
Il testo moltiplicato 

Analisi e interpretazione di un testo 
letterario 



L’interpretazione di un testo letterario: quale tipo 
di scrittura? 

• Forma di scrittura intertestuale 
• Scarto tra il testo letterario e il testo interpretativo: diverse e 

specifiche le  caratteristiche linguistiche e strutturali e diverse 
le funzioni. La violazione consapevole del linguaggio comune 
nella comunicazione in prosa e la semantizzazione anche degli 
elementi non verbali caratterizzano il primo.Integrarne le 
ellissi, esplicitarne le allusioni , stabilire connessioni, 
colmando le assenze e riordinando il contenuto  con il 
linguaggio della prosa comune è il compito del secondo 

• Il testo  letterario, attraverso l’immaginario, sviluppa una 
conoscenza altra del reale o  inventa nuove dimensioni, o vi 
allude. Per queste vie    apre un dialogo tra l’autore e il lettore, 
che si sviluppa nell’interpretazione, chiamata a collaborare 
alla costituzione del testo stesso 
 



Il testo moltiplicato 

• La scrittura su un testo letterario implica due dimensioni 
continuamente interagenti: 

• l’analisi della struttura linguistica del testo come procedimento 
preliminare tendenzialmente oggettivo,  basato su «regole 
condivise»  dettate dalle conoscenze teoriche e dalle convenzioni 
metodologiche validate dalla tradizione critica. L’analisi è da 
intendersi come un mezzo per elaborare l’interpretazione non uno 
scopo in sé 

• l’interpretazione come una particolare forma di argomentazione, 
basata sui dati testuali oggettivi emersi dall’analisi  ma implicante  
una componente soggettiva e creativa del discorso, data dai valori, 
dall’immaginazione, dalle attese, dalle emozioni del lettore e dal 
contesto storico a cui appartengono sia l’autore che il lettore. Per 
questo il testo letterario, potenzialmente «infinito», «si moltiplica» 
nell’interpretazione, che anch’essa non è mai definitiva 
 



L’analisi  

Generalmente  è preceduta dalla comprensione della superficie del 
testo ma nello stesso tempo la facilita 
Va condotta «iuxta propria principia» cioè con metodo e  strumenti 
linguistici e coerentemente con il tipo di testo (es. narrativo, poetico, 
misto)  
L’ analisi della struttura e del linguaggio specifici del testo letterario è 
inseparabile da quella dei loro effetti semantici (equivalenza tra 
significante e significato) 
E’ difficile separare nettamente comprensione, analisi e 
interpretazione: anche la parafrasi di una singola parola, anche la 
rilevazione visiva di uno spazio bianco tra due strofe può assumere 
valore interpretativo 
La connessione tra gli aspetti della comprensione, dell’analisi  e 
dell’interpretazione è continua 



La scrittura interpretativa come testo 
argomentativo  

• L’interpretazione è un testo argomentativo con finalità persuasive, che 
sviluppa un ragionamento con gli strumenti propri della logica (non 
formale), le cui premesse sono fornite dalla comprensione e dall’analisi del 
testo e le cui conclusioni sono assunte come  verosimili e probabili sulla 
base della correttezza  del percorso logico. 

• Le interpretazioni variano nel tempo, nello spazio e in rapporto a diverse 
culture collettive e individuali e sono tutte legittime purché correttamente 
e compiutamente argomentate 

• Nell’argomentazione interpretativa assumono valore centrale la coerenza  
e la coesione testuale e la pertinenza degli argomenti, cioè dei dati testuali 
a sostegno della tesi che si intende sostenere (cfr. diapositive successive) 

• Nella scrittura interpretativa generalmente si privilegiano  uno stile 
impersonale, chiaro e conciso e   appropriatezza lessicale ( ma si rileva 
talvolta anche la presenza di un  tono più emotivo in rapporto all’interesse 
suscitato dal testo letterario o meno formale in rapporto al destinatario . 
Es. Eraldo Affinati e la sua interpretazione dell’Infinito) 



Quali elementi costituiscono la 
coerenza? 

