mattina 
presto, ancora albina. 
Ma come s’illuminava 
la strada dove lei passava! 
 
Tutto Cors’Amedeo, 
sentendola, si destava. 
Ne conosceva il neo 
sul labbro, e sottile 
la nuca e l’andatura 
ilare - la cintura 
stretta, che acre e gentile 
(Annina si voltava) 
all’opera stimolava. 
 
Andava in alba e in trina 
pari a un’operaia regina. 
Andava col volto franco 
(ma cauto, e vergine, il fianco) 
e tutta di lei risuonava 
al suo tacchettio la contrada. 
(Giorgio Caproni) 



 
Preghiera 
Anima mia leggera, 
va’ a Livorno, ti prego. 
E con la tua candela 
timida, di nottetempo 
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, 
perlustra e scruta, e scrivi 
se per caso Anna Picchi 
è ancora viva tra i vivi. 
Proprio quest’oggi torno, 
deluso, da Livorno. 
Ma tu, tanto più netta 
di me, la camicetta 
ricorderai, e il rubino 
di sangue, sul serpentino 
d’oro che lei portava 
sul petto, dove s’appannava. 
 
Anima mia, sii brava 
e va’ in cerca di lei. 
Tu sai cosa darei 
se la incontrassi per strada. 
(Giorgio Caproni) 

Per lei 
Per lei voglio rime chiare, 
usuali, in –are.  
Rime magari vietate, 
ma aperte: ventilate. 
Rime con suoni fini 
(di mare) dei suoi orecchini. 
O che abbiano, coralline, 
le tinte delle sue collanine. 
Rime che a distanza 
(Annina era così schietta)      
conservino l’eleganza 
povera, ma altrettanto netta. 
Rime che non siano labili, 
anche se orecchiabili. 
Rime non crepuscolari, 
ma verdi, elementari. 
(Giorgio Caproni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultima preghiera 
  
Anima mia, fa' in fretta. 
Ti presto la bicicletta, 
ma corri. E con la gente 
(ti prego, sii prudente) 
non ti fermare a parlare                                                   5 
smettendo di pedalare. 
  
Arriverai a Livorno 
vedrai, prima di giorno. 
Non ci sarà nessuno 
ancora, ma uno                                                               10 
per uno guarda chi esce 
da ogni portone, e aspetta 
(mentre odora di pesce 
e di notte il selciato) 
la figurina netta,                                                             15 
nel buio, volta al mercato. 
  
Io so che non potrà tardare 
oltre quel primo albeggiare. 
Pedala, vola. E bada 
(un nulla potrebbe bastare)                                             20 
di non lasciarti sviare 
da un'altra, sulla stessa strada. 
  
Livorno, come aggiorna, 
col vento una torma 
popola di ragazze                                                            25 
aperte come le sue piazze. 
Ragazze grandi e vive 
ma, attenta!, così sensitive 
di reni (ragazze che hanno, 
si dice, una dolcezza                                                       30 
tale nel petto, e tale 
energia nella stretta) 
che, se dovessi arrivare 
col bianco vento che fanno, 
so bene che andrebbe a finire                                          35 
che ti lasceresti rapire. 
  
Anima mia, non aspettare, 
no, il loro apparire. 
Faresti così fallire 
con dolore il mio piano,                                                 40 
e io un'altra volta Annina, 
di tutte la più mattutina, 
vedrei anche a te sfuggita, 
ahimè, come già alla vita. 
  
Ricòrdati perché ti mando;                                              45 
altro non ti raccomando. 
Ricordati che ti dovrà apparire 



prima di giorno, e spia 
(giacché, non so più come, 
ho scordato il portone)                                                  50 
da un capo all'altro la via, 
da Cors'Amedeo al Cisterone. 
  
Porterà uno scialletto 
nero, e una gonna verde. 
Terrà stretto sul petto                                                      55 
il borsellino, e d'erbe 
già sapendo e di mare 
rinfrescato il mattino, 
non ti potrai sbagliare 
vedendola attraversare.                                                   60 
  
Seguila prudentemente, 
allora, e con la mente 
all'erta. E, circospetta, 
buttata la sigaretta, 
accòstati a lei soltanto,                                                    65 
anima, quando il mio pianto 
sentirai che di piombo 
è diventato in fondo 
al mio cuore lontano. 
  
 Anche se io, così vecchio,                                              70 
non potrò darti una mano, 
tu mórmorale all'orecchio 
(più lieve del mio sospiro, 
messole un braccio in giro 
alla vita) in un soffio                                                      75 
ciò ch'io e il mio rimorso, 
pur parlassimo piano, 
non le potremmo mai dire 
senza vederla arrossire. 
  
Dille chi ti ha mandato:                                                  80 
suo figlio, il suo fidanzato. 
D'altro non ti richiedo. 
Poi, va' pure in congedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un'anima in bicicletta. 
Lettura di Ultima preghiera di Giorgio Caproni. 

 
 Già nell'incipit vengono introdotte le due classiche istanze liriche: un io e un tu. Ma in questo caso si tratta 
di due istanze che appartengono allo stesso soggetto: "Anima mia, [...] ti prego". Il soggetto lirico è 
sdoppiato, diviso. La poesia si presenta come un monologo: l'io lirico si rivolge alla propria anima perché 
metta in atto un suo piano (v. 40). Gli oggetti e gli ambienti che circondano l'anima sono prosaici, quotidiani. 
L'anima assume la forma di una persona, le sono attribuite azioni (va in bicicletta!) e atteggiamenti (fuma!) 
che non siamo certo abituati a collegare a quella che è considerata la parte spirituale e nobile dell'uomo. Qui 
invece, in un linguaggio popolare e dimesso ("fa' in fretta"; "ma corri"), come se fosse una persona fidata, 
all'anima è affidato il compito di fare un viaggio. 
Anche se in realtà sono due parti dello stesso soggetto, l'anima e colui che la manda hanno nel testo 
contrastanti qualità. L'anima è contrassegnata da elementi che appartengono alla sfera dell'attività e del 
movimento ("fa' in fretta" v. 1; "corri" v. 3; "pedala, vola" v. 18, mentre l'io, come verrà detto più avanti 
nella poesia (v. 70), è vecchio e stanco, impossibilitato ad agire. Egli non può quindi realizzare il suo piano 
se non attraverso l'anima. 
Il viaggio che l'anima deve intraprendere è rappresentato come concretamente reale. Si tratta di arrivare a 
Livorno prima dell'alba (v. 7-8). Qui l'anima dovrà aspettare qualcuno: una "figurina netta" (v. 15) che dovrà 
uscire da un portone (l'io ha scordato quale v. 49-50). Questo viaggio attraverso la notte con l'arrivo alla meta 
all'alba sembra essere qualcosa di estremamente importante per l'io e diventa un po' il ritornello della poesia 
(v. 18; 48; 58). 
L'io sembra essere molto preoccupato dai possibili ostacoli che la sua anima incontrerà sul cammino e 
l'ammonisce a non fermarsi  per la strada (v. 5), a non farsi distrarre (v. 20-22) e soprattutto a non lasciarsi 
"rapire" dal "bianco vento" che fanno le ragazze livornesi, "aperte [...] grandi e vive", descritte in una lunga 
strofa con immagini concretamente fisiche e implicitamente erotiche (v. 25-36). L'anima - come un uomo in 
carne e ossa - non è dunque insensibile al fascino femminile. 
Solo se l'anima non si lascerà sviare da tutti questi ostacoli il piano dell'io si avvererà (v. 37-40). Qui, in fine 
di verso e a metà esatta del componimento, vengono fornite al lettore due importanti informazioni. Veniamo 
infatti a sapere chi è questa persona che l'anima deve incontrare e che essa non è più tra i vivi (v. 41-44): 
                               ed io un altra volta Annina, 
                              di tutte la più mattutina, 
                              vedrei anche a te sfuggita, 
                              ahimè, come già alla vita. 
 Quella che era stata anticipata al v. 15 come "figurina netta" si rivela dunque essere veramente la persona 
che il lettore si aspetta, una figura femminile, denominata con un nome proprio, anch'essa al diminutivo: 
"Annina"(questo è anche l'unico volta in tutto il componimento in cui compare questo nome). 
L'io rivolge nuove ripetute raccomandazioni all'anima (l'imperativo "ricordati", ripetuto due volte), poi le 
spiega dove dovrà cercare Annina (v. 51-52) e come sarà vestita. Essa è descritta in modo molto preciso (v. 
53-56): 
                               porterà uno scialletto 
                              nero, e una gonna verde. 
                              Terrà stretto sul petto 
                              il borsellino, [...] 
 In questo modo l'anima non si potrà sbagliare (v. 59) quando la vedrà. Le istruzioni e le raccomandazioni 
dell'io all'anima diventano sempre più minuziose e ansiose ("seguila prudentemente" v. 61; "con la mente 
all'erta" v. 61-62; "circospetta [...] accostati" v. 63-65); mentre per la prima volta egli descrive il suo proprio 
stato d'animo: quello di un vecchio stanco e angosciato (v. 66-70). Finchè, un po' a sorpresa, nell'ultima 
strofa della poesia viene rivelato cosa l'anima dovrà fare una volta avvicinata Annina: cingerle la vita e 
sussurrarle poche parole (v. 80-83):  
                              Dille chi ti ha mandato: 
                              suo figlio, il suo fidanzato. 
                              D'altro non ti richiedo. 
                              Poi va' pure in congedo. 
 Quest'affermazione risulta sconcertante ad un lettore che si accosti a questo componimento senza nulla 
sapere di Giorgio Caproni (1912-90) e della sua opera. Un paio di note esplicative si rendono dunque 
necessarie. Anche se questa vuol essere un tipo di lettura "veterostrutturalista", centrata sull'analisi interna di 
un singolo testo, è tuttavia necessario, come correttivo contro letture troppo forzate o fantasiose, rivolgersi al 
contesto extratestuale per poter indirizzare la propria analisi nella direzione giusta. Alcune semplici 
informazioni bio-bibliografiche possono forse fornire un primo punto d'appoggio. 



