
IL SOLE 
 

Ecco, 

il giorno stanco 

lascia la notte 

azzurra di luce lunare. 

Il cielo rosso rubino si specchia 

nel mare cristallino. 

 

Oltre gli scogli un pesce 

guizza 

libero 

scompare nelle onde. 

 

Sole diadema di luce 

sparisci lugubre 

cali 

nel gelido mare di fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione e commento 
Ispirati da alcune poesie di Giovanni Pascoli lette in classe, abbiamo voluto comporre una poesia 
nello “stile” del poeta. L’argomento è il tramonto, nel tema è evidenziata la bellezza e la pace di 
questo momento che prelude però alla notte, il giorno e la notte sembrano incontrarsi e in 
quell’istante è tutto tranquillo, sereno e silenzioso. Poi però il sole viene vinto dalle tenebre e 
scompare nel mare, allo stesso modo i brevi istanti sereni della vita umana sono travolti e sommersi 
dal dolore e dalla sofferenza. 
Nella poesia abbiamo inserito una successione di enjambement, una metafora e un ossimoro, figure 
caratteristiche della poetica pascoliana. 
 
 
 
 
 
 



 

LA LUNA 

La luna 

nella notte splendente 

illumina un paesaggio di stelle. 

Arriva il sole 

al mattino 

fa sparire le stelle 

e spegne la luna 

nel cuore. 

Ritrovo la sola realtà 

e una parte di me non splende più. 

 

 

 

Spiegazione e commento 
Ispirandoci a Giovanni Pascoli abbiamo scelto di inserire, in questa nostra composizione, termini e 
argomenti della sua poesia: la notte, la luna e le stelle; temi: la notte come momento di pausa e di 
serenità contrapposto al giorno in cui torna la fatica del vivere; una figura retorica spesso utilizzata 
dal poeta: l’ossimoro. 
La poesia prende ispirazione dai temi della poesia di Pascoli in cui sono spesso presentati gli 
ambienti naturali, i momenti della giornata, in particolare la notte, che simboleggiano altro … 
Infatti in questa poesia si parla della luna, che di notte risplende … ma, quando sorge il sole con la 
sua potenza, sparisce e con essa le stelle. Così ci si rende conto della dura realtà e la pace e la 
serenità,simboleggiate dalla luminosità lunare, spariscono dal cuore. La luce del sole rende più 
nitidi i contorni del presente, della fatica del vivere che la notte e la tenue luce della luna avevano 
smorzato rendendo più dolce e sopportabile la vita. 

 



 

 
SERA 

 
Nella sera 

un telo nero 

avvolge il mondo 

scuro e lucente 

come lupo solitario. 

 

La solitudine lo avvolge, 

 lo trascina nel profondo 

cielo 

lucciole speciali brillano: Andromeda, Cassiopea 

 

Pace circonda la sera 

manca qualcosa … 

non c’era 

non c’è: la falce sfavillante. 

 
Un’ ora, due ore, tre ore 

la sera se ne va 

e con essa la pace e la serenità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione e commento della poesia “Sera”. 
 
Nella nostra poesia “Sera” abbiamo scelto di trattare questo tema perché per noi, come per il poeta, 
la sera è il momento più tranquillo al contrario del giorno che è disturbato: fervono le attività, si 
lavora, si fatica, ci si affanna; e della notte in cui tornano le pene e le preoccupazioni per la fatica 
quotidiana del dì successivo. 
La sera invece, in cui le fatiche giornaliere si spengono e la notte buia e tormentata ancora non è 
giunta, porta pace e serenità. 
Le figure retoriche che abbiamo inserito sono: un ossimoro, una similitudine. Abbiamo utilizzato di 
frequente gli enjambement. 

 



 

IL GIORNO 

 
Il mattino arriva 

con un fruscio silenzioso 

in punta di piedi, 

inviando l’alba annunciatrice del suo arrivo. 

 

Il sole penetra  

con i suoi raggi  

le case dei dormienti 

e ruvidamente  

accarezza i visi. 

 

Troppo presto, 

la luna soffice si espande, 

nella sera luminosa. 

 

Prima di lei  

il roseo tramonto 

porta aspri ricordi. 

 

 

 

 
Spiegazione e commento 
 
In questa poesia abbiamo scelto di utilizzare l’enjambement e la sinestesia ispirandoci a Giovanni 
Pascoli. L’argomento è il giorno, il tema è la vita: si entra nella vita senza far rumore, la vita dà 
all’uomo gioia e sofferenza insieme, in particolare alla fine di essa, quando anche il ricordo può 
essere dolore e rimpianto. 
 
