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                                                     GLOSSARIO DI STILISTICA 
 

 

 

 

1) FIGURE RETORICHE 
 

 

 

Figura. Le figure sono modi di abbellimento del discorso che servono a dare maggiore efficacia e 

vivacità  all’espressione. Le figure retoriche sono da molti grammatici dell’antichità (fra cui 

Quintiliano: si veda l’inizio del libro 9  dell’ Istitutio oratoria) distinte dai tropi veri e propri, i quali 

comportano, a differenza delle figure , una utilizzazione dei termini non nel loro senso proprio, ma 

in senso improprio (si veda <<tropo>>). Le figure retoriche si dividono in figure di pensiero e  

figure di parola; le figure di pensiero sono atteggiamenti del pensiero, particolari modi di enunciare 

il pensiero, che sussistono anche se cambiano le parole, mentre invece le figure di parola dipendono 

dalle particolari parole che si usano e dalla loro collocazione . Figure di pensiero per esempio , 

l’antitesi, l’apostrofe, la personificazione, l’ossimòro; tra le figure di parola ricordiamo l’anafora, 

l’omoteleuto, il poliptòto, il chiasmo, l’anastrofe.          

 

 

 

A) FIGURE DI PENSIERO 

 

 

Allegoria.  Figura di pensiero per la quale al senso letterale (o apparente) si unisce un senso 

allegorico, simbolico (o riposto). Es.: l’allegoria della nave che simboleggia lo stato in Orazio, 

Carmina 1, 14.  

  

Antitesi.  Figura di pensiero che consiste nel contrapporre ad arte idee opposte per ottenere per 

ottenere risultati espressivi di grande efficacia. La contrapposizione è di variabile estensione 

sintattica  (antitesi di frasi, di gruppi di parole, di parole singole). Es.: Rhetorica ad Herennium 4, 

15, 21 <<inimicis te placabilem, amicis inexorabilem praebes (coi nemici sei arrendevole, con gli 

amici inesorabile)>>.    

 
Aposiopèsi.  Figura di pensiero, detta anche <<reticenza>>, che consiste nell’interrompere il 

discorso, nel non completare il pensiero; un pensiero che peraltro può essere in qualche modo 

afferrato da parte di chi ascolta o di chi legge. L’ aposiopèsi  può servire ad esprimere con efficacia 

stati d’animo particolarmente vivi e intensi. Es.: Virgilio, Aeneis 1, 135 <<quos ego…sed  motos 

praestat, componere fluctus (io vi…ma conviene sedare i flutti in movimento)>> : Nettuno placa il 

mare in tempesta e si rivolge ai venti, rimproverandoli.      

 
Apostrofe. Figura di pensiero; consiste nel rivolgersi direttamente ad una persona  (o cosa 

personificata) ben precisa, interrompendo così in genere il corso del discorso. C’è spesso passaggio, 

nel verbo, dalla terza o dalla prima persona,  alla seconda ( <<tu>>, <<voi>>). Es.: Ovidio, Fasti 2, 

223-225 <<Sic Fabii vallem latis discursibus implent, / quodque vident sternunt… Quo ruitis, 
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generosa domus? Male creditis hosti (Così i Fabi riempiono la valle con ampie scorrerie, e 

abbattono ciò che vedono… Dove ti precipiti nobile casata? Fai male a fidarti del nemico)>>.   

 
Brachilogia. Figura di pensiero, che consiste nell’omissione, per ragioni spesso artistiche, di idee 

necessarie ai fini della comprensione del testo. La brachilogia  è uno degli strumenti della brevitas 

stilistica e può in certi casi produrre una dizione oscura e difficile da interpretarsi. E’ un 

procedimento espressivo sfruttato spesso da autori densi e concettosi come Sallustio e Tacito.    

 
Endìadi. Procedimento espressivo che consiste nell’enunciare un unico concetto (un concetto però 

ricco, non semplice) attraverso due termini coordinati (non sinonimici!): assistiamo quindi quasi ad 

una scissione dell’unico concetto in due concetti distinti, dell’unica immagine in due diverse 

immagini che costuiscono gli ingredienti dell’immagine più ampia. In italiano uno dei due 

sostantivi coordinati si rende o con un aggettivo o con un complemento di specificazione, a 

ripristinare l’unità logica del concetto scisso. Es.: Properzio 4, 1, 2 collis et herba  (<< colle 

erboso>>);  Cicerone, Orator 116 ratione et via (<<con metodo razionale>>).   

