
FIGURE RETORICHE



• FIGURE MORFOLOGICHE: hanno a che fare con le lettere interne di parola o di parole 

contigue. Trattandosi di elementi fonetici e grafici, determinano il ritmo del verso. Tra le più 

importanti, si ricordano: DIALEFE, SINALEFE, DIERESI, SINERESI…;

• FIGURE SINTATTICHE: determinano mutamenti alla sintassi del verso (ovvero 

«scompongono» l’ordine classico del soggetto + verbo + complemento). Tra le principali 

figure retoriche sintattiche, si ricordano: ANASTROFE, ASINDETO, POLISINDETO, 

ZEUGMA, ELLISSI…;

• FIGURE SEMANTICHE: determinano mutamenti al significato del termine. Si 

ricordano: METAFORA, SINEDDOCHE, METONIMIA, ANTONOMASIA…;

• FIGURE LOGICHE:  creano dei collegamenti logici tra il termine presente nel verso e una 

sua interpretazione. Si ricordano, a tal proposito: ALLEGORIA, EUFEMISMO, LITOTE, 

IPERBOLE, ALLUSIONE...



ALLITTERAZIONE

Consiste nella ripetizione degli stessi fonemi (lettere), potendo creare – così – un 

determinato gioco ritmico.

• Es.: di me medesmo meco mi vergogno e del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto…

(Canzoniere, Petrarca)



ANACOLUTO
Dal greco anakòluthon («privo di seguito»), consiste nel creare volutamente un disordine sintattico tale 
da far sembrare che la prima parola (o gruppo di parole) sia logicamente sganciata dal resto della frase 
(quindi, sia priva di seguito). Ciò serve perlopiù per mettere in risalto un elemento della frase.

• Es.: (tratti da Alessandro Manzoni, I promessi sposi)

Quelli che moiono, bisogna pregare Iddio per loro…

(Bisogna pregare Iddio per coloro che muoiono…)

I soldati, è il loro mestiere di prendere le fortezze…

(È il mestiere dei soldati prendere le fortezze…)

Il coraggio, uno non se lo può dare…

(Uno non si può dare il coraggio…)

Lei sa che noialtre monache, ci piace di sentir le storie per minuto…

(Lei sa che a noi monache piace sentir le storie per minuto…)



ANASTROFE

Dal greco anastrophé = inversione, consiste nel porre volutamente in disordine la 

sequenza ordinata della sintassi della frase (soggetto + verbo + complemento →

verbo + soggetto + complemento)

• Es.: (Io) ho deciso di andare al mare → (Io) Ho deciso di andare al mare.

• Es.: Sempre caro mi fu quest’ermo colle… → Quest’ermo colle mi fu sempre caro…

(L’Infinito, Giacomo Leopardi, 1825)



ASINDETO

Senza (a-) legami (syndeton), consiste nella successione di termini legati tra di loro 
mediante segni di punteggiatura (virgole), non congiunzioni.

• Es.:

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori,
le cortesie, l'audaci imprese io canto
[…]

(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Canto I, 1516)



ANADIPLOSI

Dal greco anadiplosis (= duplicazione, diplòo, duplice), consiste nel duplicare (ripetere) 
all’inizio di un verso le ultime parole del verso precedente:

• Es.: Ma la gloria non vedo,
non vedo il lauro e il ferro ond’ eran carchi
i nostri padri antichi.

(All’Italia, Giacomo Leopardi, 1818)



ACCUMULAZIONE

Consiste nel mettere insieme in ordine caotico (accumulare), quindi senza apparente 
connessione logica, termini tra loro.

• Esempio:

Dovete compatire: si è ragazze di campagna... fuor che funzioni religiose, tridui, novene, lavori dei 
campi, trebbiature, vendemmie, fustigazioni di servi, incesti, incendi, impiccagioni, invasioni d'eserciti, 
saccheggi, stupri, pestilenze, noi non s'è visto niente.

(Il cavaliere inesistente, Italo Calvino, 1959)



ADYNATON

Dal significato di mancanza, privazione, cosa impossibile, è un metalogismo (ovvero far 

perdere il senso logico del significato letterale). Consiste nel creare una reciproca 

dipendenza di impossibilità tra due eventi: tanto è impossibile (logicamente) che 

accada l’uno, quanto è impossibile (logicamente) che accada l’altro.

• Es.: Campassi mille anni, gli chiederei scusa.

