
RETORICA

Discendente
Personaggi finti in luoghi reali

Finzione immersa nella realtà

Ascendente
indebolimento tra reale e fittizio, 
trionfo del virtuale

Intertestualità

Presenza di un testo in un altro testo

Citazione

Allusione

Pastiche CONTAMINAZIONE LINGUE DIVERSE

Parodia eS: SATIRA, IRONIA

IPOTESTO
IL NOSTRO TESTO

FACETO, NON ESSENZIALE

IPERTESTO
TESTO ANTERIORE CUI SI FA RIFERIMENTO

SERIO, VALORIALE

Figure della
RIPETIZIONE

Epanalessi

Es: ZITTO ZITTO disse la volpe
Es: in VERITA' in VERITA' vi dico 

Anadiplosi

ultima parte di un segmento ricompare nella 
PRIMA PARTE del segmento SUCCESSIVO

Es: ...... X / X ........
Es: Alice guarda i GATTI, i GATTI guardano il sole

Epifora

Contrario di ANAFORA

Es: ..... e penso a te.
Es: ...... e penso a te.
Es: ......e pesno a te.

Anafora

Parole IDENTICHE all'INIZIO di segmenti successivi

Es: Anna bella ragazza.
Es: Anna permalosa.
Es: Anna come sono...

Epanadiplosi

INIZIO ripetuto alla FINE:
X .......... X

Es: PIACE alla gente che PIACE

Retorica 
ACCRESCITIVA

ReiterazioneRipetere + e + volte

AdynationIPERBOLE in forma di PARADOSSOEs: non mi muovo da qui neanche MORTO

Iperbole

Andare oltre

Forma di paradosso (adynaton)Es: non mi muovo da qui neanche MORTO

Esagerazione
AmplificazioneEs: campassi cent'anni

Riduzione

Ipotiposi
Mettere davanti agli occhi ciò di cui stai 
parlando

Retorica
INCLUSIVA

Sineddoche

La PARTE per il TUTTO

Il TUTTO per la PARTE
ieri ho letto Pinocchio a mio nipote
(ho letto qualche pagina)

PLURALE per SINGOLARE o viceversa

La SPECIE per il GENERE o viceversa
dacci oggi il nostro
PANE quotidiano (PANE = CIBO)

La MATERIA per l'OGGETTOil FERRO (per la SPADA)

USATA per BRAND affermati

Antonomasia
Sostituzione di un NOME con un EPITETO/
PARAFRASI che esprime CARATTERISTICA 
distintiva di quell-oggetto/uomo/fatto...

Es: onnipotente per indicare Dio

Es: il Maestro, l'Avvocato, ecc..

Retorica
INTERSETTIVA

Sinestesia
Trasferimento di significato da un "dominio" 
percettivo ad un altro

Es: ho una PAURA NERA

Es: ASCOLTA la tua SETE

Metalessi

La REALTA' scarica le sue preogative nella 
FINZIONE e viceversa

MANIPOLAZIONE REALTA' / FINZIONE

Tra causa e effetto non vi è collegamento diretto

Anfibologia
DOPPIO SENSO

Ambiguità

Interpretare in due modi diversi una frase o un sintagma Es: Locale notturno (treno o night?)

Retorica 
SOTTRATTIVA

Ellissi
OMISSIONE  di  uno o più elementi
che NON pregiudicano la comprensione

Litote
NEGO il contrario per affermare

Es: NON piccolo (GRANDE)

Es: NON bello (BRUTTO)

Diverso dalla attenuazione (che ridimensiona)

PreterizioneRINUNCIA dichiarataEs: NON mi dilungherò ...

Aposiopesi

detta anche RETICENZA

INTERRUZIONE improvvisa del discorso

lascio INTENDERE quello che non dicoEs: Sky, liberi di ...

corrisponde ai PUNTINI DI SOSPENSIONE ......

Retorica 
SOSTITUTIVA

Paronomasia
Accostamento di parole che tra loro 
hanno piccole variazioni di suono

Es: dalle STELLE alle STALLE

Es: FISCHI per FIASCHI

Es: lucciole per lanterne

Metonimia
(ovvia)

CAUSA / EFFETTO
Es: CORONA per dire monarchia

Es: veste solo Valentino

CONTENENTE / CONTENUTO Es: bere un BICCHIERE di VINO

NON dimentica la REALTA'

Metafora
(oscura)

Sostituzione di una parola con un'altra, 
con senso letterale somigliante

Es: questa RAGAZZA è un FIORE

Es: MARTA è una SCHIACCIASASSI

INVENTA l'inesistente. 
Rischia di allontanarsi da realtà

Catacresi

Senso figurato diventa senso "proprio" Es: quel RAMO del lago di Como

Uso figurato che è diventato abituale è 
diventa senso "proprio" di una determinata 
locuzione 

Uso massiccio dovuto a: mancanze nel lessico 

Enfasi

Aumento di espressione

Modo di recitare o declamare

Coincide spesso con Iperbole o Metafora

Elemento della pronuntitatio

Retorica 
CONTRASTATIVA

Antitesi
Opposizioni binarie.
Procedere per coppie oppositive

Es: BENE / MALE

Es: BELLO / BRUTTO

Es: VITA / MORTE

Ossimoro Unione degli opposti
Es: GUERRA UMANITARIA

Es: GHIACCIO BOLLENTE

Allusione

Parlare coperto

NON si nomina l'oggetto del discorso

Velato accenno a chi o cosa NON si vuole 
NOMINARE apertamente

Riferimenti indiretti, si punta su caratteristiche oggetto

Nella poetica puo diventare PARODIA

Se c'e complicita aumenta la forza comunicativa

Eufemismo

SOSTITUZIONE espressione DIRETTA, 
CENSURATA dal comune senso del pudore o 
sgradevole, con altra espressione, senza nominare 
cio che NON si vuole chiamare per nome

Es: un MALE INCURABILE ( e non TUMORE)

Es: PASSATO a miglior vita (e NON MORTO)