  
Eufemismo.  Figura di pensiero per la quale si sostituiscono a parole o locuzione proibite o troppo 

crude, parole e locuzioni più attenuate. Ad  esempio il concetto di <<morire>>, espresso 

propriamente del verbo mori, può essere eufemisticamente espresso da forme attenuate come 

decedere ( propriamente<<andarsene>> dalla vita ), animam efflare ( propriamente <<esalare 

l’anima >>), ecc. Gli eufemismi di tipo religioso sostituiscono ai nomi propri di certe divinità 

(specialmente malefiche ) termini accomodanti, propiziatori : così la Furie, divinità punitrici, sono 

dette con termine greco Eumenĭdes (propriamente <<le benevole>>).     .   

 
Hỳsteron pròteron. Corrisponde, nel campo delle figure di pensiero, a ciò che è l’anastrofe tra le 

figure di parola. Consiste, in una successione di fatti o di avvenimenti, nel collocare prima quello 

che viene logicamente dopo. Es.: Virgilio, Aeneis 2, 353 << moriamur et in media arma ruamus  

(moriamo e gettiamoci in mezzo alla mischia )>>: gettarsi in mezzo alla mischia precede 

logicamente il morire.   

 
Occupatio. Figura di pensiero che consiste nel prevenire una possibile obiezione dell’interlocutore;   

lo scrittore si pone egli stesso, o finge che gli sia posta  tale obiezione. Spesso il segnale 

dell’obiezione è l’avversativa at. Es.: Cicerone, Brutus 256 <<multo magnus orator praestat minutis 

imperatoribus. At prodest plus imperator. Quis negat? Sed tamen …(un valente oratore è di gran 

lunga superiore a dei comuni comandanti. Ma un comandante riesce più utile. Chi lo nega? 

Tuttavia…)>>. 

 

 
Ossimòro (od ossìmoro alla greca). Variante dell’antitesi di parole singole, che consiste 

nell’accoppiare concetti opposti, ottenendo in tal modo un pensiero a prima vista paradossale 

(giacché i concetti accoppiati sembrano apparentemente contraddittori ). Es. Orazio Epistulae 1, 12, 

19 << rerum concordia discors ( la concordia dell’universo data dall’unione di elementi 

discordanti)>>. Si pensi al proverbio «Festīna lente» (affrettati piano). In italiano possiamo citare 

“ghiaccio bollente”. 

 

 
Personificazione. Figura di pensiero (detta anche alla greca “prosopopèa”) che consiste 

nell’introdurre cose concrete e concetti astratti o collettivi (per esempio la <<patria>>) come 

persone che agiscono o che parlano. Così Cicerone, nella prima delle sue orazioni contro Catilina, 

immagina che la patria rivolga ammonimenti al pericoloso rivoluzionario; Virgilio, a sua volta, 

nelle Georgiche più volte personifica la natura. Es.: Orazio, Carmina 1, 4, 13 <<pallida Mors aequo 
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pulsat pede pauperum tabernas regumque turris (la Morte che rende pallidi bussa con piede 

imparziale alle catapecchie dei poveri e ai palazzi dei signori )>>.     

 

 
Similitudine. Figura di pensiero per la quale si paragonano due concetti (persone o cose) diversi: si 

pongono pertanto in rilievo le analogie fra due situazioni e si stabilisce fra di esse un  rapporto di 

somiglianza. Le similitudini che obbediscono in genere ad una esigenza di realismo figurativo, sono 

assai comuni nello stile epico (Omero, Virgilio). Dalla similitudine (che non è un tropo!) discende il 

tropo della metafora, basato sul criterio della somiglianza (non a caso la metafora è stata definita 

una similitudine abbreviata). Non di rado la similitudine è introdotta da ut o velut. Es.: Virgilio, 

Aeneis 4, 402- 403 << veluti ingentem  formicae farris acervum / cum populant hiemis memores 

tectoque reponunt ( come quando le formiche saccheggiano un grosso mucchio di farro pensando 

all’inverno, e lo ripongono nel loro covo>>): alle formiche sono paragonati i Troiani che affrettano 

i preparativi per lasciare Cartagine.    