Un testo risulta coerente se presenta: 
-unitarietà semantica  
-continuità : stabilità e persistenza del tema 
-progressione: ogni enunciato contribuisce a     accrescere o modificare 
l’informazione  
-sequenze sintattiche proprie del codice lingua usato che hanno anche 
valenza semantica (es. soggetto, predicato, complementi) 
-individuazione della «cornice»(frame): schema cognitivo dentro cui 
collochiamo un argomento, un oggetto o una situazione per dargli un 
senso 
-individuazione dei «copioni»(scripts): modelli globali codificati e 
correlati a situazioni ricorrenti, che favoriscono la comprensione di 
sottintesi, impliciti, implicazioni (inferenze)  

 



In che cosa consiste la coesione? 

La coerenza si realizza attraverso segnali espliciti di collegamento 
linguistico tra le parti del testo, che danno luogo alla coesione. 
Questi segnali consistono in: 
• concordanze 
• sistema dei tempi verbali 
• meccanismi di richiamo del già detto, mediante pronomi, ripetizioni 

di parole, sinonimi, oppure mediante perifrasi o riformulazioni 
(es.l’Aeropago/ la suprema corte ateniese) Napoleone/il Corso, il 
Bonaparte) o anticipazione di un elemento ripreso in seguito(es. se 
lo senti, dì a Luigi che lo sto aspettando) 

• punteggiatura: funzione semantica e di indicazione 
dell’organizzazione testuale 

• connettivi : meccanismi di collegamento di parti del testo più o 
meno ampio 
 



Coerenza e coesione nelle scritture 
intertestuali  

• Le scritture intertestuali, come l’analisi e 
l’interpretazione di un testo, possono avere maggiore  
esigenza di coerenza e coesione per i  rimandi più o 
meno espliciti al testo letterario in esame o a altri testi, 
noti al lettore e richiamati alla memoria dal testo dato. 

• Sono  presenti in forma di: 
• citazioni  
• parafrasi e riassunti 
•  allusioni  
• ampliamento o tagli a un testo base 
•  rinvii bibliografici o a fonti varie 



Operazioni preliminari alla scrittura 
vera e propria 

• Rilevare i dati dell’interpretazione utilizzando una griglia di osservazione 
nell’analisi del testo letterario (es. il titolo, le caratteristiche e le 
convenzioni proprie di quel tipo di testo), che costituisce «occhi per 
vedere». 

• Annotare  mediante parole chiave  i dati ritenuti significativi ai fini della 
comprensione e dell’interpretazione o con un elenco- da riordinare 
successivamente- , o con uno schema ad albero, che già prevede i 
collegamenti tra le parole chiave  o con domande che il lettore fa a se 
stesso  dettate dalla griglia di osservazione. Si può anche procedere con 
note sopra o a margine del testo dato (con segni convenzionali, quali 
sottolineature, cerchiatura di parole, freccette,  parole chiave, brevi titoli)  

• Annotare con parole chiave anche nuove idee personali  suggerite 
dall’analisi del testo (riflessioni originali legate all’interesse suscitato dal 
testo , a esperienze personali e di studio, quali altri testi noti dello stesso 
scrittore o di altri, anche espresse in altri linguaggi, di varie epoche, ecc.   



Disposizione e ordine degli argomenti  

  Prima di passare alla stesura, stabilire le 
connessioni e l’ordine degli appunti (scaletta) 

In quanto all’ordine di esposizione delle idee, di 
solito si segue nell’analisi e nel commento  
quello testo dato, ma si può anche procedere 
con un ordine non lineare, controllando però  
l’uso chiaro e appropriato dei connettivi 



La revisione  

• Nella rilettura del proprio scritto: 

• se si è elaborata una scaletta di partenza, 
confrontarla con il testo finale. 

• se non lo si è fatto, elaborare almeno una 
scaletta di ciò che si è scritto verificando che 
sia conforme alle consegne, agli eventuali 
appunti presi in fase di analisi del testo. 

 


