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alli$erazione	 ripetizione di uno stesso suono	

E nella notte nera come il nulla...  
  Pascoli	

Fiesta ti tenta tre volte tanto	
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onomatopea	
Riproduzione di 

rumori o suoni esistenti nella realtà	

Nell’aria c’è un breve gre gre di ranelle 
Pascoli	

« Clof, clop, 
cloch, 
cloffete, 
cloppete, 
clocchete, 
chchch... 
È giù, 
nel cortile, 
la povera 
fontana 
malata; »	

Palazzeschi	



chiasmo	

Uno per tutti, tutti per uno 	

incrocio immaginario tra due coppie di parole, in versi o in prosa, 
con lo schema sintattico  AB,BA	

Bisogna mangiare per vivere,	
 non vivere per mangiare	

Uno per tutti,  
 

tutti per uno 	

A	

A	

B	

B	



anastrofe	 inversione dell’ordine naturale delle parole	

Cercavano il miglio gli uccelli 
Quasimodo	

(ordine naturale = gli uccelli cercavano il 
miglio)	

Un quaderno vorrei e tre 
penne	

(ordine naturale = vorrei un quaderno e tre penne)	



anafora	  ripetizione di una parola o un'espressione all'inizio 
di frasi o di versi successivi.	

Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l'etterno dolore 
per me si va tra la perduta gente. 

Dante Alighieri 

Laudato sì mio signore per frate Vento...	
Laudato sì mio signore per Sora nostra matre... 	

Francesco d’Assisi	
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ripetizione della stessa parola o delle stesse parole alla fine di 
frasi o versi successivi, per rinforzare un concetto.	epifora	

Più sordo e più fioco	
s'allenta e si spegne.	

Solo una nota	
ancor trema, si spegne,	

risorge, trema, si spegne. 
Pascoli	

 



questa parola francese significa “inarcatura” e indica la 
rottura dell’unità sintattica. Due parole che nella frase 
dovrebbero essere continue vengono separate andando 
a capo, al verso successivo.	

enjambement	

Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi  
le foglie     

    Ungaretti	
 



climax	 disposizione di frasi, sostantivi e aggettivi secondo un ordine 
basato sulla crescente intensità del loro significato	

prendi, afferra e strappa	apprensione 

paura 

terrore 

In greco climax significa scala	



metafora	 differisce dalla similitudine per l'assenza di avverbi di 
paragone o locuzioni avverbiali (come, simile a…). 	

Luca è una volpe	

paragone abbreviato	

similitudine	

Luca è furbo come una 
volpe	

paragone non abbreviato	

Mi guardava con occhi rossi come il fuoco	

Mi guardava con gli occhi di fuoco	



personificazione	 attribuire a un oggetto inanimato un sentimento o 
un’azione azione umana.	

Il vento sussurrava dolcemente alle mie orecchie	

Il mare mi diede un fresco abbraccio	



ossimoro	 accostamento di due termini di significato opposto	

È  l’estate ,	
fredda, dei morti.	

Pascoli	

Urlò so6ovoce	
Manzoni	

Un grido 
silenzioso	



sinestesia	 associazione di due parole pertinenti a due diverse sfere 
sensoriali	

E del prunalbo 
l’odorino	
amaro senti nel cuore	

Pascoli	

colori freddi	

 colori caldi 

Vista (colore) + ta$o (caldo/freddo)	

Olfa$o (odorino) + gusto (amaro)	


