
La poesia
comico-realistica
Cpia Nelson Mandela ( secondo livello)



Il Carnevale e la 
Quaresima

´Guarda l’immagine qui a fianco: un 
uomo è seduto cavalcioni su di una 
botte ed è accompagnato da strane 
figure vestite in modo molto buffo

´Nell’immagine sotto una signora, 
seduta su una sedia, ha un cesto in 
testa ed è trainata sopra una 
piattaforma  da alcune persone 



Il confronto 

´ L’uomo seduto sulla botte 
rappresenta il Carnevale: una 
antichissima festa che coincide 
con un preciso periodo dell’anno 
in cui gli eccessi, le maschere  e il 
divertimento regolano il ritmo 
della vita delle persone 

´ La donna seduta sulla sedia è 
invece collegata alla 
Quaresima:lungo periodo di 
digiuni e preghiere che prepara 
alla festa cristiana della Pasqua,in
cui si ricordano la morte e la 
resurrezione di Cristo



Il quadro
• Le immagini che hai visto prima 

sono prese dal grande quadro 
riprodotto nella precedente 
diapositiva, dipinto centinaia di 
anni fa da un artista di nome 
Pieter Bruegel Il Vecchio( 1525/30-
1569). Rispondi alle seguenti 
domande sul tuo quaderno

v In che luogo si trovano le persone 
dipinte? 

v Trovi delle differenze tra la parte 
destra e la parte sinistra del 
quadro?Se sì, quali?



La taverna e la chiesa 

´ La parte sinistra del quadro è 
legata alla confusione e al 
divertimento : cibo, osterie e 
un’atmosfera di festa dominano 
la scena 

´ La parte destra è quella più seria: 
vediamo una fila di persone 
uscire da una chiesa e dei poveri 
che chiedono l’elemosina 



Poesia comica 

´ Quello che abbiamo visto attraverso le immagini del Carnevale lo 
possiamo ritrovare in alcune poesie scritte in Italia( ma anche in altri paesi 
europei) nel XIII secolo e identificate dagli studiosi come espressioni della 
corrente Comico-realistica. Sai da dove deriva la parola Comico? Deriva 
dal greco komos e indicava un festino rumoroso e sregolato, qualcosa di 
simile a quello che abbiamo visto nella piazza dipinta da Bruegel. La parola 
realistico indica invece una dimensione concreta e materiale: il corpo , i 
piaceri della vita, il gioco etc… Il linguaggio usato dai poeti comici è 
spesso un linguaggio basso, che prende spunto dalla dimensione della 
piazza e dalla vita di tutti i giorni : le loro poesie dovevano suscitare nel 
pubblico  il riso ed il sorriso. Spesso l’effetto comico nelle poesie nasce dal 
contrasto tra un modello che noi ci aspettiamo di trovare ed il suo contrario 
che ci sorprende e ci fa appunto ridere, come abbiamo visto nel quadro di 
Bruegel



Due poeti italiani 

Cecco Angiolieri
´ Nasce a Siena nel XIII secolo ( 

intorno al 1260). Nel corso della 
sua vita compone tante poesie in 
cui parla essenzialmente 
dell’amore e dei piaceri della 
vita. È un poeta scherzoso che 
esagera i propri sentimenti e 
afferma la loro realtà  in uno stile 
principalmente comico

Rustico di Filippo
´ Nasce a Firenze intorno al 1240. È 

considerato l’iniziatore dello stile 
comico in Italia e maestro della 
parodia e dello stile realistico.



Due poesie  a confronto 
Leggi i versi  qui sotto presi da due poesie di Cecco Angiolieri e Rustico di Filippo: visto che la lingua 
usata è molto antica e difficile da capire , ti servirà guardare la parafrasi (chiarimenti)  più in basso

Cecco Angiolieri
Tre cose solamente m’ènno in grado

le quali posso non ben ben fornire

cioè la donna, la taverna e ’l dado:

queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.

Ma sì·mme le convene usar di rado

ché la mie borsa mi mett’ al mentire

e quando mi sovien, tutto mi sbrado

ch’i’ perdo per moneta ’l mie disire.

´ Solamente tre cose mi sono gradite, anche se non me le posso permettere come vorrei, 
cioè la donna, la taverna [il vino] e il gioco d'azzardo; queste mi allietano il cuore.Ma 
sono costretto a goderne raramente, poiché la mia borsa mi smentisce [essendo vuota]; 
e quando ci penso mi metto a sbraitare, poiché per la mancanza di denaro non posso 
compiere i miei desideri.

