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Le figure retoriche del contenuto1 (livello del significato)

Le figure retoriche del contenuto sono riconducibili, in sostanza, a un unico, grande ambito della

creatività  della  lingua:  quello  della  metafora.  Esse  infatti,  pur  con  sfumature  e  sottolineature

diverse,  delineano  sempre  un  passaggio  dal  senso  proprio  al  senso  traslato  della  lingua

convenzionale e questo è precisamente il significato del termine “metafora”, dal greco  metaféro,

“trasferire”, “portare oltre”. Del resto ha il medesimo significato anche il termine “traslato”, dalla

radice latina del supino translátum del verbo tránsfero, “trasferire”, “far passare”, “trasformare”. 

La metafora tuttavia non è soltanto o semplicemente un passaggio di senso. “La metafora è per noi

molto di più di una semplice operazione di transfert di significato: essa è un modo di approccio e di

conoscenza della realtà ed in quanto tale deve essere riscoperta e rivalutata. Se da un punto di vista

operazionale la metafora consiste nella decontestualizzazione e ricontestualizzazione di un elemento

[…], da un punto di vista psicologico la metafora, che pur si avvale di tale operazione, consiste

essenzialmente nella creazione di nuove realtà, di nuove esperienze che non sarebbero altrimenti

designabili. La metafora è contemporaneamente magica e logica, soggettiva e oggettiva, interiore e

comunicativa, e la sua forza sta proprio nel fatto che in essa si conciliano poli differenziati. Se da un

lato la metafora esprime ciò per cui il linguaggio denotativo è insufficiente, la sua funzione non si

esaurisce  in  questo  ma  consiste  essenzialmente  nell’evocazione  di  una  nuova  realtà  e  nella

reificazione dei suoi significati. In questo senso la metafora ha una forza magica, consistente nel

suo potere di creare e di imporre nuove ‘presenze’ ” (A. Fonzi-E. Negro Sancipriano,  La magia

delle parole: alla riscoperta della metafora, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1975: 3)

E ognuno di noi è un ideatore di metafore. “Per la nostra civiltà ossessionata dalle retoriche della

quantità può essere utile sapere che, in base a calcoli approssimativi, ogni parlante elabora oltre

ventisei milioni di metafore nel corso della sua vita. Beninteso, questa cifra è comprensiva di quelle

“congelate” (21,4) e di quelle “nuove” (4,7). Invero essa non ha alcuna pretesa di esattezza, perché

risponde a una procedura di stima di una media statistica; tuttavia, le si può riconoscere il merito di

indicare il grado di pervasività che la metafora ha nella vita quotidiana.” (Giuseppe Mininni,  Le

metafore con cui ci pensiamo, in La metafora tra letteratura e scienza, Atti del convegno di studi,

2006: 147, Università degli Studi di Bari)

1Poiché tutte le figure del contenuto attuano un passaggio dal senso proprio al senso traslato, la linea di demarcazione fra l’una e

l’altra è assai labile e talvolta del tutto convenzionale.
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N.1 – ADÝNATON o, in  forma italianizzata,  ADÌNATO (gr.  adýnaton,  a + dýnamai,  “cosa

impossibile”):  affermazione  dell’impossibile  realizzazione  di  un  evento,  che  viene  dato  come

possibile in subordine al compiersi di un altro evento di per sé irreale.

Tale figura sottolinea con maggiore enfasi il valore paradossale di quanto affermato. 

Esempio 1.

«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare.

Lo mar potresti arompere, a venti asemenare,

l’abere d’esto secolo tut[t]o quanto asembrare:

avere me non pòteri a esto monno;

avanti li cavelli m’aritonno.»

(C. d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 6-10)

Esempio 2.

quando avrò queto il core, asciutti gli occhi,

vedrem ghiacciare il foco, arder la neve:

non ò tanti capelli in queste chiome

quanti vorrei quel giorno attender anni.

(F. Petrarca, Giovene donna sotto un verde lauro 9-12)

Esempio 3.

Prima divelte, in mar precipitando,

spente nell’imo strideran le stelle,

che la memoria e il vostro

amor trascorra o scemi.

La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando

verran le madri ai parvoli le belle

orme del vostro sangue.

(G. Leopardi, All’Italia 121-127)

Esempio 4.

Chi potrà della gemina Dora,

della Bormida al Tanaro sposa,

del Ticino e dell’Orba selvosa

scerner l’onde confuse nel Po;

chi stornargli del rapido Mella

e dell’Oglio le miste correnti,
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chi ritogliergli i mille torrenti

che la foce dell’Adda versò,

quello ancora una gente risorta

potrà scindere in volghi spregiati,

e a ritroso degli anni e dei fati,

risospingerla ai prischi dolor:

[…]

(A. Manzoni, Marzo 1821, 17-28)

Esempio 5.

Cessate d’uccidere i morti,

non gridate più, non gridate,

se li volete ancora udire,

se sperate di non perire.

(G. Ungaretti, Non gridate più 1-4)
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N.2 – ALLEGORÌA (gr. allegoría, álle[i] + agoréuo, “dire in un altro modo”): espressione di un

concetto astratto di valore etico-morale, che viene sotteso al senso letterale del testo. Il rapporto tra

significato letterale, che conserva il suo senso immediato, e significato allegorico, che deve essere

interpretato attraverso processi razionali, è esterno al valore proprio delle parole. Pertanto il valore

allegorico di un testo può essere interpretato in modo corretto solo se viene collocato all’interno di

una visione culturale  univoca e condivisa.  Ciò vale  per  il  Medioevo,  ad esempio,  ma a partire

dall’età moderna, con la trasformazione della società e il venire meno di un unico modello etico-

culturale di riferimento, l’allegoria si fa più soggettiva e arbitraria, tanto che la sua interpretazione

spesso risulta difficile e assai differenziata.

Tale figura consente di esprimere significati concettuali di natura metafisica o filosofica, attraverso

raffigurazioni realistiche vicine all’esperienza comune del lettore.

Esempio 1.

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

(Dante, Inferno I, 1-3)

Esempio 2.

La notte lava la mente.

Poco dopo si è qui come sai bene,

fila d’anime lungo la cornice, 

chi pronto al balzo, chi quasi in catene.

Qualcuno sulla pagina del mare

traccia un segno di vita, figge un punto.

Raramente qualche gabbiano appare.

(M. Luzi, La notte lava la mente)

Esempio 3.

Al tempo che san Francesco dimorava nella città d’Agobio, nel contado d’Agobio apparì un lupo

grandissimo terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma eziandio gli

uomini, intantochè tutti i cittadini istavano in gran paura, perocchè spesse volte s’appressava alla

cittade, e tutti andavano armati quando uscivano della cittade, […].

