
Fare la parafrasi di una poesia significa trascriverla, trasformarla in un testo in prosa senza però che ne 

vengano cambiati il contenuto e il significato. Occorre procedere per tappe, cominciando con la lettura e 

proseguendo con la scrittura. Devi: leggere attentamente il testo per coglierne il significato globale, capire il 

significato di tutte le parole facendo ricorso anche alle note, impostare la frase con soggetto, predicato e 

complementi e aggiungere eventualmente le parole necessarie per completare la frase, sostituire le parole 

letterarie con quelle del linguaggio comune (puoi aiutarti con l’aiuto del dizionario), semplificare le figure 

retoriche, spiegare, utilizzando più parole, un concetto sintetico.  

ESEMPIO DE “L’INFINITO” DI LEOPARDI: 

Testo originale 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s’annega il pensier mio: 

E il naufragar m’è dolce in questo mare. 

Parafrasi: Mi è stato sempre caro questo colle solitario/ e questa siepe che mi impedisce di osservare 

l’interezza dell’estremo orizzonte. / Ma se mi siedo e osservo, immagino di scorgere spazi sterminati al di là 

di essa/ silenzi sovraumani e profondissima quiete, fino a che il cuore quasi non sussulta per lo spavento/ E 

non appena sento il fruscio del vento tra queste foglie / io paragono quel silenzio infinito a questo rumore: e 

all’improvviso nella mia mente affiora l’eternità / le stagioni passate, quella presente, viva con la sua voce / 

E il mio pensiero si perde in questa immensità ed è dolce per me naufragare in questo mare. 

 

 


