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Schema per l’analisi di un testo poetico 

(vd esercizi 1- 2 riportati sotto) 

 

                                                 
1
 dialefe. - Quando la vocale o le vocali finali di una parola non si fondono (cioè non si integrano, ai fini fonetici e metrici del verso) con la vocale o le vocali iniziali della 

parola seguente, si ha la dialefe. In D. essa avviene per solito se l'accento cade su una delle vocali contigue o su ambedue. Raramente c'è d. quando le due vocali sono 
entrambi atone: in questo caso è di norma la fusione, cioè la sinalefe (Pg IX 34 Non altrimenti Achille si riscosse, ecc.). Più rara la dialefe. 
Naturalmente la d. è inammissibile dopo parola sdrucciola (cfr. If III 116, dove il Petrocchi riporta in nota la variante, non accettabile anche per altre ragioni, gittansi in 
quel linto ad una ad una) c) quando le due vocali contigue sono toniche entrambi, la d. è di norma; Delle tre vocali, se la prima è finale, la seconda la copulativa ‛ e ', la ‛ o ' 
(disgiuntiva, vocativa), o altro monosillabo, e la terza iniziale di parola, quando l'accento cade sulla prima, si osserva la d. 

1. lettura 

attenta  

      del testo 

   

2. analisi 

metrica 

 nome della strofa dipende dal numero di versi 

contenuti; 

 tipo di componimento (da nome e numero delle strofe) 

 numero di sillabe x verso 

 fenomeni metrici: 

SINERESI: si ha quando 2 vocali pronunciate 

separatamente, si fondono in una sola sillaba. Fenomeno 

avviene sia all’interno di una parola, 2 o più vocali vicine 

ma appartenenti a sillabe diverse;Sia ha sineresi con 

parole =mio, tuo, tua; 

DIERESI :2 vocali che normalmente formano dittongo si 

dividono in due sillabe. Due puntini posti sulla vocale + 

debole indica che i 2 suoni sono separati; 

      SINALEFE : fusione dell’ultima vocale di una parola con    

      la vocale iniziale della parola successiva; 

 

DIALEFE
1
 :la vocale finale di una parola non si fonde 

con la vocale iniziale della parola seguente quindi di 

definiscono due sillabe separate. Si applica in presenza di 

monosillabi, di sillabe fortemente accentate, oppure 

quando le 2 vocali o la prima di esse sono accentate; 

Figure retoriche di suono:  

RIME (indicare lo schema ed il nome) 

 a schema fisso (distico, terzine, quartina, sestina, ottava),  a schema 

libero 

 sonetto, ballata, canzone, ode, madrigale 

 versi parisillabi (2,4,6,…), imparisillabi (3,4,5,…) 

 

Ed og gi nel la Troa de in se mi na ta 

Ed er ra L’ar mo nia per que sta val le 

 

 E/ pre/go an/ch’io/ nel/ tuo/ por/to/ qui/e/te 

 

 de\si\an\do ; chi\un\que; o/ri/en/tal; 

 

 

 So/lo e/pen/so/so i/ più/ de/ser/ti/ cam/pi 

 s’i’ ’l/ dis/si ; quan/do ’l /ver/ne  

 

 E/ tu/ che/ se’/co/sti’/ a/ni/ma/ vi/va 

 

 

 

 

 

 Di vendicar la morte di Troiano 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dialefe_(Enciclopedia-Dantesca)/
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ASSONANZE: l’effetto fonico dato dalla ripetizione di 

vocali identiche tra due parole  dall’accento tonico in poi; 

CONSONANZE:l’effetto fonico dato dalla ripetizione 

delle consonanti in due parole dall’accento tonico in poi; 

 

 

ALLITTERAZIONE:ripetizione di suoni o gruppi di 

suoni uguali in parole diverse     

ENJAMBEMENT (la frase termina nel verso successivo)    

Sopra re Carlo imperator romano 

 Io dirò verso quali reami/ d’amor ci chiami il fiume; 

 Così il desio che seco non s’accorda 

 Raganelle /giallo 

 

 

 

 Un’intera nottata/ buttato vicino 

Ma io sarò sottoterra in secca selva… 

 Gentil donna, i’veggio 

nel mover de’vostr’occhi un dolce lume che mi mostra la via c’al ciel 

conduce; 

3. analisi 

strutturale 

 attribuire un nome a ciascuna tematica identificata 

dalla divisione in paragrafi. 