(Anonimo, I fioretti di S. Francesco XXI)
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Esempio 4.

Tirato  via  il  lenzuolo,  il  corpo  del  visconte  apparve  orrendamente  mutilato.  Gli  mancava  un

braccio e una gamba, non solo, ma tutto quel che c’era di torace e d’addome tra quel braccio

e quella gamba era stato portato via, polverizzato da quella cannonata presa in pieno. Del

capo restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza bocca, mezzo mento e

mezza fronte: dell’altra metà del capo c’era più solo una pappetta. A farla breve, se n’era

salvato solo metà, la parte destra, che peraltro era perfettamente conservata, senza neanche una

scalfittura,  escluso quell’enorme squarcio che l’aveva  separata dalla parte sinistra andata in

bricioli. I medici: tutti contenti.  […] Cucirono, applicarono, impastarono: chi lo sa cosa fecero.

Fatto sta che l’indomani mio zio aperse l’unico occhio la mezza bocca, dilatò la narice e respirò.

La forte fibra dei Terralba aveva resistito. Adesso era vivo e dimezzato.

(I. Calvino, Il visconte dimezzato)

Esempio 5.

Il  primo  Grande Evento Nebbioso risaliva  a  quattro anni  prima.  Era durato un intero  giorno.

Quando  la  nebbia  si  era  diradata,  ci  eravamo  riversati  nelle  strade per  scoprirle  invase  da

un’infinità di oggetti risalenti agli anni Settanta […]. Al principio, qualcuno ne rise mentre altri

ne fecero un’ossessione. Restò la domanda: che cosa era accaduto? Si formularono ipotesi astruse, e

in ciò l’opinione degli scienziati pareggiò quelle dei bambini più fantasiosi.

(G. Specioso, Dinosauri)
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N.3 – ANALOGÌA (gr.  analoghía,  “corrispondenza”):  rapporto  di  equivalenza  fra  due  o  più

oggetti,  concetti  o  immagini,  posti  in  relazione  diretta  sulla  base di  alcune affinità  spesso non

immediatamente riconoscibili o puramente soggettive.

Tale figura, fondata sulla libera associazione di idee, consente di dare vita ad accostamenti insoliti e

intensamente espressivi fra realtà anche lontane tra loro.

Esempio 1.

Cielo e Terra dicono qualcosa

l’uno all’altro nella dolce sera.

Una stella nell’aria di rosa,

un lumino nell’oscurità.

I Terreni parlano ai Celesti,

quando, o Terra, ridiventi nera;

quando sembra che l’ora s’arresti, 

nell’attesa di ciò che sarà.

Tre pianeti su l’azzurro gorgo,

tre finestre lungo il fiume oscuro;

sette case nel tacito borgo,

sette Pleiadi un poco più su.

Case nere: bianche gallinelle! 

Case sparse: Sirio, Algol, Arturo!

Una stella od un gruppo di stelle

per ogni uomo o per ogni tribù.

(G. Pascoli, L’imbrunire 1-16)

[Tutta la lirica è costruita in modo dichiarato sui rapporti analogici fra  Cielo e Terra, tra piccolo

borgo, il microcosmo, e universo, il macrocosmo. Ne segnaliamo alcuni:  stella + aria di rosa del

tramonto,  da  una  parte,  un  lumino  +  oscurità,  dall’altra;  tre  pianeti su  l’azzurro  gorgo,  cioè

nell’universo, da una parte, tre finestre, cioè tre case, + fiume oscuro, quindi nel buio, dall’altra.]

Esempio 2.

La luna coronata di margherite

ride nei vaghi occhi infermi,

caprioli d’argento

scherzano nelle radure del cielo.

(A. Bertolucci, Amore 1-4) 
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[Rapporto analogico tra:  caprioli che ruzzano +  radure,  da una parte,  volta celeste (radure del

cielo) + costellazioni che brillano (caprioli argento), dall’altra.]

Esempio 3.

Un torrente di montagna a mezza costa. E non è gelato. L’acqua scivola giù impetuosa, trascinando

rami,  cespugli,  tavole. Non ci penso neppure un istante.  Sfilo gli anfibi pieni di soldi. Li lascio

accanto alla borsa, sull’argine. Scivolo in acqua. Il giubbotto ancora allacciato ai fianchi. Il vestito

di seta. L’acqua è vento liquido. Rapinosa. Vado sotto e riemergo.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)

[Rapporto analogico tra: acqua che scorre impetuosa (rapinosa) + vento, da una parte, vento + soffi

impetuosi (liquido), dall’altra.]

Esempio 4.

La luce andava via, arrivava il  freddo, e allora, accaldati e tremanti, ci infilavamo in un  antico

caffè nei pressi di Villa Borghese. […] L’hanno spazzato via, quel  vecchio bar, con le ruspe, il

tritolo, i caterpillar. Hanno dovuto raderlo al suolo, in un cantiere orrendo che sembrava Baghdad.

Quell’unico nido, caldo e luminoso nelle tenebre, che ci aspettava la domenica sera.

(V. Magrelli, Geologia di un padre)

[Rapporto analogico tra: sera (La luce andava via,  tenebre) +  freddo, da una parte,  antico caffè,

vecchio bar + calore, luce, senso di protezione (nido, caldo e luminoso), dall’altra.]
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N.4  – ANTÌTESI  (gr.  antíthesis,  antí  +  títhemi,  “contrapposizione”,  “opposizione”):

giustapposizione, all’interno della stessa proposizione o periodo, di espressioni o concetti oppure

immagini di significato opposto.

Tale figura accentua in modo enfatico il concetto voluto proprio grazie all’accostamento di elementi

antitetici tra loro.

Esempio 1.

Non fronda verde, ma di color fosco;

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti:

non pomi v’eran, ma stecchi con tosco.

(Dante, Inferno XIII, 4-6)

Esempio 2.

Pace non trovo e non ho da far guerra;

et temo et spero; et ardo et sono un ghiaccio;

et volo sopra ’l cielo et giaccio in terra;

et nulla stringo et tutto ’l mondo abbraccio.

(F. Petrarca, Pace non trovo e non ho da far guerra 1-4)

Esempio 3.

So che non foco, ma ghiaccio eravate,

o mie candide fedi giovanili,

sotto il cui manto vissi

come un tronco sepolto nella neve:

tronco verde, muscoso,

ricco di linfa e sterile.

(V. Cardarelli, Illusa gioventù 7-12)

Esempio 4.