Ultima preghiera proviene dalla raccolta Il seme del piangere (citazione da Purg. XXXI, 46) edita da 
Garzanti nel 1959. All'interno di questa raccolta, che accoglie poesie scritte nel periodo 1950-58, Ultima 
preghiera fa parte della sezione intitolata Versi livornesi che porta la dedica "A mia madre, Anna Picchi"  
e che raccoglie ventidue componimenti di varia lunghezza (scritti negli anni 1954-58) tutti dedicati alla 
figura della madre.  
L'Annina della poesia è dunque Anna Picchi, la madre del poeta e Ultima preghiera è parte integrante di un 
ma crotesto, rappresentato dall'intera sezione Versi livornesi, che sono l'omaggio di Giorgio Caproni alla 
madre. 
Il componimento andrebbe quindi più dettagliatamente analizzato nei suoi rapporti con il tutto (l'intera 
sezione) e con le singole parti (gli altri componimenti) che compongono il macrotesto. Per esempio, in quello 
che è stato definito "il più bel canzoniere filiale della nostra letteratura moderna" Ultima preghiera occupa il 
penultimo posto (seguita solo da una breve poesia di quattro versi, intitolata non a caso Iscrizione), mentre 
l'intera sezione si apre invece con un componimento, Preghiera che, come mostra il titolo stesso, contiene 
precisi riferimenti tematici e formali, con il componimento oggetto della nostra attenzione. La prima strofa di 
Preghiera. suona così : 
                                        Anima mia, leggera 
                                       va' a Livorno, ti prego. 
                                       E con la tua candela 
                                       timida, di nottetempo 
                                       fa' un giro; e, se n'hai il tempo, 
                                       perlustra e scruta, e scrivi 
                                       se per caso Anna Picchi 
                                       è ancora viva tra i vivi. 
 Come si può vedere la situazione è la stessa: un viaggio notturno a Livorno alla ricerca della madre (qui, 
all'inizio dell'intera sezione chiamata con nome e cognome per facilitare a chi legge l'identificazione 
dell'attante principale dell'intera sezione con la dedicataria). 
Immediatamente percepibili sono anche gli altri punti di contatto tra le due poesie; a partire dal ritmo e dalla 
struttura metrico-prosodica quasi identici (nella strofa seguente ricorre la stessa parola-rima "netta", qui in 
rima con "camicetta", che si ritrova in Ultima preghiera in rima con "aspetta") fino a somiglianze di carattere 
tematico-stilistico: l'anima personificata con un suo attributo (qui la candela invece che la bicicletta), lo 
stesso registro linguistico quotidiano e dimesso ("fa un giro"), i verbi ("perlustra" e  scruta") appartenenti 
anche qui al campo semantico del vedere e che, con le loro connotazioni del "guardare attentamente", 
"investigare", "esaminare palmo a palmo", rafforzano e sottolineano l'importanza per l'io del compito 
affidato all'anima. 
Un'analisi di questo tipo ci porterebbe però lontano, troppo lontano da quello che è lo scopo, più modesto, di 
questa lettura. Rivolgiamoci quindi di nuovo al nostro componimento, tenendo presenti le informazioni 
extratestuali appena acquisite. 
 Annina è dunque la madre del poeta e Ultima preghiera rappresenta l'omaggio del poeta alla madre morta. 
Un omaggio però che ha caratteri assai peculiari. Abbiamo già visto che l'anima è fornita di attributi 
concretamenti umani (va in bicicletta, fuma, le piacciono le donne) e che l'io lirico (identico al poeta stesso) 
le parla familiarmente come ad un amico a cui si chiede un piacere. Abbiamo anche visto che, a differenza 
del poeta che è stanco e vecchio, l'anima possiede caratteristiche di giovinezza e freschezza che la rendono 
l'alter ego giovanile del poeta. L'anima è il poeta giovane che "parte" per un viaggio impossibile; un viaggio 
all'indietro nel tempo, oltre la morte. Non si tratta solo di raggiungere Livorno, ma la Livorno "mitica" 
dell'infanzia del poeta (dove ha trascorso i primi dieci anni della sua vita prima di trasferirsi a Genova) e 
anche la madre che ci viene incontro non solo in questa poesia, ma in quasi tutti i componimenti di Versi 
livornesi, è una donna giovane, l'Annina fidanzata e giovane sposa. 
Caproni capovolge la situazione tradizionale del rapporto genitore-figlio e rappresenta non il ricordo della 
vecchia madre da parte del figlio adulto (come fa per esempio Ungaretti in una sua famosa poesia), ma un 
figlio vecchio e stanco che va alla ricerca della madre giovane attraverso il go between della propria anima 
che altro non è che una proiezione del proprio desiderio di tornare anche lui giovane al tempo in cui era 
giovane sua madre. Solo così gli è possibile compiere questo viaggio "a la Recherche du Temps perdu" e 
ridurre il tempo ormai irrimediabilmente passato a uno spazio concreto e misurabile che si può coprire in una 
notte. Ciò che permette questo transfert da tempo a spazio è appunto la scissione del poeta in due parti.  
Avviene in Ultima Preghiera (e in Versi livornesi) uno strano fenomeno. Mentre i vivi invecchiano, i morti 
ringiovaniscono. E' come se, grazie alla deformazione della dimensione spazio-temporale, la morte 
producesse un continuo ringiovanimento della persona cara che è morta; essa viene così a vivere una vita più 
essenziale e originaria di quella dei vivi, che a loro volta invecchiano e si avvicinano alla morte. Più il poeta 
si allontana dalla sua infanzia e diventa vecchio e più l'immagine della madre si fissa in lui in quella di una 



giovane donna; di una "figurina" (nella descrizione di Annina predominano i diminuitivi e i vezzeggiativi) 
che diventa immagine mitica della gioventù e della vita (Annina appare nelle poesie di Versi livornesi quasi 
sempre all'alba, metafora classica dello sbocciare della giovinezza, e al suo apparire Livorno si apre alla 
vita). 
In questa dimensione onirica, in questo mondo mitico dell'infanzia e di uno spazio al di fuori del tempo, il 
poeta può diventare il "fidanzato" della madre e quindi il proprio padre così come in una poesia posteriore 
del Muro della terra (1964-75) intitolata A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di  mio padre può 
trasformarsi nel figlio di suo figlio: 
                                        Portami con te lontano 
                                        ....lontano... 
                                       nel tuo futuro. 
                                       Diventa mio padre, 
                                       portami 
                                       per la mano. 
 Ciò che rende possibile compiere questo viaggio impossibile è l'amore e la poesia. La poesia sembra operare 
qui come una di quelle"macchine del tempo" che in innumerevoli racconti di fantascienza annullano i confini 
tra le dimensioni e permettono di muoversi avanti e indietro nel tempo e nello spazio. 
E tuttavia si tratta di un contatto, quello che si instaura tra il figlio adulto e la madre-fanciulla, estremamente 
fragile e precario. ll poeta è consapevole che l'unione dell'anima con Annina (notare la somiglianza fonica tra 
i due termini) è un fatto fugace, un miracolo di un istante che può avvenire solo grazie alla parola ("Dille chi 
ti ha mandato") e all'amore. Mentre nella realtà esistono solo i nudi fatti dell'esistenza biologica ed è quindi 
possibile solo il ricordo della (vecchia) madre morta da parte del figlio adulto, nella poesia è possibile 
vincere il tempo e la morte e unire due cose impossibili: la giovinezza del figlio e quella della madre. 
L'anima e Annina possono ri-incontrarsi. 
 Sul piano formale la poesia si caratterizza per una ripresa piuttosto marcata, insolita in un poeta moderno, 
degli strumenti metrici, ritmici e prosodici della tradizione. E tuttavia non si tratta di una vera e propria 
forma "chiusa" classica. 
Ultima preghiera è composta di 11 strofe di varia lunghezza, i versi (83 in tutto) sono prevalentemente 
settenari a cui però si alternano versi un po' più lunghi e un po' più brevi, senza troppo rispetto per gli 
schemi. Le rime, baciate (AA-BB) e alternate (AB-AB), sono tra le più comuni della tradizione lirica italiana 
(Per esempio rime in -are: parlare-pedalare; tardare-albeggiare-bastare-sviare e in -ire: finire-rapire; apparire-
fallire). Alcune rime sono imperfette. Tutti questi fenomeni, insieme ad assonanze, consonanze e 
allitterazioni, molto ricorrenti nel testo, testimoniano dell'importanza attribuita da Caproni all'elemento 
fonico e musicale del testo. L'effetto è quello di una poesia di forte musicalità e semplicità, di ascendenza 
ottocentesca. C'è in questa poesia un tono popolare che ben si accorda alla sintassi vicina al parlato, al lessico 
quotidiano e all'ambientazione realistica della poesia. Verrebbe quasi di dire che si accorda anche al 
personaggio centrale del testo, Annina; anche lei semplice, dimessa e modesta come la poesia stessa. 
 
 
 
 



Incontro con un tema 
 

la madre 

G. D’Annunzio 

Consolazione 
 
Non pianger più. Torna il diletto figlio 
a la tua casa. È stanco di mentire. 
Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire. 
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio. 
Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato 
serba ancóra per noi qualche sentiero. 
Ti dirò come sia dolce il mistero 
che vela certe cose del passato. 
Ancóra qualche rosa è ne' rosai, 
ancóra qualche timida erba odora. 
Ne l'abbandono il caro luogo ancóra 
sorriderà, se tu sorriderai. 
Ti dirò come sia dolce il sorriso 
di certe cose che l'oblìo afflisse. 
Che proveresti tu se ti fiorisse 
la terra sotto i piedi, all'improvviso? 
Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile. 
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento 
sol di settembre, e ancor non vedo argento 
su 'l tuo capo, e la riga è ancor sottile. 
Perché ti neghi con lo sguardo stanco? 
La madre fa quel che il buon figlio vuole. 
Bisogna che tu prenda un po' di sole, 
un po' di sole su quel viso bianco. 
Bisogna che tu sia forte; bisogna 
che tu non pensi a le cattive cose... 
Se noi andiamo verso quelle orse, 
io parlo piano, l'anima tua sogna. 
Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto, 
tutto sarà come al tempo lontano. 
Io metterò ne la tua pura mano 
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto. 
Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita. 
In una vita semplice e profonda 
io rivivrò. La lieve ostia che monda 
io la riceverò da le tue dita. 
Sogna, ché il tempo di sognare è giunto. 
lo parlo. Di': l'anima tua m'intende? 
Vedi? Ne l'aria fluttua e s'accende 
quasi il fantasma d'un april defunto. 
Settembre (di': l'anima tua m'ascolta?) 
ha ne l'odore suo, nel suo pallore, 
non so, quasi l'odore ed il pallore 
di qualche primavera dissepolta. 
Sogniamo, poi ch'è tempo di sognare. 
Sorridiamo. E la nostra primavera, 
questa. A casa, più tardi, verso sera, 
vo' riaprire il cembalo e sonare. 



Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava, 
allora, qualche corda; qualche corda 
ancóra manca. E l'ebano ricorda 
le lunghe dita ceree de l'ava. 
Mentre che fra le tende scolorate 
vagherà qualche odore delicato, 
(m'odi tu?) qualche cosa come un fiato 
debole di viole un po' passate, 
sonerò qualche vecchia aria di danza, 
assai vecchia, assai nobile, anche un poco 
triste; e il suon sarà velato, fioco, 
quasi venisse da quell'altra stanza. 
Poi per te sola io vo' comporre un canto 
che ti raccolga come in una cuna, 
sopra un antico metro, ma con una 
grazia che sia vaga e negletta alquanto. 
Tutto sarà come al tempo lontano. 
L'anima sarà semplice com'era; 
e a te verrà, quando vorrai, leggera 
come vien l'acqua al cavo de la mano. 

 

La lirica esemplifica perfettamente i temi e i modi del Poema paradisiaco, a prima vista molto diversi rispetto 
alla precedente produzione poetica dannunziana, che prediligeva temi vìtalistici, estetizzanti o perversi e un 
linguaggio prezioso e antico.  La novità si rivela già nell'impianto della poesia, che ha la forma di un colloquio 
dimesso e affettuoso con la madre.  Motivi centrali, poi, sono il desiderio di trovar rifugio nel "nido" familiare, 
provenendo da un mondo estraneo, corrotto e falso ( il mondo, ad un tempo, della società elegante della 
metropoli e della letteratura che lo aveva rappresentato, l'Intermezzo, la Chimera, il Piacere), il bisogno di 
purífícazione, il ricupero della condizione innocente dell'infanzia, dei sentimenti miti e delicati, delle piccole 
cose quotidiane, di una vita semplice ed autentica, ignara di fínzioni e ipocrisie mondane e letterarie.   

