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Parafrasi svolta

Esempio di parafrasi svolta

Guido Guinizzelli

(1235-1276)

Io voglio del ver la mia donna laudare

(Rime)

Metrica: sonetto a rime
alternate nelle quartine (ABAB,
ABAB) e a rime ripetute nelle
terzine (CDE, CDE).

La donna, rappresentata in questa lirica bella come un angelo, è una creatura idea
lizzata di cui non viene descritto alcun tratto fisico. Secondo i canoni stilnovistici,
infatti, l’amore è un sentimento virtuoso e purificante.

Io voglio del ver la mia donna laudare1
ed asembrarli la rosa e lo giglio2;
più che stella dïana splende e pare
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio3.
Verde river’ a lei rasembro e l’âre4
tutti color di fior’, giano e vermiglio5,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare6:
medesmo Amor per lei rafina meglio7.

5 		

10

Passa per via adorna e sì gentile8
ch’abassa orgoglio a cui dona salute,
e fa ’l de nostra fé se non la crede9;
e’ no lle pò apressare om che sia vile10;
ancor ve dico c’à maggior vertute:
null’om pò mal pensar fin che la vede11.
da Rime, Torino, Einaudi, 2002

1. Io voglio... laudare: io voglio
lodare la mia donna in modo veritiero («del ver»).
2. asembrarli... giglio: paragonare a lei la rosa e il giglio; il colore rosso della rosa è simbolo della
passione, il bianco del giglio della
purezza.
3. più che... somiglio: risplende
e appare più luminosa della stella
del mattino («dïana), e io paragono («somiglio») a lei tutte le cose
più belle del cielo («ciò ch’è lassù
bello»). La stella del mattino è Venere, in realtà un pianeta.
4. Verde... âre: a lei paragono

(«rasembro») la verde campagna
(«river’») e l’aria («âre»).
5. giano e vermiglio: giallo e
rosso.
6. oro... per dare: oro e lapislazzuli («azzurro») e ricchi gioielli
(«gioi») degni di essere donati
(«per dare»).
7. medesmo... rafina meglio: lo
stesso Amore, grazie a lei («per
lei»), diviene ancora più gentile
(«rafina meglio).
8. adorna... gentile: bella («adorna») (è una bellezza sia fisica sia
spirituale) e nobile («gentile»).
9. ch’abassa... la crede: che

abbatte («abassa») l’orgoglio
di colui a cui dona il saluto e lo
converte alla nostra fede («e fa ’l
de nostra fé») se non è credente
(«se non la crede»).
10. e’ no lle pò... vile: e non le si
può avvicinare («om») nessuno
(«apressare») che sia di animo
ignobile («vile»).
11. ancor... la vede: anzi vi dirò
che ha una virtù («vertute») an
cora maggiore: nessuno può
concepire
pensieri
malvagi
(«mal pensar») mentre è in
sua presenza («fin che la vede»).
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Parafrasi di un testo poetico
Ti presentiamo un esempio di parafrasi svolta da uno studente del terzo anno.

1. LAVORARE SUL TESTO
a. Lavorare sul lessico
Leggi il testo con molta attenzione.
•	Individua le parole e le espressioni difficili, letterarie, in disuso
o usate in senso figurato.
•	Sostituisci le parole e le espressioni selezionate con sinonimi o
perifrasi, aiutandoti con il dizionario e con le note.
•

GUIDA ALL’ELABORAZIONE

Lavoriamo sui versi della lirica.

«Io voglio del ver [in modo veritiero] la mia donna laudare [lodare]
ed asembrarli [paragonare a lei] la rosa e lo giglio;
più che stella dïana [del mattino] splende e pare [appare]
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio [paragono].
Verde river’ [campagna] a lei rasembro [paragono] e l’âre [aria]
tutti color di fior’, giano [giallo] e vermiglio,
oro ed azzurro [lapislazzuli] e ricche gioi [gioielli] per dare [da regalare]:
medesmo [il medesimo] Amor per lei rafina [si purifica] meglio.
Passa per via adorna [bella] e sì gentile [nobile]
ch’abassa orgoglio a cui [a colui al quale] dona salute [il saluto],
e fa ’l [lo fa] de nostra fé [fede] se non la crede [se non è credente];
e’ no lle pò apressare [avvicinare] om [nessuno] che sia vile;
ancor ve dico c’à maggior vertute [virtù]:
null’om pò mal pensar fin che la vede».

b. Lavorare sulla sintassi
	Individua le frasi a struttura inversa e trasformale in costruzione diretta (soggetto – predicato
– complemento oggetto – altri
complementi).

