FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
Si tratta di una serie di figure retoriche legate a trasposizioni di
funzioni, semantiche o sintattiche.
-enallage
-ipallage
-zeugma
-sillepsi

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
ENALLAGE
Definizione: figura retorica di parola che consiste nello scambio
funzionale di una categoria lessicale o parte del discorso con
un’altra (aggettivo per avverbio, nome per verbo, ecc.), oppure
di una categoria grammaticale con un’altra (modo, tempo, ecc.)
Sul piano linguistico si parla piuttosto di conversione o derivazione
zero, ossia ottenuta senza l’aggiunta di suffissi, fenomeno normale
soprattutto nelle lingue isolanti (to love vs. love). È dunque
essenzialmente una strategia sintattica che può essere sfruttata a
fini retorici.
Ess.:
Respira vivo
Praesens pro futuro
Brindate Gancia
Chi vespa mangia le mele

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
IPALLAGE
Definizione: figura retorica di parola che costituisce un caso
particolare dell’enallage e consiste nell’attribuzione di un
aggettivo a un nome diverso da quello a cui dovrebbe essere
semanticamente legato.
Ess.:
Altae moenia Romae (Verg., Aen., 1.7)
vs
Alta moenia Romae
Ma io deluse a voi le palme tendo (Foscolo, In morte del fratello
Giovanni)

FIGURE RETORICHE
LEGATE ALLO SCAMBIO DI FUNZIONI
ZEUGMA E SILLEPSI
Si tratta di due figure retoriche che possono essere interpretate come
forme di ellissi
Zeugma
Definizione: figura retorica di parola che consiste di norma nel legare un
termine a due o più elementi che richiederebbero due termini diversi,
ad esempio un verbo a due o più argomenti che richiederebbero
ciascuno un verbo specifico.
Es.:
Parlar e lagrimar vedrai insieme (Inf. XXXVIII, 9)
Sillepsi
Definizione: figura retorica di parola che consiste nel far concordare due
o più elementi secondo un senso logico e non sintattico
(=concordanza a senso).
Ess.:
Ci sono una serie di cose di cui vorrei parlarti
Una decina di rondini non fanno primavera

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Le figure retoriche di ripetizione rientrano a pieno titolo nella elocutio e
costituiscono delle strategie di accumulazione, insieme a quelle di
aggiunzione. Possono rispondere all’esigenza comunicativa della
chiarezza, che sul piano semiotico si oppone all’economia – la quale
promuove, invece, la brevitas. Dal punto di vista pragmatico sono un
caso di osservazione della Massima di Modo, ma di violazione di quella
di Quantità. In questo senso, si usano in tutti i testi in cui la mancanza
di precisione, la vaghezza semantica, l’uso di sinonimi potrebbero
generare delle ambiguità, come accade, ad esempio, in campo
scientifico. In linguistica testuale, la ripetizione può creare coesione,
così come la variatio. Anche sul piano strettamente retorico ripetizione
(repetitio) e variatio rientrano entrambe nell’ornatus.
Nonostante si possa avere ripetizione anche sul piano concettuale, si
tratta soprattutto di figure retoriche di parola, che riguardano, cioè, il
piano lessicale, quello grammaticale o quello fonologico.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Se si definisce membro o segmento un pezzo di testo, di varia
ampiezza a seconda dei casi, ma sempre delimitato da una pausa, la
ripetizione può avvenire secondo diversi schemi, dando luogo a:
-anafora
-epifora
-simploche
-epanadiplosi
-epanalessi o geminatio
-anadiplosi o reduplicatio

Oltre che mediante la ripetizione esatta di una parola o di un gruppo di
parole, in senso lato si può parlare di ripetizione anche quando la si
ottenga in variatio, ossia tramite poliptoti, sinonimi, paronomasie, ecc.
Si può avere, inoltre, la ripetizione di una struttura sintattica
(costruzione).