Il motivo del «rifiorire» spirituale del poeta si obiettiva simbolicamente nel rifiorire primaverile della natura.  
Ma si tratta di una «primavera» ambigua, illusorio in realtà settembre: l'aria ha la dolcezza e il tepore della 
primavera, ma di una «primavera dissepolta», di un «april defunto», perché in realtà la natura sta declinando 
verso la morte della stagione invernale.  Perciò la poesia, lungi dall'essere pervasa da un senso di purezza, di 
rigenerazione, di freschezza gioiosa, è immersa in un'atmosfera languida, sfatta, estenuata.  Il giardino è 
«abbandonato» ed ha la dolcezza delle cose che «I'oblìo afflisse»; il viso della madre ha un pallore di giglio, 
come pallida è la luce del settembre; al cembalo manca qualche corda, e serba il ricordo delle «lunghe dita 
ceree de l'ava»; le tende sono « scolorate »; nella stanza aleggia un profumo di « viole un po' passate »; l'aria 
di danza è «assai vecchia» e «un poco triste», il suono è «velato, fíoco »: la trama delle immagini e degli oggetti 
evoca il senso della consunzione, dello sfiorire irreparabile, del declinare lento verso il nulla, della lontananza 
incolmabile di ciò che è passato; tutto dà un'impressione di languore, di disfacimento, di morte, che il poeta 
assapora voluttuosamente.   

Il tema vero della poesia non è dunque la rigenerazione spirituale, il recupero dell'innocenza, il 
vagheggiamento dei delicati sentimenti familiari, delle cose comuni, semplici e sane, ma il compiaciuto 
vagheggiamento della decadenza, dell'estenuazione, della morte.  Ciò è rivelato chiaramente dallo stesso nucleo 
simbolico centrale della lirica, il parallelismo tra il rifiorire del giardino e il rifiorire spirituale del figlio: come 
il rifiorire primaverile a settembre è un sogno, illusorio e impossibile, così non è che un sogno irrealizzabile la 
rigenerazione e la purificazione del poeta.  Al di là del sogno, il vero parallelismo che domina la poesia è tra la 
dolcezza stanca della natura autunnale ed un senso di stanchezza sensuale che pervade il poeta.  L'ansia di 
purificazione non è che il rovesciamento, solo sognato, di questa condizione di stanchezza.  La poesia si regge 
dunque su una sottile ambiguità: ma tutta la vicenda letteraria di D'Annunzio sarà pervasa da questa 
ambiguità, muovendosi costantemente tra i due poli della vita e della morte, non contrapposti antiteticamente, 
ma segretamente confusi e intrecciati (e proprio da questa ambiguità trae profondità e fascino). 

 

 



 

La madre  

GIUSEPPE UNGARETTI,  

La lirica, datata 1930, appartiene alla raccolta "Sentimento del 
tempo". Essa segna un ritorno del poeta alla tradizione, 
attraverso il recupero della versificazione tradizionale, di una 
sintassi più complessa e della punteggiatura. 

E il cuore quando d’un ultimo battito 
Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 
Per condurmi, Madre, sino al Signore, 
Come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua di fronte all’Eterno, 
Come già ti vedeva 
Quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 
Come quando spirasti 
Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato, 
Ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d’avermi atteso tanto, 
E avrai negli occhi un rapido sospiro 

Nel componimento, composto di due quartine, una terzina e due distici, il poeta affronta il tema 
della propria morte, esprimendo il desiderio che la propria madre, defunta, supplichi Dio per la 
salvezza del figlio. L’uso dell’indicativo nei versi di Ungaretti ci rende nota la certezza che l’autore 
ha della compassione della propria genitrice. Ella sarà incrollabile nella propria fede davanti al 
Signore, mentre implora il perdono per i peccati del figlio; alzerà tremante le vecchie braccia, 
ripetendo il gesto di abbandono alla volontà divina già compiuto in punto di morte. Nelle ultime due 
strofe(distici), si descrive la riconciliazione della madre con il figlio, perdonato e quindi avente 
portato a termine il processo di catarsi dal peccato: solo a quel punto la madre lo accoglierà, felice 
di aver portato la propria creatura vicina alla gloria di Dio.  

 

A mia madre – Eugenio Montale 
 Ora che il coro delle coturnici 
ti blandisce dal sonno eterno, rotta 
felice schiera in fuga verso i clivi  
vendemmiati del Mesco, or che la lotta 
dei viventi più infuria, se tu cedi 
come un’ombra la spoglia 
                           (e non è un’ombra, 
o gentile, non è ciò che tu credi) 
chi ti proteggerà? La strada sgombra 



non è una via, solo due mani, un volto, 
quelle mani, quel volto, il gesto di una  
vita che non è un’altra ma se stessa, 
solo questo ti pone nell’esilio 
folto d’anime e voci in cui tu vivi. 
E la domanda che tu lasci è anch’essa 
un gesto tuo, all’ombra delle croci. 

La poesia A mia madre è stata composta da Eugenio Montale nel 1942 ed inserita nella sezione Le 
Finisterre tratta da La bufera e altro.  In questo testo madre, caratterizzata da una forte fede 
religiosa, ritiene che il corpo sia solo un’ ombra, l’ aspetto esteriore di una realtà più vera, quella 
dell’ anima e della sua immortalità, e che perciò la morte sia la via che conduce ad una vita eterna 
diversa da quella terrena (v. 9). Il poeta invece pensa che la vita terrena non sia l’ ombra di 
un’altra vita, ma che essa invece valga di per se stessa. Alla posizione trascendentale della madre 
egli ne contrappone una immanente, fondata sul valore terreno dell’esistenza. L’unica vita futura 
dei morti è nella memoria dei vivi, e solo in essa la madre sopravvivrà. 

 

Il tema della morte della madre è presente anche in una poesia di Giuseppe Ungaretti, La 
madre, del 1930, che Montale può aver tenuto presente (per contrapporvisi più che per 
imitarla). Le differenze sono notevoli: Ungaretti vede la vita terrena come ombra e perciò 
condivide con la madre la fede religiosa che Montale invece respinge. Inoltre la figura 
materna mostrata, nel testo ungarettiano, nei suoi gesti, che sono sì precisi ma anche patetici 
e atti a suscitare commozione: Ungaretti infatti vuole rendere poeticamente l’emozione 
soggettiva provocata dalla morte della madre e dal ricordo di lei (si vede il particolare 
toccante dei 2 versi conclusivi); Montale invece programmaticamente tace l’elemento 
emotivo e soggettivo, limitandosi a farlo intuire e mirando piuttosto a trasferirlo su un piano 
oggettivo ed emblematico. La poesia di Ungaretti tende al sacro (la stessa parola Madre è 
scritta con la maiuscola) ed per questo priva di riferimenti concreti nella realtà naturale; 
quella di Montale è colma di animali, di particolari fisici e di oggetti (le coturnici, i clivi 
vendemmiati del Mesco, quelle mani,quel volto, le croci del cimitero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.P.PASOLINI 

 

Supplica a mia madre  
E' difficile dire con parole di figlio  
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.  
 
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,  
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.  
 
Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:  
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.  
 
Sei insostituibile. Per questo è dannata  
alla solitudine la vita che mi hai data.  
 
E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame  
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.  
 
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu  
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:  
 
ho passato l'infanzia schiavo di questo senso  
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.  
 
Era l'unico modo per sentire la vita,  
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.  
 
Sopravviviamo: ed è la confusione  
di una vita rinata fuori dalla ragione.  
 



Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.  
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…  
 
Per poter comprendere meglio Supplica a mia madre di Pier Paolo Pasolini è fondamentale 
conoscere la biografia del poeta e tener conto della sua personalità geniale che lo portò a 
compiere una vita fuori dagli schemi. Sin dall’infanzia emerse in lui un attaccamento particolare 
alla madre, con la quale ebbe quasi un rapporto di simbiosi; nei confronti del padre, tenente di 
fanteria, invece sorsero numerosi contrasti. La nascita del fratello Guido fu un avvenimento 
fondamentale nella sua crescita e proprio Guido ebbe un’influenza importantissima nella vita di 
Pier Paolo: la sua morte durante la Seconda Guerra Mondiale gli causò un terribile shock dal 
quale rimase segnato per sempre e che lo avvicinò ulteriormente alla madre. 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 

 La nona poesia della raccolta La vita non è 
sogno esprime il valore poetico della gratitudine verso 
la madre che vive sola e lontana, che il poeta ringrazia 
per il dono insostituibile dell'ironia che lo «ha salvato 

da pianti e da dolori». 

LETTERA ALLA MADRE 

«Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, 
il Naviglio urta confusamente sulle dighe, 
gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve; 
non sono triste nel Nord: non sono 
in pace con me, ma non aspetto 
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime 
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi 
come tutte le madri dei poeti, povera 
e giusta nella misura d'amore 
per i figli lontani. Oggi sono io 
che ti scrivo.» - Finalmente, dirai, due parole 
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto 
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore 
lo uccideranno un giorno in qualche luogo. - 
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 
di treni lenti che portavano mandorle e arance, 
alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, 
di sale, d'eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, 
questo voglio, dell'ironia che hai messo 
sul mio labbro, mite come la tua. 
Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori. 
E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 
per tutti quelli che come te aspettano, 
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, 
non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro 
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto 
del suo quadrante, su quei fiori dipinti: 
non toccare le mani, il cuore dei vecchi. 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater.» 



Il poeta inizia parlando di sé, dei luoghi dove ora vive. Abita in Lombardia, dove si trova bene, ma 
non è felice e quindi scrive alla madre. La madre si meraviglierà della lettera ricevuta e ripenserà a 
«quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto / e alcuni versi in tasca». E il poeta ricorda il 
momento del distacco dalla madre e dalla terra nativa: «Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo / di 
treni lenti che portavano mandorle e arance / alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze, / di sale, 
d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, / questo voglio, dell’ironia che hai messo / sul mio labbro, mite 
come la tua. / Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori». E il poeta conclude rivolgendosi alla 
morte di non toccare «l’orologio in cucina che batte sopra il muro, / tutta la mia infanzia è passata 
sullo smalto / del suo quadrante, su quei fiori dipinti: / non toccare la mani , il cuore dei vecchi. / 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, / morte di pudore. Addio, cara, addio, mia 
dolcissima mater». Il poeta prega la morte di essere una morte piena di pietà e di pudore e di essere 
gentile con i vecchi che ormai non sanno che cosa aspettano. Aspettano proprio la morte, perché 
sanno che sono vicino al tempo della morte. 

« Il poeta invia alla madre sola, lontana, ammalata, questa lettera per consolarla della sua 
solitudine e per aprire il suo animo a colei che sola ha il privilegio di capirlo. Così, la 
confessione del poeta porta al confronto di due mondi e di due età diverse della sua storia 
personale: la Sicilia assoluta e mitica, dove crebbe fanciullo e da dove fuggì di notte con un 
mantello corto / e alcuni versi in tasca, e il grigio settentrione dove vive; l’infanzia fatta 
favola irrecuperabile ma consolante, e la maturità segnata di pene e di tormenti». (Alberto 
Frattini) 

Ecco come il critico commenta i versi finali della poesia: 

«Nessuno risponde. La morte non parla, né intende il nostro linguaggio. E il poeta, che l’ha 
chiamata gentile, ora la invoca, nella sua pietà e discrezione. Il filo misterioso si riallaccia così, 
dalla morte all’amore, nella figura-emblema, che ha il profumo di una familiare ed universale 
religio: dolcissima mater». (Alberto Frattini, Poeti Italiani del XX secolo pagine 676, 678). 