 
 

 

B) FIGURE DI PAROLA 

 
Allitterazione. Figura di parola (molto frequente specialmente in età arcaica e in poesia) che 

consiste nella successione nell’insieme sintattico (frase) o metrico (verso) di due o più parole che 

iniziano per la medesima consonante (secondo alcuni studiosi anche per la medesima vocale). Es.: 

Nevio, Comica 113 << libera lingua loquemur ludis Liberalibus (parleremo con libertà di parola 

nelle feste in onori termini  di Libero)>>. Quando in uno dei termini allitteranti la lettera iniziale è 

divenuta interna a causa del fenomeno della composizione, si ha la cosiddetta allitterazione 

<<coperta>> o <<interna >>.  

 
Anadiplòsi. Figura di parola del genere della geminatio. Consiste nella ripresa, all’inizio di un 

verso o di una frase, della parola conclusiva del verso o della frase precedente. Es.: Virgilio, Aeneis  

6, 495 – 496 << Deiphobum vidi, lacerum crudeliter ora / ora manusque ambas (vidi Deifobo 

lacerato crudelmente in volto, in volto e in entrambe le mani )>>.     

 
Anàfora. Figura di parola che consiste nella ripetizione della medesima parola all’inizio dei versi, 

cola (membri ritmici del verso o del periodo) o frasi successive, con lo scopo di dare particolare 

rilievo ai concetti espressi dai termini anaforici. Es. : Orazio, Carmina 1, 37. 1- 4 << Nunc est 

bibendum, nunc pede libero /  pulsanda tellus, nunc Saliaribus / ornare pulvinar deorum / tempus 

erat dapibus, sodales >>, ove con nunc si insiste sulla straordinarietà del momento presente.  

 
Anàstrofe. Figura di parola che consiste nell’inversione dell’ordine normale di due parole (una 

delle due, in genere, è una preposizione o un pronome). Es. quos inter per  inter quos.   

 
Chiasmo. Figura di parola che consiste in una disposizione, non simmetrica e parallela ma 

incrociata, di termini fra loro corrispondenti (una disposizione incrociata simile alla lettera χ 

dell’alfabeto greco, evidenziabile se disponiamo uno sotto l’altro, in colonna,  i membri implicati). 

Il chiasmo rompe pertanto il rigido parallelismo dei cola. Es.: Cicerone, Pro Murena 76 <<odit 

populus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit (il popolo romano ha in odio 

il lusso privato, predilige la magnificenza pubblica)>>, ove invece del regolare parallelismo verbo – 

oggetto / verbo - oggetto abbiamo la collocazione chiastica verbo – oggetto / oggetto - verbo.    

 
Climax. Figura di parola (il termine è greco e significa <<scala >>), detta anche, alla latina,  

gradatio, che consiste in una successione graduale di parole che comporta un’amplificazione 
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concettuale (gradatio ascendente). Es. Orazio, Carmina  1.37. 6-8 <<dum Capitolio / regina 

dementis ruinas / funus et imperio parabat (mentre la regina preparava folli rovine per il 

Campidoglio e morte per l’impero)>>: si noti la gradatio Capitolio → imperio  e quella ruinas → 

funus. Nel caso che la gradatio consista in una successione di parole che comporta un 

restringimento concettuale, la climax è detta <<discendente>> ( o anticlimax ). Es.: Cicerone, In 

Catilinam 2, 12 <<quis eum senator appellavit? Quis salutavit? Quis denique… adspexit? (quale 

senatore lo (Catilina) chiamò per nome? Chi lo salutò? Chi infine…si degnò di guardarlo?)>>: la 

disposizione decrescente delle idee mette in rilievo l’atteggiamento di completo disprezzo del 

Senato nei confronti di Catilina.      

 
Enàllage. Figura di parola impostata sullo scambio funzionale di una parte del discorso con un’ 

altra (scambi dei modi e dei tempi del verbo, aggettivo al posto dell’avverbio ecc.). Quando lo 

spostamento riguarda l’aggettivo (connesso con il sostantivo ), si parla più precisamente di 

“ipallage”.  

