
Retorica 

Che cosa sono le figure retoriche? 
 
La figura retorica nasce nell’ambito della scrittura ed è un artificio 
letterario che ha lo scopo di rendere più avvincente, evocativa o 
comprensibile la lettura di un testo. 
Le frasi e il discorso sono strutturati in modo tale da generare nella 
mente del lettore immagini o giochi di parole volti a creare un 
particolare effetto sonoro o di significato. 
Sono,dunque, tutti quegli artifici espressivi che si allontanano dal 
modo ordinario e naturale di usare la lingua e che servono a 
rendere il discorso, specialmente quello letterario, più espressivo e 
ricco di significati 
 



Classificazione 

Le figure retoriche si distinguono in: 

•  figure sintattiche, 
dell’ordine 

Enjambement, antitesi, chiasmo, 
polisindeto, inversione,climax, iperbato, 
anastrofe, anafora; 

•  figure semantiche  
  o di significato 

Similitudine, metafora, allegoria, metonimia, 
sineddoche, ossimoro, prosopopea, 
sinestesia, antonomasia, ipallage; 

•  figure di pensiero  litote, iperbole, reticenza, ironia; 



•  Riguardano la disposizione delle parole nei versi e in generale nelle 
frasi e sono importanti: 

•  - sia per il registro espressivo perché tendono a innalzare lo stile 
•  - sia per il significato perché mettono in evidenza parole, espressioni 

o enunciati 

Le figure 
dell’ordine 
Le figure 

dell’ordine 



     spezzatura di due elementi sintatticamente uniti attraverso la pausa 
naturale della fine verso. Sono enjambement quelli che dividono: il 
soggetto dal verbo; l'articolo dal sostantivo; l'aggettivo dal 
sostantivo; il verbo dal suo complemento: 

 
Vagar mi fai co' miei pensieri su l'orme 
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 
questo reo tempo, e van con lui le torme 
delle cure onde meco egli si strugge  
                                                     (U. Foscolo) 

Enjambement  



•  È l’accostamento nella stessa frase di termini di 
significato opposto 

 
•  Non fronda verde ma di color fosco 
   non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti 
   non pomi v’eran, ma stecchi con tosco 
                                            (Dante,Inf.XIII) 
•  Pace non trovo e non ho da far guerra 
   e temo e spero, et ardo e son un ghiaccio 
                                                         (Petrarca)                                     

Antitesi 



•  Fenomeno linguistico consistente nello spostamento degli elementi 
costitutivi di una frase in una disposizione che capovolge la normale 
struttura sintattica, per conferire all'elemento anteposto un 
particolare risalto espressivo.  

 
•  Dolce e chiara è la notte e senza vento (G. Leopardi) 

Inversione  



     Figura retorica in cui si ha un’alterazione dell’ordine delle parole 
con inserimento di uno o più termini fra i membri del discorso che 
dovrebbero stare uniti. 

 
•  L’acque cantò fatali          (Foscolo) 
•  E queta sovra i tetti in mezzo agli orti 
   posa la luna.                     (Leopardi) 
 

Iperbato 



   Figura retorica in cui l’ordine delle parole non coincide con quello 
“normale” del discorso, è l’inversione dell’ordine normale di due o 
più termini nella costruzione della frase; solitamente per dare 
maggiore rilievo alle parole coinvolte nel rovesciamento.  

Es. : Soave allora un canto s’udì di madre. 
(Pascoli)  

Anastrofe 



Figura retorica che consiste nel disporre in modo 
incrociato alcune parti del discorso: soggetto e 
verbo, verbo e complementi, nome e aggettivo. 

Es.:  Primavera d’intorno 
  brilla nell’aria e per li campi esulta 

(Leopardi) 
   

 
   

Chiasmo  

Brilla    per i campi 

Nell’aria    esula 



    Consiste nel creare un elenco di termini o di sintagmi uniti per 
polisindeto , ossia con la ripetizione delle congiunzioni 

 
   E ripensò le mobili 
   tende, e i percossi valli, 
   e il lampo de’ manipoli, 
   e l’onda dei cavalli, 
   e il conciato imperio, 
   e il celebre ubbidir. 

                                   (Manzoni,Il Cinque Maggio) 

Polisindeto 



Figura retorica  che consiste nel disporre le 
parole in un crescendo (climax 
ascendente) o in un diminuendo (climax 
discendente) di intensità espressiva. 

 
Es.:  

Climax  

Apprensione 

Paura 

Terrore 



Figura retorica che consiste nella ripetizione della 

stessa parola all’inizio di più versi, per porre in 

rilievo la parola stessa e il suo significato. 

Es. :  Per me si va nella città dolente, 

  per me si va ne l’etterno dolore, 

  per me si va tra la perduta gente 

(Dante  Alighieri) 

Anafora  



 
    Dette anche figure semantiche, riguardano le relazioni inerenti al 

significato dei termini adoperati. 