Come è (logicamente) impossibile che io viva mille anni, così è (logicamente) 

impossibile che io chieda lui scusa.



ANAFORA

Consiste nella ripetizione, all’inizio di (almeno) due o più versi, dello stesso gruppo di 

parole.

• Es.: 

«Per me si va ne la città dolente, 

Per me si va ne l’etterno dolore, 

Per me si va tra la perduta gente»

(Inferno, cap. III, v. 1-3, Dante Alighieri, Divina Commedia, 1321)



ANTONOMASIA

Consiste nel (ri)chiamare un nome proprio con uno comune o viceversa.

• Es.: il Vate → Gabriele d’Annunzio

il Poeta → Dante Alighieri

un cicerone → una guida

un marcantonio → uno di bell’aspetto



APOSIOPESI = RETICENZA

Dal significato di tacere (lat.: reticere) e sospensione, consiste in un’interruzione 

improvvisa del discorso (evidenziato perlopiù dai puntini di sospensione).

• Es.:

E questo padre Cristoforo, so da certi ragguagli che è un uomo che non ha tutta quella prudenza, tutti 

quei riguardi...

(I promessi sposi, Alessandro Manzoni, 1848)



ANTITESI

Consiste nell’accostamento di termini (o frasi) di significato logico opposto tra loro.

• Es.:

Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido

(Canzoniere, Petrarca, CXXXIV, 1336-1374)

[È impossibile che riesca a vedere senza occhi o che riesca ad urlare senza lingua]



ALLEGORIA

Dal greco ἀλλή + ἀγορεύω, «parlare d’altro», l’allegoria è una figura retorica nella 

quale una stessa parola ha un duplice (e diverso) significato: letterale e letterario.

• Es.: NOTTE → oltre al più comune significato letterale (intervallo di tempo fra il 

tramontare e il sorgere del sole), rimanda ad un significato «altro» (la morte, il male 

di vivere, la solitudine…)

• Es.: VOLPE → oltre al più comune significato letterale (animale), rimanda 

all’astuzia.



ALLUSIONE

Si ha quando, nell’evidenziare un determinato aspetto, si mette in relazione un 
elemento alludendo ad un altro (semanticamente simile).

• Es.: I due iniziarono a litigare, abbaiarono tra loro, gracchiarono parole volgari…

Mettere in relazione i due individui (nel loro atteggiamento scontroso) ai cani 
(abbaiarono) e ai corvi (gracchiarono), si allude al loro vociare simile ai versi di 
animali.



ANTIFRASI

Come indica il termine stesso, è la frase con la quale si allude all’esatto contrario (anti). 
Spesso ha una connotazione ironica, vista la particolarità del suo artefatto logico.

Es.: Abbiamo proprio fatto una bella figura

(Per indicare, invece, di averne fatta una pessima)

Es.: Certo che mi volete proprio bene, eh!

(Per sottolineare un atteggiamento irrispettoso nei propri confronti)



APOSTROFE

Consiste nel rivolgersi al lettore con enfasi e invocazione.

• Es.:

Odi, (oh) Fiorenza, poi che se' sì grande che per mare e per terra batti l'ali, e per lo 'nferno 
tuo nome si spande!

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI)



CHIASMO

Consiste nella disposizione incrociata, in due versi (o nello stesso), di elementi 
logicamente collegati tra loro. Prende il nome dalla lettera greca  χ (chi).

• Es.:

Ovidio è il terzo e l’ultimo è Lucano    Ovidio è il terzo

l’ultimo è Lucano



CLIMAX

Consiste nel mettere in sequenza (quindi in rapporto) tra loro dei termini che, a 
seconda dell’intensità del loro significato, possono determinare un climax ascendente 
(quando «si sale» di intensità) o discendente (quando «si scende»).

• Es.:

Esta selva selvaggia e aspra e forte

Esta selva forte e aspra e selvaggia



CATACRESI

Dal greco kathakrésis = abuso, s’intende l’utilizzo improprio (abusato) di una metafora 

non più sentita come tale, ma utilizzata come elemento di senso compiuto ed entrato 

appieno nell’uso comune.

• Es.:

I polmoni della città

Le gambe del tavolo

Il collo della bottiglia



CORRECTIO = EPANORTOSI

Figura retorica con la quale si corregge, spiegando meglio, un concetto espresso 

precedentemente.

