
FIGURE RETORICHE PRINCIPALI 
 
NOME SPIEGAZIONE ESEMPIO 
CONCETTUALI 
Metafora 
 

portare al di là paragone abbreviato 
(la coppa è l’arco di Bacco) 
(il fuoco dell’amore) 

Sineddoche comprendere più cose insieme METAFORA MATERIALE 
parte per il tutto (vela/nave   tetti/case) 
materia per l’oggetto (ferro/spada) 

Metonimia scambio di nome METAFORA CONCETTUALE 
contenuto per contenitore (bicchieirno/liquore) 
effetto per causa (dolore/lacrime) 

Similitudine- paragone “come” E come quei che dal pelago alla riva... 
Allegoria 
(Similitudine nascosta) 

veritade ascosa sotto bella menzogna 
(dire diversamente) 

metafora continuata 

Antonomasia Nome proprio al posto di nome comune  Perpetua; Giuda…. 
Iperbole Esagerazione Fosse amico lo re dell’universo,  
FORMALI (legate alle parole) 
Anafora Ripetizione ripetere inizio 

(è lui...;  è lui..., è lui...) 
“Ha spiegato,…. Ha disperso…. Ha colmato…. Ecc.)  

Antistrofe finale uguale (per Cristo, con Cristo, in Cristo) 
Asindeto elenco senza congiunzione veni, vidi, vici 
Epanalessi/Anandiposi riprendere il discorso Noi non percorrerem la selva; la selva dico... 
Polisindeto Il contrario dell’asindeto (elencazioni con le 

“e”) 
“entrò e vide e credette” 

Paranomasia suoni simili Dalle stelle alle stalle 
Alitterazione Consonanti simili Di me medesimo meco mi vergogno (petrarca)  
Omoteleuto Fine della parola uguale (rima mancata)  



ipallage Inverte concordanza  Le torri della alta Roma 
Iperbato invertire parole Oh belle agli occhi miei tende latine 
FORMALI (legate al periodo) 
Zeugma attribuisce a due soggetti un verbo che va solo 

con uno dei due 
parlar e lacrimar vedrai assieme 
(il parlare non si vede) 

Isocolo Corrispondenza fra due membri di un periodo “tale padre, tale figlio”….. paghi due e copri tre…. 
Sillessi 2 soggetti e verbo al plurale che si riferisce ad 

uno solo dei due. 
“Essere ubriachi di sangue e vino” 

Ossimoro dolce-salato Le ottime cose di pessimo gusto 
Climax e Clinamen Crescendo e decrescendo Le tentazioni lucane!!!! 
Chiasmo Elenco ad incrocio  (la lettera “CHI”: “”) Le donne i cavalieri, l’arme e gli amori 
Enfasi Dare maggiore risalto ad una parola mediante 

ripetizioni o anticipazioni 
“…lo Spirito santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli 
aveva preannunciato…. Mosso allora dallo 
Spirito…” 
(Simeone) 

ALTRE FORMALI 
Litote Negazione del contrario “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone” 
Sinestesia  Unire sensazioni percepibili con sensi diversi  “lamento amaro”; “dolce ricordo”;   
Apostrofe dall’indiretto al diretto Nino gentil! 
Antitesi Il contrario della Tesi. (contro esempio)  
 