Il padre Cristoforo arrivava nell’attitudine d’un buon capitano che, perduta, senza sua colpa, una

battaglia importante,  afflitto ma non scoraggito,  sopra pensiero ma non sbalordito,  di corsa e

non in fuga, si porta dove il bisogno lo chiede, a premunire i luoghi minacciati, a raccoglier le

truppe, a dar nuovi ordini.

(A. Manzoni, I Promessi Sposi VII)
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Esempio 5.

“Sei pazzo, figlio mio! Andare a mettersi con quella gente!, Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un

Falconeri dev’essere con noi, per il Re.” Gli occhi ripresero a sorridere. “Per il Re, certo, ma per

quale Re?” Il ragazzo ebbe una delle sue crisi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. “Se

non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è,

bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?” Abbracciò lo zio un po’ commosso.

(G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo)
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N.5 – ANTONOMÀSIA (gr. antonomasía, antí + onomázo, “designazione con un nome al posto

di [un altro nome]”): utilizzo del nome proprio di chi o di che cosa eccelle per una determinata

caratteristica,  al  posto  del  nome  comune  che  designa  proprio  quella  caratteristica;  oppure,  al

contrario,  utilizzo  di  una  parola  o  di  un  giro  di  parole  comuni,  che  esprimono  la  peculiarità

dell’individuo o della cosa cui ci si riferisce, invece di usare il suo nome proprio.

Tale figura, mediante il riferimento a figure d’eccellenza o l’uso di epiteti comunque noti, rende

immediatamente identificabile la caratteristica che si vuole porre in evidenza.

Esempio 1.

Cesare fui e son Iustinïano,

che, per voler del primo amor ch’i’ sento,

d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano.

(Dante, Paradiso VI, 10-12)

Esempio 2.

e tu prima, Firenze, udivi il carme

che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,

e tu i cari parenti e l’idïoma

désti a quel dolce di Calliope labbro

che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma

d’un velo candidissimo adornando,

rendea nel grembo a Venere Celeste;

[…].

(U. Foscolo, Dei Sepolcri 173-179)

Esempio 3.

Poteva essere una cosa comicissima, alla Fantozzi per intenderci, quel poveraccio a braghe calate

che tentava di aggredirlo e finiva giù e invece la scena gli  aveva gelato il  sorriso sulla faccia.

Improvvisamente quel poveretto gli aveva fatto un po’ pena.

(N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via)

Esempio 4.

Lei alza le sopracciglia.  Dice,  ne parliamo dopo, okay?  Sei  un po’ frastornante,  tesoro.  Mi fai

dimenticare le cose. Togli il giaccone, che ti rimetto a posto questo braccio. Non puoi girare con

una mano al contrario. Non possiamo giocare tutto il tempo alla famiglia Addams.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)
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N.6 – APOSIOPÈSI (gr. aposiòpesis, apó + siopάo, “il cessare di parlare”) o RETICENZA (lat.

retíceo, “tacere”, “passare sotto silenzio”): interruzione improvvisa di un discorso già avviato, che

resta come sospeso ma del quale è possibile intuire la conclusione. Tale figura, per lo più seguita

dai puntini di sospensione o da un punto fermo, consente di non dire in modo esplicito ciò che

tuttavia si vuole lasciare intendere e che, proprio per questo, ha grande rilievo; in tal modo inoltre si

chiama il lettore a partecipare attivamente all’integrazione di quanto taciuto.

Esempio 1.

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

(Dante, Inferno V, 133-138)

Esempio 2.

Quivi morì; e come tu mi vedi,

vid’io cascar li tre ad uno ad uno

tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi, 

già cieco, a brancolar sovra ciascuno,

e due dì li chiamai, poi che fur morti.

Poscia più che ’l dolor poté ’l digiuno.

(Dante, Inferno XXXIII, 70-75)

Esempio 3.

Che voli di rondini intorno! 

Che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno 

prolunga la garrula cena. 

La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera. 

Nè io... che voli, che gridi, 

mia limpida sera!

(G. Pascoli, La mia sera 25-32)
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Esempio 4.

Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che

dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar

lì,  per  ozio,  allettato  anzi  che  atterrito  dai  pericoli  e  dall’empietà  dell’impresa,  un  giorno osò

rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.

(A. Manzoni, I Promessi Sposi X)

Esempio 5.

Udì una voce: - Sor ufficiale, chiedo scusa, ma quand’è che arriva il cambio? M’hanno piantato qui

già da tre ore! - Era una sentinella che s’appoggiava alla lancia come avesse il torcibudella.

Agilulfo non si voltò neppure; disse: - Ti sbagli, non sono io l’ufficiale di scolta, - e passò avanti.

- Perdonatemi, sor ufficiale. Vedendovi girare per di qui, mi credevo...

(I. Calvino, Il cavaliere inesistente)

Esempio 6.

- Nicò, finisci che mi fai male se continui a muoverti come un gorilla.

- Lasciami stare, Andría, che ogni volta che vengo qui e vedo cosa sta facendo quel disgraziato…

(M. Murgia, Accabadora)
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N.7 – CATACRÈSI (gr.  katáchresis,  “abuso”, “consumo”): uso figurato di parole o immagini

talmente comune e per così dire stabilizzato,  da aver perduto il suo iniziale valore traslato (per

esempio: collo della bottiglia, piedi della montagna, gambe del tavolo, letto del fiume ecc.).

Tale  figura  risponde  a  un  criterio  di  economia  linguistica,  in  quanto  si  utilizzano  termini  già

esistenti, spesso riferiti al corpo umano o alle attività umane, invece di dare vita a parole nuove.

Esempio 1.

La palma della mano

i datteri non fa,

sulla pianta del piede

chi si arrampicherà?

Non porta scarpe il tavolo,

su quattro piedi sta:

il treno non scodinzola

ma la coda ce l’ha.

Anche il chiodo ha una testa,

però non ci ragiona:

la stessa cosa capita

a più d’una persona.

(G. Rodari, La testa del chiodo)

Esempio 2.

Ti do me stessa,

i meriggi

sul ciglio delle cascate,

i tramonti

ai piedi delle statue, sulle colline,

fra tronchi di cipressi animati

di nidi –

(A. Pozzi, Bellezza 13-19)

Esempio 3.

Le mie ginocchia

avide di molto cammino

sono state generate

dalla tua grazia.
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Ho dovuto riposare

ai piedi della montagna

senza mai sormontarla

ma Ti ringrazio

per avermi destinata a servire.

Non ad essere

una regina potente

ma un’umile serva.

(A. Merini, da Magnificat. Un incontro con Maria 1-12)

Esempio 4.

Un vento gelido spazzava i viali, torcendo le chiome leggere dei platani. Sotto il cielo gravido di

nubi di pioggia, una ventina di persone si assiepavano intorno alle bare.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)

Esempio 5.