• Es.:

Mi fa male, anzi mi scoppia la testa



DIERESI

Consiste nella separazione di due vocali di un dittongo, per la quale ognuna di esse va 
computata come sillaba a sé. Si indica col segno diacritico dei due puntini (Umlaut) 
sopra la vocale debole.

• Es.:

Dolce color d’orï/ental zaffiro               (Dante, Purgatorio, I, v. 13)

A te convien tenere altro vï/aggio       (Dante, Inferno, Canto I)

lui folgorante in solï/o                      (A. Manzoni, Cinque maggio, v. 13)

e arriso pur di visï/on leggiadre     (G. Carducci, Funere mersit acerbo, v. 10)



DIALEFE

Consiste nel contare come separate due vocali tra loro, di cui la prima si trova alla fine 

della parola precedente, la seconda all’inizio della seguente. Nel più semplice (e 

frequente) dei casi, perché ciò avvenga, la prima vocale deve essere accentata (ài, èi, 

òi…)

• Es.:

Ciò ch’io dico di me, di sé intende

Ella giunse e levò ambe le palme



DIAFORA

Consiste nel ripetere, all’interno di una frase, una stessa parola modificandone il 

significato o enfatizzandone il medesimo.

• Es.:

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce 

La mattina seguente Don Rodrigo si destò Don Rodrigo



EPISINALEFE

Simile alla sinalefe, consiste nel computare due vocali separate (la prima alla fine di un verso, la 

seconda all’inizio del verso successivo) in un’unica sillaba. Ciò accade per evitare l’ipermetria o 

l’ipometria (una lunghezza eccessiva o breve) del secondo verso.

• Es.:

È l’alba: si chiudono i petali

Un poco gualciti; si cova

Dentro l’urna molle e segreta

Non so che felicità nuova

(G. Pascoli, Il gelsomino notturno, 1903)



ELLISSI
Consiste nell’eliminazione di elementi superflui che, in quanto tali, non sono indispensabili 

per la comprensione della frase.

• Es.:

Come ti chiami? (Mi chiamo) Edoardo

«Gemmea [è] l’aria, il sole [è] così chiaro

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore…» (Giovanni Pascoli, Novembre, 1891)



EPANADIPLOSI

Schematicamente opposto all’ANADIPLOSI, consiste nel ripetere fine del secondo 

verso la stessa parola (o gruppo di parole) iniziale del verso precedente.

• Es.:

Il frutto della giovinezza assai mi piacque

E della bellezza mesto afferrai il frutto



EPANALESSI

Consiste nella ripetizione della stessa parola iniziale o subito dopo o in posizione 
centrale, altrimenti alla fine del verso.

• Es.:

In verità, in verità ti dico…

Vola, colomba bianca, vola…

Umano, troppo umano…

Domenica è sempre domenica…



ENUMERAZIONE

Elencazione di termini collegati tra loro per asindeto (punteggiatura) o polisindeto 

(congiunzioni coordinanti).

• Es.:

(ASINDETO) (POLISINDETO)

E io sono nel fiore                                              E l’api e l’isole e i golfi

della stiancia, nella scaglia                             e i capi e i fari e i boschi

della pina, nella bacca                                      e le foci ch’io nomai.

del ginepro.



EPIFORA
Ripetizione, alla fine di due o più versi, della stessa parola o gruppo di parole.

• Es.:

Qui vince la memoria mia lo'’ngegno;

ché quella Croce lampeggiava Cristo,

sì ch'io non so trovare essempro degno;

ma chi prende sua croce e segue Cristo,

ancor mi scuserà di quel ch'io lasso,

vedendo in quell'albor balenar Cristo.

(Dante, Paradiso, XIV, 104-108)



EUFEMISMO

Consiste in un giro di parole per evitare di essere troppo diretti nel dire una 

determinata cosa.

• Es.:

Se n’è andato in pace → è morto

Hai qualcosina in più → ti sei ingrassato!



ENDIADI

All’espressione greca ἔν διὰ δυοῖν, «uno per mezzo di due», consiste in quella figura 

retorica per la quale si esprime un unico concetto mediante l’utilizzo di due termini 

legati tra loro da congiunzione coordinata copulativa.

• Es.:

Notte e ruina → una notte rovinosa



ENFASI

Consiste nel disporre in risalto, nella frase, una parola per attribuirle un significato 

diverso (e più enfatizzato) rispetto a quello originario.