Per esempio:

	Seleziona i periodi complessi, riordinali partendo, se opportuno,
dalla proposizione principale e
aggiungendo via via le altre.

Per esempio:

•

•

	Individua le frasi che hanno il
soggetto o il verbo sottintesi;
aggiungili tu.

•

«Io voglio del ver la mia donna laudare» (v. 1)
io voglio lodare la mia donna in modo veritiero
«più che stella dïana splende e pare» (v. 3)
risplende e appare più della stella del mattino
«e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio» (v. 4)
e paragono a lei ciò che c’è di bello lassù
«Verde river’ a lei rasembro e l’âre» (v. 5)
Paragono a lei la campagna verde e l’aria
«e fa ’l» (v. 11)
e lo fa
«e’ no lle pò apressare om che sia vile» (v. 12)
e nessuno che sia vile le si può avvicinare
«Verde river’ a lei rasembro e l’âre
tutti color di fior’, giano e vermiglio,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare» (vv. 5-7)
Paragono a lei la campagna verde e l’aria, tutti i colori dei fiori, giallo e rosso,
oro e azzurro, e gioielli preziosi da dare
Per esempio:

«più che stella dïana splende e pare» (v. 3)
la mia donna risplende e appare più della stella Diana
«Passa per via adorna e sì gentile» (v. 9)
La mia donna passa per la strada bella e così nobile
«Ancor ve dico c’à maggior vertute» (v. 13)
Anzi, vi dico che la mia donna ha una virtù ancora maggiore
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c. Integrare il testo
	Aggiungi parole o espressioni
chiarificatrici, specie se una parola o un’espressione ha un significato particolare (simbolico
o allegorico o figurato).

•

Sottolinea nel testo le parole o le espressioni che necessitano di particolari spiegazioni
e, nella tua parafrasi, evidenzia i chiarimenti apportati. Per esempio:

«più che stella dïana splende e pare» (v. 3)
appare più splendente di Venere, stella del mattino.
«e ciò ch’è lassù bello» (v. 4)
tutto ciò che c’è di bello in cielo
«oro ed azzurro e ricche gioi per dare» (v. 7)
oro, lapislazzuli e gioielli preziosi degni di essere regalati
«per lei rafina meglio» (v. 8)
grazie a lei diviene ancora più nobile
«adorna e sì gentile» (v. 9)
bella e così nobile spiritualmente
«ch’abassa orgoglio a cui dona salute» (v. 10)
che rende più umile colui al quale dona il suo saluto [la salvezza]
«e fa ’l de nostra fé se non la crede» (v. 11)
e lo converte alla nostra religione se già non è credente
«om che sia vile» (v. 12)
nessuno che sia di animo non nobile

	Fornisci, se strettamente necessario, spiegazioni, ricorrendo
anche a perifrasi, in passi particolarmente difficili.

•

2. SCRIVERE LA PARAFRASI
Stendi la parafrasi dell’intero
testo tenendo presenti gli interventi fatti nelle fasi precedenti.

GUIDA ALL’ELABORAZIONE

Ecco la parafrasi dell’intera lirica, che tiene conto dei vari interventi.

Io voglio lodare la mia donna in modo veritiero e paragonare a lei la rosa e il giglio;
risplende più di Venere, stella del mattino, e paragono a lei tutto ciò che di bello
c’è in cielo. Paragono a lei la campagna verde e l’aria, tutti i colori dei fiori, il giallo
e il rosso, oro e lapislazzuli e gioielli preziosi degni di essere regalati; grazie a lei lo
stesso Amore diviene ancora più nobile. La mia donna passa per la strada bella
e così nobile spiritualmente che rende più umile colui al quale dona il suo saluto,
cioè la salvezza e, se già non è credente, lo converte alla nostra religione; e non
le si può avvicinare nessuno che abbia un animo non nobile; anzi, vi dico che la mia
donna ha una virtù ancora maggiore: nessuno può concepire pensieri malvagi fino
a che è in sua presenza.

Lavoro svolto da uno studente del III anno

3. RIVEDERE LA PARAFRASI
Scritta la parafrasi, è necessaria la revisione, ovvero la verifica sul piano sia dei contenuti sia della forma (vedi pp. 95-97).
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