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA
<gr. anaphorá lt. anaphŏra / repetitio
‘riferimento > ripetizione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole all’inizio di un segmento, ad
esempio ad inizio di verso.
Schema:
/X… /X…/
Es.:
Per me si va ne la città dolente,
per me si va nell’etterno dolore
per me si va tra la perduta gente.

(Inf. III, 1-3)

Più lo mandi giù, più ti tira su

L’anafora è la figura di ripetizione per eccellenza. L’accostamento del
polisindeto all’anafora è dovuto alla ripetizione iniziale della congiunzione
coordinativa (e… / e… / e…).

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA E PROBLEMI TERMINOLOGICI
Retorica
Anafora = figura

Linguistica testuale
Anafora = ripresa di un referente, per creare coesione (Ho incontrato
Luigii e glii ho chiesto come stesse sua madre)

Linguistica generativa
Anafora = pronome riflessivo o reciproco

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPIFORA (O EPISTROFE)
<gr. epiphorá
‘mettere in aggiunta > conclusione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole alla fine di un segmento, ad
esempio a fine di verso.
Schema:
/…X /…X/
Ess.:
Più sordo e più fioco / s'allenta e si spegne. / Solo una nota / ancor
trema, si spegne / risorge, trema, si spegne (D'Annunzio, La pioggia nel pineto)
Scusa è tardi, e penso a te / ti accompagno e penso a te / ti telefono e intanto
penso a te (Battisti, E penso a te)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA ED EPIFORA
Entrambe le figure sono giocate sul parallelismo e sono tipiche di
preghiere (Amen, Prega per noi, ecc.), scongiuri, filastrocche.
Anafora ed epifora si oppongono invece per la loro collocazione
all’interno dei segmenti interessati dalla ripetizione.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANAFORA ED EPIFORA > SIMPLOCHE
La somma di anafora ed epifora dà la simploche (gr. symplokḗ
‘intreccio’)
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
parola o di un gruppo di parole all’inizio di un segmento e di
un’altra parola o gruppo di parole alla fine.
Schema:
/X…Y /X…Y/
Ess.:
-propria
Quis eos postulavit? Appius; quis produxit? Appius. (Cic. Mil. 59)
-con variatio (sinonimia)
Una pace forte e senza cedimenti, una pace virile e senza debolezze […]
-relativa a una costruzione
Oh! Solo nell’ombra che porta / quei gridi… (chi passa laggiù?) / Oh! Solo
nell’ombra già morta / per sempre… (chi batte alla porta?) (Pascoli, Notte di vento)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPANADIPLOSI
< gr. epanadíplōsis
‘raddoppiamento’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
stessa parola all’inizio e alla fine di uno stesso segmento.
Schema:
/X…X/
Ess.:
Piace alla gente che piace
Il poco è molto a chi non ha che poco (Pascoli)
Desueto è un termine desueto
L’ho detto a Luigi l’ho detto

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
EPANALESSI (O GEMINATIO)
< gr. epanálēpsis / lt. geminatio
‘ripetizione’

Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una
stessa parola o di un gruppo di parole di seguito, all’inizio,
all’interno o alla fine di un segmento:
Schemi:
/XX…/ /…XX…/ /…XX/
Ess.:
Piano piano, buono buono
Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c’è Impulse
La ratio, il logos, non hanno buona stampa, lo so, lo so, nel nostro mondo
patetico, strimpellante, teatrale
Il contatto tra i due elementi può essere interrotto da una sola parola, altrimenti
si ricade nel caso dell’epanadiplosi:
Ci ha una fame, ma una fame, la creatura!

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
ANADIPLOSI (O REDUPLICATIO)
< gr. anadíplōsis / lt. reduplicatio
‘reduplicazione’
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di una stessa
parola alla fine di un segmento e all’inizio di quello successivo.
Può avere una funzione di ripresa del Topic.
Schema: /…X / X…/
Ess.:
-propria
Il Natale quando arriva / arriva
hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. (Cic., Cat. 1.1.2)
-con nesso relativo
Luigi è stato accusato di un delitto; delitto che, in effetti, non ha commesso
-con variatio (sinonimia)
In campagna i rumori si fondono l’uno nell’altro e formano una corrente, un’onda […]
In questo caso è difficile distinguere da un’enumerazione per asindeto.
Tra le due parole ripetute si può interporre del materiale.