• Es.:

Bisogna essere uomini! → cioè coraggiosi



EPITETO

Consiste nell’accostamento, a un sostantivo, di una parola o un insieme di parole

(locuzione) che meglio lo definiscano.

• Es.:

Achille pié veloce

Pelide Achille



FIGURA ETIMOLOGICA
Consiste nell’accostamento di (almeno) due parole che hanno tra loro la stessa radice 

etimologica. Sono, dunque, termini molto simili tra loro tanto nel suono quanto nel significato 

(è simile ma allo stesso tempo diversa dalla PARONOMASIA, in cui si accostano vocaboli 

simili nel suono ma diversi nel significato).

• Es.:

Esta selva selvaggia (Dante, Inferno, I, 5)

Amor ch’a nullo amato amar perdona (Dante, Inferno, V, 102)

E li ‘nfiammati infiammar (Dante, Inferno, XIII, 68)



HYSTERON PRÒTERON
Composta da ὕστερον, hýsteron «successivo», e da πρότερον, próteron, «precedente», consiste nel 

capovolgere la sequenza logica tra due eventi, dei quali quello che normalmente (logicamente) 

accade dopo viene fatto accadere prima.

• Es.:

Tu non avresti in tanto tratto e messo nel foco il dito

(Dante, Divina Commedia, Paradiso, XXII, 109-110)

Moriamo e lanciamoci in mezzo alle armi

(Virgilio, Eneide, II, 353)



IPALLAGE

Consiste nel legare grammaticalmente un elemento ad uno diverso rispetto a quello 

cui logicamente andrebbe legato sul piano semantico (relativo al significato).

• Es.:

Le mura dell’alta Roma  → L’aggettivo «alta» è qui legato grammaticalmente a Roma, quando si dovrebbe legare 

più logicamente a «mura» (sono, infatti, alte le mura, non la città in sé di Roma) [Virgilio, Eneide, I, 7]

Gli occhi sono coperti da una doppia notte→ L’aggettivo «doppia» è qui legato al sostantivo «notte» quando, 

in realtà, ad essere «doppi» sono gli «occhi» [Catullo, Carme 51, 11-12]



IPERBATO

Dal greco ὑπέρβατον, hypèrbaton, «posto oltre», consiste in quella figura retorica per la 
quale si «intermezzano» due sostantivi, normalmente legati tra loro, con una parola o 
gruppo di parole (in questo modo il secondo elemento viene «posto oltre» l’intermezzo 
stesso).

• Es:

…tardo ai fiori

ronzìo di coleotteri

(Eugenio Montale)

…ai fiori (era) un tardo 
ronzìo di coleotteri



IPERBOLE

Dal greco ὑπερβολή, «eccesso», consiste nell’esasperare volutamente un concetto 
esagerandone l’espressione.

• Es.:

È da un secolo che non ti vedo!

Il prezzo del petrolio è salito alle stelle!

Quella sedia peserà mille quintali

Affogare in un bicchiere d’acqua



INTERROGATIVA RETORICA

Consiste in una domanda nella quale è già implicita la risposta.

• Es.:

Non è forse questo il libro che ti ho prestato? (Sì, è quello)

Quando finirà questo calvario? (Non per il momento)

Quante volte devo dirti di stare zitto? (Numerose volte)



IPOTIPOSI
Consiste nel descrivere un qualcosa così dettagliatamente da far sembrare, al lettore, 

d’avercelo davanti agli occhi.

• Es.:

Orrida maestà nel fero aspetto

terrore accresce, e piú superbo il rende:

rosseggian gli occhi, e di veneno infetto

come infausta cometa il guardo splende,

gl'involve il mento e su l'irsuto petto

ispida e folta la gran barba scende,

e in guisa di voragine profonda

s'apre la bocca d'atro sangue immonda.

(Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, IV, 4) → descrizione di Plutone



LITOTE

Dal significato di «attenuazione», consiste nel definire in maniera tenue (pertanto non 

«brutalmente» diretta) un qualcosa negandone la condizione contraria.

• Es.:

Non mi sento bene → Mi sento male 

…Don Abbondio non era nato con un cuor di leone… → Era vigliacco

Non tacque → Parlò



METAFORA

Dal greco metaphéro, «(io) trasporto», consiste nell’accostamento di due elementi tra i quali non v’è 

alcun tipo di legame, se non nella loro «condizione» (si «trasporta», insomma, il significato da un 

termine ad un altro).