Le figure retoriche del significato 



Figura retorica che consiste nel chiarire o nel dare 
maggiore rilievo a una cosa paragonandola con 
un’altra con la quale abbia una certa 
somiglianza. 

•  Es.: Lucevan gli occhi suoi più che la stella 
(Dante) 

•  Es. :Ora i minuti sono uguali e fissi 
  come i giri di ruota della pompa 

(Montale) 

Similitudine  



   Figura retorica che consiste nel sostituire un 
termine con un altro, che abbia con il primo 
un’analogia di significato.  

 
•  Es.: Nero di pece, a monte 

(Pascoli) 

Metafora 



Allegoria 

  
  

Figura retorica mediante la quale un concetto astratto viene 
espresso attraverso un’immagine concreta. È stata definita anche 
"metafora continuata".  
Tra le allegorie tradizionali è celeberrima quella della nave che 
attraversa un mare in tempesta, fra venti e scogli ecc.: rappresenta 
il destino umano, i pericoli, i contrasti ecc., mentre il porto è la 
salvezza. 
 
Maledetta sie tu, antica lupa, ------------------- l'avarizia 
che più che tutte l'altre bestie hai preda 
per la tua fame sanza fine cupa! 
(Dante, Purgatorio, XX, 10-13) 
 
 



Analogia  
È un modo di mettersi in rapporto con il mondo creando accostamenti 
fulminei, sintesi folgoranti, frutto di una visione assolutamente soggettiva e 
spesso irrazionale delle cose; è, dunque, l’accostamento immediato di due 
immagini, situazioni, oggetti tra loro lontani per somiglianza, basato su 
libere associazioni di pensiero o di sensazioni piuttosto che su nessi logici o 
sintattici codificati.  
Nel passaggio dalla similitudine alla metafora e da questa all’ analogia, si 
assiste ad una progressiva riduzione dei termini in gioco, come 
nell’esempio che segue: 
Similitudine:accarezzo  i tuoi capelli neri come la notte 
Metafora:accarezzo la notte dei tuoi capelli 
Analogia: accarezzo la tua notte 
 
 es: Il carnato del cielo  (Ungaretti) 
      (La luce rosata del cielo al tramonto è associata al colore della pelle) 
      … Tornano in alto ad ardere le favole …(Ungaretti, Stelle, v.1)  
      (tornano in cielo a splendere le stelle, belle come le illusioni (le favole)    
      che addolciscono la vita. )  



Apostrofe 
Figura retorica per la quale chi parla interrompe d’un tratto la forma 
espositiva del suo discorso per rivolgersi improvvisamente e con 
enfasi ad una persona o cosa personificata ideale diversa da quella 
reale al fine di persuadere meglio quest’ultimo.  
 
O natura, o natura, 
perché non rendi poi 
quel che prometti allor? perché di tanto 
inganni i figli tuoi?" 
G. Leopardi, A Silvia 



  Figura retorica che consiste nel sostituire un 

termine con un altro che abbia con il primo un 

rapporto logico intrinseco di continuità.  

Tale rapporto può esprimere: 

a) la causa per l’effetto 

 Es.: ne le orecchie mi percosse un duolo                      

       (Dante)  
 

 

  

 
 

 
 
 

Metonimia  



 
 

b) l’effetto per la causa 

Es. : talor lasciando le sudate carte   

        (Leopardi) 

c) la materia per l’oggetto 

Es. : sudate, o fochi , a preparar metalli, e voi, 

ferri vitali, itene pronti      

        (Achillini) 

d) il contenitore per il contenuto 

Es. : Cittadino Mastai, bevi un bicchier 

       (Carducci) 

 



e) l’astratto per il concreto  
Es.: e col tempo che ti batte al polso  

       (Montale) 
f) Il concreto per l’astratto 

Es. : quell’immenso cascame in cui viviamo                                     
       (Montale) 

g) l’autore per l’opera 
Es. : Ho letto tutto Ungaretti 

 

 



   Figura retorica che consiste nell’esprimere 

un’immagine per mezzo di un’altra che la 

comprende o ne è compresa. 

 Si ha adoperando: 

a) La parte per il tutto 

 Es. : girar le prore (per navi) 

b) Il tutto per la parte 

 Es. : il mare (per l’onda) flagella il lido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sineddoche 



c) Il genere per la specie 

 Es. : animal grazioso e benigno (per l’uomo)  

d) La specie per il genere  

Es. : animal grazioso e benigno (per l’uomo) 

e) Il plurale per il singolare 

 Es.: i Regoli (per uomini come Regolo) 

f)  Il singolare per il plurale  

Es. : l’uomo è egoista (per gli uomini sono egoisti) 



Figura retorica che consiste nell’accostamento di 
due termini di significato opposto 

 
Es. : È  l’estate ,//fredda, dei morti. 

