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RICORDA 

 

 

1) La poesia è l'arte di usare, per trasmettere un messaggio il significato delle parole, frasi o gruppi di 

parole e il suono e il ritmo che queste imprimono alle frasi. La poesia ha quindi in sé alcune qualità 

della musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di 

quanto faccia la prosa. Una poesia non ha un significato necessariamente e realmente compiuto come 

un brano di prosa, o, meglio, il significato è solo una parte della comunicazione che avviene quando 

si legge o si ascolta una poesia; l'altra parte non è verbale, ma emotiva. La poesia, inoltre che letta 

direttamente, viene ascoltata con il proprio linguaggio del corpo ed il modo di leggere (il lettore 

interpreta il testo) aggiunge una dimensione teatrale. La poesia italiana tradizionale si basa sui versi 

che vanno dal quadrisillabo all'endecasillabo.I più usati, nella poesia di stile elevato, sono 

l'endecasillabo e il settenario, sovente abbinati tra loro.  

 

 

2) Il verso è l'unità metrica base per la poesia, sia sotto il punto di vista ritmico che puramente 

visivo. Tipograficamente è delimitato dalla discesa a capo. Nella metrica scolastica, consiste in una 

successione di sillabe strutturata secondo certe regole (in base al loro numero, alla dislocazione delle 

sillabe toniche e atone, e alla posizione degli accenti). 

 

 

 

3) La prosa è una forma di espressione linguistica non sottomessa alle regole della versificazione. Il 

concetto di prosa va considerato in opposizione a quello di poesia. L'origine etimologica e la storia 

della prosa testimoniano questi caratteri: Prosa (anticamente proversa e successivamente prorsa) era in 

latino la forma femminile dell'aggettivo prorsus (diritto, di seguito); unita al sostantivo oratio indicava il 

discorso orale o scritto non in versi. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Musica
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_del_corpo
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http://it.wikipedia.org/wiki/Sillaba
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1)Metrica 
 

Verso: vari tipi 
 
Il verso non è altro che una riga di una poesia, la sua unità ritmica minima di lunghezza 
variabile. È formato da sillabe, che nella tradizione della letteratura italiana possono variare 
da due a sedici. Ma non mancano poeti che sporadicamente hanno usato versi costituiti da 
un numero di sillabe più alto. 
 
Esempi: 
Verso di trentacinque sillabe: 
E ammirami per il mio calore e per la mia fede: mentre io ti parlerò di Percy l’arcangelo e di Walt 
Whitman, un uomo,... 
(A.de Bosis, Giovine che mi guardi parlare, v 13) 
Verso di trenta sillabe: 
Alto è il muro che fiancheggia la mia strada, e la sua nudità rettilinea si prolunga nell’infinito. 
(A. Negri, Il muro, v 1) 
Verso di 19 sillabe: 
e berrà del suo vino, torchiato le sere d’autunno in cantina  
(C. Pavese, Atlantic Oil, v 32)  

 
 Il ritmo è la cadenza musicale da cui deriva l’armonia poetica che caratterizza il verso. Esso 
è dato dal numero delle sillabe del verso e dagli accenti ritmici disposti secondo particolari 
schemi in ogni tipo di verso. Gli accenti ritmici sono gli accenti fondamentali che cadono 
sulle sillabe toniche, cioè accentate, dove la voce si appoggia. 
 
Ritmo lento: 
Ella sen va notando lenta lenta: 
rota e discende, ma non me n’accorgo 
se non ch’al viso e di sotto mi venta. 
(Dante, Inferno, Canto XVII, vv 115-117) 

I versi italiani  
 
Si classificano in base al numero delle sillabe di cui sono composti. Si hanno dieci tipi di versi, di cui 
quattro  parisillabi (2, 4, 6, 8, 10 sillabe) e cinque imparisillabi (3, 5, 7, 9, 11 sillabe).  
 