 

4. analisi 

stilistico-

letteraria 

 figure retoriche di significato: 

SIMILITUDINE (il paragone che viene istituito tra due 

immagini) 

 

 

 

 

      METAFORA (un rapporto di somiglianza abbreviata) 

      SINESTESIA:accostamento di termini che si riferiscono a  

      campi sensoriali diversi 

      METONIMIA (caratteristica per l’oggetto, ecc..) 

 

 

      SINEDDOCHE (parte per il tutto; singolare per il plurale)   

 figure retoriche di ordine:  

      ANASTROFE (scambio dell’ordine delle parole)  

      IPERBATO (soggetto per ultimo) 

      ANAFORA (ripetizione di stesse parole all’inizio di    

      diversi versi) 

      POLIPTOTO (ripetizione di uno stesso termine in genere,   

      numero, modo, tempo, persone diverso) 

      APOSTROFE (invocazione di una persone o di una cosa) 

      ANTITESI:è una contrapposizione, termini di significato  

 

 quando il pianeta che distingue l’ore… 

…gravido fa di sé il terrestro humore, 

onde tal fructo si colga; 

così costei, ch’è tra le donne un sole,… 

…cria d’amor pensieri, atti, et parole 

 

 I tuoi capelli sono oro 

 Esistono profumi freschi 

 donna (Laura) ; foco (amore) ;sudate carte;il suo nido è nell’ombra; 

thesaliche onde (onde del fiume Peleo in Tessalia); gli studi leggiadri; 

 la polver d’Ethiopia (deserti africani) 

 

 ànno del mondo ogni vertù sbandita;durerà per mille anni; 

 

 chè già d’altrui non pò venir tal gratia 

 Sempre caro mi fu quest’ermo colle 

 per me si va… 

per me si va…. 

 di me medesimo meco mi vergogno, 

et del mio vaneggiar vergogna è frutto 

 O misera et horribil visione ; Vergine bella, che di sol vestita… 

 Et s’i’ò alcun dolce, è dopo tanti amari ; vedrem ghiacciare il foco, 
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     opposto contigui; 

      CHIASMO (frasi simmetriche nel verso)  

      CLIMAX (disposizione di parole in ordine  

      crescente/decrescente) 

      OMOTELEUTO (due parole terminanti uguali) 

      ASINDETO (elenco di parole senza congiunzioni) 

      ENUMERAZIONE (elenco di termini coordinanti)  

 tempi verbali usati,le idee trasmesse con il loro 

utilizzo 

 tipo di frasi utilizzate (coordinate o subordinate) 

lingua e lessico; 

arder la neve 

 allor fui preso, et non mi spiacque poi; 

 Qui non palazzo, non teatro o loggia 

 

 Fugge al vostro apparir angoscia et noia 

 Amor, Senno, Valor, Pietate, et Doglia 

 La gola e’l somno et l’otiose piume 

 

 

5. analisi 

contenutist

ica 

 in cosa l’autore è stato influenzato dal contesto storico 

e/o viceversa 

 tematiche affrontate nel testo 

 eventuali citazioni da cui l’autore ha preso spunto per 

l’opera ed eventuali citazioni di critici sull’opera 

 eventuale confronto con testi che affrontano le stesse 

tematiche 

 

6. giudizio 

personale 

 sensazioni provate durante la lettura 

 grado di interesse provato verso la lettura 

 l’opera è attuale od inattuale? 

 ritieni importanti i valori contenuti nel testo? 

 credi che questa lettura ti sia stata d’aiuto 

nell’accrescere la tua cultura? 

 condividi i valori trasmessi dall’autore del testo? 
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Esercizi 

1. Dopo aver fatto la divisione in sillabe della lirica Autunno di Cardarelli, ndica il nome dei versi della 

lirica presente in tabella, elenca se sono presenti figure di fusione e di scissione tra le sillabe. 
 

 

 

TESTO NOME DEL VERSO FIGURE DI FUSIONE FIGURE DI SCISSIONE 

Autunno. Già lo sentimmo 

venire 

   

Nel vento d’agosto    

Nelle pioggie di settembre    

Torrenziali e piangenti,    

E un brivido percorse la terra    

Che ora, nuda e triste,    

Accoglie un sole smarrito.    

