
GRIGLIA PER L’ANALISI DI UN TESTO POETICO 

 1 INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
  autore 
  titolo 
  eventuale collocazione della poesia 
  periodo di composizione 

 1 ELEMENTI METRICI 
  Il verso: individuare il verso dal numero di sillabe (endecasillabo, settenario ), 
eventualmente verso libero 
  La strofa: individuare il tipo di strofa: distico (AA), terzina (ABA, BCB ), quartina 
(ABAB o ABBA), sesta rima (ABABCC), ottava (ABABABCC), strofa libera 
  La rima: individuare il tipo di rima: baciata (AA), alternata (ABAB), incatenata 
(ABA,BCB, CDC), incrociata (ABBA), ripetuta (ABA, ABC), invertita (ABC, CAB), libera, versi 
sciolti (senza rima) 
  I componimenti poetici: individuare il tipo di componimento: Sonetto (14 versi 
endecasillabi 2 quartine + 2 terzine), canzone (5 o pi strofe tutte con lo stesso schema metrico), 
ballata (5 o pi strofe tutte con lo stesso schema metrico ciascuna preceduta da un breve ritornello), 
sestina (6 strofe di 6 versi con le stesse parole finali che variano di posizione ABCDEF, FAEBDC ), 
madrigale (breve componimento di 2-3 strofe con due versi finali in genere in rima tra loro), ode (pi 
strofe di vari versi con schemi metrici vari), poesia libera 
  Le figure metriche: sinalefe (es. din su la vetta de la torre_ antica); dialefe (es. quivi 
mor || e come tu mi vedi); dieresi (es. forse perch de la fatal qu  e - te); sineresi (es. il mio maestro e 
io dopo le spalle); enjambement (es. e questa siepe, che da tanta parte / dellultimo orizzonte il 
guardo esclude) 

 1 ELEMENTI RETORICI 

Individuare le principali figure retoriche: 

a) figure retoriche di suono 
  allitterazione: ripetizione di suoni consonantici (es. fruscio che fan le foglie) 
  assonanza: ripetizione di suoni vocalici (es. piacer figlio daffanno; / gioia vana ch 
frutto) 
  consonanza: identit di suono consonantico ma con diversa vacale (es. stella  stalla) 
  onomatopea: imitazione di un rumore (es. tin tin, tac tac ) 
  paronomasia: parole con suono simile, ma con diversa radice (es. bella Belinda) 
b) figure retoriche di parola 
  anafora: ripetizione di un termine a inizio verso (Per me si va ne la citt dolente / per 
me si va  / per me si va tra ) 
  anastrofe: inversione degli elementi sintattici (es. spesso il male di vivere ho 
incontrato) 
  asindeto: legame senza congiunzioni (es. erba, frutta, colori ) 
  polisindeto: legame con congiunzioni (e sui pini  / e sul grano  / e sul fieno ) 
  climax: aumento di intensit (es. Albero tristo  infermo  morto) 
  duplicazione: ripetizione di una parola (es. sogna, sogna, mia cara anima ) 



  ellissi: il verbo viene sottinteso (es. un bubbolio lontano) 
  enumerazione: elenco (es. e lapi e lisole e i golfi) 
  epifora: ripetizione di un termine a fine verso (es. E mi dicono Dormi! / Mi cantano 
Dormi!) 
  figura etimologica: parole con stessa radice (es. amare / damor pi forte) 
  poliptoto: variazione dello stesso termine con funzioni diverse (es. sorrider, se tu 
sorriderai) 
c) figure retoriche di significato 
  antonomasia: nome proprio che diventa nome comune (es. Perpetua) 
  iperbole: esagerazione (es. dammi mille baci) 
  metafora: similitudine senza il come (es.  un leone =  [forte come] un leone) 
  metonimia: un nome al posto di un altro con un legame di dipendenza logica (es. 
stanco di catene = stanco della prigionia che viene fatta con le catene) 
  sineddoche: un nome al posto di un altro con un legame di quantit (es. non hanno un 
tetto = non hanno una casa [tetto per casa = una parte per il tutto]) 
  sinestesia: relazione tra due parole che appartengono a sfere sensoriali diverse (es. 
urlo nero [urlo = udito; nero = vista]) 
d) figure retoriche di pensiero 
  antitesi: concetto in opposizione (es. pace non trovo e non ho da far guerra) 
  allegoria: una metafora continuata che interessa un intero concetto (es. mi ritrovai 
per una selva oscura [selva = condizione di peccato per tutto il passo]) 
  allusione: richiamare un concetto senza nominarlo espressamente (es. come sa chi 
per lei vita rifiuta = Dante allude, nel contesto, al personaggio di Catone) 
  apostrofe: rivolgersi ad un interlocutore (es. O donna mia ) 
  chiasmo: disposizione di due parole in posizione incrociata (es. correva londa del Po 
regale / londa del nitido Mincio correa) 
  esclamazione: intonazione marcata (es. Io partir!) 
  ossimoro: accostamento di termini con senso opposto (es. Ghiaccio bollente) 
  personificazione: attribuzione ad oggetti di caratteri umani (es. O Natura cortese) 
  similitudine: paragone tra due concetti (es. la vita  come una strada in salita) 

 1 ELEMENTI TEMATICI 

  temi principali della poesia  immagini significative 
  significati del testo: messaggio del poeta, idee del poeta, significati simbolici 
  parole  chiave: le parole pi importanti e quello che esprimono 

 1 PARAFRASI DEL TESTO 

Riscrivere il testo della poesia in lingua corrente. Si possono usare i seguenti accorgimenti: 
  evidenziare le parole di uso non comune o difficili e le figure retoriche di significato 
(metafore, sinestesie ) 
  fare la costruzione della frase in ordine logico: soggetto + verbo + complemento 
oggetto + altri complementi 
  riscrivere il testo cambiando le parole difficili e sciogliendo le figure retoriche 

 1 COMMENTO ALLA POESIA 



Commentare la poesia, evidenziando le proprie impressioni e le proprie analisi sui significati e sul 
messaggio che il poeta ha inteso comunicare 