 

 

Epìfora.  Figura di parola che consiste nel ripetere la stessa parola alla fine di frasi successive. E’ 

una figura più prosastica che poetica (particolarmente dello stile oratorio). Es.: Rhetorica ad 

Herennium 4, 13, 19 << Poenos populus Romanus iustitia vicit, armis vicit, liberalitate vicit >>. A  

volte l’epifora è combinata con l’anafora e si ha così la complexio o simploche, figura anche questa 

prevalentemente prosastica. 

 
Etimologica, figura.  Figura di parola che consiste nell’accostare due termini derivanti dalla stessa 

radice; lo scopo è spesso una intensificazione del significato del concetto espresso. Es.: Virgilio, 

Aeneis 6, 247 <<voce vocans Hecatem ( invocando con la voce Ecate )>>. Rientra in questa figura 

l’uso di certi accusativi dell’oggetto interno, come pugnare pugnam << combattere una battaglia>>.   

 
Geminatio, Geminazione. Figura di parola che consiste nel ripetere successivamente la stessa 

parola, per esprimere il pensiero più efficacemente o con maggior pathos. Possiamo avere 

geminatio all’inizio di frase o di verso - es.: Virgilio, Aeneis 9, 427 << Me, me! Adsum qui feci, in 

me convertite ferrum (Me, me! Sono io l’autore, su di me rivolgete le armi )>> -,  al centro – es.: 

Virgilio, Bucolica 3, 79 <<et longum , “formose, vale, vale” inquit “Iolla”  (e lungamente  disse 

“addio, addio, o bel “Iolla”)>> -, alla fine. A volte il contatto fra le due parole può essere allentato 

attraverso l’inserimento di un’altra parola. Es. : Virgilio, Georgica 4, 358  <<duc, age, duc ad nos  

(conducilo, orsù , conducilo a noi )>>. Un tipo particolare di geminatio è l’anadiplosi.         

 
Ipàllage. Figura di parola che è un tipo di enallage: si ha quando un aggettivo viene riferito, invece 

che al sostantivo cui dovrebbe essere semanticamente legato, ad un altro sostantivo del contesto.  

Es.: Virgilio, Aeneis 9, 455- 456 << tepidaque recentem / caede locum ( e il luogo  tiepido per la 

recente strage >>, ove tepidus è per logica da riferire a locus e recens a caedes, ma letteralmente 

<<e il luogo fresco di tiepida strage>>. 

 
Ipèrbato. Figura di parola; più frequente in poesia che in prosa, anche per ragioni dovute al metro, 

consiste nel separare due parole che dovrebbero essere unite per il senso o secondo la normale 

collocazione dei termini nella frase. Un caso frequentissimo è costituito dallo stacco dell’ aggettivo 

dal sostantivo corrispondente. Es.: Virgilio, Aeneis 2, 3 << infandum…dolorem (dolore indicibile) 

>>. E’ una figura stilistica, come si è detto, frequentissima in poesia, ove si presta ad utilizzazioni 

artistiche e raffinate e talvolta anche ricche di carica espressiva. Un tipo particolare di iperbato, 

assai elaborato e frequente specialmente nei poeti dotti ed eleganti, è il doppio iperbato intrecciato, 

consistente in due iperbati che s’intrecciano fra di loro. Es.: Orazio,Carmina 1, 34, 10- 11 <<invisi 

horrida Taenari / sedes ( la terribile sede  dell’odiato Tenaro)>>; Tibullo, ,1, 1, 21 <<Tunc vitula 
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innumeros lustrabat caesa iuvencos ( allora l’uccisione di una vitella purificava molti giovenchi)>>. 

Esiste anche il doppio iperbato ad incastro: un iperbato è  inserito nell’altro.          

 
Omotelèuto. Figura di parola che consiste nell’usare di seguito o a breve intervallo vocaboli che 

terminano allo stesso modo. Es.: Quintiliano, Institutio oratoria 9, 3, 85 <<non ut edam vivo, sed ut 

vivam edo ( non vivo per mangiare, ma mangio per vivere ) >>, ove si corrispondono 

simmetricamente  edam / vivam e vivo / edo; Cicerone, Philippicae 2, 78 << isti redisti ( andasti, 

tornasti)>>; Agostino Confessiones 13, 38, 53 << A te petatur, in te quaeratur, ad te pulsetur: sic, 

sic accipietur, sic invenietur, sic aperietur ( chiediamo a te, cerchiamo in te, bussiamo da te. Così, 

così si otterrà, così si troverà, così ci sarà aperto )>>.   