Essi sono: 
il bisillabo o binario di due sillabe; 
il ternario o trisillabo di tre sillabe; 
il quaternario o quadrisillabo di quattro sillabe; 
il quinario o pentasillabo di cinque sillabe; 
il senario di sei sillabe; 
il settenario di sette sillabe; 
l’ottonario di otto sillabe; 
il novenario o enneasillabo di nove sillabe; 
il decasillabo di dieci sillabe; 
l’endecasillabo di undici sillabe. 
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Endecasillabo  
L’endecasillabo è un verso di undici sillabe con accenti in posizione libera, se si esclude l’ultimo che 
cade sempre sulla decima sillaba; tuttavia gli schemi più usati per gli accenti principali sono: sulla 
sesta e sulla decima; sulla quarta, ottava e decima; sulla quarta, settima e decima. 
Tanto gentìle e tanto onésta pàre           
la donna mìa quand’ella altrùi salùta,    
ch’ogne lingua devèn tremando mùta,    
e li occhi no l’ardìscon di guardàre.        
(Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare, vv 1-4)  



   2) Figure metriche 
 

Nel computo delle sillabe bisogna tener presenti le cosiddette figure metriche: 
 

Figure di vocale. 
 

Elisione o sinalefe: fusione in una sola sillaba della vocale finale di una parola e della vocale iniziale 
della parola  successiva.  
Esempi:  
…e il naufragar m’è dolce in questo mare (G. Leopardi, L’infinito, v 15);  
…nel muto orto solingo (G. Carducci, Pianto antico, v 5).  
   

Iato o dialefe: fenomeno opposto alla elisione, per il quale la vocale finale di una parola e la vocale 
iniziale della parola  successiva formano due sillabe distinte.  
Esempi:  
Gemmea l’aria, / il sole così chiaro (G. Pascoli, Novembre, v1);  
Qui cominciai / a non esser più / io (G. Giusti, Sant’Ambrogio, v 45)  
   

 

Enjambement 
 

Significa scavalcamento.  
Indica il fenomeno metrico per cui la frase logica del discorso poetico non coincide con il 
verso, ma prosegue in quello successivo (scavalcando quindi il primo); da Torquato Tasso è 
stato chiamato inarcatura. 
 
 
Forse perché della fatal quiete 
tu sei l’immago a me sì cara vieni 
o Sera! E quando ti corteggian liete 
le nubi estive e i zeffiri sereni 
  
e quando dal nevoso aere inquiete 
tenebre e lunghe all’universo meni 
sempre scendi invocata, e le secrete 
vie del mio cor soavemente tieni. 
  
Vagar mi fai co’ miei pensier 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; 
e mentre io guardo la tua pace, dorme 
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge. 
(U. Foscolo, Alla sera)  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Versi piani, sdruccioli, tronchi 

 
Il verso si dice piano, se termina con una parola piana (accento tonico sulla penultima sillaba); sdrucciolo, se 
termina con una parola sdrucciola (accento tonico sulla terzultima sillaba); tronco, se termina con una parola 
tronca (accento tonico sull’ultima sillaba). 
 
  
E / vi / ri / ve / do, o / gat / ti / ci / d’ar / gén / to,                              (endecasillabi piani = 11 sillabe)  
brulli in questa giornata sementìna: 
e pigra ancor la nebbia mattutìna 
sfuma dorata intorno ogni sarménto. 
(G. Pascoli, I gattici, vv 1-4) 
  
I cipressi che a Bolgheri alti e schiétti           
van / da / San / Gui / do in / du / pli / ce / fi / làr,                               (endecasillabo tronco = 10 sillabe) 
quasi in corsa giganti giovinétti 
mi balzarono incontro e mi guardàr. 
(G. Carducci, Davanti San Guido, vv 1-4) 
  
Ec / co / l’ac / qua / che / scro / scia e il / tuon / che / brón / to / la:   (endecasillabi sdruccioli = 12 sillabe) 
porge il capo il vitel da la stalla ùmida, 
la gallina scotendo l’ali strèpita, 
profondo nel verzier sospira il cùculo 
ed i bambini sopra l’aia sàltano. 
(G. Carducci, Canto di Marzo, vv 21-25) 
  
Spar / sa / le / trec / ce / mór / bi / de                                               (settenario sdrucciolo = 8 sillabe) 
sul / l’af / fan / no / so / pèt / to,                                                        (settenario piano = 7 sillabe) 
lenta le palme, e rorida 
di morte il bianco aspetto, 
giace la pia, col tremolo 
sguar / do / cer / can / do il / ciél.                                                        (settenario tronco = 6 sillabe) 
(A. Manzoni, Morte di Ermengarda, vv 1-6) 
  