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE)
Anafora
 Epifora
 Simploche
 Epanadiplosi
 Epanalessi (geminatio)
 Anadiplosi (reduplicatio)

/X… / X…/
/…X / …X/
/X…Y /X…Y/
/X…X/
/XX…/ /…XX…/
/…X / X…/

Ripetizioni a distanza:
Anafora, epifora, simploche, epanadiplosi
Ripetizioni a contatto:
Epanalessi, anadiplosi

/…XX/

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) MULTIPLA
< gr. epizeúxis
‘aggiogamento a > unione’
Definizione: l’epizeusi è una figura retorica che consiste in una variante
dell’epanalessi, in cui le ripetizioni sono multiple.
Può essere impiegata con funzione iconica, anche con valore di
intensificazione
Schemi: /XXX…/ /…XXX…/
Ess.:
Cammina, cammina, cammina […]
Quel bambino è bello bello bello

/…XXX/

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) MULTIPLA
Climax (o gradatio o catena)
Definizione: figura retorica che consiste anche in una variante
dell’anadiplosi (anadiplosi continuata): in questo caso le ripetizioni
sono multiple, in crescendo.
Può essere impiegata con funzione argomentativa.
Schemi: /…X / X…/ /…Y / Y…/ /…Z / Z…/
Ess.:
Noi siamo usciti fore / del maggior corpo al ciel ch’è pura luce: / luce intellettual, piena
d’amore / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogni dolzore
(Par. XXX, 38-42)
vs
Altissima. Purissima. Levissima .

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE (ACCUMULAZIONE) E TAUTOLOGIA
< gr. diaphorā́
‘differenza’
La diafora consiste in ripetizioni in cui la parola assume delle sfumature
diverse nelle due occorrenze; in questa maniera, si evita la
tautologia, che comporterebbe una violazione della Massima di
Quantità.
Gli elementi ripetuti possono rispondere a vari schemi.
Ess.:
La guerra è guerra
Io non sono più io
Vorrei un caffè: caffè caffè?

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Repubblica, 10.04.2015 (Spettacolo)
Giovanni Guidi: "Il mio trio perfetto alla conquista dei grandi
festival jazz»
Trent'anni, sei formazioni e sette dischi da leader. E' appena uscito il
secondo per la ECM, mito jazz e contemporanea, della quale è il più
giovane artista di sempre. Dopo Londra, con João Lobo e Thomas
Morgan porta le splendide ballad di "This Is the Day" a Berna e New
York. Poi alle rassegne di Copenaghen, Varsavia, Umbria Jazz e
Barcellona. A giugno il nuovo album con l'amico Petrella. "Con Rava
ho un rapporto meraviglioso, resta il mio grande maestro, da
sideman suono ancora ma solo con lui"

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Repubblica, 10.04.2015 (Cronaca)
G8 Genova, Corte Strasburgo condanna l'Italia: "Alla Diaz fu
tortura, ma colpevoli impuniti"
Quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nell'irruzione alla
Diaz il 21 luglio 2001 "deve essere qualificato come tortura". Lo ha
stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia
non solo per il pestaggio subìto da uno dei manifestanti (l'autore del
ricorso) durante il G8 di Genova , ma anche perché non ha una
legislazione adeguata a punire il reato di tortura; un vuoto legislativo
che ha consentito ai colpevoli di restare impuniti. "Questo risultato scrivono i giudici - non è imputabile agli indugi o alla negligenza
della magistratura, ma alla legislazione penale italiana che non
permette di sanzionare gli atti di tortura e di prevenirne altri".
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FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
La ripetizione in parallelismo può riguardare, oltre al piano lessicale e
grammaticale (morfologia e sintassi), anche quello fonetico.
A questo livello di analisi della lingua distinguiamo:
-allitterazione
-omoteleuto
-rima