La camicia e i jeans si erano asciugati malamente appesi nel bagno, ma se li rimise, non avendo

scelta. Decise di prendere un autobus, cosa che non faceva mai, e di andare in ufficio anche lui.

(G. Lepore, Angelo che sei il mio custode)
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N.8 – EUFEMÌSMO  (gr.  eupheméo,  éu +  phemí,  “dire  parole  di  buon augurio”):  utilizzo  di

termini o espressioni gradevoli al posto di termini o espressioni sgradevoli, oppure oggetto di tabù

linguistici o culturali. Il procedimento opposto, che si chiama DISFEMÌSMO (gr. duspheméo, dus

+  phemí,  “dire  parole  di  cattivo  augurio”),  impiega,  al  posto  di  espressioni  o  termini  positivi,

termini che hanno di per sé valore negativo o offensivo, ma che nel contesto sono utilizzati in modo

scherzoso e affettuoso (per esempio: birbante).

La  figura  dell’eufemismo  consente  di  esprimere  con  un  certo  riguardo  o  almeno  attenuare

l’asprezza di termini e concetti non graditi o per vari motivi ritenuti censurabili.

Esempio 1.

Quando rispuosi, cominciai: “Oh lasso,

quanti dolci pensier, quanto disio

menò costoro al doloroso passo!”.

(Dante, Inferno V, 112-114)

Esempio 2.

Angelica a Medor la prima rosa

coglier lasciò, non ancor tocca inante:

né persona fu mai sì aventurosa

ch’in quel giardin potesse por le piante.

(L. Ariosto, Orlando Furioso XIX, 33, 1-4)

Esempio 3.

È un vecchio che parte; e il paese

gli porta qualcosa che chiese, 

cantando sotto il cielo d’oro:

O vivo pan del ciel!...

(G. Pascoli, Il viatico 13-16)

Esempio 4.

Il tabaccaio sull’angolo della strada dove abitava Enne 2 riconobbe nella fotografia l’uomo che

veniva  a  prendere  la  sua  razione  di  tabacco  da  lui.  “Cribbio!”  esclamò.  “Chi  l’avrebbe  mai

pensato?”

(E. Vittorini, Uomini e no)
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Esempio 5. [disfemismo]

«Sta’ zitto, buffone, sta’ zitto: non rimestar queste cose; ché, se dovessimo ora fare i conti, non so

chi avanzerebbe. Io ho perdonato tutto: non ne parliam più: ma me n’avete fatti de’ tiri. Di te non

mi fa specie, che sei un malandrinaccio; […].»

(A. Manzoni, I Promessi Sposi XXXVIII)

Esempio 6. [disfemismo]

Mi sono entrati in casa, dice. In casa mia. […] Mollo casa per mezzora. E me la trovo saccheggiata.

A  casa  di  Paco,  da  cui  la  gente  gira  al  largo.  Le  lampadine  ancora  calde,  ho  trovato.  […]

Dappertutto sono entrati. Da Magda. Da Luisa. Perfino dalle due rinco, Verò e quell’altra.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)
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N.9 – FIGURA ETIMOLOGICA: ripetizione nella stessa frase o enunciato di due o più termini

che hanno la stessa radice etimologica.

Tale figura, di natura grammaticale, consente di insistere su un concetto o immagine che si vuole

porre in rilievo.

Esempio 1.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona.

(Dante, Inferno V, 103-105)

Esempio 2.

Perché a me par, vivendo questa mia

povera vita, un’altra rasentarne

come nel sonno, e che quel sonno sia

la mia vita presente.

(C. Sbarbaro, Talor, mentre cammino solo al sole 13-16)

Esempio 3.

Sognavamo nelle notti feroci

Sogni densi e violenti

Sognati con anima e corpo:

Tornare; mangiare; raccontare.

(P. Levi, Alzarsi 1-4)

Esempio 4.

La tua irrequietudine mi fa pensare

agli uccelli di passo che urtano ai fari

nelle sere tempestose:

è una tempesta anche la tua dolcezza,

turbina e non appare.

(E. Montale, Dora Markus 16-20)
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Esempio 5.

Aveva avuto incarico d’alcune commissioni da parte della sora Liliana, povera signora! Pagà un

conto, compraje du  scope da lo  scoparo: provede er riso, la cera per li parquet, annà a portà un

fagotto a la sarta.

(C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana)

Esempio 6.

Rise il mio principe della sua dolce risata; e con un remo solo manovrò per riavvicinarsi.

(F. Petrizzo, Memorie di una cagna)
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N.10 – HÁPAX (avverbio greco: “una volta soltanto”) o HÁPAX LEGÓMENON (gr. “detto una

volta soltanto”): termine che compare una sola volta all’interno di una singola opera o in tutte le

opere di un autore o in un tutto il sistema letterario di una lingua. Soltanto studi statistici relativi alla

frequenza d’uso delle parole di un determinato  corpus,  e conseguente compilazione di dizionari

specifici,  possono dare nota di questo fenomeno linguistico; l’impiego delle moderne tecnologie

informatiche rende molto più celeri e sistematici questi tipi di ricerca.

Gli  hapax non costituiscono una figura retorica in senso stretto, rispondono piuttosto alla volontà

dell’autore  di  usare  un  certo  termine  solo  in  un  determinato  contesto,  oppure,  nel  caso  in  cui

l’hapax sia  anche  un  neologismo,  alla  necessità  dell’autore  di  creare  un  termine  nuovo  per

esprimere un concetto ritenuto altrimenti inesprimibile.

Esempio 1. 

Trasumanar significar per verba

non si poria; però l’essemplo basti

a cui esperïenza grazia serba.

(Dante, Paradiso I, 70-72)

[Hapax nella  Commedia  e fino alla raccolta di versi di P. P. Pasolini,  Trasumanar e organizzar,

1971]

Esempio 2. 

E nella notte nera come il nulla,

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo

che frana, il tuono rimbombò di schianto:

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,

e tacque, e poi rimareggiò rinfranto,

e poi vanì. Soave allora un canto

s’udì, di madre, e il moto di una culla.

(G. Pascoli, Il tuono)

[Hapax neologismo, che riproduce foneticamente il moto ondeggiante del mare, anticipa i fonemi di

“rinfranto” e suggerisce il movimento della “culla” a fine poesia]
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Esempio 3. 

Caro piccolo insetto

che chiamavano mosca non so perché,

stasera quasi al buio

mentre leggevo il Deuteroisaia

sei ricomparsa accanto a me,

ma non avevi occhiali,

non potevi vedermi

né potevo io senza quel luccichìo

riconoscere te nella foschia.