Quan / do / rit / to il / do / ge an / tì / co                                            (ottonario piano = 8 sillabe) 
su / l’an / ti / co / bu / cen / tà / u / ro                                                (ottonario sdrucciolo = 9 sillabe) 
l’a / nel / d’o / ro / da / va al / màr,                                                      (ottonario tronco = 7 sillabe) 
e vedeasi, al fiato amico 
de la grande sposa cerula, 
il crin bianco svolazzar; 
(G. Carducci, Le nozze del mare, vv 1-6)  
 
  
 



Rima 
 

La rima è un altro elemento importante nella poesia, anche se non indispensabile. Essa 
unisce due o più versi che terminano con parole identiche a partire dall’ultima vocale 
accentata. 
I versi possono rimare secondo schemi che vengono indicati con le lettere maiuscole 
dell’alfabeto (AA, AABB, ABAB, ABBA,…) 
 
Vi sono vari tipi di rime: 
 

1. Rima baciata 
2. Rima alternata 
3. Rima chiusa o incrociata 
4. Rima incatenata 
5. Rimalmezzo o interna 
6. Rima equivoca 
7. Assonanza 
8. Consonanza 
9. Versi sciolti  

 
  
 
1. Rima baciata  
Due versi successivi rimano tra loro, presentando lo stesso suono (AA, BB…)  
  
  
Una donna s’alza e cànta  A  
La segue il vento e l’incànta      A  
E sulla terra la stènde                B  
E il sogno vero la prènde.         B  
    
Questa terra è nùda                   C  
Questa donna è drùda                C  
Questo vento è fòrte                  D  
Questo sogno è mòrte                D  
(G. Ungaretti, Canto beduino)  
  
  
 
2. Rima alternata  
Rimano i versi alterni ( ABAB, CDCD…)  
   
Lo stagno risplende. Si tàce              A  
la rana. Ma guizza un baglióre         B  
d’acceso smeraldo, di bràce              A  
azzurra: il martin pescatóre…          B  
    
E non sono triste. Ma sóno                C  
stupito se guardo il giardìno…          D  
Stupito di che? non mi sóno               C  
sentito mai tanto bambìno…             D  
(G. Gozzano, L’assenza, vv 21-28)  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Rima chiusa (o incrociata)  
Il primo verso rima con il quarto e il secondo con il terzo (ABBA, CDDC…) e così via.  
   
Non pianger più. Torna il diletto fìglio            A  
a la tua casa. E’ stanco di mentìre.                   B  
Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorìre.                B  
Troppo sei bianca: il volto è quasi un gìglio.    A  
    
Vieni; usciamo. Il giardino abbandonàto          C  
serba ancora per noi qualche sentièro.              D  
Ti dirò come sia dolce il mistèro                       D  
che vela certe cose del passàto.                         C  
(G. D’Annunzio, Consolazione, vv 1-8)  
  
 
  
 
4. Rima incatenata  
Il primo verso rima con il terzo, mentre il secondo rima con il primo e terzo della terzina seguente (ABA, BCB, 
CDC...),  
e così via.  
  
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sóle, A  
anzi d’antico: io vivo altrove, e sènto B  
che sono intorno nate le viòle. A  
    
Son nate nella selva del convènto B  
dei cappuccini, tra le morte fòglie C  
che al ceppo delle quercie agita il vènto. B  
    
Si respira una dolce aria che sciòglie C  
le dure zolle, e visita le chièse D  
di campagna, ch’erbose hanno le sòglie: … C  
(G. Pascoli, L’aquilone, vv 1-9)  
  
  
 
5. Rimalmezzo (o interna)  
La rima cade in fine di emistichio (a metà verso) o all’interno del verso.  
  
Odi greggi belar, muggire arménti;  
gli altri augelli contènti, a gara insieme  
per lo libero ciel fan mille giri,  
(G. Leopardi, Il passero solitario, vv 8-10)  
   
Un poco, tra l'ansia crescente  
della néra vaporiera,  
l'addio della séra si sente  
seguire come una preghiera,...  
(G. Pascoli, In viaggio, vv 7-10)  
   
Tra bande verdigialle d’innumeri ginèstre  
la bella strada alpèstre scendeva nella valle.  
Ecco, nel lento oblio, rapidamente in vìsta,  
apparve un ciclìsta a sommo del pendio.  
(G. Gozzano, Le due strade, vv 1-4)  
   
le piccole fioraie  
che strillano gaie nelle maglie.  
Come rondini alle grondaie...  
(L. Sinisgalli, San Babila, vv 3-5)  
  