• Es.:

Paolo è un leone → Paolo ha la stessa «condizione» di coraggio del leone

Sei bella come il sole → (Lei) ha la stessa «condizione» di bellezza del sole

Un gomitolo di strade → Le strade hanno la stessa «condizione» d’ingarbugliamento del gomitolo



METONIMIA
Consiste nel mettere in relazione due termini, tra i quali s’instauri un rapporto logico, ad es.:

- Contenente per il contenuto Bere un bicchiere (cioè bere l’acqua)

- Autore per l’opera Ho letto Manzoni (I promessi sposi)

- Causa per l’effetto Sentire il telefono (lo squillo è l’effetto del telefono, che ne è la causa)

- Effetto per la causa È diventato rosso (l’essere diventato rosso è l’effetto della causa-imbarazzo)

- Materiale per l’oggetto Gli ori (per indicare i gioielli)

- Astratto per il concreto Bisogna avere testa (cioè intelligenza)

- Concreto per l’astratto Ascoltare il proprio cuore (sentimenti)



OSSIMORO

Consiste nell’accostamento di due termini di significato opposto che quindi, 

normalmente, si escluderebbero a vicenda.

• Es.:

Silenzio assordante, dolce dolore, false verità, morto vivente…



OMOTELEUTO

Dal greco hòmoios = stesso e teleutè = terminazione, consiste nel far terminare delle 

parole con le stesse lettere (quindi, con gli stessi suoni foni).

• Es.:

non c’era venticello e sopra un autobello che andava a vol d’uccello incontro un giovincello dal 

volto furboncello con acne e pedicello ed un cappello, tutto avviluppatello da un buffo funicello. 

Un altro cialtroncello gli dà uno spintoncello ed uno schiacciatello sull’occhio pernicello e quello
furiosello gli grida «moscardello!»; quindi iracondello gli fa uno spalloncello, gli mostra il 

culatello, e va a seder bel bello su un sedello. (Raymond Queneau, Esercizi di stile, 1947)



ONOMATOPEA

Consiste nel rendere un effetto sonoro molto simile a quello che manifesta il 

significato della parola stessa (somiglianza sonora tra il significante e il significato)

• Es.:

Frusciare, rimbombare, picchiare, strillare, miagolare, abbaiare, grufare, chicchiricchì, clap clap… 

(sono perlopiù i versi degli animali)



POLISINDETO

Collegamento di parole o di proposizioni tra loro mediante congiunzioni coordinanti.

• Es.:

e mangia e bee e dorme e veste panni   (Dante)

…e videmi e conobbemi e chiamava…    (Dante)

Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, e l'anno, / e la stagione, e 'l tempo, e l'ora, e 'l punto, / e 'l bel 

paese, e 'l loco ov'io fui giunto / da' duo begli occhi che legato m'hanno   (Petrarca)



PARALLELISMO

Consiste nel disporre, in un verso (o più), in un rapporto parallelo sintagmi identici tra 

loro (soggetto con soggetto, predicato con predicato, complemento con 

complemento…). 

• Es.:

Et [io] volo sopra ‘l cielo, et [io] giaccio in terra… (Petrarca)

Ma secco è il pruno […] e vuoto [è] il cielo… (Pascoli)



POLIPTOTO (poliptòto)

Consiste nel ripetere, all’interno di un verso, la stessa parola cambiandola nel caso, nel genere, 

nel numero e, se un verbo, nel modo e nel tempo.

• Es.:

Cred’io ch’ei credette ch’io credesse

Di me medesmo meco mi vergogno

Era, è e sarà sempre così

Stare con le mani in mano



PROSOPOPEA = PERSONIFICAZIONE

Consiste nel dare caratteristiche prettamente umane a cose naturalmente inanimate.

• Es.:

Roma piange

E la luna bussò…

…e il fieno che già patì la falce…



PARONOMASIA

Accostamento di due o più parole di suono molto simile tra loro, ma dal significato 

completamente diverso.

• Es.:

Carta canta

Fischi per fiaschi

Volente o nolente

Chi dice donna dice danno



PERIFRASI

Consiste nel presentare un concetto attraverso giri di parole.

• Es.:

Colui che tutto move = Dio (Dante)

Gli immortali del cielo abitatori = Gli Dei (Omero)

L’amor che move il sole e l’altre stelle = Dio (Dante)



PRETERIZIONE

Consiste in un giro di parole con il quale si afferma di non voler dire una cosa, ma 

dichiarandola apertamente.