(E. Montale, Xenia I, 1)

[Hapax nel Montale più tardo]

Esempio 4. 

[…] Perciò la nostra rigenerazione dipende da una, per così dire,  ultrafilosofia, che conoscendo

l’intiero e l’intimo delle cose, ci ravvicini alla natura. E questo dovrebb’essere il frutto dei lumi

straordinari di questo secolo. (7 giugno 1820)

(G. Leopardi, Zibaldone)

[Hapax nel sistema letterario italiano]
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N.11  – IPÈRBOLE (gr.  hyperbolé,  hypér  +  bállo,  “il  lanciare  oltre”,  “esagerazione”,

“amplificazione”): enfatizzazione sproporzionata, per eccesso o per difetto, nell’espressione di un

concetto.

Tale figura conferisce maggiore incisività all’enunciato, che si connota di proporzioni maggiori o

minori rispetto alla realtà oggettiva.

Esempio 1.

Ondeggiò il sangue per campagna, e corse

come un gran fiume, e dilagò le strade.

Ottantamila corpi numerorse,

che fur quel dì messi per fil di spade.

(L. Ariosto, Orlando furioso XVIII, 162, 3-6)

Esempio 2.

Or poserai per sempre,

stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,

ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento

in noi di cari inganni,

non che la speme, il desiderio è spento.

(G. Leopardi, A se stesso 1-5)

Esempio 3.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

(E. Montale, Xenia II, 5, 1-3)

Esempio 4.

«Basta: ci penserà questa notte; ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute;

mangi un boccone.»

«Ci penserò io, » rispose, brontolando, don Abbondio: «sicuro; io ci penserò, io ci ho da pensare.»

E s’alzò, continuando: «non voglio prender niente; niente: ho altra voglia: lo so anch’io che tocca a

pensarci a me. Ma! la doveva accader per l’appunto a me.»

«Mandi almen giù quest’altro gocciolo,» disse Perpetua, mescendo. «Lei sa che questo le rimette

sempre lo stomaco.»

(A. Manzoni, I Promessi sposi I)
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Esempio 5.

Io ti supplico, fiamma divina, fuoco di Promèteo. Che col tuo tocco puoi distruggere una città.

Asciugare il mare. Tramutare la pietra in pane. Il fango in oro. L’oro in cibo. 

(C. Alvaro, Lunga notte di Medea)
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N.12 – LITÒTE (gr.  litótes, “semplicità”, “attenuazione”):  affermazione di un concetto che non

viene espresso in modo esplicito, bensì mediante la negazione del suo contrario.

Tale figura consente di attenuare la portata negativa di quanto si intende affermare, ma anche, al

contrario, rimarcarne la positività; talora la litote connota l’espressione di una certa ironia.

Esempio 1.

[…] e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali […].

(U. Foscolo, A Zacinto 5-9)

Esempio 2.

Molte volte Novembre è ritornato

Nella mia vita, e questo che oggi ha inizio

Non è il peggiore: quieto

Benché non privo di apprensioni.

(M. Guidacci, Molte volte Novembre è ritornato 1-4)

Esempio 3.

C’è ancora qualche lume all’orizzonte

e chi lo vede non è un pazzo, è solo 

un uomo e tu intendevi di non esserlo 

per amore di un’ombra. […]

(E. Montale, A questo punto 14-17)

Esempio 4.

Il nostro Abbondio  non nobile,  non ricco,  coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima

quasi di toccar gli anni della discrezione, d’essere, in quella società, come un vaso di terra cotta,

costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro.

(A. Manzoni, I promessi sposi I)
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Esempio 5.

Il campanello trillò. La Lulù fece il diavolo a quattro. L’Assunta era andata ad aprire. Dopo qualche

parlottìo, di là, entrò in sala un giovane, vestito d’un completo grigio di taglio non inelegante. Fu

fatto sedere.

(C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana)
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N.13 – METÀFORA  (gr.  metaféro,  “trasferire”,  “portare  oltre”):  trasferimento  semantico  dal

senso proprio al senso traslato di un elemento, che sia parola, locuzione o concetto, associato in una

sintesi unitaria a un altro sia per similarità evidenti, sia per affinità anche molto lontane tra loro.

Tale figura, definita a lungo come “similitudine abbreviata” (non sono impiegati connettivi logici

del tipo “come”, “così”, “tale… quale”, “similmente” ecc.),  va oltre la semplice somiglianza fra

elementi, perché in realtà consente di creare liberamente nuove associazioni di idee, nuovi modi di

pensare la realtà delle cose, nuovi modi di intendere e descrivere il mondo che ci circonda. Non a

caso viene considerata da molti la “regina delle figure”.

Esempio 1.

D’in su la vetta della torre antica,

passero solitario, alla campagna

cantando vai finché non more il giorno;

Ed erra l’armonia per questa valle.

Primavera dintorno

brilla nell’aria, e per li campi esulta

sì ch’a mirarla intenerisce il core.

(G. Leopardi, Il passero solitario 1-7)

Esempio 2.

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

(G. Ungaretti, Natale 1-4)

Esempio 3. 

Fanciullo, fanciullo,

sopra il mio cammino,

che va per una landa senza ombre,

sono i tuoi puri occhi

due miracolose corolle

sbocciate a lavarmi lo sguardo.

(A. Pozzi, Notturno invernale 26-31)
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Esempio 4. 

Io ero un uccello

dal bianco ventre gentile, 

qualcuno mi ha tagliato la gola 

per riderci sopra, 

non so.

Io ero un albatro grande 

e volteggiavo sui mari. 

Qualcuno ha fermato il mio viaggio, 

senza nessuna carità di suono. 

Ma anche distesa per terra 

io canto ora per te

le mie canzoni d’amore.

(A. Merini, L’albatros)

[La lirica di Merini si sviluppa tutta quanta lungo due ampie metafore strettamente connesse: la

terribile vita in manicomio della poetessa, “albatro” catturato, ferito e tenuto a terra, e il “canto

d’amore” innalzato attraverso la poesia.]

Esempio 5.

In meno di dieci minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde

degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo: la notte

li inghiottì, puramente e semplicemente.

(P. Levi, Se questo è un uomo)

Esempio 6.

Clitemnestra, incinta per la seconda volta, accanto al marito sorrideva con il sorriso da lupo che gli

anni non avevano scalfito. Ma adesso c’era abbastanza fuoco dentro me per reggerlo. Io sono di

pietra. Mi sporsi in avanti, baciando Menelao sulla guancia destra.