 

Preghiera alla madre – Umberto Saba  
 
 Madre che ho fatto  
soffrire 
(cantava un merlo alla finestra,il giorno  
abbassava, sì acuta era la pena 
che morte a entrambi io mi invocavo) 
                                                        madre 
ieri in tomba obliata, oggi rinata  
presenza, 
che dal fondo dilaga quasi vena 
d’ acqua, cui dura forza reprimeva, 
e una mano le toglie abile o incauta 
l’ impedimento; 
presaga gioia io sento 
il tuo ritorno, madre mia che ho fatto, 
come un buon figlio amoroso, soffrire. 
Pacificata in me ripeti antichi 
moniti vani. E il tuo soggiorno un verde  
giardino io penso, ove con te riprendere 
può a conversare l’ anima fanciulla, 
inebriatasi del tuo mesto viso, 
sì che l’ ali vi perda come al lume  



una farfalla. E’ un sogno 
un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere 
vorrei dove sei giunta, entrare dove  
tu sei entrata 
                     --ho tanta 
gioia e tanta stanchezza!— 
                                       farmi, o madre, 
come una macchia della terra nata, 
che in sé la terra riassorbe ed annulla.  

 Qui il poeta si rivolge alla madre ormai morta, rievocando l’ angoscia dei propri anni 
adolescenziali e soffermandosi sulla nuova prospettiva da cui ora egli si avvicina a lei, quasi 
desiderando di annullarsi nello stesso destino di morte, ricongiungendosi così alla madre.  

Saba è particolarmente interessato al significato psicologico profondo rappresentato dalla figura 
della madre. In particolare, il recupero del ricordo della madre è sollecitato dall’esperienza 
psicoanalitica intrapresa dall’ autore con Edoardo Weiss (cui si fa riferimento ai versi 11-12). Fra 
l’ altro il riaffiorare della figura materna alla coscienza del poeta può compiersi perché ora 
vengono meno le ragioni di tensione e di senso di colpa che avevano caratterizzato il rapporto con 
lei. La rielaborazione del ricordo della madre può essere dunque ora ragione di gioia (v. 13) e non 
di angoscia. 

Giorgio Caproni 

L’uscita mattutina  
Come scendeva fina 
e giovane le scale Annina! 
Mordendosi la catenina 
d’oro, usciva via 
lasciando nel buio una scia 
di cipria, che non finiva. 
 
L’ora era di mattina 
presto, ancora albina. 
Ma come s’illuminava 
la strada dove lei passava! 
 
Tutto Cors’Amedeo, 
sentendola, si destava. 
Ne conosceva il neo 
sul labbro, e sottile 
la nuca e l’andatura 
ilare - la cintura 
stretta, che acre e gentile 
(Annina si voltava) 
all’opera stimolava. 
 
Andava in alba e in trina 
pari a un’operaia regina. 
Andava col volto franco 
(ma cauto, e vergine, il fianco) 
e tutta di lei risuonava 
al suo tacchettio la contrada. 
(Giorgio Caproni) 



 
Preghiera 
Anima mia leggera, 
va’ a Livorno, ti prego. 
E con la tua candela 
timida, di nottetempo 
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, 
perlustra e scruta, e scrivi 
se per caso Anna Picchi 
è ancora viva tra i vivi. 
Proprio quest’oggi torno, 
deluso, da Livorno. 
Ma tu, tanto più netta 
di me, la camicetta 
ricorderai, e il rubino 
di sangue, sul serpentino 
d’oro che lei portava 
sul petto, dove s’appannava. 
 
Anima mia, sii brava 
e va’ in cerca di lei. 
Tu sai cosa darei 
se la incontrassi per strada. 
(Giorgio Caproni) 

Per lei 
Per lei voglio rime chiare, 
usuali, in –are.  
Rime magari vietate, 
ma aperte: ventilate. 
Rime con suoni fini 
(di mare) dei suoi orecchini. 
O che abbiano, coralline, 
le tinte delle sue collanine. 
Rime che a distanza 
(Annina era così schietta)      
conservino l’eleganza 
povera, ma altrettanto netta. 
Rime che non siano labili, 
anche se orecchiabili. 
Rime non crepuscolari, 
ma verdi, elementari. 
(Giorgio Caproni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultima preghiera 
  
Anima mia, fa' in fretta. 
Ti presto la bicicletta, 
ma corri. E con la gente 
(ti prego, sii prudente) 
non ti fermare a parlare                                                   5 
smettendo di pedalare. 
  
Arriverai a Livorno 
vedrai, prima di giorno. 
Non ci sarà nessuno 
ancora, ma uno                                                               10 
per uno guarda chi esce 
da ogni portone, e aspetta 
(mentre odora di pesce 
e di notte il selciato) 
la figurina netta,                                                             15 
nel buio, volta al mercato. 
  
Io so che non potrà tardare 
oltre quel primo albeggiare. 
Pedala, vola. E bada 
(un nulla potrebbe bastare)                                             20 
di non lasciarti sviare 
da un'altra, sulla stessa strada. 
  
Livorno, come aggiorna, 
col vento una torma 
popola di ragazze                                                            25 
aperte come le sue piazze. 
Ragazze grandi e vive 
ma, attenta!, così sensitive 
di reni (ragazze che hanno, 
si dice, una dolcezza                                                       30 
tale nel petto, e tale 
energia nella stretta) 
che, se dovessi arrivare 
col bianco vento che fanno, 
so bene che andrebbe a finire                                          35 
che ti lasceresti rapire. 
  
Anima mia, non aspettare, 
no, il loro apparire. 
Faresti così fallire 
con dolore il mio piano,                                                 40 
e io un'altra volta Annina, 
di tutte la più mattutina, 
vedrei anche a te sfuggita, 
ahimè, come già alla vita. 
  
Ricòrdati perché ti mando;                                              45 
altro non ti raccomando. 
Ricordati che ti dovrà apparire 



prima di giorno, e spia 
(giacché, non so più come, 
ho scordato il portone)                                                  50 
da un capo all'altro la via, 
da Cors'Amedeo al Cisterone. 
  
Porterà uno scialletto 
nero, e una gonna verde. 
Terrà stretto sul petto                                                      55 
il borsellino, e d'erbe 
già sapendo e di mare 
rinfrescato il mattino, 
non ti potrai sbagliare 
vedendola attraversare.                                                   60 
  
Seguila prudentemente, 
allora, e con la mente 
all'erta. E, circospetta, 
buttata la sigaretta, 
accòstati a lei soltanto,                                                    65 
anima, quando il mio pianto 
sentirai che di piombo 
è diventato in fondo 
al mio cuore lontano. 
  
 Anche se io, così vecchio,                                              70 
non potrò darti una mano, 
tu mórmorale all'orecchio 
(più lieve del mio sospiro, 
messole un braccio in giro 
alla vita) in un soffio                                                      75 
ciò ch'io e il mio rimorso, 
pur parlassimo piano, 
non le potremmo mai dire 
senza vederla arrossire. 
  
Dille chi ti ha mandato:                                                  80 
suo figlio, il suo fidanzato. 
D'altro non ti richiedo. 
Poi, va' pure in congedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un'anima in bicicletta. 
Lettura di Ultima preghiera di Giorgio Caproni. 

 
 Già nell'incipit vengono introdotte le due classiche istanze liriche: un io e un tu. Ma in questo caso si tratta 
di due istanze che appartengono allo stesso soggetto: "Anima mia, [...] ti prego". Il soggetto lirico è 
sdoppiato, diviso. La poesia si presenta come un monologo: l'io lirico si rivolge alla propria anima perché 
metta in atto un suo piano (v. 40). Gli oggetti e gli ambienti che circondano l'anima sono prosaici, quotidiani. 
L'anima assume la forma di una persona, le sono attribuite azioni (va in bicicletta!) e atteggiamenti (fuma!) 
che non siamo certo abituati a collegare a quella che è considerata la parte spirituale e nobile dell'uomo. Qui 
invece, in un linguaggio popolare e dimesso ("fa' in fretta"; "ma corri"), come se fosse una persona fidata, 
all'anima è affidato il compito di fare un viaggio. 
Anche se in realtà sono due parti dello stesso soggetto, l'anima e colui che la manda hanno nel testo 
contrastanti qualità. L'anima è contrassegnata da elementi che appartengono alla sfera dell'attività e del 
movimento ("fa' in fretta" v. 1; "corri" v. 3; "pedala, vola" v. 18, mentre l'io, come verrà detto più avanti 
nella poesia (v. 70), è vecchio e stanco, impossibilitato ad agire. Egli non può quindi realizzare il suo piano 
se non attraverso l'anima. 
Il viaggio che l'anima deve intraprendere è rappresentato come concretamente reale. Si tratta di arrivare a 
Livorno prima dell'alba (v. 7-8). Qui l'anima dovrà aspettare qualcuno: una "figurina netta" (v. 15) che dovrà 
uscire da un portone (l'io ha scordato quale v. 49-50). Questo viaggio attraverso la notte con l'arrivo alla meta 
all'alba sembra essere qualcosa di estremamente importante per l'io e diventa un po' il ritornello della poesia 
(v. 18; 48; 58). 
L'io sembra essere molto preoccupato dai possibili ostacoli che la sua anima incontrerà sul cammino e 
l'ammonisce a non fermarsi  per la strada (v. 5), a non farsi distrarre (v. 20-22) e soprattutto a non lasciarsi 
"rapire" dal "bianco vento" che fanno le ragazze livornesi, "aperte [...] grandi e vive", descritte in una lunga 
strofa con immagini concretamente fisiche e implicitamente erotiche (v. 25-36). L'anima - come un uomo in 
carne e ossa - non è dunque insensibile al fascino femminile. 
Solo se l'anima non si lascerà sviare da tutti questi ostacoli il piano dell'io si avvererà (v. 37-40). Qui, in fine 
di verso e a metà esatta del componimento, vengono fornite al lettore due importanti informazioni. Veniamo 
infatti a sapere chi è questa persona che l'anima deve incontrare e che essa non è più tra i vivi (v. 41-44): 
                               ed io un altra volta Annina, 
                              di tutte la più mattutina, 
                              vedrei anche a te sfuggita, 
                              ahimè, come già alla vita. 
 Quella che era stata anticipata al v. 15 come "figurina netta" si rivela dunque essere veramente la persona 
che il lettore si aspetta, una figura femminile, denominata con un nome proprio, anch'essa al diminutivo: 
"Annina"(questo è anche l'unico volta in tutto il componimento in cui compare questo nome). 
L'io rivolge nuove ripetute raccomandazioni all'anima (l'imperativo "ricordati", ripetuto due volte), poi le 
spiega dove dovrà cercare Annina (v. 51-52) e come sarà vestita. Essa è descritta in modo molto preciso (v. 
53-56): 
                               porterà uno scialletto 
                              nero, e una gonna verde. 
                              Terrà stretto sul petto 
                              il borsellino, [...] 
 In questo modo l'anima non si potrà sbagliare (v. 59) quando la vedrà. Le istruzioni e le raccomandazioni 
dell'io all'anima diventano sempre più minuziose e ansiose ("seguila prudentemente" v. 61; "con la mente 
all'erta" v. 61-62; "circospetta [...] accostati" v. 63-65); mentre per la prima volta egli descrive il suo proprio 
stato d'animo: quello di un vecchio stanco e angosciato (v. 66-70). Finchè, un po' a sorpresa, nell'ultima 
strofa della poesia viene rivelato cosa l'anima dovrà fare una volta avvicinata Annina: cingerle la vita e 
sussurrarle poche parole (v. 80-83):  
                              Dille chi ti ha mandato: 
                              suo figlio, il suo fidanzato. 
                              D'altro non ti richiedo. 
                              Poi va' pure in congedo. 
 Quest'affermazione risulta sconcertante ad un lettore che si accosti a questo componimento senza nulla 
sapere di Giorgio Caproni (1912-90) e della sua opera. Un paio di note esplicative si rendono dunque 
necessarie. Anche se questa vuol essere un tipo di lettura "veterostrutturalista", centrata sull'analisi interna di 
un singolo testo, è tuttavia necessario, come correttivo contro letture troppo forzate o fantasiose, rivolgersi al 
contesto extratestuale per poter indirizzare la propria analisi nella direzione giusta. Alcune semplici 
informazioni bio-bibliografiche possono forse fornire un primo punto d'appoggio. 