 
Paranomàsia. Accostamento di parole di suono affine, con effetti talora comici e ironici, altre volte 

con diversi risultati espressivi. Es.: Cicerone, Ad Atticum  1, 13, 2 <<Consul… parvo animo et 

pravo … facie magis quam facetiis ridiculus ( console di animo piccolo e cattivo… ridicolo più per 

la sua faccia che per le sue facezie )>>. 

 
Poliptòto. Figura di parola che consiste  nel ripetere di seguito o a breve intervallo un medesimo 

termine in due o più casi diversi, oppure, se si tratta di un verbo, in forme flessive diverse. Es.:  

<<manus manum lavat  (una mano lava l’altra )>> ( espressione proverbiale ).     

 
Tmesi. Figura di parola assai usata in poesia e che consiste nella separazione di una parola 

composta ottenuta interponendo altri elementi della frase. Spesso non sono estranee all’uso di 

questa figura le ragioni metriche. Es.: Virgilio, Georgica 3,381 – 382 << Hyperboreo septem 

subiecta trioni / gens effrena virum (una razza selvaggia di uomini che sta sotto l’ Orsa 

maggiore)>>, ove septem …trioni = septemtrioni.    

 

Zèugma. Figura di parola che consiste, in una delle sue varietà (quella maggiormente rilevante), nel 

legare un termine (in special modo un verbo) a due o più parole che richiederebbero, ciascuna, un 

verbo specifico. Es. : Virgilio, Aeneis 2, 258 – 259 << inclusos utero Danaos et pinea furtim /  laxat 

claustra Sinon (Sinone fa uscire i Danai chiusi nel ventre del cavallo e apre furtivamente i 

chiavistelli di pino) >>, ove laxare << allentare >>, <<sciogliere >> va bene con claustra, ma non 

con Danaos che richiederebbe un verbo che significhi << far uscire >>. Si noti nel passo virgiliano 

la presenza anche di hysteron proteron.  

 

 

 

 

2) TROPI 
 

 

 
Tropo. Particolare maniera espressiva che consiste nell’usare un vocabolo o una locuzione non nel 

suo senso proprio, ma in senso improprio che ha tuttavia col senso proprio un preciso collegamento 

sulla base di un criterio di somiglianza (metafora) o di continguità semantica (metonimia, 

sineddoche ecc.). I tropi sono usati o per esigenza dei abbellimento stilistico, per fini cioè 

puramente ornamentali, oppure per conseguire maggiore efficacia nell’espressione dei concetti 

(queste due esigenze sono chiaramente rilevate da Quintiliano in Institutio oratoria 8, 6, 1). Diversi 

tropi sono comuni alla lingua della prosa e a quella della poesia, ma molti di essi sono 

particolarmente frequenti in poesia, che se ne serve per differenziarsi, sul piano della dizione 

ricercata, dalla lingua più  comune della prosa. I tropi devono essere distinti dalle figure retoriche, 

giacché mentre i primi comportano sempre l’utilizzazione di vocaboli che acquisiscono un senso 



 6 

improprio, nelle figure i vocaboli mantengono il loro significato proprio. I tropi sono: metafora, 

metonimia, sineddoche (i tre  più frequenti e più ricchi di usi ), allusione, antonomasia, iperbole, 

ironia, litote, perifrasi, eufemismo, enfasi (si vedano le singole voci ).       

 

 
Allusione, Allusività. Procedimento espressivo di genere tropico per cui un termine  od una 

espressione possiede, oltre ad un senso proprio e letterale, un senso ulteriore (in genere importante) 

cui il primo allude: questo senso ulteriore può essere colto con uno sforzo di interpretazione che 

mette alla prova l’intelligenza e la cultura di chi legge. Es.: Catullo 1, 6-7 << omne aevum tribus 

explicare chartis / doctis, Iuppiter, et laboriosis (trattare l’intera storia in tre libri dotti, e per Giove, 

e frutto di gran fatica)>>, ove doctis e laboriosis alludono alla <<dottrina >> e al  labor limae della 

poetica neoterica, che è in accordo con i principi letterari  di Cornelio Nepote, dedicatario del Liber 

catulliano. Alla allusione di tipo semantico e retorico si può collegare il concetto letterario di arte 

allusiva, quel particolare procedimento compositivo studiato in epoca moderna da Giorgio Pasquali 

e più recentemente da Gian Biagio Conte , ma già conosciuto dagli antichi ( Seneca il Vecchio, 