(F. Petrizzo, Memorie di una cagna)
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N.14 – METONÌMIA o  METONIMÌA (gr.  metonymía,  metά+ ónoma “scambio  di  nome”):

sostituzione  di un termine  di senso proprio con un altro di  senso traslato,  che ha con il  primo

rapporti di contiguità logica, materiale o concettuale (per esempio, il contenitore per il contenuto,

l’effetto per la causa e viceversa, il proprietario per la cosa posseduta, l’autore per l’opera, il luogo

per i suoi abitanti, il concreto per l’astratto e viceversa ecc.); pertanto i due termini sono legati da un

rapporto di  reciproca dipendenza.  Quando tale  sostituzione  riguarda il  piano della  quantità  (per

esempio  la  parte  per  il  tutto  e  viceversa,  il  singolare  per  il  plurale  e  viceversa),  si  parla  più

precisamente di SINÈDDOCHE (gr. synekdoké, syn + déchomai, “accogliere insieme”).

Tale figura, presente ampiamente anche nel linguaggio quotidiano, conferisce maggiore espressività

e creatività all’immagine prodotta.

Esempio 1.

Io gli studi leggiadri

talor lasciando e le sudate carte,

ove il tempo mio primo

e di me si spendea la miglior parte,

d’in su i veroni del paterno ostello

porgea gli orecchi al suon della tua voce,

ed alla man veloce

che percorrea la faticosa tela.

(G. Leopardi, A Silvia 15-22)

Esempio 2.

ma per le vie del borgo

dal ribollir de’ tini

va l’aspro odor de i vini

l’anime a rallegrar.

(G. Carducci, San Martino 5-8) 

Esempio 3.

Non gridatemi più dentro,

non soffiatemi in cuore

i vostri fiati caldi, contadini.

Beviamoci insieme una tazza colma di vino!

(R. Scotellaro, Sempre nuova è l’alba 1-4)
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Esempio 4. [sineddoche]

Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema

ma pari più non gli era il mio respiro

e non era più un lago ma un attonito

specchio di me una lacuna del cuore.

(V. Sereni, Ritorno)

Esempio 5. [sineddoche]

Tutta vestita a festa 

la gioventù del loco 

lascia le case, e per le vie si spande; 

e mira ed è mirata, e in cor s’allegra.

(G. Leopardi, Il Passero Solitario 32-35)

Esempio 6. [sineddoche]

«[…]  Quando  vi  mettete  a  fare  tutti  quei  figliuoli  non  ci  pensate  che  son  tante  bocche  che

mangiano? Ve li ho fatti far io tutti quei figliuoli? Io mi son fatto prete per non averne.»

(G. Verga, Il reverendo, in Novelle rusticane)

Esempio 7.

Non so neppure dove stiamo andando. Non gliel’ho chiesto. E lei non ne ha fatto cenno. Guida

assorta. I capelli attorti in un nodo stretto. I rayban fissi sulla strada. Chissà che sta pensando.

(C. Palazzolo, Strappami il cuore)
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N.15  – OSSÌMORO o  OSSIMÒRO (gr.  oxýmoron,  oxýs  +  morós,  “arguta  insensatezza”):

accostamento  nella  stessa  unità  grammaticale  o  sintattica  di  due  termini  antitetici  che  si

contraddicono a vicenda.

Tale  figura  conferisce  maggiore  incisività  all’immagine,  posta  in  rilievo  proprio  dall’apparente

incongruenza verbale con cui viene espressa.

Esempio 1.

Di tutto quel cupo tumulto,

di tutta quell’aspra bufera,

non resta che un dolce singulto

nell’umida sera.

(G. Pascoli, La mia sera 13-16)

Esempio 2.

Spazio spazio, io voglio, tanto spazio

per dolcissima muovermi ferita:

voglio spazio per cantare crescere

errare e saltare il fosso

della divina sapienza.

Spazio datemi spazio

Ch’io lanci un urlo inumano,

quell’urlo di silenzio negli anni

che ho toccato con mano.

(A. Merini, Spazio)

Esempio 3.

«Lasciate,» disse Federigo, prendendola con  amorevole violenza, «lasciate ch’io stringa codesta

mano  che  riparerà  tanti  torti,  che  spargerà  tante  beneficenze,  che  solleverà  tanti  afflitti,  che  si

stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici.»

(A. Manzoni, I Promessi Sposi XXIII)

Esempio 4.

Se  prendevi  ogni  parte  del  volto  singolarmente,  il  naso  aquilino,  la  bocca  grande,  il  mento

sfuggente, gli occhi slavati era un disastro, ma poi, se ricomponevi tutto, usciva fuori qualcosa di

stranamente magnetico, con una sua disarmonica bellezza.

(N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via)
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Esempio 5.

Sono la Mirta che vuole tutto. […] L’amante di Robin. Quella che non s’arrende di fronte a una

porta chiusa. Quella che sfonda le porte. Che spinge via la lapide come una coperta pesante. Sono

il suo amore esigente. Sono l’urlo muto che l’attraversa. Questa è Mirta. La vera Mirta.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)
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N.16  – PERÌFRASI (gr.  períphrasis,  perí  +  phrάzo,  “parlare  con  circonlocuzioni”)  o

CIRCONLOCUZIÒNE  (lat.  circumlocútio,  circúmloquor,  “usare perifrasi”):  giro di parole per

esprimere un unico termine o concetto.

Tale figura consente di evitare la ripetizione di un medesimo termine o l’espressione esplicita di un

termine troppo crudo e sgradevole oppure oggetto di tabù culturale o sociale; consente anche, al

contrario, di dare maggiore rilievo a quanto non esplicitato in modo diretto con un solo termine.

Esempio 1.

Era già l’ora che volge il disio

ai navicanti e ’ntenerisce il core

lo dì c’han detto ai dolci amici addio;

[…].

(Dante, Purgatorio I, 1-3)

Esempio 2.

Chiare, fresche et dolci acque, 

ove le belle membra 

pose colei che sola a me par donna;

[…].

(F. Petrarca, Chiare, fresche et dolci acque 1-3)

Esempio 3.

[…] Io quando il monumento

vidi ove posa il corpo di quel grande

che, temprando lo scettro a’ regnatori,

gli allor ne sfronda, ed alle genti svela

di che lagrime grondi e di che sangue;

e l’arca di colui che nuovo Olimpo

alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide

sotto l’etereo padiglion rotarsi

più Mondi, e il Sole irradiarli immoto,

onde all’Anglo che tanta ala vi stese

sgombrò primo le vie del firmamento:

te beata, gridai, […].

(U. Foscolo, Dei Sepolcri 154-165)
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Esempio 4.

Giova guarire? Giova che si viva?

O meglio giova l’Ospite furtiva

che ci affranca dal Tempo e dallo Spazio?

