
Sinestesia

In riva al silenzio azzurro (Pablo Neruda)
Qui non si sente / altro / che caldo buono (Giuseppe Ungaretti)

Metonìmia

Non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi / i nostri padri antichi (Giacomo Leopardi)
Ma negli orecchi mi percosse un duolo (Dante Alighieri)
Ma per le vie del borgo / dal ribollir dei tini (Giosue Carducci)
Tutta vestita a festa / la gioventù del loco / lascia le case / e per le vie si spande (Giacomo 
Leopardi)
Quando io leggo Plutarco ho noia, ho schifo / di questa età d'imbelli (Maffei)

Sineddoche

Pur ora del Tevere / a' lidi tendea / la vela d'Enea (Zanella)
Seduto in verde zolla  (Giacomo Leopardi)
La piccola porta di legno corrosa dal tarlo (Aldo Palazzeschi)
traendo poi l'antiquo fianco (Francesco Petrarca)

Personificazione

La Vita si ritolse tutte le sue promesse (Guido Gozzano)
Verrà la pace con le mani giunte, / ma non la udrai tu, piccola, venire (Sergio Corazzini)

Analogia

La notte più chiusa / lugubre tartaruga / annaspa (Giuseppe Ungaretti)
Tra il nero di un casolare: / un'ala di gabbiano (Giovanni Pascoli)

Iperbole
La pioggia a cateratte / rovesciate sui tetti / annegava a poco a poco il mondo (Pablo Neruda)
Giovene donna sotto un verde lauro / vidi più bianca e più fredda che neve (Francesco Petrarca)

Antìtesi
Non fronda verde, ma di color fosco; / non rami schietti, ma nodosi e involti (Dante Alighieri)
di fuor si legge com'io dentro avampi (Francesco Petrarca)
due volte nella polvere, due volte sull'altar

Ossimoro
E con immoto vento ancora nevica (Giuseppe Ungaretti) 
in questa concordia discorde (Gabriele d'Annunzio)
nell'ombra accesa / spio il campanello (Clemente Rebora)

Ora prova tu!!!
Individua e spiega le figure retoriche di significato presenti nei seguenti versi.

I buoi, escono dei fienili neri; si spargono sull'argine tranquilli, / scendono a bere, gravi,  acqua 
d'argento 



E il suo nido è nell'ombra, che attende, / che pigola sempre più piano 

E tu guardi, tu sempre guardi o muta / immagine, tu pura come il latte, / con i tuoi teneri occhi di  
colomba 

Si dilatano le montagne / in sorsi d'ombra lilla / e vogano in cielo

chi aveva men forate le budella, / pareva il corpo come una grattugia 

baci di fiamma  

Ma nel cuore nessuna croce manca 

O  graziosa  luna,  io  mi  rammento  /  che,  or  volge  l'anno,  sovra  questo  colle  /  io  venìa  pien  
d'angoscia a rimirarti

E a questi marmi / venne spesso Vittorio ad ispirarsi 

Un bello e orribile / mostro si sferra, / corre gli oceani / corre la terra
 
Sto solo come un chiodo / insieme alla sua ombra 

Hai silenzio, hai parole 

E' l'estate, / fredda, / dei morti 

E mi chinai, con le pupille assorte 

Io sento uccelli ebbri / d'esser tra l'ignota schiuma e i cieli!

Come d'autunno si levan le foglie / l'una appresso dell'altra, fin che 'l ramo / vede a la terra tutte le  
sue spoglie, / similemente il mal seme d'Adamo / gittansi in quel lito ad una ad una, / per cenni  
come augel per suo richiamo

Nel silenzio assordante 

Là, voci di tenebra azzurra 

ma, non mi piacque il vil mio secol mai

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

alle nostre anime apparve / una nevicata di stelle 

che 'n mille dolci nodi gli avolgea

Venivano soffi di lampi 

Firenze / taceva, assorta nelle sue rovine 