• Es.:

Non ti dico cosa mi è successo l’altra volta! → E invece lo racconto

Non ti dico quanto sia stanco! → In realtà…l’ho appena detto!

…per non parlare di… → E invece ne parlo!



PROLESSI

Consiste nell’anticipare, all’interno di una frase, la posizione di un termine (o una 
proposizione) che normalmente andrebbe dopo (questa figura retorica viene utilizzata 
per mettere in risalto quell’elemento).

• Es.:

La morte è quello che di cotanta speme oggi m’avanza (Giacomo Leopardi, Canti, «Le ricordanze», 91-92)

Ciò di cui Paola parlava, era il suo continuo voler uscire [Il suo continuo voler uscire era ciò di 
cui Paola parlava]



RETICENZA = APOSIOPESI

Dal latino reticere (composto di tacere), consiste nell’interruzione di una frase mediante

l’utilizzo dei puntini di sospensione.

• Es.:

Potrei uscire questo pomeriggio, ma con questo tempo…

Si fece avanti con quella persona, ma la sua timidezza…

E questo padre Cristoforo, so da certi ragguagli che è un uomo che non ha tutta quella prudenza, 

tutti quei riguardi... (A. Manzoni, I promessi sposi)



SINERESI

Fenomeno opposto alla dieresi, consiste nel computare come una sola sillaba l’incontro 

tra due vocali che, normalmente, contano come due sillabe separate.

• Es.:

morte bella parea nel suo bel viso…"

(Petrarca, Canzoniere, Trionfo della morte, v. 172)

Lo ciel perdei, che per non aver fé…"

(Dante Alighieri, Purgatorio, VII, v. 8)

e fuggiano, e pareano un corteo nero…"

(G. Carducci, Davanti San Guido, v.75)



SINALEFE
Consiste, a livello metrico, nel contare come una sola sillaba l’incontro tra la vocale 

finale di una parola e la vocale iniziale della parola successiva. È possibile riconoscere 

la sinalefe oltre che dall’accostamento vocalico tra due termini, dal «far rientrare» il 

numero nelle sillabe nel tipo di verso (settenario = 7 sillabe, endecasillabo = 11 

sillabe…)

• Es.:

So/lo et /pen/so/so i /più /de/ser/ti /cam/pi

Vo/ me/su/ran/do a / pas/si / tar/di e /len/ti

E /gli oc/chi /por/to /per/ fug/gi/re in/ten/ti

O/ve/ ves/ti/gio u/man/ la/ re/na /stam/pi.

(Francesco Petrarca, Canzoniere, XXXV)



SINEDDOCHE

Consiste nel mettere (almeno) due parole in un rapporto, tra loro, quantitativo. È 
simile alla METONIMIA, ma in quest’ultimo caso la relazione era di tipo qualitativo. 
La connessione è di tipo:

- La parte per il tutto tetti al posto di case, Inghilterra al posto di Regno Unito, vele al posto di 
nave, quattro bocche da sfamare [per indicare quattro persone fisiche]…

- Il tutto per la parte  America al posto di Stati Uniti d’America

- Il genere per la specie felino al posto di gatto

- La specie per il genere avere le pulci al posto dei parassiti in generale

- Il singolare per il plurale l’italiano all’estero al posto di «gli italiani»



SINESTESIA

Dal greco sýn = «con» e aisthànomai = «percepisco», consiste nell’accostamento di due 
parole tra loro, pur appartenendo a sfere sensoriali diverse.

• Es.:

L’odorino amaro (Giovanni Pascoli, Novembre, 1891)

Voci di tenebra azzurra (Giovanni Pascoli, La mia sera, 1900)

Venivano soffi di lampi… (Giovanni Pascoli, L’assiuolo, 1897)

Urlo nero (Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici, 1944)



TMESI

In metrica, consiste nel volontario spezzamento di una parola composta.

• Es.:

Fece la donna di sua man le sopra-/vesti  (Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, XLI, 32)

Io mi ritrovo a piangere infinita-/mente (Giovanni Pascoli, Myricae, «Colloquio», vv. 6-7)



ZEUGMA

Consiste nel far dipendere, da un unico predicato verbale, (almeno) due parole (quindi 
anche verbi) delle quali, però, solamente una ha un legame logico col predicato 
principale.

• Es.:

Parlar e lagrimar vedrai insieme  (Dante)

Questo appartiene a me, questi (appartengono) a loro