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
ALLITTERAZIONE
Definizione: figura retorica che consiste nella ripetizione di uno
stesso fono o di una medesima sillaba in parole vicine,
soprattutto all’inizio di parola.
Ess.:
Caddi come corpo morto cade (Inf. V, 82)
Fare fuoco e fiamme
Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà
Fresche le mie parole ne la sera / ti sien come il fruscio che fan le
foglie
(D'Annunzio, La sera fiesolana)
L’allitterazione può essere legata al fonosimbolismo.
(Si veda Rimbaud, Voyelles, 1: A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu)

FIGURE RETORICHE
DI RIPETIZIONE DI SUONI
OMOTELEUTO E RIMA
Definizione: figura retorica che consiste nell’uguaglianza o
simiglianza fonica della parte finale di parole che si
susseguono nella stessa frase o che chiudono dei segmenti. La
rima costituisce un caso particolare, di uguaglianza fonica a
fine di verso.
Ess.:
Ma sedendo e mirando, interminati /
Spazi di là da quella, e sovrumani /
silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo
(Leopardi, L’infinito)
Ava, come lava
Candy sa come si fa
L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
Si tratta di un insieme di fenomeni – grafici, fonetici, morfologici,
lessicali – che possono essere sfruttati a fini retorici, alcuni
soprattutto in pubblicità.
-metaplasmi
-anagrammi, palindromi
-parole-macedonia, acrostici
-paronomasie, figure etimologiche,
anfibologie

paretimologie,

poliptoti,

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
ANAGRAMMA E PALINDROMO
Anagramma
Definizione: gioco di parola che consiste nella metatesi di posizione di
lettere o sillabe.
Ess.:
Gola / lago
Giravolta / volgarità / travaglio

palindromo
Definizione: parola, sintagma o frase che rimangono identici se letti da
sinistra a destra o da destra a sinistra.
Ess.:
Oro, otto
Ai lati d'Italia
È la morte tetro male

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
METAPLASMO
Definizione: qualsiasi cambiamento fonetico che altera la forma per
aggiunzione, cancellazione, metatesi.
Aggiunzione :
-all’inizio di parola (protesi o prostesi): per iscritto, Ispagna
-all’interno di parola (epentesi e anaptissi): homo > hombre; pisiche
-alla fine di parola (epitesi): scine, none
Cancellazione
-all’inizio di parola (aferesi): ’sta notte
-all’interno di parola (sincope): civitatem > città; Engla land > England
-alla fine di parola (apocope o elisione): qual buon vento ti porta vs l’anima
Metatesi
quercia > cerqua



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PAROLE-MACEDONIA E ACROSTICI
Parole-macedonia
Definizione: strategia morfologica consistente nell’unione dell’inizio e
della fine di due parole diverse.
Ess:.
Confindustria (Confederazione dell’industria)
Smog (smoke + fog)
Motel (moto + hotel)
Morbistenza
Acrostico
Definizione: nome costituito da due o più lettere iniziali di parole.
Ess.:
UTET (Unione tipografica editriceTorino)
Radar (radio detection and ranging)



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PARONOMASIA E FIGURA ETIMOLOGICA
Paronomasia
Definizione: Figura di parola che consiste nell’accostamento di parole di
suono affine, con effetti talora comici o ironici.
Ess:.
Chi non risica non rosica
Spendere e spandere
Capire fischi per fiaschi
Chi dice donna dice danno
I like Ike
Figura etimologica
Definizione: Figura di parola che consiste nella ripetizione di una radice su base
derivazionale.
Ess.:
Esta selva selvaggia
Ricordati di ricordare
Amare l’amore



FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
POLIPTOTO
Definizione: Figura di parola che consiste nel ripetere di seguito o a breve
intervallo un nome in due o più casi diversi o un verbo in forme
diverse; gioca sulla flessione
Ess:.
Manus manum lavat
Versare lacrime su lacrime
Stare con le mani in mano
Vissi e regnai: non vivo più né regno

