
ANALISI DEL TESTO POETICO. 
Si articola attraverso varie fasi di indagine:

A) LIVELLO TEMATICO: è la comprensione generale del testo cui si perviene 
attraverso la prima lettura. Innanzi tutto, ci si deve chiedere: qual è l'argomento 
generale del testo? C'è un titolo? E' possibile individuare argomenti dettagliati? Ci 
sono parole che si ripetono? Si proceda poi alla parafrasi ( versione in prosa del 
testo ). Si individuino le parole-chiave, i campi semantici ( aree di significato ); le 
opposizioni; le categorie spazio-temporali.

B) LIVELLO ICONICO: l'aspetto visivo del testo può talvolta essere degno di nota: 
distribuzione degli spazi bianchi, disposizione delle parole, uso di caratteri tipografici
diversi, presenza di disegni ecc…

C) LIVELLO RETORICO: individuazione delle figure retoriche di significato 
( semantiche ): analogia, antitesi, iperbole, ironia, metafora, metonimia, ossimoro, 
similitudine, sineddoche, sinestesia…

D) LIVELLO METRICO-RITMICO: individuazione, per quanto riguarda, testi 
italiani, del tipo di verso usato ( endecasillabo, settenario, novenario, ottonario, 
decasillabo, ecc. o verso libero ) e della forma metrica ( sonetto, canzone, madrigale, 
ballata ecc. o forma libera ).
Si tenga conto che il verso italiano è caratterizzato da:
1) dal numero delle sillabe;
2) dall'accento ( il principale cade sempre sulla penultima posizione ).
Dunque è necessario individuare i principali fenomeni metrici: sinalefe, dialefe, 
dieresi, sineresi, ecc.
Sarebbe auspicabile ricostruire il modello metrico-ritmico del testo, notando per ogni 
verso la posizione degli ictus ( accenti ) e la cesura ( pausa interna ).

E) LIVELLO FONICO: individuazione delle figure di suono ( morfologiche ): rima, 
allitterazione, assonanza, consonanza, paranomasia, onomatopea, ecc.

F) LIVELLO MORFO-SINTATTICO: individuazione delle figure sintattiche: 
anacoluto, anafora, chiasmo, ellissi, iperbato, ecc.
E' necessario analizzare le componenti grammaticali del testo ( nomi, aggettivi, 
avverbi, verbi…) per stabilire eventuali prevalenze, tipi di azione, categorie, ecc.
Inoltre si stabilisce qual è il costrutto sintattico prevalente ( ipotassi o paratassi: 
ovvero prevalenza di subordinate o di coordinate ).

G) LIVELLO LINGUISTICO: individuazione del registro linguistico, che può essere 
formale ( cioè solenne, colto, letterario ) o informale ( cioè semplice, legato al parlato
e alla vita quotidiana ).
Stabilire inoltre se ci sono dei sottocodici ( linguaggi settoriali ), termini dialettali, 
arcaismi o neologismi, termini stranieri, ecc.