6. Rima equivoca  
Si ha quando la rima è formata da parole di uguale suono e di significato diverso.  
  
Il pennato porto, ché odo  
già la prima voce del cucco...  
cu... cu... io rispondo a suo modo:  
mi dice ch'io cucchi, e sì, cucco.  
(G. Pascoli, La vite, vv 5-8)  
   
Non vogliamo ricordare  
vino e grano, monte e piano,  
la capanna, il focolare  
mamma, bimbi... Fate piano!  
(G. Pascoli, L'or di notte, vv 21-24)  
   
Vanno. Tra loro parlano di morte.  
Cadono sopra loro foglie morte.  
Sono con loro morte foglie sole.  
Vanno a guardare l'agonia del sole.  
(G. Pascoli, Diario autunnale, II, vv 5-8)  
  
7. Assonanza  
Rima imperfetta nella quale le vocali sono uguali e le consonanti diverse. Può essere interna. 
  
Carnevale vecchio e pàzzo     
s’è venduto il materàsso        
(G. D’Annunzio, Carnevale, vv 1-2)  
    
Io non so che cosa sia,  
se tacendo o risonàndo  
vien fiducia verso l’àlto  
di guarir l’intimo piànto,  
(C. Rebora, Campana di Lombardia, vv 5-8)            
   
e il tuono mùglia, e il vento urla più forte,  
e l'acqua frùscia, ed è già notte oscura...  
(G. Pascoli, In ritardo, vv 46-47)  
  
 
8. Consonanza  
Rima imperfetta nella quale le consonanti sono uguali e le vocali diverse. Può essere interna.  
  
Qual è quel cane ch'abbaiando agógna,  
e si racqueta poi che 'l pasto morde,  
ché solo a divorarlo intende e pùgna,...  
(Dante, Inferno, VI, 28-30)  
   
Leggiadro vien nell’onda della sera  
un solitario palpito di stèlla:  
a poco a poco una nube leggera  
le chiude sorridendo la pupìlla;  
(C. Rebora, Stella mia, vv 1-4)  
   
Nello splendore del tiepido sòle  
eran tre vergini e una grazia sòla  
(D. Campana, Tre giovani fiorentine camminano, vv 3-4)  
 
 
 
 
 
 
 



9. Versi sciolti  
In una poesia sono versi che non rimano tra di loro.  
  
Volata sei, fuggita  
come una colomba  
e ti sei persa là, verso oriente.  
Ma son rimasti i luoghi che ti videro  
e l’ore dei nostri incontri.  
Ore deserte,  
luoghi per me divenuti un sepolcro  
a cui faccio la guardia.  
(V. Cardarelli, Abbandono)  
  
 
  
 



Strofe 
 

I versi italiani si raggruppano secondo regole determinate, ma non rigide, per formare le 
strofe. 
 
Tipi di strofa:  

1. Distico due versi 
2. Terzina Strofa di tre versi a rima incatenata (ABA, BCB, CDC...) 
3. Quartina Strofa di quattro versi a rima alternata (ABAB...) o incrociata (ABBA...).  
4. Sestina Strofa di sei versi con rime varie 
5. Ottava Strofa di otto versi endecasillabi: i primi sei sono a rima alternata (AB, AB, AB), gli ultimi due 

a rima baciata (CC). (es.Ariosto) 
6. Stanza  E’ la strofa della canzone. Si compone di due parti: la fronte (che si divide in due piedi) e la 

sìrima o sirma (che può essere divisa in due volte). Fronte e sirima sono collegate da un verso, 
chiamato chiave. I versi usati sono il settenario e l’endecasillabo.  

