
LE FIGURE RETORICHE DI SIGNIFICATO* 

 

 

* Le figure retoriche di significato prevedono il trasferimento di significato da un’espressione ad un’altra. Vengono anche dette traslati (vocaboli usati in senso 

figurato).  

 Definizione Esempio 

Metafora Sostituzione di un termine con un altro connesso al primo da un rapporto di 
parziale sovrapposizione semantica  (qualche somiglianza di senso) 

Achille è leone.  
(Sottointeso: Achille è audace come un leone). 

Similitudine Figura retorica che instaura un paragone , un rapporto di somiglianza fra 
due cose o concetti.  

Achille è audace come un leone.  
(Il paragone è esplicito). 

Sinestesia  Associazione di termini afferenti a sfere sensoriali differenti .  Urlo nero della madre (Quasimodo)  
(Urlo afferisce all’area sensoriale dell’udito mentre 
nero all’area sensoriale visiva).  

Sineddoche Conferire a una parola un significato più o meno esteso  di quello che 
normalmente le è proprio, per esempio nominando la parte per indicare il 
tutto (tetto per casa) e viceversa (America per USA); oppure, scambiando il 
sing. con il pl. (il cane è un animale fedele) o la specie con il genere e 
viceversa (pane per cibo, mortali per uomini) 

Ho un tetto per dormire. (Significato: ho una casa)  
 

Il pane quotidiano (Sottointeso il cibo) 
 

I comuni mortali (Gli uomini)  

Metonimia Uso di un termine in un significato diverso da quello usuale , es. uso di 
una marca al posto dell’oggetto.  

Bere un bicchiere (Bere alcolici) 
Hai fegato (Sei coraggioso) 
Guido una Fiat (sottointeso auto) 

Iperbole Ingigantire o diminuire la realtà  per rendere più incisivo il proprio 
discorso. 

Te l’ho detto mille volte.  
Un mare di sangue. 

Litote Esporre un concetto negando il suo contrario . Non è molto bello. 
Non è un genio. 

Perifrasi Giro di parole . Insieme di parole che sostituisce un unico termine o pochi 
termini. 

La gloria di colui che tutto move (= Dio) (Dante) 

Eufemismo Attenuare l'asprezza di un concetto sostituendo al vocabolo  proprio una 
perifrasi o un altro vocabolo sentito come meno crudo.  

Spegnersi lentamente (invece di morire) 
Passare a miglior vita (invece di morire) 

Antonomasia  Usare un nome proprio come nome comune  in quanto descrive una 
caratteristica peculiare. 

Sei un casanova (donnaiolo) 
Sei un Einstein (un genio) 
 