(G. Gozzano, La signorina Felicita VII, 40-42)

Esempio 5.

Eppure,  la  vita  di  quest’uomo  era  dominata  dal  pensiero  della  donna!  Quando, nella  valle  di

Josafat, le tre sorelle sapranno che cosa pensava Giovanni nelle lunghe ore del pomeriggio, di che

parlava  con gli  amici,  […] le  povere  donne rivolgeranno lo  sguardo a  Dio  come le  alunne  al

professore che si è degnato di far loro una burla.

(V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia)
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N.17  – PRETERIZIÒNE (lat.  praeterítio,  préter  +  éo,  “il  passare  oltre”,  “il  tralasciare”):

dichiarazione di voler rinunciare a parlare di un dato argomento, nel momento stesso in cui invece

lo si sta facendo in modo esplicito.

Tale figura consente di richiamare l’attenzione proprio su ciò di cui, in apparenza, si dice di non

voler parlare.

Esempio 1.

«Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri

fidandomi di lui, io fossi preso 

e poscia morto, dir non è mestieri;

[…].»

(Dante, Inferno XXXIII, 16-18)

Esempio 2.

Cesare taccio che per ogni piaggia

fece l’erbe sanguigne

di lor vene, ove ’l nostro ferro mise.

(F. Petrarca, Italia mia, benché ’l parlar sia indarno 49-51)

Esempio 3.

(e non ti nascondo

quelle infinite complicazioni simboliche che non ti rivelo)

(E. Sanguineti, Codicillo 9, 2-3)

Esempio 4.

Noi  non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti.  E  neppure

descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell’animo suo in tutto quel tempo: sarebbe

una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona,  e troppo somigliante alle cose già dette.

L’amenità de’ luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in

là all’aria aperta, le rendevan più odiosa l’idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l’ultima

volta, per sempre. Più pungenti ancora eran l’impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle

feste.  La vista delle  spose alle  quali  si  dava questo titolo nel  senso più ovvio e più usitato,  le

cagionava un’invidia, un rodimento intollerabile; […].

(A. Manzoni, I promessi Sposi X)
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N.18 – PROSOPOPÈA (gr.  prosopopoiía,  prósopon + poiéo,  lett.  “rifaccio  il  volto”,  da  cui

“personificazione”) o PERSONIFICAZIONE: raffigurazione con caratteristiche di persona umana

di esseri inanimati o astratti oppure animali e anche individui morti.

Tale figura, tipica delle fiabe, delle favole o delle narrazioni allegoriche, consente di avvicinare al

mondo umano qualunque personaggio inanimato di fantasia, oppure di dare voce a personaggi già

defunti, le cui parole in questo modo rivestono maggiore autorevolezza e saggezza.

Esempio 1.

Laudata sii per il tuo viso di perla,

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace

l’acqua del cielo!

[…]

Laudata sii per le tue vesti aulenti,

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce

il fien che odora!

(G. D’Annunzio, La sera fiesolana 15-17; 32-34).

Esempio 2.

Da un pezzo si tacquero i gridi:

là sola una casa bisbiglia.

Sotto l’ali dormono i nidi,

come gli occhi sotto le ciglia.

[…]

Un’ape tardiva sussurra

trovando già prese le celle.

(G. Pascoli, Il gelsomino notturno 5-8; 13-14)

Esempio 3.

Vanno a sera a dormire dietro i monti

le nuvolette stanche.

(U. Saba, Favoletta 5-6) 
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Esempio 4.

Febbraio è sbarazzino.

[…]

Questo mese è un ragazzo 

fastidioso, irritante,

che mette a soqquadro la casa,

[…].

(V. Cardarelli, Febbraio 1; 8-10)

Esempio 5.

Dalla finestra aperta

entran le voci calme

del fiume,

[…].

(A. Bertolucci, Mattino 1-3)

Esempio 6.

E ripresa l’ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.

— Ohi! tu m’hai fatto male! — gridò rammaricandosi la solita vocina.

(C. Collodi, Le avventure di Pinocchio)

Esempio 7.

Giuseppe prese il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in

un campo. Puntò il fucile, prese la mira e premette il grilletto. Ma il fucile disse: Pum!, proprio

con voce umana, e invece di sparar fuori la pallottola la fece cadere per terra. 

(G. Rodari, Il cacciatore sfortunato, in Favole al telefono)
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N.19 – SÌMBOLO (gr. sýmbolon, syn + bάllo, lett. “lancio insieme”, da cui “unione” ,“segno [di

riconoscimento]”):  rappresentazione  iconica  di  concetti  o  qualità  astratte  mediante  un  oggetto

concreto,  la cui dimensione simbolica o è interna all’oggetto stesso o è fondata su convenzioni

condivise all’interno di un medesimo ambito culturale.

Tale figura, facendo uso di animali, oggetti o immagini che appartengono al patrimonio culturale

del lettore, all’interno di una medesima società o epoca, consente un’immediata interpretazione del

significato voluto, anche se complesso.

Esempio 1.

Poscia che Costantin l’aquila volse

contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio

dietro a l’antico che Lavina tolse, 

cento e cent’anni e più l’uccel di Dio

ne lo stremo d’Europa si ritenne,

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;

[…].

(Dante, Paradiso VI, 1-6)

Esempio 2.

Oh giornate del nostro riscatto!

Oh dolente per sempre colui

che da lunge, dal labbro d’altrui,

come un uomo straniero, le udrà!

Che a’ suoi figli narrandole un giorno

dovrà dir sospirando: io non c’era;

che la santa vittrice bandiera

salutata quel dì non avrà.

(A. Manzoni, Marzo 1821, 97-104)

Esempio 3.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.
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Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono...

(G. Pascoli, X agosto 9-16)

Esempio 4.

“Forse, la Salnitro è un po’ più magra, ma le cosce…”.

“E guarda le cosce di questa, scemo! Guarda, asino! Uhuu!”.

(V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia)

Esempio 5.

L’amore. Certo, l’amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per trenta. Lo sapeva lui che cos’era

l’amore…

(G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo)
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N.20  – SIMILITÙDINE (lat.  similitúdo,  símilis,  “somiglianza”,  “paragone”):  rapporto  di

somiglianza fra due entità (oggetti, persone, animali, immagini, situazioni, concetti ecc.), che hanno

in comune almeno un elemento; esse sono messe a confronto tramite l’impiego di connettivi logici

del tipo “come”, “così”, “tale… quale”, “similmente” ecc., o espressioni verbali quali “sembrare”,

“parere”, “essere simile”, “somigliare” ecc. È la figura retorica più semplice, perché costruita su una

struttura analitica ed esplicita raffigurabile come “x è come y”.

