
Senario giambico 
 
 
Derivato dal trimetro giambico greco1,  il senario giambico è così chiamato in quanto misurato, a 
differenza del trimetro, kat¦ πόδα, ovvero in rapporto ai (sei) piedi e non ai metri. 
E’ il verso tipico della poesia teatrale arcaica, utilizzato, proprio come il trimetro, nelle parti 
dialogate e recitate2 (deverbia) senza accompagnamento musicale. In seguito sarà usato anche dai 
poeti satirici e scelto da Fedro per le sue favole.  
Il senario giambico è composto, dunque, di sei piedi giambici (∪ ´) e dodici elementi3, di cui 
l’ultimo è indifferens (indicato con il simbolo u o con il punto coronato) e il penultimo sempre 
breve (∪).  
Nei primi cinque piedi la breve del giambo (ovvero l’elemento dispari) è anceps4e pertanto può 
essere sostituita da una lunga ‘irrazionale’ o da due brevi;  la lunga del giambo (elemento 
pari), invece, può essere risolta solo dalle due brevi equivalenti (sostituzione razionale). Gli 
elementi pari guidano il ritmo del verso (di tipo ascendente) e corrispondono ai cosiddetti tempi 
forti.  
Pertanto ognuno dei primi cinque piedi può assumere uno dei seguenti aspetti: 

wê  = giambo puro 

– ê  = giambo con lunga irrazionale in posizione debole (schema: apparente spondeo) 

ww ëw = giambo con lunga irrazionale in posizione debole risolta in due brevi e con lunga in posizione forte 
risolta in due brevi (schema: proceleusmatico; soluzione rara e in Fedro solo in prima sede) 

w ëw = giambo con lunga in posizione forte risolta in due brevi (schema: apparente tribraco ) 

– ëw = giambo con la breve in posizione debole allungata irrazionalmente e con la lunga in posizione forte 
sciolta in due brevi (schema: apparente dattilo )   

wwê = giambo con la breve di posizione debole allungata irrazionalmente e poi sciolta in due brevi 
(schema: apparente anapesto) 

 
Lo schema metrico è il seguente:  
 

 
 
La cesura più frequente è la semiquinaria (pentemimere), ovvero al quinto elemento, o più 
raramente dopo il settimo elemento e dopo il terzo (generalmente sono accoppiate). 
 
 
 

                                                 
1 Così chiamato perché consta di tre mštra giambici (∪ ´ ∪ ´ , ∪ ´ ∪ ´ , ∪ ´ ∪ Ú ) ed ogni mštron è costituito da 
una dipodia (= due piedi) giambica (∪ ´ ∪ ´ ) che costituisce l’unità di base del trimetro. Ma Quintiliano riferisce (Inst. 
IX, 4, 76: Trimetrum et senarium (scil. iambicum) promiscue dicere licet: sex enim pedes, tres percussiones habet. 
2 Già Aristotele (Poetica 1449° 25) ci informa che tra tutti i metri quello giambico si avvicina al parlato (lektikÒn); 
anche Cicerone, nell’Orator, parla dei senari dei commediografi latini come qualcosa di simile al parlare comune (183, 
at comicorum senarii propter similitudinem sermonis …; e più avanti 189: magnam enim partem ex iambis nostra 
constat oratio) ed Orazio, nell’ Ars (v. 81), lo definisce aptus sermonibus. 
3 Per elemento si intende una lunga – , due brevi ww, o una breve (w cioè mezzo piede). 
4 Può essere rappresentata sia dal simbolo x sia dal simbolo i. 