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
PARETIMOLOGIA
Definizione: derivazione erronea di una parola da un’altra in base a
somiglianze formali, ma in assenza di un’origine comune.
Ess:.
Melanconia > malinconia
Decerebrato > decelebrato
Acqua potabile > acqua portabile
Antichristus > Endekrist
Hamburger > ham + burger vs Hamburg + er

FIGURE RETORICHE
BASATE SU GIOCHI DI PAROLE
ANFIBOLOGIA
Definizione: doppio senso basato sulla omonimia.
Ess.:
Veniam ad vos, si mihi senatus det veniam.
Vestiti per piacere. / Per piacere vestiti.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Corriere della sera, 17.04.2015 (Cronaca)
Libia. Sequestrato peschereccio italiano a 30 miglia dalle coste
libiche
Un peschereccio italiano è stato sequestrato intorno alle 3.30 a circa 30
miglia dalla costa libica da una motovedetta di militari di Tripoli. Ne ha dato
notizia Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto per la pesca Cosvap. Il
motopesca «Airone», di Mazara del Vallo (Trapani) si trovava al largo della
costa di Misurata quando è stato dirottato. Sette i marinai a bordo, di cui 3
siciliani e 4 tunisini. A dare l’allarme via radio alla Guardia costiera è stato
l’equipaggio di un altro peschereccio siciliano che si trovava nella stessa
zona. Anche il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, conferma il sequestro ma
parla di «notizie al momento frammentarie e contraddittorie». Dai tracciati
emerge che l’apparecchiatura della nave è stata staccata, quindi è
impossibile arrivare alla posizione attuale dell’imbarcazione. Si presume sia
stata dirottata verso Bengasi, Misurata o Sirte.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Corriere della sera, 17.04.2015 (Cronaca)
Libia, Sequestrato peschereccio italiano a 30 miglia dalle coste
libiche
«Siamo molto preoccupati», dice Giovanni Tumbiolo, commentando
il sequestro. «Ho subito contattato il ministro libico dell’Agricoltura e
della Pesca - aggiunge Tumbiolo - per chiedere un gesto di
amicizia, alla luce dei rapporti di cooperazione esistenti tra Italia e
Libia che non si sono mai interrotti». «Lo stato di allerta - osserva
ancora Tumbiolo - è massimo da quando l’ambasciata italiana è
stata chiusa. Siamo preoccupati ma al contempo fiduciosi poiché il
popolo libico è stato sempre vicino ai siciliani». Il peschereccio è
della Maran snc. Il comandante è Alberto Figuccia. Il natante, sul
quale è salito un militare libico, secondo le prime frammentarie
notizie sarebbe diretto verso il porto di Misurata.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Corriere della sera, 17.04.2015 (Salute)
La prima mano artificiale made in Italy costerà come uno
scooter
E’ pronta la prima mano artificiale made in Italy : stampata in 3D, potrebbe
diventare la prima protesi di questo tipo ad alta tecnologia accessibile ad un
largo numero di persone amputate, ad un prezzo contenuto. Addirittura
durante la presentazione ufficiale avvenuta giovedì, il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ha proposto di inserire il dispositivo nei Livelli essenziali
di assistenza.
A progettarla l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in collaborazione con l’Inail
dopo un accordo firmato nel 2013 da 11,5 milioni di euro. La protesi sarà
pronta già entro il 2017, quando sarà conclusa la sperimentazione presso il
Centro protesi dell’Inail a Budrio (Bologna). «La mano costerà come uno
scooter» e la commercializzazione avverrà nell’ambito della start up che sta
nascendo nell’ambito dell’Iit., ha detto il direttore scientifico dell’Istituto
Italiano di tecnologia, Roberto Cingolani.

FIGURE RETORICHE
Esercizi
Individuate le figure retoriche contenute nei seguenti enunciati:
Il di lei fratello
________________________________________________________
Si ruppe una gamba e inciampò nel gradino
________________________________________________________
L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo
________________________________________________________
Il Natale quando arriva, arriva
________________________________________________________
Altissima. Purissima. Levissima
________________________________________________________
Ava, come lava!