Rustico di Filippo

´ Dovunque vai con teco porti il cesso

´ oi buggeressa vecchia puzzolente,

´ che qualunque persona ti sta presso 

´ Si tura il naso e fugge immantenente

Dovunque vai porti con te il cesso, o sudiciona vecchia puzzolente, che qualunque 
persona ti sta vicino si tura il naso e fugge immediatamente.



Analisi 

´ Come  hai potuto leggere nella diapositiva precedente ,tramite le due poesie gli autori da 
un lato cantano i piaceri della vita e dall’altro insultano una donna che assomiglia più ad 
una caricatura che ad una persona . I sentimenti che proviamo sono un misto di 
divertimento e curiosità : certamente esiste un altro mondo al di fuori del vino e delle 
vecchie signore maleodoranti , ma in questo momento  siamo di fronte a delle 
testimonianze vive di una cultura popolare che ha attraversato per secoli il nostro mondo 
e continua a parlarci.Nella poesia di Cecco sorridiamo perché lui si arrabbia a causa 
della mancanza di soldi che gli permetterebbero di divertirsi; in quella di Rustico ridiamo 
perché immaginiamo di essere accanto alla vecchia sudiciona e di scappare assieme 
alle altre persone

´ Ricopia sul tuo quaderno le due parti delle poesie che hai letto nella precedente 
diapositiva  e sottolinea , con l’aiuto della parafrasi, tutte le parole del registro comico

´ Perché Cecco si mette a sbraitare ( tutto mi sbrado) ?
´ Come mai , nella poesia di Rustico, la gente scappa via?



La brutta duchessa

´Guarda il quadro riprodotto qui a fianco: si intitola ‘Una
vecchia donna grottesca’ ed è stato dipinto
dall’olandese Quentin Matsys nel 1525. La parola 
grottesco indica deformità e innaturalità, mancanza di 
proporzione.

´Qual è l’effetto che suscita in te questo ritratto? 
Fa’attenzione ai particolari: la donna tiene in mano
un fiore appassito e la sua pelle è ormai raggrinzita. 
Più che una persona sembra una caricatura: una 
rappresentazione che tende a ridicolizzare 
qualcuno. 

´Ti è mai capitato di vedere una persona ridicola? 
Perché lo era? Scrivilo sul tuo quaderno facendo 
attenzione a descrivere questa persona nei minimi 
dettagli.



Trilussa: un riso contemporaneo
Adesso leggi questa poesia scritta da Trilussa (Roma 1871-1950), un 
poeta italiano dialettale che ha raffigurato attraverso i suoi versi il 
contrasto tra l’essere e il dover essere, realtà è apparenza , 
suscitando il riso di cui abbiamo abbondantemente discusso nelle 
precedenti diapositive . Ecco la caricatura di un avaro, ovvero una 
persona attaccata al denaro (beni materiali)

Avarizzia

Ho conosciuto un vecchio

avaro ma avaro: avaro a un punto tale

che guarda li quatrini ne lo specchio

pe’ vede raddoppiato er capitale.

allora dice: quelli li do via

perché ce faccio la beneficenza;

ma questi me li tengo pe’ prudenza…

E li ripone ne la scrivania.

‘li quatrini’sono i soldi, in dialetto romanesco. La 
persona descritta nella poesia guarda i suoi 
soldi allo specchio per vederli raddoppiati. 
Perché questa immagine è comica?



Esercizi

Completa le frasi con le parole mancanti ( piaceri; carnevale ;greco; Quaresima; volto; 
Firenze; l’avarizia)

1) Nel quadro di Bruegel sono presenti il (  ) e la ( )          

2) Il genere comico ha come obiettivo quello di far ( )          

3) La parola comico deriva dal ( ) e indicava in origine una rumorosa

4) Nella poesia di Cecco Angiolieri sono descritti ( ) della vita secondo l’autore 

5) Rustico di Filippo  nacque a ( )      

6) Nel quadro ‘Una vecchia donna grottesca’ osserviamo un( )deformato

7) Trilussa descrive( )nel suo componimento 

Rispondi alle seguenti domande sul tuo quaderno

Che cosa è una caricatura ? Quali sono i temi principali della comicità ?