Ultima preghiera proviene dalla raccolta Il seme del piangere (citazione da Purg. XXXI, 46) edita da 
Garzanti nel 1959. All'interno di questa raccolta, che accoglie poesie scritte nel periodo 1950-58, Ultima 
preghiera fa parte della sezione intitolata Versi livornesi che porta la dedica "A mia madre, Anna Picchi"  
e che raccoglie ventidue componimenti di varia lunghezza (scritti negli anni 1954-58) tutti dedicati alla 
figura della madre.  
L'Annina della poesia è dunque Anna Picchi, la madre del poeta e Ultima preghiera è parte integrante di un 
ma crotesto, rappresentato dall'intera sezione Versi livornesi, che sono l'omaggio di Giorgio Caproni alla 
madre. 
Il componimento andrebbe quindi più dettagliatamente analizzato nei suoi rapporti con il tutto (l'intera 
sezione) e con le singole parti (gli altri componimenti) che compongono il macrotesto. Per esempio, in quello 
che è stato definito "il più bel canzoniere filiale della nostra letteratura moderna" Ultima preghiera occupa il 
penultimo posto (seguita solo da una breve poesia di quattro versi, intitolata non a caso Iscrizione), mentre 
l'intera sezione si apre invece con un componimento, Preghiera che, come mostra il titolo stesso, contiene 
precisi riferimenti tematici e formali, con il componimento oggetto della nostra attenzione. La prima strofa di 
Preghiera. suona così : 
                                        Anima mia, leggera 
                                       va' a Livorno, ti prego. 
                                       E con la tua candela 
                                       timida, di nottetempo 
                                       fa' un giro; e, se n'hai il tempo, 
                                       perlustra e scruta, e scrivi 
                                       se per caso Anna Picchi 
                                       è ancora viva tra i vivi. 
 Come si può vedere la situazione è la stessa: un viaggio notturno a Livorno alla ricerca della madre (qui, 
all'inizio dell'intera sezione chiamata con nome e cognome per facilitare a chi legge l'identificazione 
dell'attante principale dell'intera sezione con la dedicataria). 
Immediatamente percepibili sono anche gli altri punti di contatto tra le due poesie; a partire dal ritmo e dalla 
struttura metrico-prosodica quasi identici (nella strofa seguente ricorre la stessa parola-rima "netta", qui in 
rima con "camicetta", che si ritrova in Ultima preghiera in rima con "aspetta") fino a somiglianze di carattere 
tematico-stilistico: l'anima personificata con un suo attributo (qui la candela invece che la bicicletta), lo 
stesso registro linguistico quotidiano e dimesso ("fa un giro"), i verbi ("perlustra" e  scruta") appartenenti 
anche qui al campo semantico del vedere e che, con le loro connotazioni del "guardare attentamente", 
"investigare", "esaminare palmo a palmo", rafforzano e sottolineano l'importanza per l'io del compito 
affidato all'anima. 
Un'analisi di questo tipo ci porterebbe però lontano, troppo lontano da quello che è lo scopo, più modesto, di 
questa lettura. Rivolgiamoci quindi di nuovo al nostro componimento, tenendo presenti le informazioni 
extratestuali appena acquisite. 
 Annina è dunque la madre del poeta e Ultima preghiera rappresenta l'omaggio del poeta alla madre morta. 
Un omaggio però che ha caratteri assai peculiari. Abbiamo già visto che l'anima è fornita di attributi 
concretamenti umani (va in bicicletta, fuma, le piacciono le donne) e che l'io lirico (identico al poeta stesso) 
le parla familiarmente come ad un amico a cui si chiede un piacere. Abbiamo anche visto che, a differenza 
del poeta che è stanco e vecchio, l'anima possiede caratteristiche di giovinezza e freschezza che la rendono 
l'alter ego giovanile del poeta. L'anima è il poeta giovane che "parte" per un viaggio impossibile; un viaggio 
all'indietro nel tempo, oltre la morte. Non si tratta solo di raggiungere Livorno, ma la Livorno "mitica" 
dell'infanzia del poeta (dove ha trascorso i primi dieci anni della sua vita prima di trasferirsi a Genova) e 
anche la madre che ci viene incontro non solo in questa poesia, ma in quasi tutti i componimenti di Versi 
livornesi, è una donna giovane, l'Annina fidanzata e giovane sposa. 
Caproni capovolge la situazione tradizionale del rapporto genitore-figlio e rappresenta non il ricordo della 
vecchia madre da parte del figlio adulto (come fa per esempio Ungaretti in una sua famosa poesia), ma un 
figlio vecchio e stanco che va alla ricerca della madre giovane attraverso il go between della propria anima 
che altro non è che una proiezione del proprio desiderio di tornare anche lui giovane al tempo in cui era 
giovane sua madre. Solo così gli è possibile compiere questo viaggio "a la Recherche du Temps perdu" e 
ridurre il tempo ormai irrimediabilmente passato a uno spazio concreto e misurabile che si può coprire in una 
notte. Ciò che permette questo transfert da tempo a spazio è appunto la scissione del poeta in due parti.  
Avviene in Ultima Preghiera (e in Versi livornesi) uno strano fenomeno. Mentre i vivi invecchiano, i morti 
ringiovaniscono. E' come se, grazie alla deformazione della dimensione spazio-temporale, la morte 
producesse un continuo ringiovanimento della persona cara che è morta; essa viene così a vivere una vita più 
essenziale e originaria di quella dei vivi, che a loro volta invecchiano e si avvicinano alla morte. Più il poeta 
si allontana dalla sua infanzia e diventa vecchio e più l'immagine della madre si fissa in lui in quella di una 



giovane donna; di una "figurina" (nella descrizione di Annina predominano i diminuitivi e i vezzeggiativi) 
che diventa immagine mitica della gioventù e della vita (Annina appare nelle poesie di Versi livornesi quasi 
sempre all'alba, metafora classica dello sbocciare della giovinezza, e al suo apparire Livorno si apre alla 
vita). 
In questa dimensione onirica, in questo mondo mitico dell'infanzia e di uno spazio al di fuori del tempo, il 
poeta può diventare il "fidanzato" della madre e quindi il proprio padre così come in una poesia posteriore 
del Muro della terra (1964-75) intitolata A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di  mio padre può 
trasformarsi nel figlio di suo figlio: 
                                        Portami con te lontano 
                                        ....lontano... 
                                       nel tuo futuro. 
                                       Diventa mio padre, 
                                       portami 
                                       per la mano. 
 Ciò che rende possibile compiere questo viaggio impossibile è l'amore e la poesia. La poesia sembra operare 
qui come una di quelle"macchine del tempo" che in innumerevoli racconti di fantascienza annullano i confini 
tra le dimensioni e permettono di muoversi avanti e indietro nel tempo e nello spazio. 
E tuttavia si tratta di un contatto, quello che si instaura tra il figlio adulto e la madre-fanciulla, estremamente 
fragile e precario. ll poeta è consapevole che l'unione dell'anima con Annina (notare la somiglianza fonica tra 
i due termini) è un fatto fugace, un miracolo di un istante che può avvenire solo grazie alla parola ("Dille chi 
ti ha mandato") e all'amore. Mentre nella realtà esistono solo i nudi fatti dell'esistenza biologica ed è quindi 
possibile solo il ricordo della (vecchia) madre morta da parte del figlio adulto, nella poesia è possibile 
vincere il tempo e la morte e unire due cose impossibili: la giovinezza del figlio e quella della madre. 
L'anima e Annina possono ri-incontrarsi. 
 Sul piano formale la poesia si caratterizza per una ripresa piuttosto marcata, insolita in un poeta moderno, 
degli strumenti metrici, ritmici e prosodici della tradizione. E tuttavia non si tratta di una vera e propria 
forma "chiusa" classica. 
Ultima preghiera è composta di 11 strofe di varia lunghezza, i versi (83 in tutto) sono prevalentemente 
settenari a cui però si alternano versi un po' più lunghi e un po' più brevi, senza troppo rispetto per gli 
schemi. Le rime, baciate (AA-BB) e alternate (AB-AB), sono tra le più comuni della tradizione lirica italiana 
(Per esempio rime in -are: parlare-pedalare; tardare-albeggiare-bastare-sviare e in -ire: finire-rapire; apparire-
fallire). Alcune rime sono imperfette. Tutti questi fenomeni, insieme ad assonanze, consonanze e 
allitterazioni, molto ricorrenti nel testo, testimoniano dell'importanza attribuita da Caproni all'elemento 
fonico e musicale del testo. L'effetto è quello di una poesia di forte musicalità e semplicità, di ascendenza 
ottocentesca. C'è in questa poesia un tono popolare che ben si accorda alla sintassi vicina al parlato, al lessico 
quotidiano e all'ambientazione realistica della poesia. Verrebbe quasi di dire che si accorda anche al 
personaggio centrale del testo, Annina; anche lei semplice, dimessa e modesta come la poesia stessa. 
 
 
 
 



Incontro con un tema 
 

la madre 

G. D’Annunzio 

Consolazione 
 
Non pianger più. Torna il diletto figlio 
a la tua casa. È stanco di mentire. 
Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire. 
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio. 
Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato 
serba ancóra per noi qualche sentiero. 
Ti dirò come sia dolce il mistero 
che vela certe cose del passato. 
Ancóra qualche rosa è ne' rosai, 
ancóra qualche timida erba odora. 
Ne l'abbandono il caro luogo ancóra 
sorriderà, se tu sorriderai. 
Ti dirò come sia dolce il sorriso 
di certe cose che l'oblìo afflisse. 
Che proveresti tu se ti fiorisse 
la terra sotto i piedi, all'improvviso? 
Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile. 
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento 
sol di settembre, e ancor non vedo argento 
su 'l tuo capo, e la riga è ancor sottile. 
Perché ti neghi con lo sguardo stanco? 
La madre fa quel che il buon figlio vuole. 
Bisogna che tu prenda un po' di sole, 
un po' di sole su quel viso bianco. 
Bisogna che tu sia forte; bisogna 
che tu non pensi a le cattive cose... 
Se noi andiamo verso quelle orse, 
io parlo piano, l'anima tua sogna. 
Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto, 
tutto sarà come al tempo lontano. 
Io metterò ne la tua pura mano 
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto. 
Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita. 
In una vita semplice e profonda 
io rivivrò. La lieve ostia che monda 
io la riceverò da le tue dita. 
Sogna, ché il tempo di sognare è giunto. 
lo parlo. Di': l'anima tua m'intende? 
Vedi? Ne l'aria fluttua e s'accende 
quasi il fantasma d'un april defunto. 
Settembre (di': l'anima tua m'ascolta?) 
ha ne l'odore suo, nel suo pallore, 
non so, quasi l'odore ed il pallore 
di qualche primavera dissepolta. 
Sogniamo, poi ch'è tempo di sognare. 
Sorridiamo. E la nostra primavera, 
questa. A casa, più tardi, verso sera, 
vo' riaprire il cembalo e sonare. 



Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava, 
allora, qualche corda; qualche corda 
ancóra manca. E l'ebano ricorda 
le lunghe dita ceree de l'ava. 
Mentre che fra le tende scolorate 
vagherà qualche odore delicato, 
(m'odi tu?) qualche cosa come un fiato 
debole di viole un po' passate, 
sonerò qualche vecchia aria di danza, 
assai vecchia, assai nobile, anche un poco 
triste; e il suon sarà velato, fioco, 
quasi venisse da quell'altra stanza. 
Poi per te sola io vo' comporre un canto 
che ti raccolga come in una cuna, 
sopra un antico metro, ma con una 
grazia che sia vaga e negletta alquanto. 
Tutto sarà come al tempo lontano. 
L'anima sarà semplice com'era; 
e a te verrà, quando vorrai, leggera 
come vien l'acqua al cavo de la mano. 

 

La lirica esemplifica perfettamente i temi e i modi del Poema paradisiaco, a prima vista molto diversi rispetto 
alla precedente produzione poetica dannunziana, che prediligeva temi vìtalistici, estetizzanti o perversi e un 
linguaggio prezioso e antico.  La novità si rivela già nell'impianto della poesia, che ha la forma di un colloquio 
dimesso e affettuoso con la madre.  Motivi centrali, poi, sono il desiderio di trovar rifugio nel "nido" familiare, 
provenendo da un mondo estraneo, corrotto e falso ( il mondo, ad un tempo, della società elegante della 
metropoli e della letteratura che lo aveva rappresentato, l'Intermezzo, la Chimera, il Piacere), il bisogno di 
purífícazione, il ricupero della condizione innocente dell'infanzia, dei sentimenti miti e delicati, delle piccole 
cose quotidiane, di una vita semplice ed autentica, ignara di fínzioni e ipocrisie mondane e letterarie.   

Il motivo del «rifiorire» spirituale del poeta si obiettiva simbolicamente nel rifiorire primaverile della natura.  
Ma si tratta di una «primavera» ambigua, illusorio in realtà settembre: l'aria ha la dolcezza e il tepore della 
primavera, ma di una «primavera dissepolta», di un «april defunto», perché in realtà la natura sta declinando 
verso la morte della stagione invernale.  Perciò la poesia, lungi dall'essere pervasa da un senso di purezza, di 
rigenerazione, di freschezza gioiosa, è immersa in un'atmosfera languida, sfatta, estenuata.  Il giardino è 
«abbandonato» ed ha la dolcezza delle cose che «I'oblìo afflisse»; il viso della madre ha un pallore di giglio, 
come pallida è la luce del settembre; al cembalo manca qualche corda, e serba il ricordo delle «lunghe dita 
ceree de l'ava»; le tende sono « scolorate »; nella stanza aleggia un profumo di « viole un po' passate »; l'aria 
di danza è «assai vecchia» e «un poco triste», il suono è «velato, fíoco »: la trama delle immagini e degli oggetti 
evoca il senso della consunzione, dello sfiorire irreparabile, del declinare lento verso il nulla, della lontananza 
incolmabile di ciò che è passato; tutto dà un'impressione di languore, di disfacimento, di morte, che il poeta 
assapora voluttuosamente.   

Il tema vero della poesia non è dunque la rigenerazione spirituale, il recupero dell'innocenza, il 
vagheggiamento dei delicati sentimenti familiari, delle cose comuni, semplici e sane, ma il compiaciuto 
vagheggiamento della decadenza, dell'estenuazione, della morte.  Ciò è rivelato chiaramente dallo stesso nucleo 
simbolico centrale della lirica, il parallelismo tra il rifiorire del giardino e il rifiorire spirituale del figlio: come 
il rifiorire primaverile a settembre è un sogno, illusorio e impossibile, così non è che un sogno irrealizzabile la 
rigenerazione e la purificazione del poeta.  Al di là del sogno, il vero parallelismo che domina la poesia è tra la 
dolcezza stanca della natura autunnale ed un senso di stanchezza sensuale che pervade il poeta.  L'ansia di 
purificazione non è che il rovesciamento, solo sognato, di questa condizione di stanchezza.  La poesia si regge 
dunque su una sottile ambiguità: ma tutta la vicenda letteraria di D'Annunzio sarà pervasa da questa 
ambiguità, muovendosi costantemente tra i due poli della vita e della morte, non contrapposti antiteticamente, 
ma segretamente confusi e intrecciati (e proprio da questa ambiguità trae profondità e fascino). 

 

 



 

La madre  

GIUSEPPE UNGARETTI,  

La lirica, datata 1930, appartiene alla raccolta "Sentimento del 
tempo". Essa segna un ritorno del poeta alla tradizione, 
attraverso il recupero della versificazione tradizionale, di una 
sintassi più complessa e della punteggiatura. 

E il cuore quando d’un ultimo battito 
Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 
Per condurmi, Madre, sino al Signore, 
Come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua di fronte all’Eterno, 
Come già ti vedeva 
Quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 
Come quando spirasti 
Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato, 
Ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d’avermi atteso tanto, 
E avrai negli occhi un rapido sospiro 

Nel componimento, composto di due quartine, una terzina e due distici, il poeta affronta il tema 
della propria morte, esprimendo il desiderio che la propria madre, defunta, supplichi Dio per la 
salvezza del figlio. L’uso dell’indicativo nei versi di Ungaretti ci rende nota la certezza che l’autore 
ha della compassione della propria genitrice. Ella sarà incrollabile nella propria fede davanti al 
Signore, mentre implora il perdono per i peccati del figlio; alzerà tremante le vecchie braccia, 
ripetendo il gesto di abbandono alla volontà divina già compiuto in punto di morte. Nelle ultime due 
strofe(distici), si descrive la riconciliazione della madre con il figlio, perdonato e quindi avente 
portato a termine il processo di catarsi dal peccato: solo a quel punto la madre lo accoglierà, felice 
di aver portato la propria creatura vicina alla gloria di Dio.  

 

A mia madre – Eugenio Montale 
 Ora che il coro delle coturnici 
ti blandisce dal sonno eterno, rotta 
felice schiera in fuga verso i clivi  
vendemmiati del Mesco, or che la lotta 
dei viventi più infuria, se tu cedi 
come un’ombra la spoglia 
                           (e non è un’ombra, 
o gentile, non è ciò che tu credi) 
chi ti proteggerà? La strada sgombra 



non è una via, solo due mani, un volto, 
quelle mani, quel volto, il gesto di una  
vita che non è un’altra ma se stessa, 
solo questo ti pone nell’esilio 
folto d’anime e voci in cui tu vivi. 
E la domanda che tu lasci è anch’essa 
un gesto tuo, all’ombra delle croci. 

La poesia A mia madre è stata composta da Eugenio Montale nel 1942 ed inserita nella sezione Le 
Finisterre tratta da La bufera e altro.  In questo testo madre, caratterizzata da una forte fede 
religiosa, ritiene che il corpo sia solo un’ ombra, l’ aspetto esteriore di una realtà più vera, quella 
dell’ anima e della sua immortalità, e che perciò la morte sia la via che conduce ad una vita eterna 
diversa da quella terrena (v. 9). Il poeta invece pensa che la vita terrena non sia l’ ombra di 
un’altra vita, ma che essa invece valga di per se stessa. Alla posizione trascendentale della madre 
egli ne contrappone una immanente, fondata sul valore terreno dell’esistenza. L’unica vita futura 
dei morti è nella memoria dei vivi, e solo in essa la madre sopravvivrà. 

 

Il tema della morte della madre è presente anche in una poesia di Giuseppe Ungaretti, La 
madre, del 1930, che Montale può aver tenuto presente (per contrapporvisi più che per 
imitarla). Le differenze sono notevoli: Ungaretti vede la vita terrena come ombra e perciò 
condivide con la madre la fede religiosa che Montale invece respinge. Inoltre la figura 
materna mostrata, nel testo ungarettiano, nei suoi gesti, che sono sì precisi ma anche patetici 
e atti a suscitare commozione: Ungaretti infatti vuole rendere poeticamente l’emozione 
soggettiva provocata dalla morte della madre e dal ricordo di lei (si vede il particolare 
toccante dei 2 versi conclusivi); Montale invece programmaticamente tace l’elemento 
emotivo e soggettivo, limitandosi a farlo intuire e mirando piuttosto a trasferirlo su un piano 
oggettivo ed emblematico. La poesia di Ungaretti tende al sacro (la stessa parola Madre è 
scritta con la maiuscola) ed per questo priva di riferimenti concreti nella realtà naturale; 
quella di Montale è colma di animali, di particolari fisici e di oggetti (le coturnici, i clivi 
vendemmiati del Mesco, quelle mani,quel volto, le croci del cimitero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.P.PASOLINI 

 

Supplica a mia madre  
E' difficile dire con parole di figlio  
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.  
 
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,  
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.  
 
Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:  
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.  
 
Sei insostituibile. Per questo è dannata  
alla solitudine la vita che mi hai data.  
 
E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame  
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.  
 
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu  
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:  
 
ho passato l'infanzia schiavo di questo senso  
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.  
 
Era l'unico modo per sentire la vita,  
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.  
 
Sopravviviamo: ed è la confusione  
di una vita rinata fuori dalla ragione.  
 



Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.  
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…  
 
Per poter comprendere meglio Supplica a mia madre di Pier Paolo Pasolini è fondamentale 
conoscere la biografia del poeta e tener conto della sua personalità geniale che lo portò a 
compiere una vita fuori dagli schemi. Sin dall’infanzia emerse in lui un attaccamento particolare 
alla madre, con la quale ebbe quasi un rapporto di simbiosi; nei confronti del padre, tenente di 
fanteria, invece sorsero numerosi contrasti. La nascita del fratello Guido fu un avvenimento 
fondamentale nella sua crescita e proprio Guido ebbe un’influenza importantissima nella vita di 
Pier Paolo: la sua morte durante la Seconda Guerra Mondiale gli causò un terribile shock dal 
quale rimase segnato per sempre e che lo avvicinò ulteriormente alla madre. 
 
 
Salvatore Quasimodo 
 

 La nona poesia della raccolta La vita non è 
sogno esprime il valore poetico della gratitudine verso 
la madre che vive sola e lontana, che il poeta ringrazia 
per il dono insostituibile dell'ironia che lo «ha salvato 

da pianti e da dolori». 

LETTERA ALLA MADRE 

«Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, 
il Naviglio urta confusamente sulle dighe, 
gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve; 
non sono triste nel Nord: non sono 
in pace con me, ma non aspetto 
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime 
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi 
come tutte le madri dei poeti, povera 
e giusta nella misura d'amore 
per i figli lontani. Oggi sono io 
che ti scrivo.» - Finalmente, dirai, due parole 
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto 
e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore 
lo uccideranno un giorno in qualche luogo. - 
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 
di treni lenti che portavano mandorle e arance, 
alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, 
di sale, d'eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, 
questo voglio, dell'ironia che hai messo 
sul mio labbro, mite come la tua. 
Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori. 
E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 
per tutti quelli che come te aspettano, 
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, 
non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro 
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto 
del suo quadrante, su quei fiori dipinti: 
non toccare le mani, il cuore dei vecchi. 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater.» 