7. Libera Strofa libera (G. Leopardi, Il sabato del villaggio, es.vv 31-51)  
  
  
 
ES  
 
1. Terzina  
   
Cerbero, fiera crudele e diversa, 
 A  
con tre gole caninamente latra 
 B  
sovra la gente che quivi è sommersa. 
 A   
    
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, 
 B  
e‘l ventre largo, e unghiate le mani; 
 C  
graffia li spirti, ed iscoia ed isquatra. 
 B  
  
Urlar li fa la pioggia come cani; 
 C  
de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo; 
 D  
volgonsi spesso i miseri profani. 
 C   
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, 
 D  
le bocche aperse e mostrocci le sanne; 
 E  
non avea membro che tenesse fermo. 
 D  
(Dante, Inferno, Canto VI, vv 13-24)  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

Componimenti poetici 
 
Un componimento poetico è formato da strofe, che possono seguire uno schema fisso, come nella poesia 
tradizionale, o uno schema libero, come nella poesia moderna.  
 
         SONETTO                                                    CANZONE                                                          ODE 
 
 
 

a) Sonetto 
  
E’ un componimento di 14 versi endecasillabi, composto da due quartine, a rima alternata o chiusa, e due 
terzine, con schema metrico vario.  
   
Dante il mover gli diè del cherubino Dante diede al sonetto il movimento di un angelo  
e d’aere azzurro e d’òr lo circonfuse: e lo circonfuse di immagini luminose e calde;  
Petrarca il pianto del suo cor, divino Petrarca gli infuse la malinconia del suo amore,  
rio che pe’ versi mormora, gl’infuse. divino ruscello che mormora per i versi.  
    
La mantuana ambrosia e ‘l venosino Torquato (Tasso) ottenne che dalle muse di Tivoli (laziali)  
miel gl’impetrò da le tiburti muse fossero date al sonetto la soavità di Virgilio e la dolcezza di Orazio;  
Torquato; e come strale adamantino e (Vittorio) Alfieri lo scagliò come freccia dura  
contra i servi e’ tiranni Alfier lo schiuse. e tagliente contro i servi del potere e i tiranni.  
    
La nota Ugo gli diè de’ rusignoli Ugo (Foscolo) gli diede il canto degli usignoli  
sotto i ionii cipressi, e de l’acanto sotto i cipressi della Ionia, e lo cinse di acanto  
cinsel fiorito a’ suoi materni soli. fiorito al sole della sua terra materna (la Grecia).  
    
Sesto io no, ma postremo, estasi e pianto Non sono io sesto, ma ultimo, e col ricordo rinnovo nella mia 
solitudine  
e profumo, ira ed arte, a’ miei dì soli l’estasi (di Dante) e il pianto (di Petrarca) e il profumo (del Tasso),  
memore innovo ed a i sepolcri canto. l’ira (dell’Alfieri) e l’arte (del Foscolo) e canto alla memoria dei grandi.  
(Giosuè Carducci, Il sonetto) ---------------  
  
 

b) Canzone 
 
La canzone antica o petrarchesca è un componimento di varia lunghezza composto da cinque o più stanze, 
chiuse da un congedo. I versi utilizzati sono i più nobili della tradizione, cioè endecasillabi e settenari. Dal 
Cinquecento ha subito delle modifiche e nell’Ottocento si è evoluta in canzone libera o leopardiana, dove 
endecasillabi e settenari si alternano senza schemi fissi. 
 
Canzone petrarchesca 
Chiare fresche e dolci acque 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna; 
gentil ramo, ove piacque, 
(con sospir mi rimembra) 
a lei di fare al bel fianco colonna; 
erba e fior che la gonna 
leggiadra ricoverse con l’angelico seno; 
aere sacro sereno 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: 
date udienza insieme 
a le dolenti mie parole estreme……. 
 
 
 
 



 
 
 

c) Ode 
 
Componimento poetico di contenuto nobile e profondo, privo di uno schema metrico preciso e vario nei tipi di 
versi che possono essere settenari, ottonari, decasillabi, doppi quinari, doppi senari. Si sviluppò nel 
Cinquecento ad imitazione dei classici greci e latini: Anacreonte, Pindaro, Saffo, Orazio. E’ stata molto 
utilizzata dai nostri poeti: Parini, Foscolo, Manzoni, Carducci, Pascoli, D’Annunzio. Se tratta di argomenti 
civili o religiosi, prende il nome di inno.  
  
 
Ei fu. Siccome immobile,  
dato il mortal sospiro, 
  
stette la spoglia immemore 
  
orba di tanto spiro, 
  
così percossa, attonita                
  
la terra al nunzio sta, 
  
   
muta pensando all’ultima  
ora dell’uom fatale;  
né sa quando una simile  
orma di pie’ mortale                    
la sua cruenta polvere  
a calpestar verrà.  
   
