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Sono stati i formalisti russi 
a introdurre il tema del «ritmo 
della prosa». Allo scadere degli 
anni Cinquanta, anni in cui 
Gian Luigi Beccaria affronta 
l’argomento, quegli studi in 
Italia erano ignoti. Pur essendo 
evidente che la pagina di un 
Verga di un D’Annunzio o di 
un Pavese, al di là dei temi e del 
lessico, si distingue per figure ritmico-
sintattiche peculiari, mancavano stru-
menti adeguati che aiutassero gli studiosi 
a impostare analisi capaci di andare oltre 
il vago delle metafore musicali. Beccaria 
offre invece indicazioni di metodo e 
definizioni di concetti capaci di fornire 
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The book provides basic guidelines for the study of rhythm in literary prose that help to get rid of 
vagueness in the analysis of style and base it on more objective foundations, by finding some points of con-
vergence of the phonic, the rhythmic and the semantic. The method is illustrated by a research on works of 
the Nineteenth and Twentieth century that highlights the link between sound and meaning in literary prose.

delle linee guida meno impres-
sionistiche: dopo aver descritto 
le principali strutture comuni 
alla prosa italiana, riesce a met-
tere in evidenza la componente 
ritmica dei testi di prosatori 
dell’Otto e Novecento, offren-
do un primo modello per ulte-
riori indagini. Le articolazioni 
di intonazione e sintassi della 

prosa diventavano per la prima volta un 
fenomeno testuale che investendo pro-
blemi fonico-ritmici permettevano non 
tanto di connettere la fisicità dei suoni e 
le reazioni psichiche, ma di dare un ap-
porto alla significazione, nei suoi intrecci 
di attesa e sorpresa, monotonia o rottura.