Il poeta inizia parlando di sé, dei luoghi dove ora vive. Abita in Lombardia, dove si trova bene, ma 
non è felice e quindi scrive alla madre. La madre si meraviglierà della lettera ricevuta e ripenserà a 
«quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto / e alcuni versi in tasca». E il poeta ricorda il 
momento del distacco dalla madre e dalla terra nativa: «Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo / di 
treni lenti che portavano mandorle e arance / alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze, / di sale, 
d’eucalyptus. Ma ora ti ringrazio, / questo voglio, dell’ironia che hai messo / sul mio labbro, mite 
come la tua. / Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori». E il poeta conclude rivolgendosi alla 
morte di non toccare «l’orologio in cucina che batte sopra il muro, / tutta la mia infanzia è passata 
sullo smalto / del suo quadrante, su quei fiori dipinti: / non toccare la mani , il cuore dei vecchi. / 
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, / morte di pudore. Addio, cara, addio, mia 
dolcissima mater». Il poeta prega la morte di essere una morte piena di pietà e di pudore e di essere 
gentile con i vecchi che ormai non sanno che cosa aspettano. Aspettano proprio la morte, perché 
sanno che sono vicino al tempo della morte. 

« Il poeta invia alla madre sola, lontana, ammalata, questa lettera per consolarla della sua 
solitudine e per aprire il suo animo a colei che sola ha il privilegio di capirlo. Così, la 
confessione del poeta porta al confronto di due mondi e di due età diverse della sua storia 
personale: la Sicilia assoluta e mitica, dove crebbe fanciullo e da dove fuggì di notte con un 
mantello corto / e alcuni versi in tasca, e il grigio settentrione dove vive; l’infanzia fatta 
favola irrecuperabile ma consolante, e la maturità segnata di pene e di tormenti». (Alberto 
Frattini) 

Ecco come il critico commenta i versi finali della poesia: 

«Nessuno risponde. La morte non parla, né intende il nostro linguaggio. E il poeta, che l’ha 
chiamata gentile, ora la invoca, nella sua pietà e discrezione. Il filo misterioso si riallaccia così, 
dalla morte all’amore, nella figura-emblema, che ha il profumo di una familiare ed universale 
religio: dolcissima mater». (Alberto Frattini, Poeti Italiani del XX secolo pagine 676, 678). 

 

Preghiera alla madre – Umberto Saba  
 
 Madre che ho fatto  
soffrire 
(cantava un merlo alla finestra,il giorno  
abbassava, sì acuta era la pena 
che morte a entrambi io mi invocavo) 
                                                        madre 
ieri in tomba obliata, oggi rinata  
presenza, 
che dal fondo dilaga quasi vena 
d’ acqua, cui dura forza reprimeva, 
e una mano le toglie abile o incauta 
l’ impedimento; 
presaga gioia io sento 
il tuo ritorno, madre mia che ho fatto, 
come un buon figlio amoroso, soffrire. 
Pacificata in me ripeti antichi 
moniti vani. E il tuo soggiorno un verde  
giardino io penso, ove con te riprendere 
può a conversare l’ anima fanciulla, 
inebriatasi del tuo mesto viso, 
sì che l’ ali vi perda come al lume  



una farfalla. E’ un sogno 
un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere 
vorrei dove sei giunta, entrare dove  
tu sei entrata 
                     --ho tanta 
gioia e tanta stanchezza!— 
                                       farmi, o madre, 
come una macchia della terra nata, 
che in sé la terra riassorbe ed annulla.  

 Qui il poeta si rivolge alla madre ormai morta, rievocando l’ angoscia dei propri anni 
adolescenziali e soffermandosi sulla nuova prospettiva da cui ora egli si avvicina a lei, quasi 
desiderando di annullarsi nello stesso destino di morte, ricongiungendosi così alla madre.  

Saba è particolarmente interessato al significato psicologico profondo rappresentato dalla figura 
della madre. In particolare, il recupero del ricordo della madre è sollecitato dall’esperienza 
psicoanalitica intrapresa dall’ autore con Edoardo Weiss (cui si fa riferimento ai versi 11-12). Fra 
l’ altro il riaffiorare della figura materna alla coscienza del poeta può compiersi perché ora 
vengono meno le ragioni di tensione e di senso di colpa che avevano caratterizzato il rapporto con 
lei. La rielaborazione del ricordo della madre può essere dunque ora ragione di gioia (v. 13) e non 
di angoscia. 

Giorgio Caproni 

L’uscita mattutina  
Come scendeva fina 
e giovane le scale Annina! 
Mordendosi la catenina 
d’oro, usciva via 
lasciando nel buio una scia 
di cipria, che non finiva. 
 
L’ora era di mattina 
presto, ancora albina. 
Ma come s’illuminava 
la strada dove lei passava! 
 
Tutto Cors’Amedeo, 
sentendola, si destava. 
Ne conosceva il neo 
sul labbro, e sottile 
la nuca e l’andatura 
ilare - la cintura 
stretta, che acre e gentile 
(Annina si voltava) 
all’opera stimolava. 
 
Andava in alba e in trina 
pari a un’operaia regina. 
Andava col volto franco 
(ma cauto, e vergine, il fianco) 
e tutta di lei risuonava 
al suo tacchettio la contrada. 
(Giorgio Caproni) 



 
Preghiera 
Anima mia leggera, 
va’ a Livorno, ti prego. 
E con la tua candela 
timida, di nottetempo 
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, 
perlustra e scruta, e scrivi 
se per caso Anna Picchi 
è ancora viva tra i vivi. 
Proprio quest’oggi torno, 
deluso, da Livorno. 
Ma tu, tanto più netta 
di me, la camicetta 
ricorderai, e il rubino 
di sangue, sul serpentino 
d’oro che lei portava 
sul petto, dove s’appannava. 
 
Anima mia, sii brava 
e va’ in cerca di lei. 
Tu sai cosa darei 
se la incontrassi per strada. 
(Giorgio Caproni) 

Per lei 
Per lei voglio rime chiare, 
usuali, in –are.  
Rime magari vietate, 
ma aperte: ventilate. 
Rime con suoni fini 
(di mare) dei suoi orecchini. 
O che abbiano, coralline, 
le tinte delle sue collanine. 
Rime che a distanza 
(Annina era così schietta)      
conservino l’eleganza 
povera, ma altrettanto netta. 
Rime che non siano labili, 
anche se orecchiabili. 
Rime non crepuscolari, 
ma verdi, elementari. 
(Giorgio Caproni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultima preghiera 
  
Anima mia, fa' in fretta. 
Ti presto la bicicletta, 
ma corri. E con la gente 
(ti prego, sii prudente) 
non ti fermare a parlare                                                   5 
smettendo di pedalare. 
  
Arriverai a Livorno 
vedrai, prima di giorno. 
Non ci sarà nessuno 
ancora, ma uno                                                               10 
per uno guarda chi esce 
da ogni portone, e aspetta 
(mentre odora di pesce 
e di notte il selciato) 
la figurina netta,                                                             15 
nel buio, volta al mercato. 
  
Io so che non potrà tardare 
oltre quel primo albeggiare. 
Pedala, vola. E bada 
(un nulla potrebbe bastare)                                             20 
di non lasciarti sviare 
da un'altra, sulla stessa strada. 
  
Livorno, come aggiorna, 
col vento una torma 
popola di ragazze                                                            25 
aperte come le sue piazze. 
Ragazze grandi e vive 
ma, attenta!, così sensitive 
di reni (ragazze che hanno, 
si dice, una dolcezza                                                       30 
tale nel petto, e tale 
energia nella stretta) 
che, se dovessi arrivare 
col bianco vento che fanno, 
so bene che andrebbe a finire                                          35 
che ti lasceresti rapire. 
  
Anima mia, non aspettare, 
no, il loro apparire. 
Faresti così fallire 
con dolore il mio piano,                                                 40 
e io un'altra volta Annina, 
di tutte la più mattutina, 
vedrei anche a te sfuggita, 
ahimè, come già alla vita. 
  
Ricòrdati perché ti mando;                                              45 
altro non ti raccomando. 
Ricordati che ti dovrà apparire 



prima di giorno, e spia 
(giacché, non so più come, 
ho scordato il portone)                                                  50 
da un capo all'altro la via, 
da Cors'Amedeo al Cisterone. 
  
Porterà uno scialletto 
nero, e una gonna verde. 
Terrà stretto sul petto                                                      55 
il borsellino, e d'erbe 
già sapendo e di mare 
rinfrescato il mattino, 
non ti potrai sbagliare 
vedendola attraversare.                                                   60 
  
Seguila prudentemente, 
allora, e con la mente 
all'erta. E, circospetta, 
buttata la sigaretta, 
accòstati a lei soltanto,                                                    65 
anima, quando il mio pianto 
sentirai che di piombo 
è diventato in fondo 
al mio cuore lontano. 
  
 Anche se io, così vecchio,                                              70 
non potrò darti una mano, 
tu mórmorale all'orecchio 
(più lieve del mio sospiro, 
messole un braccio in giro 
alla vita) in un soffio                                                      75 
ciò ch'io e il mio rimorso, 
pur parlassimo piano, 
non le potremmo mai dire 
senza vederla arrossire. 
  
Dille chi ti ha mandato:                                                  80 
suo figlio, il suo fidanzato. 
D'altro non ti richiedo. 
Poi, va' pure in congedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un'anima in bicicletta. 
Lettura di Ultima preghiera di Giorgio Caproni. 