 
 
 
 
 



 

LA PRIMAVERA 

È arrivata la primavera 

tutto cambia: 

di verde il prato si ammanta, 

forte è il gri gri dei grilli. 

Nel cielo limpido e lontano 

voli di rondini. 

Piccioni e tortore tubano  

sui davanzali. 

I fanciulli corrono sul prato  

impazienti 

per quei momenti felici. 

 

 

 

 
Spiegazione e commento 
 
Ci siamo ispirati alle poesie di Pascoli perchè lui ama e contempla la natura e ne evidenzia tutta la 
bellezza. Nella nostra poesia abbiamo voluto sottolineare l’unicità della primavera nella quale la 
vita rinasce. I campi si ricoprono di erbe verdeggianti, gli insetti e gli altri animali tornano a farsi 
sentire, le rondini a volare nel cielo luminoso, i fanciulli a correre festosi sui prati. 
Abbiamo inserito vari enjambement e un’onomatopea. 
 

 



 

 
 

AUTUNNO 
 
 

Rondoni volano sui tetti 
 

Frr frr frr frr 
 

Capre brucano l’erba 
 

Brr brr brr brr 
 
 

I contadini scendono dai letti  
 

La luce dell’alba si diffonde  
 

Per la campagna lucente. 
 
 

Arriva l’inverno 
 

I rondoni emigrano 
 

I bambini dai vetri 
 

Ghiacciati guardano 
 

La neve che scende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione e commento 
 
Dopo aver letto alcune liriche di Giovanni Pascoli, abbiamo scelto di trattare come argomento la 
campagna e il trascorrere delle stagioni. 
Il tema è la gioia di vivere di tutti gli esseri, anche in autunno, ma essa si perde al sopraggiungere 
dell’inverno che non consente di vivere una vita piena. Allo stesso modo la vecchiaia, periodo di 
debolezza, segue l’età matura, ancora piena di gioie e attività. 
Abbiamo inserito onomatopee, enjambement e semplici termini legati alla campagna tipici della 
poesia del poeta. 
 
 
 



 
 

L’INVERNO 

 

Sogno l’inverno 

Il vento sento 

soffiare 

con un pauroso stridio. 

Dietro gli alberi brulli 

la luna 

si spezza 

nella nebbia limpida. 

Spine trafiggono la candida 

coltre 

di neve 

nel livido paesaggio invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione e commento 

Ci siamo ispirati alla lirica di Pascoli che ha come caratteristiche e argomenti elementi della natura. 
Questa poesia ha come argomento il paesaggio e la stagione invernale. Il tema è la sofferenza del 
vivere, simboli dell’inverno sono il vento e gli alberi spogli, la neve. Simboli dei dolori della vita 
sono lo stridio del vento, la luce della luna che si disperde nella nebbia, le spine che trafiggono la 
neve così come feriscono l’uomo. 
Nel linguaggio abbiamo privilegiato l’uso di termini preferiti dal poeta, tra le figure retoriche parole 
onomatopeiche, ossimoro ed evidente è l’uso dell’enjanbement. 

 
 
 
 
 



 
 

IL TARTUFO 
 

 
Da sotto quel pruno 

la terra ruvida 

emana effluvi. 

 

Ad un tratto il cane parte 

scava 

corro, 

corro 

non arrivo. 

 

Il cane lavora, 

divora 

perdo la speranza 

ma … 

 

Guardo guardo 

nel cupo scavo 

il fungo primordiale. 

 

Voluminoso da sradicare 

nella sua fragile tenacia. 

Venti minuti per gioire 

grosso il premio. 

 
 
 

 
Spiegazione e commento 
 
Questa poesia è riferita ad un giorno memorabile, in cui abbiamo trovato un tartufo di grandi 
dimensioni. 
Ci siamo ispirati al poeta Giovanni Pascoli nella scelta dell’ambiente di campagna e nel linguaggio. 
Infatti abbiamo ripreso termini nel loro significato originario come: pruno, effluvi e primordiale, 
alcune figure retoriche tra le quali l’ossimoro e diversi enjambement.   
 
 
 



 

 

LA SCUOLA 

 

Un vasto bosco pieno di bambini , 

con i loro grembiuli , 

i loro astucci , 

i loro quaderni , 

e le maestre ogni giorno tenute a dare un giudizio 

 dallo zero al dieci , 

che secondo loro è il migliore ! 