(da Novembre, Pascoli) 

Ossimoro 



Figura retorica che consiste nell’attribuire 
comportamenti, pensieri e sentimenti umani a 
piante, animali, fenomeni naturali e oggetti. 

 
Es.: e il fieno che già patì la falce 
 

Prosopopea  



Sinestesia 
 
Figura retorica che associa nella stessa espressione termini che si 

riferiscono a sfere sensoriali diverse. 
 
Es.:  e del prunalbo l’ odorino amaro 

(Pascoli) 
 

 
 
 
 
 

= 
Amaro 

(sensazione gustativa) 
Odorino 

(sensazione olfattiva) 

odorino amaro 
(sinestesia) 



Antonomasia 
figura retorica con la quale ad un nome si sostituisce una denominazione che 
lo caratterizza. Si può sostituire un nome comune, un epiteto (aggettivo) o una 
perifrasi ad un nome proprio o al nome di una cosa e viceversa.  
Alcuni esempi: "il segretario fiorentino" (Machiavelli), "il padre della lingua 
italiana" (Dante), "la città celeste" (il Paradiso), "il principe delle tenebre" (il 
diavolo), "l'eroe dei due mondi" (Garibaldi), "il sommo bene" (Dio).  
Per converso, talvolta l’antonomasia consiste nella sostituzione di un nome 
comune con uno proprio: ’un Giuda’ per ’un traditore’, ’un Ercole’ per ’una 
persona molto forte’.  
 
"…non già vertù d’erbe, o d’arte maga, 
o di pietra dal mar nostro divisa,…"  
(mar nostro = Mare Mediterraneo)  
(Francesco Petrarca, Canzoniere, LXXV, vv.3-4)  



 
 

Ipallage 

Figura retorica che consiste nell’attribuire  a 
un termine  di una frase un aggettivo, una 
specificazione che logicamente  
spetterebbe a un altro termine. 

 
Es. : un ribatte// le porche con la sua marra 

paziente 
(Pascoli) 



Le figure retoriche di pensiero 



Figura retorica che consiste nell’attenuare il 
concetto che si vuole esprimere, attraverso la 
negazione del concetto opposto. 

 
Es.:  E a me parla, così 
  parla, senza dolcezza, mentre piove 

(Moretti) 

Litote 



Figura retorica che consiste nell’uso di un 
linguaggio eccessivo, al fine di far risaltare un 
concetto o un’idea 

 
Es.:   Tagliò lo scritto e il sasso e sin al cielo 
  a volo alzar fe’ le minute schegge 

(Ariosto) 

Iperbole 



Preterizione 

Consiste nell’esprimere un concetto fingendo di non voler dire ciò 
che invece viene chiaramente detto. 
 
… per non parlare di  Eva, la quale ogni mattina esce con un vestito 
nuovo. 
 
   Cesare taccio che per ogni piaggia 
   fece l’erbe sanguigne (Petrarca) 



Ironia 

Figura retorica di pensiero che consiste nell'affermare 
qualcosa che è esattamente il contrario di ciò che si vuole 
intendere, ma in modo da renderlo percepibile a chi ascolta.  
L’ironia ha la funzione di far riflettere il lettore sulla situazione 
psicologica ed emotiva della situazione, al fine di 
drammatizzarla o, al contrario, di sdrammatizzarla; spesso 
l’ironia è accompagnata da segni di punteggiatura di valore 
metalinguistico ed emotivo, come i … (puntini di 
sospensione) o il !? (punto esclamativo + interrogativo). 
 
Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, 
che per mare e per terra batti l'ali, 
e per lo 'nferno tuo nome si spande! 
                                                      Dante, Inferno, XXVI, 1-3 
 
 



Reticenza 

Detta anche aposiopesi è un’ interruzione improvvisa del discorso, 
per dare l'impressione di non poter o non voler proseguire, ma 
lasciando intuire al lettore o all'ascoltatore la conclusione, che viene 
taciuta deliberatamente per creare una particolare impressione. 
La reticenza ha una forte connotazione emotiva e consiste nel fatto 
che l’autore preferisce sottintendere espressioni forti o giudizi 
morali sui personaggi,lasciando alla sensibilità del lettore intuire i 
contenuti delle espressioni interrotte.  
Il segno grafico caratteristico della reticenza sono i puntini (tre) di 
sospensione. 
 
«E riprese: – ho creduto bene di darle un cenno su questa 
circostanza, perché se mai sua eccellenza... Potrebbe esser fatto 
qualche passo a Roma... non so niente... e da Roma venirle...»  
                                             (A. Manzoni, I promessi sposi, cap. xix).  