Lui folgorante in solio  
vide il mio genio e tacque;  
quando, con vece assidua,               
cadde, risorse e giacque,  
di mille voci al sònito  
mista la sua non ha:  
   
vergin di servo encomio  
e di codardo oltraggio,                 
sorge or commosso al sùbito  
sparir di tanto raggio;  
e scioglie all’urna un cantico  
che forse non morrà.  
   
Dall’Alpi alle Piramidi,             
dal Manzanarre al Reno,  
di quel securo il fulmine  
tenea dietro al baleno;  
scoppiò da Scilla al Tanai,  
dall’uno all’altro mar.  
                 
Fu vera gloria? Ai posteri  
l’ardua sentenza: nui  
chiniam la fronte al Massimo  
Fattor, che volle in lui  
del creator suo spirito                 
più vasta orma stampar…. ….. 
   
 (Alessandro Manzoni, Il Cinque Maggio)  



3)Figure retoriche 
 

a)Figure di contenuto 
 

  
Figure di contenuto o traslati  

Servono ad esprimere in modo più calzante e suggestivo un’idea, utilizzando un’immagine che ha con essa 
una relazione di somiglianza. Tra le più usate dai poeti troviamo: similitudine, metafora, personificazione o 
prosopopea, metonimia, sineddoche, sinestesia, perifrasi, iperbole 

 

Similitudine 

Consiste nel paragonare persone, animali, cose, sentimenti per associazione di idee; è introdotta da come, 
sembra,  
pare, è simile, somiglia, ecc…  
 
Nella destra scotea la spaventosa  
peliaca trave; come viva fiamma,  
o come disco di nascente Sole  
balenava il suo scudo…  
(Omero, Iliade, Libro XXII, vv171-174; traduzione di V. Monti)  
 
Gli venne dunque incontro  
con la nutrice che aveva in braccio il bambino,  
il figlio amato di Ettore, simile a chiara stella.  
(Omero, Iliade, Libro VI, vv343-345; S. Quasimodo)  
 
Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane:  
mi sorprende, a pensarla, un ricordo remoto  
dell’infanzia vissuta tra queste colline,  
tanto è giovane. E’ come il mattino. Mi accenna negli occhi  
tutti i cieli lontani di quei mattini remoti.  
(C. Pavese, Incontro, vv 14-18)  
 
Ed io pensavo: Di tante parvenze 
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali 
posso la mia bambina assomigliare.  
Certo alla schiuma, alla marina schiuma… 
(U. Saba, Ritratto della mia bambina, vv 5-8)  
 
Un tappeto di smeraldo  
sotto al cielo il monte par.  
(G. Carducci, In Carnia, vv 3-4) 

 



Metafora 

 Consiste nel trasferire a un termine il significato di un altro termine con cui ha un rapporto di somiglianza. 
In breve, è una similitudine senza il termine di paragone: tu sei (simile a) un dio.  
 
… e prego anch’io nel tuo porto quiete. (morte)  
(U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni, v 11)  
 
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi  
in così verde etate! Ahi, per la via… (gioventù)  
(G. Leopardi, La sera del dì di festa, vv 23-24)  
 
…tutto ei provò: la gloria  
maggior dopo il periglio,  
la fuga e la vittoria,  
la reggia e il tristo esiglio;  
due volte nella polvere, (in disgrazia)  
due volte sull’altar. (in trionfo)  
(A. Manzoni, Il Cinque Maggio, vv 43-48)  
 
Tu fior de la mia pianta (figlio) (padre)  
percossa e inaridita,  
tu de l’inutil vita  
estremo unico fior,…  
(G. Carducci, Pianto antico, vv 9-12)  
 
Si devono aprire le stelle (sbocciare come i fiori)  
nel cielo sì tenero e vivo.  
(G. Pascoli, La mia sera, vv 9 -10)  
 
Non ho voglia 
di tuffarmi 
in un gomitolo (moltissime vie che si intersecano) 
di strade  
(G. Ungaretti, Natale, vv 1-4) 
 
Piove senza rumore sul prato del mare. (la superficie del mare è liscia e verde scuro come un prato erboso) 
(C. Pavese, Tolleranza, v 1) 

 
 



Metonimia 

 Consiste nella sostituzione di un termine con un altro, con cui è in rapporto: la causa per l’effetto, l’effetto 
per la causa, la materia per l’oggetto, il contenente per il contenuto, lo strumento al posto della persona, 
l’astratto per il concreto, il concreto per l’astratto, il simbolo per la cosa simbolizzata.  
 