Tale  figura  consente  di  rendere  chiari  e  comprensibili  concetti  anche  molto  complessi,  come

dimostrato, per esempio, dall’ampio uso che ne fa Dante nella Divina Commedia. Va da sé che le

similitudini, anche se frutto di un ragionamento analogico palese ed evidente, possono produrre esiti

inediti e decisamente creativi.

Esempio 1.

Da un pezzo si tacquero i gridi:

là sola una casa bisbiglia.

Sotto l’ali dormono i nidi,

come gli occhi sotto le ciglia.

(G. Pascoli, Il gelsomino notturno 5-8)

Esempio 2.

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie

(G. Ungaretti, Soldati)

Esempio 3.

Tu sei come la rondine

che torna in primavera.

Ma in autunno riparte;

e tu non hai quest’arte.

(U. Saba, A mia moglie 69-72)
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Esempio 4.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi –

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. […]

(C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 1-5)

Esempio 5.

La Gina non l’aveva neppur guardata, dopo una stretta di mano di dovere. Fece solo una carezzaccia

alla canina: che da quei bèf bèf così stizzosi, cattiva! trascorse ad alcuni ringhi decrescenti, come

d’un temporalino in ritirata, e alfine si chetò.

(C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana)

Esempio 6.

La cosa più straordinaria [n.d.r. del geco] sono le zampe, vere e proprie mani dalle dita morbide,

tutte polpastrelli, che premute contro il vetro vi aderiscono con le loro minuscole ventose: le cinque

dita s’allargano come petali di fiorellini in un disegno infantile, e quando una zampa si muove, si

raccolgono come un fiore che si chiude, per tornare poi a distendersi e a schiacciarsi contro il

vetro, facendo apparire delle striature minutissime, simili a quelle delle impronte digitali.

(I. Calvino, Palomar 2.1.2)

Esempio 7.

Il figlio come un filo che deve entrare nella cruna della propria crescita. Il padre come un filo

che va sfilato.

(V. Magrelli, Geologia di un padre)
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N.21 – SINESTESÌA (gr.  synáisthesis, syn + áisthesis, “percezione simultanea”):  associazione

nella  medesima  locuzione,  grammaticale  o  sintattica,  di  termini  appartenenti  a  sfere  sensoriali

diverse.

Tale  figura  consente  di  dare  vita  a  immagini  molto  suggestive  e  allusive,  che  creano  inedite

dimensioni multisensoriali.

Esempio 1. [olfatto e vista]

Dai calici aperti si esala

l’odore di fragole rosse.

(G. Pascoli, Il gelsomino notturno 9-10)

Esempio 2. [udito e vista]

Don … Don … E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano,

Dormi! bisbigliano, Dormi!

là, voci di tenebra azzurra …

(G. Pascoli, La mia sera 33-36)

Esempio 3. [gusto e udito]

Io vivere vorrei addormentato

entro il dolce rumore della vita. 

(S. Penna, Io vivere vorrei addormentato)

Esempio 4. [gusto e vista]

Io penso che il tuo modo di sorridere

è più dolce del sole

su questo vaso di fiori

già un poco

appassiti –

(A. Pozzi, Non so 1-5)

Esempio 5. [tatto, vista, udito]

Quanto, marine, queste fredde luci

parlano a chi straziato vi fuggiva.

(E. Montale, Riviere 39-40)
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Esempio 6. [olfatto e tatto]

La porta del tempio si aprì e pensai che fosse Callira. Perdevo il senso del tempo lì immobile per

lunghe ore, le narici piene del  profumo morbido del legno di sandalo, gli occhi persi nella luce

obliqua che entrava dall’unico lucernario, appena sopra l’altare.

(F. Petrizzo, Memorie di una cagna)
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N.22– SOLECÌSMO (gr. soloikismόs, da sóloikos, “che parla male”, derivato a sua volta da Sóloi,

“Soli”, antica colonia greca della Cilicia, costa sud-orientale dell’Anatolia vicino all’odierna Siria,

dove  i  coloni  ellenici  parlavano  un  greco  assai  sgrammaticato  rispetto  alla  lingua  della

madrepatria): uso errato o improprio della lingua, rispetto alle norme standard riconosciute corrette.

Il solecismo, più diffuso in prosa che in poesia, non costituisce una figura retorica in senso stretto.

Tuttavia,  quando non si tratti di un errore vero e proprio, esso è impiegato per caratterizzare in

modo espressivo un personaggio, una situazione, un ambiente (forme dialettali, registro colloquiale,

linguaggio  infantile  o  giovanile  ecc.).  Appartiene  al  campo  dell’ordine,  della  sintassi  o  del

contenuto, a seconda del tipo di sgrammaticatura prodotta.

Esempio 1.

«Ognuna pe ssé, Dio pe’ ttutte! A Taormina, a Cernobbio, a Ppositano, a Baveno,» s’intestardì: «a

Capri, a Fiesole, a Santa Margherita, a Venezia,» il tono s’indurì, s’enfatizzò severo nel crescendo,

ruga verticale ’n miezz’ a fronte: «A Ccortina d’Ampiezzo!»

«D’Ampezzo,» brontolò Ingravallo.

«D’Ampezzo, d’Ampezzo: e vva buono, Ingravallo, vuie site nu professore ’e filosofia.»

(E. Gadda, Quer pasticciccio brutto de via Merulana)

Esempio 2.

Il  languore  cominciava  a  Giovanni  fin  dal  pomeriggio,  quando egli  faceva  seriamente  discorsi

come:

“La lina stasera non usci”.

“Ma perché dici la lina e non la luna? Usci e non esce?”, domandava l’amico.

Giovanni  alzava  una  spalla.  Ma  una  volta  rivelò  il  segreto:  voleva  risparmiarsi  la  fatica  di

pronunciare esattamente le parole […]. “Mi secca dirle giuste!”.

(V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia)

Esempio 3.

Non credo di avere un posto in cui tornare. Da  nessunissima parte del mondo. Al  mondissimo,

direbbe Robin. O forse ce l’ho.

(C. Palazzolo, Non mi uccidere)
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Esempio 4.

Mi osserva con un pizzico di preoccupazione mista a sostanziale disapprovazione, mentre cerco di

salire sul cavallo che mi hanno gentilmente affidato: è una femmina di nome Luna, e spero che sia

davvero l’opposto del pianeta che ricorda.

(A. Premoli, Ti prego lasciati odiare)

Esempio 5. [famoso solecismo di natura non letteraria]

Le funzioni del Presidente della Repubblica,  in ogni caso  che egli  non possa adempierle,  sono

esercitate dal Presidente del Senato. […]

(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 86, primo comma)
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