Suasoriae 3, 7), per il quale scrittori successivi riecheggiano e imitano particolari espressioni di 

scrittori precedenti : riecheggiamenti ed imitazioni che sono Da considerare atti di omaggio e 

tentativi di emulazione, non già banali plagi. Es.: Orazio, Carmina 1, 37, 1 << Nunc est 

bibendum>> da confrontare con Alceo, frammento 39 Diehl.            

 

 

Antonomàsia. Tropo che consiste nell’adoperare una perifrasi o un nome comune al posto di un 

nome proprio (o viceversa : antonomasia<<vossianica>>) . Quintiliano (Institutio oratoria  8, 6, 30) 

cita come esempi di antonomasie perifrastiche << eversor Carthaginis et Numantiae (distruttore di 

Cartagine e Numanzia)>> (cioè Scipione) e <<Romanae eloquentiae princeps (principe 

dell’eloquenza romana) >> (cioè Cicerone). Invece della perifrasi può essere usato, al posto del 

nome proprio, un appellativo, come Cytherēa (nata dalle acque di Citèra) nel senso di Venus. 

L’antonomasia <<vossianica>> (così detta dal filologo G. J. Vossius) consiste nella sostituzione di 

un nome comune con un nome proprio, che rappresenta emblematicamente una qualità, una 

caratteristica, una professione umana (come in italiano <<un Caino>>, <<un Giuda>>, per indicare 

persone animate da sentimenti particolarmente negativi). Es.: Marziale 8, 55, 5 << sint 

Maecenates… non deerunt Marones (se vi sono i Mecenati, non mancheranno i Maroni)>>, cioè se 

vi sono i protettori dei letterati, non mancheranno i grandi poeti.  

 

Enfasi, Pregnanza. Procedimento espressivo di genere tropico che consiste nel far intendere più di 

quello che è propriamente espresso dalle parole impiegate. Al significato letterale si aggiunge 

quindi un significato ulteriore (o implicito), che è compito del lettore riuscire a cogliere. Il concetto 

antico di <<enfasi>> (emphasis) corrisponde in età moderna al concetto di pregnanza. Es.: 

Quintiliano, Institutio oratoria 10, 1, 24- 25  << Demosthenes … Homerus … summi sunt, homines 

tamen (Demostene e Omero sono sommi ma sono tuttavia uomini)>> (e quindi possono talvolta 

anch’essi cadere in errore). Per enfasi in senso lato si intende anche un aumento dell’intensità 

espressiva, realizzato attraverso il particolare rilievo dato ad un termine nella frase o ad una frase 

nel periodo. Ad esempio è spesso enfatico l’uso dei pronomi personali di prima e seconda persona 

al nominativo. Es.: Orazio, Carmina 1, 9, 15- 16 << nec dulcis amores / sperne puer neque tu 

choreas (non disprezzare, finché sei giovane i dolci amori e le danze)>> (ove tu, che non è richiesto 

dal senso, dato che è sufficiente sperne, è usato per ragioni enfatiche e forse anche metriche). 

L’enfasi (o pregnanza) in senso stretto è quindi l’uso particolare di un termine, per cui si suggerisce 

più di quanto è esplicitamente detto (come nell’esempio precedente di Quintiliano). La parola 

pregnante, pertanto, contiene un senso ulteriore, oltre al primo (il più evidente): si veda anche 

l’inizio del carme 1 di Catullo (<<Cui dono lepidum novum libellum>>), ove gli aggettivi lepidus e 

novus riferiti a libellus possono avere entrambi due sensi ( in riferimento sia alla veste editoriale del 
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libriccino, sia al suo contenuto di poesie). Le pregnanze sono particolarmente usate da poeti dotti e 

raffinati (Properzio). Si veda anche allusione.        