… s’accendon le finestre ad una ad una (le finestre sono illuminate) la causa per l’effetto 
come tanti teatri. 
(V. Cardarelli, Sera di Liguria, vv 5-6) 
 
 
assursero in fretta dai blandi riposi, 
chiamati repente da squillo guerrier. (tromba) l’effetto per la causa  
(A. Manzoni, Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, Adelchi, vv 35-36) 
 
 
Mentre Rinaldo così parla, fende 
con tanta fretta il suttil legno l’onde, (barca) la materia per l’oggetto  
(L. Ariosto, Orlando furioso, Canto XLIII, LXIII) 
 
 
ma per le vie del borgo 
dal ribollir de’ tini (dal mosto che bolle nei tini) il contenente per il contenuto  
va l’aspro odor de i vini 
l’anime a rallegrar. 
(G. Carducci, San Martino, vv 5-8) 
 
 
Lingua mortal non dice (un uomo) lo strumento al posto della persona  
quel ch’io sentiva in seno. 
(G. Leopardi, A Silvia, vv 26-27) 
 
 
Tutta vestita a festa 
la gioventù del loco (i giovani) l’astratto per il concreto  
lascia le case, e per le vie si spande; 
(G. Leopardi, Il passero solitario, vv 32-34) 
 
 
… porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
ed alla man veloce 
che percorrea la faticosa tela. (faticoso lavoro) il concreto per l’astratto  
(G. Leopardi, A Silvia, vv 20-22) 
 
 
… e intanto vola 
il caro tempo giovanil; più caro 
che la fama e l’allor,… (gloria poetica) il simbolo per la cosa simbolizzata  
(G. Leopardi, Le ricordanze, vv 43-45)  

 



Sineddoche 

Affine alla metonimia (per molti studiosi non esiste differenza tra le due figure retoriche) consiste nello 
spostare il significato che abbia col primo un rapporto di quantità. Si ha quando si usa: la parte per il tutto, 
il tutto per la parte, il genere per la specie, la specie per il genere, il singolare per il plurale, il plurale per il 
singolare. 
 
 
E quando la fatal prora d’Enea (nave) la parte per il tutto 
per tanto mar la foce tua cercò,… 
(G. Carducci, Agli amici della Valle Tiberina, vv45-46) 
 
 
Sotto l’ali dormono i nidi, (gli uccellini) il tutto per la parte  
come gli occhi sotto le ciglia. 
(G. Pascoli, Il gelsomino notturno, vv7-8) 
 
 
- O animal grazioso e benigno (persona) il genere per la specie  
che visitando vai per l’aer perso 
noi che tignemmo il mondo di sanguigno:… 
(Dante, Inferno, Canto V, vv 88-90) 
 
 
…E quando ti corteggian liete 
le nubi estive e i zeffiri sereni,… (i venti) la specie per il genere  
(U. Foscolo, Alla sera, vv 3-4) 
 
 
… onde non tacque 
le tue limpide nubi e le tue fronde  
l’inclito verso di colui che l’acque… (versi) il singolare per il plurale  
(U. Foscolo, A Zacinto, vv 6-8) 
 
 
O sacrosante Vergini, se fami, (fame) il plurale per il singolare  
freddi o vigilie mai per voi soffersi, (freddo) il plurale per il singolare  
cagion mi sprona ch’io mercé vi chiami. 
(Dante, Purgatorio, Canto XXIX, vv 37-39)  

 



Sinestesia 

 Consiste nel creare un’immagine associando termini che appartengono a sfere sensoriali diverse. 
 
