
TI SEI STANCATA DI PORTARE IL MIO PESO 

 
Ti sei stancata di portare il mio peso 
ti sei stancata delle mie mani 
dei miei occhi della mia ombra  
dei miei tradimenti  
le mie parole erano incendi 
le mie parole erano pozzi profondi 
le mie parole erano stanchezza, 
noia serale, 
un giorno improvvisamente  
sentirai dentro di te 
il peso dei miei passi 
che si allontanano esitando 
quel peso sará quello più grave. 
 
Hikmet, definito "comunista romantico", è stato uno dei poeti turchi più importanti dell'epoca moderna. 
Nacque a Salonicco nel 1901 da una famiglia aristocratica. 
Cominció a scrivere sin dalla giovane età, la sua prima pubblicazione fu a 17 anni su una rivista. 
Ha lavorato come insegnante ma poi è stato costretto ad espatriare per motivi politici. 
Una sua celebre poesia è "Ti sei stancata di portare il mio peso", fa parte della sezione "Fuori dal carcere" 
del libro "Poesie d'amore". Ha scritto questa poesia durante la sua detensione, lontano dalla donna amata. 
Egli ritiene che, con la lontananza, la donna si possa essere stancata di lui. L'autore parla da uomo 
innamorato, ma comunque ferito ed avvisa l'amata che un giorno lo perderà e sarà un giorno triste per lei. 
La poesia presenta 11 versi di cui uno unicamente formato dalla parola "peso", così messa in risalto 
dall'autore tramite un enjambement, l'unico presente nella poesia. Non sono presenti rime di alcun genere 
e neanche strofe: la poesia è formata da versi liberi. 
Non troviamo figure retoriche di suono. 
Per quanto riguarda le figure di costruzione troviamo asindeti(la coordinazione di elementi di una frase o di 
un periodo senza congiunzioni) dal rigo 2 al 7 dove non sono presenti nè virgole nè congiunzioni a legare le 
parole. 
Troviamo inoltre svariate anafore(ripetizioni di una o più parole all'inizio di un verso)nei righi 1 e 2,nei righi 
4 e 5 e nei righi 6,7 e 8. 
L'ultima figura di costruzione è un ellissi(soppressione di una o più parole che possono essere omesse) nel 
verso 9º dove potremmo aggiungere "le mie parole erano", espressione ripetuta nei tre versi precedenti. 
È presente un'unica figura retorica di significato: l'iperbole (esagerazione per eccesso o per difetto).Ne 
troviamo due: "le mie parole erano incendi" e "le mie parole erano pozzi profondi". 
Il tempo e lo spazio della poesia non sono affatto precisati, l'autore non li considera perchè questa poesia è 
destinata a qualsiasi amore "morente" ed è quindi senza tempo. 
I personaggi sono impliciti: lui e la sua amata, non sono descritti per niente, si parla solo dei loro sentimenti 
che, nel caso della donna, si sono affievoliti nel tempo. 
La poesia comunica sentimenti contrastanti: da una parte l'amore nei confronti di questa donna, dall'altra 
la rabbia che prova per la fine del suo amore. L'autore, peró, non puó sfogare i suoi sentimenti, quindi 
scrive questa poesia triste e rassegnata. La lettura è piacevole e si riesce bene ad immedesimarsi 
nell'autore e provare i suoi sentimenti. 