 

  
Ipèrbole. Tropo che consiste nell’usare un’espressione esagerata, che, se interpretata letteralmente, 

non è degna di credibilità. Serve a creare immagini emotivamente  suggestive, tali da colpire il 

lettore;  è quindi un tropo ricco spesso di espressività. Es.:Virgilio, Aeneis 1,162 – 163 <<Hinc 

atque hinc, vastae rupes geminique minantur / in caelum scopuli ( di qua e di là vaste rupi, e due 

scogli si ergono minacciosi contro il cielo )>>, ove l’iperbole minari in caelum (a cui è aggiunta 

una personificazione) amplifica l’immagine degli scogli, sottolineando un senso di pericolo e di 

paura. Certe iperboli come ad caelum ferre <<portare alle stelle, elogiare in sommo grado >>, 

divengono anche di uso assai comune e, in un processo di progressiva banalizzazione, perdono 

l’originaria espressività.     

 

Ironia. Tropo che consiste nell’usare una parola o un’espressione in maniera tale che il significato 

reale sia tutto l’opposto del significato apparente. Lo scrittore usa a bella posta un termine che 

esprime letteralmente un concetto che è l’opposto della situazione reale. L’ironia è una figura 

stilistica particolarmente usata nel genere oratorio (Cicerone ) e nella poesia epigrammatica  

(Catullo, Marziale ). Es.: Cicerone, Pro Cluentio 91 <<C. Verres, homo sanctus et diligens (Gaio 

Verre, uomo onesto e coscienzioso)>>, ma Verre era tutt’altro che onesto e coscienzioso! 

 
Litòte. Tropo che consiste nell’ottenere il grado superlativo di un concetto per mezzo della 

negazione del concetto contrario, come quando in italiano diciamo <<non piccolo>> per dire 

<<molto grande>>. Es.: Catullo 43, 1-5 ( carme impostato su questo tropo ) << Salve, nec minimo  

puella naso / nec bello pede nec nigris ocellis / nec longis digitis nec ore sicco / nec sane nimis 

elegante lingua / decoctoris amica Formiani  (Salve, o fanciulla dal naso non piccolissimo, dal piede 

non grazioso, dagli occhi per niente neri, dalle dita nient’affatto lunghe, dalla bocca non asciutta, 

dalla lingua non troppo elegante, o amante del dissipatore di Formia)>>.     

 
Metàfora. Tropo di uso molto frequente, che consiste in un procedimento espressivo per cui un 

vocabolo è trasferito (cfr. il latino translatio <<uso traslato>>) dal suo significato proprio ad un 

significato figurato che ha peraltro affinità con il primo perché è ad esso legato sulla base di un 

criterio di somiglianza (in latino similitudo). Se facciamo riferimento al lessico generale di una 

lingua, certe parole possono essere usate sia in un senso proprio, sia in un senso metaforico (o 

traslato o figurato) non solo da parte dei poeti, ma anche da parte dei prosatori: cfr. il latino humilis 

che ha il senso proprio di <<basso>> (Cesare, Virgilio, Ovidio ecc. ), ma anche quello metaforico di 

<<modesto>>, <<umile>> (Cicerone, Livio, Orazio ecc.). Molte metafore (come lo stesso humilis) 

si sono col tempo banalizzate e non sono apparse più in grado di colorire e di abbellire la dizione. 

Pertanto le metafore più tipicamente poetiche, più espressive, sono quelle che comportano 

l’utilizzazione di parole il cui uso più frequente è quello proprio. Es.: Virgilio, Aeneis 6, 1 << classi 

immittit habenas (allenta le briglie alla flotta)>>, per dire che Enea fa andare più veloci le sue navi; 

qui la flotta è esplicitamente paragonata ad un cavallo. Non mancano usi metaforici originali e 

quanto mai espressivi, anche se talora non privi di durezze e forzature. Es.: Orazio,  Carmina 4, 13, 

12 << capitis nives (le nevi del capo ) >>, cioè i capelli canuti. 

Efficacissimo, quasi espressionista  ante litteram nell’uso delle metafore è Persio: basti citare, del 

poeta satirico volterrano, 1, 76- 78 << venosus liber Acci …et verrucosa …Antiopa ( il rugoso libro 

di Accio..e la verrucosa Antiopa [di Pacuvio] )>>, ove le vivaci metafore alludono a mancanza di 

levigatezza formale.  

