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X0 - Esempio di testo poetico

A ciascun’alma presa e gentil core
nel cui cospetto ven lo dir presente,
in ciò che mi rescrivan suo parvente,
salute in lor segnor, cioè Amore A ciascun’alma… Amore: A ciascuna anima innamorata (presa) e cuore gentile, nella cui presenza (cospetto) viene il presente scritto (dir), affinché (in ciò che) mi scrivano in risposta (rescrivan) la loro (suo, usato comunemente nella lingua antica anche per il plurale) interpretazione (parvente, provenzalismo), <porgo> il mio saluto (salute è complemento oggetto di un verbo sottinteso, conforme all’uso latino) in nome del loro signore, cioè Amore. Il riferimento al «gentil core» e alla signoria di Amore individua i destinatari della lirica nella cerchia dei poeti stilnovisti, cui Dante andava accostandosi negli anni giovanili. 

La nota, che riportiamo a titolo di esempio, presenta la parafrasi in corsivo; le parole “difficili” sono evidenziate in grassetto e sottolineate. I commenti sono in tondo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle norme di editing..

Già eran quasi che atterzate l’ore			5
del tempo che onne stella n’è lucente,
quando m’apparve Amor subitamente,
cui essenza membrar mi dà orrore.

Allegro mi sembrava Amor tenendo
meo core in mano, e ne le braccia avea		10
madonna involta in un drappo dormendo.

Poi la svegliava, e d’esto core ardendo
lei paventosa umilmente pascea:
appresso gir lo ne vedea piangendo.

Il numero del verso va inserito ogni cinque versi. Mantenerlo nella stessa posizione dell’esempio usando i tabulatori. Non usare mai la barra spaziatrice!


X0 Analisi del testo
Livello metrico
Testo

Livello lessicale, sintattico e stilistico
Testo

Livello tematico
Testo

Y0 - Esempio di testo in prosa

[Vita nuova, cap. XIX] 1. Avvenne poi che passando per uno cammino lungo lo quale sen gia uno rivo chiaro molto, a me giunse tanta volontade di dire, che io cominciai a pensare lo modo ch’io tenesse Avvenne… tenesse: Accadde poi che, passando per una strada (uno cammino) lungo la quale scorreva (sen gia, lett. se ne andava) un ruscello (uno rivo) molto limpido, mi venne un tale desiderio di esprimermi (volontade di dire), che cominciai a pensare in che modo dovessi farlo (lo modo che io tenesse). Il poeta, fino a questo momento sospeso tra «disiderio di dire» e «paura di cominciare» [G7] decide ora coscientemente di esprimersi secondo la nuova poetica.; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona e pensai… seconda persona: e pensai che non era opportuno (non si convenia) che parlassi di lei (parlare di lei… che io facesse) se non rivolgendosi in seconda persona alle donne. La riflessione del poeta-amante si incentra innanzitutto sul pubblico della nuova poesia., e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine che sono gentili… pure femmine: solo a donne dotate di gentilezza d’animo, e che non sono semplici (pure, aggettivo) femmine. Solo l’élite delle “donne gentili” è dunque, in obbedienza alle teorizzazione di Guinizzelli, il pubblico adatto alla nuova poesia di Dante.. 2. Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per se stessa mossa quasi come per se stessa mossa: per così dire (quasi) come se si muovesse spontaneamente, cioè fuori dal controllo razionale del poeta. È la vera e propria ispirazione che segna il passaggio alla poesia della lode di Beatrice, preannunciata nel capitolo precedente [G7]. Essa travalica la riflessione cosciente: è una sorta di raptus, di invasamento in cui la lingua del poeta parla mossa da una forza superiore.

Le note, che riportiamo a titolo di esempio, sono redatte secondo gli stessi criteri delle note al testo poetico. Si osservi come la parafrasi inizi con la maiuscola solo quando il testo cui essa si riferisce inizia con la maiuscola., e disse: Donne ch’avete intelletto d’amore.

Nei testi in prosa, in mancanza del riferimento naturale dei versi, i riferimenti si creano numerando (a seconda della lunghezza del testo) i periodi o i paragrafi. I numeri sono in grassetto, in colore verde e sono seguiti da un punto e da uno spazio.

Y0 Analisi del testo
Testo: l’analisi non è divisa in livelli, come avviene nella poesia. Può essere articolata in paragrafi, a discrezione dell’estensore.
Rimandi ad altri brani
I rimandi ad altri brani dell’antologia sono indicati da particolari simboli in cui si utilizza il carattere Webdings; essi sono inseriti tra parentesi quadre e sono scritti in grassetto (salvo il caso b).
I rimandi possono fare riferimento al commento e all’analisi del testo, o rinviare semplicemente al testo letterario, senza richiedere la consultazione di commento e analisi. In dettaglio:

a) Il semplice rimando al testo, sia poetico che in prosa, è evidenziato da un simbolo come [E1].
b) Il semplice rimando al testo poetico, che contenga anche l’indicazione del verso, è evidenziato da un simbolo come [G11, v. 54]. Attenzione: l’indicazione del verso non è in grassetto; la parentesi di chiusura è invece sempre in grassetto.
c) Il semplice rimando al testo in prosa, con indicazione del periodo o paragrafo cui ci si riferisce, è evidenziato da un simbolo come [G6, 8].
d) Il rimando a un testo, sia in poesia che in prosa, che richieda anche la consultazione del commento o dell’analisi è evidenziato da un simbolo come [E1].

È consigliabile copiare gli esempi da questo file e incollarli sui vostri testi, modificando solo le sigle che identificano i brani antologici e gli eventuali richiami a versi, periodi o paragrafi.