Quando suona la campanella tutti si rallegrano , 

e anche se piove esci e vai verso una casa : 

calda , 

dolce , 

e sicura 

e anche se a nessuno importa di te , 

tu stai come un re sul trono , 

come l’ uccello nel nido 

come il piede in una scarpa o 

come l’ uccellino nell’ uovo 

 

 

 

 

Spiegazione e commento 

 

Ho voluto riprendere il tema della casa e del nido ben presente nella vita, nella poesia e nella 

poetica di Pascoli ma molto importante nella mia, di vita. Quando la realtà esterna non 

corrisponde a ciò che vuoi, ti tormenta, ti fa soffrire, la casa è il rifugio, la consolazione, la 

sicurezza. 

Ispirandomi al poeta ho scelto parole semplici della vita quotidiana, ho curato con particolare 

attenzione i particolari: piccoli oggetti ed elementi dell’ambiente. 

 



 
 

BRISIGHELLA 

 

Immersa nel verde 

della campagna incontaminata 

di frutta e verdura coltivata. 

Di sera 

è un paese tranquillo 

non si sente neanche uno squillo. 

Nel fiume azzurro cupo 

mi spinge a guardare 

questo paesaggio da amare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione e commento 

Questa poesia è un omaggio affettuoso e semplice al nostro paese, immerso in un sereno e 
pacifico paesaggio campestre. 
Rifacendoci al linguaggio e alla retorica pascoliana abbiamo inserito: un ossimoro, alcuni 
enjambement e la rima a fine di ogni strofa. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Rappresentazione pittorica (disegno a pastello) della poesia “La mia sera” di Giovanni Pascoli 

 

Abbiamo scelto di rappresentare questa poesia e abbiamo voluta immaginare un paesaggio puro, la natura 

rappresenta la serenità, l’aria fresca e la successione delle cose così come si mostrano nella realtà, nella 

natura.  

Le cose succedono e non ci si può fare niente. Anche il poeta, non può cambiare la dura verità … la 

scomparsa di suo padre … deve accettare, accettare, anche se è una delle cose più difficili nella vita. Ci sono 

dei momenti, però nella sua vita, in cui la contemplazione della natura reca pace e serenità. 

In questo disegno abbiamo rappresentato questa pausa tra le sofferenze della vita visualizzata negli 

elementi naturali come le rondini; le ranocchie; il tintinnare delle campane …, abbiamo concretizzato la 

solitudine e il tempo che passa nella figura dell’anziano seduto su una panchina che pensa alla sua 

gioventù. Gli alberi rappresentano le radici della sua infanzia e le fronde il frutto della vecchiaia che porta 

saggezza , come i nodi dei tronchi degli alberi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rappresentazione pittorica (disegno a pastello) della poesia “Dalla spiaggia” di Giovanni Pascoli 

Abbiamo rappresentato col nostro disegno la poesia “Dalla spiaggia”. 
Dalla spiaggia Giovanni Pascoli intravvede una strana immagine nel tremulo orizzonte marino, poi scopre 
che sono due barche in panne in mezzo al mare. 
La poesia ci ha ispirato perché propone un paesaggio marino tipico. Lo abbiamo voluto rappresentare al 
tramonto, infatti le barche sono come un finale malinconico della giornata, o della vita, che abbiamo deciso 
di riportare sulla carta. Le abbiamo colorate di nero, colore che contrasta con quelli chiari e caldi della 
spiaggia e del cielo, perché abbiamo voluto evidenziare la tristezza che emana da queste imbarcazioni 
immobili e sospese sul mare che ormai non attendono nulla: né l’onda, né la corrente, né il vento che le porti 
via. Sono senza speranza così come lo è la morte infatti scrive il poeta “sembrano due bare smarrite in mezzo 
all’infinito mare”. 



 

 

 

 

Rappresentazione pittorica (disegno a pastello) della poesia “Novembre” di Giovanni Pascoli 

Abbiamo scelto di rappresentare questa poesia perché evoca il passaggio dalla stagione calda a quella 

fredda. In estate gli uccelli volano liberi, il sole splende luminoso, gli alberi sono pieni di fiori. Quando arriva 

l’autunno gli uccelli volano altrove e gli alberi sono completamente spogli, il paesaggio è cristallizzato, 

immobile, freddo. Ci è piaciuto il contrasto, l’inganno che la natura fa al poeta in una giornata 

particolarmente luminosa e tiepida di novembre: l’illusione di essere in estate, un’estate evocata da luce e 

trasparenza dell’aria ma che in realtà è “l’estate fredda dei morti”. 

 

 

 

 

 

Lavori svolti dagli alunni della classe IIA della scuola media dell’Istituto Comprensivo di 

Brisighella con i quali sono giunti sesti al Concorso “Il tempo della poesia”, bandito a Lucca e 

Barga nel centenario della morte di Giovanni Pascoli. 


