
ESEMPIO DI ANALISI DI UN TESTO POETICO 

Eugenio Montale “Cigola la carrucola del pozzo” 

1. Cigola la carrucola del pozzo,  
2. l'acqua sale alla luce e vi si fonde.  
3. Trema un ricordo nel ricolmo secchio,  
4. nel puro cerchio un'immagine ride.  
5. Accosto il volto a evanescenti labbri:  
6. si deforma il passato, si fa vecchio,  
7. appartiene ad un altro...  
8. Ah che già stride  
9. la ruota, ti ridona all'atro fondo,  
10. visione, una distanza ci divide. 

L’autore del testo è Eugenio Montale (1896-1981), poeta ligure, autore di importanti raccolte di 
testi poetici, premio Nobel per la letteratura.  
Il titolo del testo è “Cigola la carrucola del pozzo” 
La poesia è collocata nella raccolta “Ossi di seppia” (1925); essa contiene testi scritti nel 
periodo 1916 – 1925. 

COMPRENSIONE 

1. PARAFRASI DEL TESTO 

evidenziare le parole difficili e le metafore, possibilmente segnandole con colori diversi 

1. Cigola la carrucola del pozzo,  
2. l'acqua sale alla luce e vi si fonde.  
3. Trema un ricordo nel ricolmo secchio,  
4. nel puro cerchio un'immagine ride.  
5. Accosto il volto a evanescenti labbri:  
6. si deforma il passato, si fa vecchio,  
7. appartiene ad un altro...  
8. Ah che già stride  
9. la ruota, ti ridona all'atro fondo, 
10. visione, una distanza ci divide. 

Fare la costruzione della frase in ordine logico: 

La carrucola del pozzo cigola 
l'acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Un ricordo trema nel secchio ricolmo 
un'immagine ride nel cerchio puro. 
Accosto il volto a labbri evanescenti. 
Il passato si deforma, si fa vecchio,  
appartiene ad un altro … 



Ah la ruota che già stride, 
ti ridona al  fondo atro, 
visione, una distanza ci divide. 

Riscrivere il testo in lingua corrente, cambiando le parole difficili e le metafore. 

La carrucola del pozzo cigola 
l'acqua viene fatta salire su e si confonde con la luce 
un ricordo debole viene alla mente, nel secchio pieno d’acqua, 
un’immagine femminile compare nel cerchio dell’acqua. 
Accosto il viso alle labbra sfumate della donna. 
Il passato viene dimenticato, è ormai lontano, 
appartiene ad un altro … 
Ah, la ruota, che già cigola, ti riporta giù nel fondo scuro, 
è solo una visione, una grande distanza di tempo ci separa. 

ANALISI 

1. ELEMENTI METRICI 

Il verso: la poesia è composta da endecasillabi, tranne il verso 7, che è un settenario, ed il verso 
8, che è un quinario. 
La strofa: si tratta di una strofa libera di 10 versi 
La rima: la rima è libera; lo schema metrico è il seguente: ABCDECfdGD 
Il componimento poetico: si tratta di una poesia libera 
Le figure metriche: le figure metriche più rilevanti sono le seguenti: 

v.2  sale_alla luce_ e vi = sinalefe 
v.3 trema_ un ricordo = sinalefe 
v.4 cerchio = sineresi 
v.5 accosto _il volto_ a_ evanescenti = sinalefe 
v.6 deforma _il = sinalefe 
v.7 appartiene_ ad un = sineresi e sinalefe 
v.9 ti ridona_ all’atro = sinalefe 
v.10 visione_ una distanza = sineresi e sinalefe 
vv. 8/9 stride/  la ruota,= enjambement 
 
2. ELEMENTI RETORICI 

a) figure retoriche di suono 

- allitterazioni in r nei vv. 1,3,4 e 7-8-9 Cigola la carrucola del pozzo // 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio // . appartiene ad un altro... /  Ah che 
già stride/  la ruota, ti ridona all'atro fondo 

- numerose assonanze es pozzo : fondo : fonde … cerchio : secchio 

b) figure retoriche di parola 



- anastrofe nei v. 1,3,4,6, 8-9 Cigola la carrucola … Trema un ricordo … Nel 
puro cerchio un’immagine stride 

- asindeto in larga parte del testo 
- climax nel v. 6 << si deforma il passato, si fa vecchio>>; nello stesso verso 

c’è la duplicazione si … si 
- ellissi nel v. 10 visione (= è una visione) 

c) figure retoriche di significato 

- numerose sono le metafore: v. 2 l'acqua sale alla luce e vi si fonde; v. 3 
Trema un ricordo; v. 4 un'immagine ride; v. 6 si deforma il passato; v. 9 ti 
ridona all'atro fondo 

d) Figure retoriche di pensiero 

- chiasmo nei vv. 1-2 Cigola la carrucola del pozzo,  l'acqua sale e nei vv. 
3-4 Trema un ricordo … un'immagine ride 

- allegoria: la carrucola rappresenta il ricordo che riaffiora nella mente del 
poeta. 

3. ELEMENTI TEMATICI 

Partiamo dall’analisi delle parole chiave. La prima, carrucola, è contenuta nel titolo; le altre 
sono poste in posizione forte (4a sillaba con accento ritmico o in finale di parola). Tutte le parole 
chiave sono legate al concetto di ricordo e di recupero impossibile del tempo passato: carrucola, 
ricordo, evanescenti, passato, visione.→ campo semantico della dimenticanza 
Il tema principale della poesia è il ricordo che emerge come un secchio che risale dal pozzo. Si 
tratta di un volto di donna che il poeta vorrebbe afferrare, ma che subito scompare. 
Il significato è che la poesia non è in grado di far rivivere i ricordi e di rievocare esperienze di 
gioia e di felicità, ormai perdute; il tutto viene simboleggiato dalla carrucola che cigola e dal 
secchio in cui si forma un’immagine che presto scompare. 

INTERPRETAZIONE 

L’importanza di questo testo è il significato del ricordo e la sua funzione. Montale ricorre ad una 
serie di belle ed efficaci metafore per delineare il valore dell’esperienza della memoria, utilizzando 
anche temi classici come quello dell’immagine riflessa nella fonte (vedi il mito di Narciso). 
Tuttavia, per Montale, il ricordo non può essere riportato alla luce pienamente dalla poesia; esso 
resta lontano ed evanescente. La Poesia, secondo Montale, non può avere il compito di far rivivere, 
attraverso il ricordo, esperienze passate; queste rimarranno necessariamente sfumate e incapaci di 
ridare a chi le prova quelle stesse reali emozioni di una volta. Il messaggio è pertanto pessimistico e 
si inquadra nella concezione del male di vivere del poeta ligure. 