 
Metonìmia. Tropo molto importante, che dà luogo ad una casistica quanto mai varia. Consiste nel 

trasferire un termine dal concetto a cui propriamente si applica ad un altro concetto con cui è in 



 8 

rapporto di contiguità semantica (in latino vicinitas) : il criterio logico su cui si basa la metonimia è 

pertanto diverso dalla similitudo (<<somiglianza>>) su cui si basa la metafora. Il tropo trova 

applicazione in usi molto vari, secondo diversi rapporti concettuali- semantici : a) Rapporto effetto / 

causa, con l’effetto che può essere espresso attraverso la causa ( la causa può essere data da una 

persona, o più raramente, da una cosa) oppure , viceversa, con la causa espressa attraverso l’effetto. 

Esempi: Vergiliun legere (per Vergilii carmina legere ), Mars ( nel senso di <<guerra>>), Liber  

(cioè Bacco, nel senso di <<vino>>), labor ( nel senso di <<frutto delle fatiche>>), vulnus (nel 

senso di <<colpo che provoca una ferita>>). Rientra in questa sezione l’uso dell’aggettivo con 

valore causativo; es.: pallida mors ( <<la morte che rende pallidi >>); praeceps ira (<<l’ira che fa 

agire precipitosamente>>). b) Rapporto contenente / contenuto , con il contenuto espresso 

generalmente attraverso il contenente. Es.: poculum ( nel senso non di “bicchiere”, ma di <<liquido 

contenuto nel bicchiere>>). c) Rapporto fenomeno sociale / simbolo, con il fenomeno sociale 

espresso attraverso un simbolo che lo caratterizza. Esempi: toga (nel senso di <<pace>>, perché è 

l’abito civile), sagum (<<guerra>>, perché è il mantello militare), sceptrum (<<regno, <<impero>>) 

. d) Rapporto portatore della qualità  / qualità, per cui il portatore della qualità è espresso attraverso 

la qualità che lo caratterizza. E’ il cosiddetto uso dell’astratto al posto del concreto. Es.: vicinitas 

(nel senso di <<insieme di vicini >>).            

 
Perifrasi.  Tropo che consiste nella sostituzione di una singola parola con una locuzione che mette 

in rilievo alcune caratteristiche distintive del concetto che si vuole esprimere. Es.: Orazio, Carmina 

3, 27,10 <<imbrium divina avis imminentium (l’uccello che annunzia le piogge imminenti)>>, cioè 

la cornacchia. La perifrasi è usata spesso per ragioni ornamentali ed è particolarmente frequente nei 

generi poetici più elevati (epica, tragedia, lirica dotta). Il termine è adoperato anche nel senso (non 

propriamente retorico ) di <<espressione fraseologica >>. Es.: Orazio, Epistulae 1, 4, 2 <<quid te 

dicam facere?>>(che cosa devo dire che tu fai?)>>, per quid facis ?  A volte la perifrasi ha valore 

antonomastico (vd. antonomasia).  

 
Sineddoche. Tropo che consiste nell’uso di un vocabolo non nel suo senso proprio, ma in 

un senso più comprensivo, più vasto (o viceversa più ristretto) di quello letterale, secondo diversi 

rapporti concettuali – semantici. a) Rapporto genere / specie, con il genere espresso attraverso la 

specie (ad es. aedificare nel senso non tanto di “fare un edificio”, quanto in quello  generico di 

<<costruire>>) e la specie attraverso il genere (mortales  dal senso generale di “mortali” a quello 

specifico di <<uomini>>). b) Rapporto tutto / parte, con il tutto espresso attraverso la parte ( puppis 

nel senso di <<nave>>) o la parte attraverso il tutto (taurus nel senso di <<pelle di toro>>. c) 

Rapporto plurale / singolare, con il plurale espresso attraverso il singolare (Romanus  <<i Romani 

>>, singolare collettivo) o il singolare attraverso il plurale (ora <<faccia>>, cosiddetto plurale 

poetico). Il plurale al posto del singolare (plurale poetico, da non confondere con il plurale 

maiestatico, e con quello di modestia o sociativo) è spesso dovuto a ragioni metriche, ma talvolta 

serve a rendere il concetto più sfumato, o, altre volte, più  espressivo. d) Rapporto manufatto / 

materia grezza, per cui il manufatto è espresso attraverso il materiale con cui è stato costruito 

(ferrum  nel senso di <<spada>>).      
 

 