 
 Già nell'incipit vengono introdotte le due classiche istanze liriche: un io e un tu. Ma in questo caso si tratta 
di due istanze che appartengono allo stesso soggetto: "Anima mia, [...] ti prego". Il soggetto lirico è 
sdoppiato, diviso. La poesia si presenta come un monologo: l'io lirico si rivolge alla propria anima perché 
metta in atto un suo piano (v. 40). Gli oggetti e gli ambienti che circondano l'anima sono prosaici, quotidiani. 
L'anima assume la forma di una persona, le sono attribuite azioni (va in bicicletta!) e atteggiamenti (fuma!) 
che non siamo certo abituati a collegare a quella che è considerata la parte spirituale e nobile dell'uomo. Qui 
invece, in un linguaggio popolare e dimesso ("fa' in fretta"; "ma corri"), come se fosse una persona fidata, 
all'anima è affidato il compito di fare un viaggio. 
Anche se in realtà sono due parti dello stesso soggetto, l'anima e colui che la manda hanno nel testo 
contrastanti qualità. L'anima è contrassegnata da elementi che appartengono alla sfera dell'attività e del 
movimento ("fa' in fretta" v. 1; "corri" v. 3; "pedala, vola" v. 18, mentre l'io, come verrà detto più avanti 
nella poesia (v. 70), è vecchio e stanco, impossibilitato ad agire. Egli non può quindi realizzare il suo piano 
se non attraverso l'anima. 
Il viaggio che l'anima deve intraprendere è rappresentato come concretamente reale. Si tratta di arrivare a 
Livorno prima dell'alba (v. 7-8). Qui l'anima dovrà aspettare qualcuno: una "figurina netta" (v. 15) che dovrà 
uscire da un portone (l'io ha scordato quale v. 49-50). Questo viaggio attraverso la notte con l'arrivo alla meta 
all'alba sembra essere qualcosa di estremamente importante per l'io e diventa un po' il ritornello della poesia 
(v. 18; 48; 58). 
L'io sembra essere molto preoccupato dai possibili ostacoli che la sua anima incontrerà sul cammino e 
l'ammonisce a non fermarsi  per la strada (v. 5), a non farsi distrarre (v. 20-22) e soprattutto a non lasciarsi 
"rapire" dal "bianco vento" che fanno le ragazze livornesi, "aperte [...] grandi e vive", descritte in una lunga 
strofa con immagini concretamente fisiche e implicitamente erotiche (v. 25-36). L'anima - come un uomo in 
carne e ossa - non è dunque insensibile al fascino femminile. 
Solo se l'anima non si lascerà sviare da tutti questi ostacoli il piano dell'io si avvererà (v. 37-40). Qui, in fine 
di verso e a metà esatta del componimento, vengono fornite al lettore due importanti informazioni. Veniamo 
infatti a sapere chi è questa persona che l'anima deve incontrare e che essa non è più tra i vivi (v. 41-44): 
                               ed io un altra volta Annina, 
                              di tutte la più mattutina, 
                              vedrei anche a te sfuggita, 
                              ahimè, come già alla vita. 
 Quella che era stata anticipata al v. 15 come "figurina netta" si rivela dunque essere veramente la persona 
che il lettore si aspetta, una figura femminile, denominata con un nome proprio, anch'essa al diminutivo: 
"Annina"(questo è anche l'unico volta in tutto il componimento in cui compare questo nome). 
L'io rivolge nuove ripetute raccomandazioni all'anima (l'imperativo "ricordati", ripetuto due volte), poi le 
spiega dove dovrà cercare Annina (v. 51-52) e come sarà vestita. Essa è descritta in modo molto preciso (v. 
53-56): 
                               porterà uno scialletto 
                              nero, e una gonna verde. 
                              Terrà stretto sul petto 
                              il borsellino, [...] 
 In questo modo l'anima non si potrà sbagliare (v. 59) quando la vedrà. Le istruzioni e le raccomandazioni 
dell'io all'anima diventano sempre più minuziose e ansiose ("seguila prudentemente" v. 61; "con la mente 
all'erta" v. 61-62; "circospetta [...] accostati" v. 63-65); mentre per la prima volta egli descrive il suo proprio 
stato d'animo: quello di un vecchio stanco e angosciato (v. 66-70). Finchè, un po' a sorpresa, nell'ultima 
strofa della poesia viene rivelato cosa l'anima dovrà fare una volta avvicinata Annina: cingerle la vita e 
sussurrarle poche parole (v. 80-83):  
                              Dille chi ti ha mandato: 
                              suo figlio, il suo fidanzato. 
                              D'altro non ti richiedo. 
                              Poi va' pure in congedo. 
 Quest'affermazione risulta sconcertante ad un lettore che si accosti a questo componimento senza nulla 
sapere di Giorgio Caproni (1912-90) e della sua opera. Un paio di note esplicative si rendono dunque 
necessarie. Anche se questa vuol essere un tipo di lettura "veterostrutturalista", centrata sull'analisi interna di 
un singolo testo, è tuttavia necessario, come correttivo contro letture troppo forzate o fantasiose, rivolgersi al 
contesto extratestuale per poter indirizzare la propria analisi nella direzione giusta. Alcune semplici 
informazioni bio-bibliografiche possono forse fornire un primo punto d'appoggio. 



Ultima preghiera proviene dalla raccolta Il seme del piangere (citazione da Purg. XXXI, 46) edita da 
Garzanti nel 1959. All'interno di questa raccolta, che accoglie poesie scritte nel periodo 1950-58, Ultima 
preghiera fa parte della sezione intitolata Versi livornesi che porta la dedica "A mia madre, Anna Picchi"  
e che raccoglie ventidue componimenti di varia lunghezza (scritti negli anni 1954-58) tutti dedicati alla 
figura della madre.  
L'Annina della poesia è dunque Anna Picchi, la madre del poeta e Ultima preghiera è parte integrante di un 
ma crotesto, rappresentato dall'intera sezione Versi livornesi, che sono l'omaggio di Giorgio Caproni alla 
madre. 
Il componimento andrebbe quindi più dettagliatamente analizzato nei suoi rapporti con il tutto (l'intera 
sezione) e con le singole parti (gli altri componimenti) che compongono il macrotesto. Per esempio, in quello 
che è stato definito "il più bel canzoniere filiale della nostra letteratura moderna" Ultima preghiera occupa il 
penultimo posto (seguita solo da una breve poesia di quattro versi, intitolata non a caso Iscrizione), mentre 
l'intera sezione si apre invece con un componimento, Preghiera che, come mostra il titolo stesso, contiene 
precisi riferimenti tematici e formali, con il componimento oggetto della nostra attenzione. La prima strofa di 
Preghiera. suona così : 
                                        Anima mia, leggera 
                                       va' a Livorno, ti prego. 
                                       E con la tua candela 
                                       timida, di nottetempo 
                                       fa' un giro; e, se n'hai il tempo, 
                                       perlustra e scruta, e scrivi 
                                       se per caso Anna Picchi 
                                       è ancora viva tra i vivi. 
 Come si può vedere la situazione è la stessa: un viaggio notturno a Livorno alla ricerca della madre (qui, 
all'inizio dell'intera sezione chiamata con nome e cognome per facilitare a chi legge l'identificazione 
dell'attante principale dell'intera sezione con la dedicataria). 
Immediatamente percepibili sono anche gli altri punti di contatto tra le due poesie; a partire dal ritmo e dalla 
struttura metrico-prosodica quasi identici (nella strofa seguente ricorre la stessa parola-rima "netta", qui in 
rima con "camicetta", che si ritrova in Ultima preghiera in rima con "aspetta") fino a somiglianze di carattere 
tematico-stilistico: l'anima personificata con un suo attributo (qui la candela invece che la bicicletta), lo 
stesso registro linguistico quotidiano e dimesso ("fa un giro"), i verbi ("perlustra" e  scruta") appartenenti 
anche qui al campo semantico del vedere e che, con le loro connotazioni del "guardare attentamente", 
"investigare", "esaminare palmo a palmo", rafforzano e sottolineano l'importanza per l'io del compito 
affidato all'anima. 
Un'analisi di questo tipo ci porterebbe però lontano, troppo lontano da quello che è lo scopo, più modesto, di 
questa lettura. Rivolgiamoci quindi di nuovo al nostro componimento, tenendo presenti le informazioni 
extratestuali appena acquisite. 
 Annina è dunque la madre del poeta e Ultima preghiera rappresenta l'omaggio del poeta alla madre morta. 
Un omaggio però che ha caratteri assai peculiari. Abbiamo già visto che l'anima è fornita di attributi 
concretamenti umani (va in bicicletta, fuma, le piacciono le donne) e che l'io lirico (identico al poeta stesso) 
le parla familiarmente come ad un amico a cui si chiede un piacere. Abbiamo anche visto che, a differenza 
del poeta che è stanco e vecchio, l'anima possiede caratteristiche di giovinezza e freschezza che la rendono 
l'alter ego giovanile del poeta. L'anima è il poeta giovane che "parte" per un viaggio impossibile; un viaggio 
all'indietro nel tempo, oltre la morte. Non si tratta solo di raggiungere Livorno, ma la Livorno "mitica" 
dell'infanzia del poeta (dove ha trascorso i primi dieci anni della sua vita prima di trasferirsi a Genova) e 
anche la madre che ci viene incontro non solo in questa poesia, ma in quasi tutti i componimenti di Versi 
livornesi, è una donna giovane, l'Annina fidanzata e giovane sposa. 
Caproni capovolge la situazione tradizionale del rapporto genitore-figlio e rappresenta non il ricordo della 
vecchia madre da parte del figlio adulto (come fa per esempio Ungaretti in una sua famosa poesia), ma un 
figlio vecchio e stanco che va alla ricerca della madre giovane attraverso il go between della propria anima 
che altro non è che una proiezione del proprio desiderio di tornare anche lui giovane al tempo in cui era 
giovane sua madre. Solo così gli è possibile compiere questo viaggio "a la Recherche du Temps perdu" e 
ridurre il tempo ormai irrimediabilmente passato a uno spazio concreto e misurabile che si può coprire in una 
notte. Ciò che permette questo transfert da tempo a spazio è appunto la scissione del poeta in due parti.  
Avviene in Ultima Preghiera (e in Versi livornesi) uno strano fenomeno. Mentre i vivi invecchiano, i morti 
ringiovaniscono. E' come se, grazie alla deformazione della dimensione spazio-temporale, la morte 
producesse un continuo ringiovanimento della persona cara che è morta; essa viene così a vivere una vita più 
essenziale e originaria di quella dei vivi, che a loro volta invecchiano e si avvicinano alla morte. Più il poeta 
si allontana dalla sua infanzia e diventa vecchio e più l'immagine della madre si fissa in lui in quella di una 



giovane donna; di una "figurina" (nella descrizione di Annina predominano i diminuitivi e i vezzeggiativi) 
che diventa immagine mitica della gioventù e della vita (Annina appare nelle poesie di Versi livornesi quasi 
sempre all'alba, metafora classica dello sbocciare della giovinezza, e al suo apparire Livorno si apre alla 
vita). 
In questa dimensione onirica, in questo mondo mitico dell'infanzia e di uno spazio al di fuori del tempo, il 
poeta può diventare il "fidanzato" della madre e quindi il proprio padre così come in una poesia posteriore 
del Muro della terra (1964-75) intitolata A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di  mio padre può 
trasformarsi nel figlio di suo figlio: 
                                        Portami con te lontano 
                                        ....lontano... 
                                       nel tuo futuro. 
                                       Diventa mio padre, 
                                       portami 
                                       per la mano. 
 Ciò che rende possibile compiere questo viaggio impossibile è l'amore e la poesia. La poesia sembra operare 
qui come una di quelle"macchine del tempo" che in innumerevoli racconti di fantascienza annullano i confini 
tra le dimensioni e permettono di muoversi avanti e indietro nel tempo e nello spazio. 
E tuttavia si tratta di un contatto, quello che si instaura tra il figlio adulto e la madre-fanciulla, estremamente 
fragile e precario. ll poeta è consapevole che l'unione dell'anima con Annina (notare la somiglianza fonica tra 
i due termini) è un fatto fugace, un miracolo di un istante che può avvenire solo grazie alla parola ("Dille chi 
ti ha mandato") e all'amore. Mentre nella realtà esistono solo i nudi fatti dell'esistenza biologica ed è quindi 
possibile solo il ricordo della (vecchia) madre morta da parte del figlio adulto, nella poesia è possibile 
vincere il tempo e la morte e unire due cose impossibili: la giovinezza del figlio e quella della madre. 
L'anima e Annina possono ri-incontrarsi. 
 Sul piano formale la poesia si caratterizza per una ripresa piuttosto marcata, insolita in un poeta moderno, 
degli strumenti metrici, ritmici e prosodici della tradizione. E tuttavia non si tratta di una vera e propria 
forma "chiusa" classica. 
Ultima preghiera è composta di 11 strofe di varia lunghezza, i versi (83 in tutto) sono prevalentemente 
settenari a cui però si alternano versi un po' più lunghi e un po' più brevi, senza troppo rispetto per gli 
schemi. Le rime, baciate (AA-BB) e alternate (AB-AB), sono tra le più comuni della tradizione lirica italiana 
(Per esempio rime in -are: parlare-pedalare; tardare-albeggiare-bastare-sviare e in -ire: finire-rapire; apparire-
fallire). Alcune rime sono imperfette. Tutti questi fenomeni, insieme ad assonanze, consonanze e 
allitterazioni, molto ricorrenti nel testo, testimoniano dell'importanza attribuita da Caproni all'elemento 
fonico e musicale del testo. L'effetto è quello di una poesia di forte musicalità e semplicità, di ascendenza 
ottocentesca. C'è in questa poesia un tono popolare che ben si accorda alla sintassi vicina al parlato, al lessico 
quotidiano e all'ambientazione realistica della poesia. Verrebbe quasi di dire che si accorda anche al 
personaggio centrale del testo, Annina; anche lei semplice, dimessa e modesta come la poesia stessa. 
 
 
 
 