 
Ma per le vie del borgo 
dal ribollir de’ tini 
va l’aspro odor de i vini sfera gustativa (aspro) + sfera olfattiva (odore) 
l’anime a rallegrar. 
(G. Carducci, San Martino, vv 5-8) 
 
 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra… sfera uditiva (voci) + sfera visiva (tenebra azzurra) 
(G. Pascoli, La mia sera, vv35-36) 
 
 
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. sfera olfattiva (odore) + sfera visiva (fragole rosse) 
(G. Pascoli, Il gelsomino, vv9-10) 
 
 
Per la fresca finestra 
scorre amaro un sentore di foglie. sfera gustativa (amaro) + sfera uditiva (sentore) 
(C. Pavese, Ulisse, vv14-15) 
 
 
Sepolto nella bruma il mare odora. sfera visiva (bruma) + sfera olfattiva (odora) 
(V. Cardarelli, Sera di Liguria, v7) 
 
 
Appisolarmi là 
solo 
in un caffè 
remoto 
con una luce fievole sfera visiva (luce) + sfera tattile (fievole) 
come questa 
di questa luna. 
(G. Ungaretti, C’era una volta, v9) 
 
 
E del grave occhio glauco entro l’austera 
dolcezza si rispecchia ampio e quieto 
il divino del pian silenzio verde. sfera uditiva (silenzio) + sfera visiva (verde) 
(G. Carducci, Il bove, vv 12-14) 
 
 
Naviga in un tepor di sole occiduo sfera tattile (tepore) + sfera visiva (ridente) 
ridente a le cerulee solitudini:… 
(G. Carducci, Fantasia, vv 5-6) 
 
 
Or ch'a i silenzi di cerulea sera 
tra fresco mormorio d'alberi e fiori sfera tattile (fresco) + sfera uditiva (mormorio) 
ella siede,... 
(G. Carducci, Visione, vv 1-3)  

 
 



b) Figure di parola e di pensiero: 
 
 
Figure di parola e di pensiero Il poeta ottiene speciali effetti o disponendo con una tecnica 
particolare le parole nel verso (Figure di parola) o arricchendo di sfumature personali le proprie idee 
(Figure di pensiero). 
 
Figure di parola:  
allitterazione, anafora, anastrofe, asindeto, chiasmo, climax,  onomatopea, paronomasia, ripetizione  
Figure di pensiero:  antitesi, eufemismo, ironia, ossimoro.  
 
  
 

4)Esempi 
 

A seconda di come si analizzi questo verso, vi si possono trovare varie figure retoriche: 
-------------------------------------------------------- 
Tu fiore non retto da stelo, 
tu luce non nata da fuoco, 
tu simile a stella nel cielo; 
(G. Pascoli, Il sogno della vergine, 39-41) 
 
Similitudine: tu simile a stella 
Metafora: fiore (figlio) - luce 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
E, lusingato da speranza ardita, 
soffrii lunga stagion ciò che più spiace; 
ma, poi ch'insieme con l'età fiorita 
mancò la speme e la baldanza audace, 
piansi i riposi di quest'umil vita 
e sospirai la mia perduta pace 
e dissi: O corte addio. Così, agli amici 
boschi tornando, ho tratto i dì felici. 
(T. Tasso, Gerusalemme liberata, VII, 13) 
 
Metafora: età fiorita - boschi amici 
Enjambement: amici boschi 
------------------------------------------------------------------------------ 
Vinta da l'ira è la ragione e l'arte 
e le forze il furor ministra e cresce. 
Sempre che scende il ferro o fora o parte 
o piastra o maglia, e colpo in van non esce. 
Sparsa è d'arme la terra e l'arme sparte 
di sangue, e 'l sangue co 'l sudor si mesce. 
Lampo nel fiammeggiar, nel romor tuono, 
fulmini nel ferir le spade sono. 
(T. Tasso, Gerusalemme liberata, VI, st. 48) 
 
Metafora: lampo - tuono - fulmini 
Enjambement: l'arme sparte/di sangue 
--------------------------------------------------------- 
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Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli 
al furor di fortuna e guidi in porto 
me peregrino errante e fra gli scogli 
e fra l'onde agitato e quasi absorto, 
queste mie carte in lieta fronte accogli, 
che quasi in voto a te sacrata i' porto. 
Forse un dì fia che la presaga penna 
osi scriver di te quel ch'or n'accenna. 
(T. Tasso, Gerusalemme liberata, I, st. 4) 
 
Metafora: guidi in porto 
Similitudine: quasi in voto... porto 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Là dove più mi dolse, altri si dole, 
e dolendo adolcisce il mio dolore; [...] 
(F. Petrarca, Canzoniere, CV, 57 - 58) 
 
Ossimoro:              dolendo adolcisce 
-------------------------------------------------------------------------------- 