Ora passa e declina,    

In quest’autunno che incede    

Con la lentezza indicibile,    

Il miglior tempo della nostra 

vita 

   

E lungamente ci dice addio. 
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2. Dopo aver letto attentamente l’articolo,identifica, sottolinea e spiega le figure retoriche presenti 

nell’articolo sotto riportato. 

         Ricorda di identificare per nome la figura retorica. 
 

Dal Corriere Della Sera 

 

Le mele marce gli occhi chiusi 
Per favore, piantiamola con le mele marce. Cominciò Craxi con Mario Chiesa e da venti anni è sempre così. Piergianni Prosperini? 

Una mela marcia. Luigi Lusi? Una mela marcia. Francesco Belsito? Una mela marcia. Franco Fiorito? Una mela marcia. E potremmo 

andare avanti all'infinito e solo a metterli tutti in fila, questi frutti avariati, danno la nausea. Non sarà colpa anche della cesta? 

Questo è il tema. Il ripetersi di casi di malcostume se non di malavita non può più essere liquidato come episodico. Sono troppi, come 

ha detto ieri anche un furente Napolitano, i casi di bullismo politico e affaristico. Vuol dire che è il contenitore di regole e controlli che 

non funziona e a volte è perfino criminogeno. Va cambiato. Subito. Prima che un'ondata di disprezzo travolga tutti insieme, Dio non 

voglia, i figuri da operetta, gli uomini indegni e le persone perbene che non meritano di essere messe nel mucchio. 

Non riguarda solo Fiorito, non solo il centrodestra, non solo il Lazio. Il Gazzettino scrive che da aprile, mentre scoppiava lo scandalo 

dei diamanti leghisti, una delibera di presidenza del consiglio regionale veneto toglieva soldi dal «Fondo di riserva per le spese 

impreviste» (sic...) e li dirottava ai «gruppi» che da allora li girano in una specie di fuoribusta mensile di 2.150 euro come «rimborso 

forfettario» a ciascun consigliere che in cambio non deve presentare una ricevuta, uno scontrino, una bolletta. 

Ora, noi vogliamo credere che tutti ma proprio tutti quei deputati regionali spendano la somma nel modo più scrupoloso: ma se uno 

poi ci comprerà un diadema per la morosa saremo condannati a sentire ancora la solfa della mela marcia? Lo spiegava già il presidente 

americano James Madison un paio di secoli fa: «Se le persone fossero angeli, nessun governo sarebbe necessario». Un Paese si regge e 

prospera solo in una cornice di buone leggi fatte rispettare. Aiutando tutti a essere virtuosi. 

Evviva la fiducia, ma in un Paese di eccessi come il nostro, dove anni fa un barista fu multato per aver dato senza scontrino un 

bicchier d'acqua a un barbone, che le regioni distribuiscano decine di milioni di euro l'anno ai propri gruppi consiliari o direttamente ai 

consiglieri senza chieder loro una cedola è inaccettabile. «Comincino a tagliare gli altri», dicono punti sul vivo alcuni deputati veneti. 

E l'identica risposta potreste averla in Molise e in Val d'Aosta, in Friuli e in Sicilia. Dove da mesi funziona come a Venezia: 2.089 

euro al mese sono dati a ogni deputato dell'Ars cui viene chiesto solo di dichiarare genericamente di averli spesi bene. 
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Non è questa, l'autonomia che avevano in mente i padri costituenti. Un conto è dare alle Regioni la possibilità di amministrare il 

territorio con un'attenzione, una cura, un amore impossibili in uno Stato centralista, un altro è dare a vassalli e valvassori la facoltà di 

decidere in totale autarchia come spartirsi fette importanti del pubblico denaro. Per questo, a partire da qui, il governo dovrebbe 

sfidare il permaloso rifiuto di ogni repubblichina di rispondere allo Stato. Non va bene che ognuno fissi la propria indennità, i propri 

contributi ai partiti, le proprie diarie... Si fissino delle regole e valgano per tutti. E se poi si levassero lamenti sulle sovranità violate, 

appenderemo il cartello che c'è nei bar: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. 

Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella26 settembre 2012 | 7:38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


