Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Gabriele d’Annunzio
La sabbia del tempo
(da Alcyone, Madrigali dell’Estate)

Come1 scorrea la calda sabbia lieve
per entro il cavo della mano in ozio,
il cor sentì che il giorno era più breve.

5

10

E un’ansia repentina il cor m’assalse2
per l’appressar dell’umido3 equinozio
che offusca l’oro delle piagge salse.
Alla sabbia del Tempo urna la mano
era4, clessidra il cor mio palpitante,
l’ombra crescente d’ogni stelo vano5
quasi ombra d’ago in tacito quadrante6.

1. Come: mentre.
2. il cor m’assalse: assalì il mio cuore.
3. umido: perché prelude alle piogge autunnali.
4. urna ... era: la mano del poeta è come un’urna, un vaso funerario che contiene le ceneri di un
defunto.
5. vano: esile.
6. tacito quadrante: il quadrante solare, o meridiana, è silenzioso (tacito) perché segnala lo scorrere
del tempo senza rumorosi meccanismi.

Comprensione e analisi
1. Sintetizza la situazione rappresentata nella poesia.
2. Analizza il titolo sia dal punto di vista formale sia da quello del significato. A quale immagine
concreta rimanda la sabbia? A quale corrispondenza simbolica rimanda l’associazione di tale parola
con il tempo?
3. Su quale motivo è focalizzata la prima terzina? E su quale la seconda? Come si collegano tra loro
queste prime due strofe?
4. Analizza il lessico e rileva le aree semantiche dominanti; riconosci il valore che hanno queste scelte
linguistiche rispetto al significato della poesia.
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5. La poesia dannunziana, in particolar modo quella di Alcyone, è caratterizzata da una forte musicalità,
ottenuta attraverso scelte linguistiche e stilistiche: rileva queste caratteristiche nel testo in esame e gli
effetti che producono nella sua ricezione da parte del lettore.

Interpretazione

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi un discorso coerente e organizzato
attorno alla tematica qui dominante – lo scorrere inesorabile del tempo – e che collochi tale tema nel
quadro della produzione letteraria dannunziana e di quella coeva.
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