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Le forme del testo 
e i metodi d’indagine





Testo letterario:
approcci

Filologico
linguistico

Storico-letterario

Comparatistico

Semiotico

Filologia e critica

Linguistica

Esegesi

Retorica
Lingua
Metrica e stilistica

Sincronico

Diacronico

Storia libro/scrittura
Ecdotica
Critica

Interpretazione

Generatività

Teoria della 
Letteratura



La filologia



Filologia
e critica

Edizione
critica

testo manoscritto

testo a stampa

filologia d’autore (metodo ‘genetico’ francese 
o ‘critico’ italiano/tedesco)

oggetto: tradizione del

ricognizione e individuazione dei testimoni

recensio

collatio: individuo errori

eliminatio codicum descriptorum

redazione dello stemma codicum

istruzione della Edizione

errori congiuntivi

errori separativi

per loci critici

integrale

Altre edizioni

Diplomatica    Interpretativa



Es. Giacomo da Lentini, Donna, eo languisco e non so qua speranza
vv. 45-40 (ms. Vat. Lat. 3739)



Terminologia di base:
- Testimone: singolo manufatto (manoscritto o a stampa) che trasmette il testo;

- Tradizione: insieme dei testimoni di un testo (può essere diretta o indiretta; 

monotestimoniale o pluritestimoniale);

- Lezione: la lettura (lectio) di un determinato testimone, cioè ciò che in esso si 

legge, con varianti ed errori; può essere facilior o difficilior;

- Errore: è un guasto nella trasmissione del testo; può essere monogenetico o 

poligenetico; gli errori guida sono separativi o congiuntivi; alcuni esempi: errore 

per aplografia (filogia per filologia), per dittografia (filolologia), per omoteleuto

(il corso più interessante è il corso di critica), d’anticipo, lacune etc.

- Varianti: più lezioni concorrenti, quindi entrambe ammissibili; possono 

riguardare la forma (grafica, es. sempre/senpre; linguistica, es. amore/amuri) o 

la sostanza (es. mundum/mondum); quando due varianti hanno lo stesso peso 

si dicono adiafore (es. Boccaccio, Ninfale fiesolano, I 66, 1: ma che ti giova/ma 

che ti vale);



Terminologia di base:
- Originale: il manoscritto autografo che dà origine alla tradizione manoscritta;

- Archetipo: capostipite della tradizione o di una famiglia (subarchetipo);

- Descritto: copia di un altro codice conservato (quindi di poca utilità);

- Copia: codice che trasmette il testo copiandolo da un ms. precedente;

- Antigrafo: codice precedente;

- Apografo: codice successivo, deriva da un antigrafo.



da A. Petrucci, 
Breve storia 

della scrittura latina, 1989







(Vat. gr. 19, f. IIIr)



https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3196

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3196


https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3195

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3195


Es. Rvf, LIV (ms. Vat. Lat. 3195, c. 12v)







La tradizione manoscritta della Divina Commedia

• Triv: Milano, Bibl. Trivulziana, 1080. Trascritto nel 1337 da Francesco di ser Nardo a Firenze in 
minuscola cancelleresca comunque ben leggibile (si trattava, originariamente, di una scrittura 
documentaria, non libraria).

• Ga: Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Gaddiano 90 sup. 125. È un secondo manoscritto vergato 
da Francesco di ser Nardo, più tardo d’una decina d’anni rispetto a Triv.

• Gruppo del Cento. I cosiddetti “Danti del Cento” sono manoscritti datati agli anni Quaranta e 
Cinquanta del secolo XIV e furono prodotti in gruppo in una bottega dalla quale sarebbero uscite 
ben 100 copie della Commedia, ricavando una cifra tale da poter fornire al titolare della bottega il 
denaro sufficiente per fornire a tutte le figlie una ricchissima dote. Tra i manoscritti principali: Lau, 
Lo, Ricc, Sa, Tz.

• Mart: Milano, Bibl. Nazionale Braidense, Aldina AP XVI 25. Non si tratta di un manoscritto, ma di 
una stampa veneziana prodotta dall’editore Aldo Manuzio (da qui il nome “aldina”) nel 1515 e 
postillata dal filologo Luca Martini. Le postille consistono in varianti derivate dalla collazione con 
un manoscritto del 1330-1331 andato poi perduto.

• Ash: Firenze, Bibil. Medicea Laurenziana, Ashburnhamiano 828. Potrebbe essere stato copiato nel 
1334 (così recita la postilla finale).



La tradizione manoscritta della Divina Commedia

• Ham: Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, Hamilton 203. Manoscritto copiato a Pisa nel 1346 da 
mano lucchese.

• Vat: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3199. Si tratta di un esemplare 
commissionato da Giovanni Boccaccio al fine di inviarlo in dono a Francesco Petrarca (una copia 
dovette restare a disposizione di Boccaccio, a partire dalla quale produsse tre manoscritti 
variamente emendati, trascritti tra il 1360 e il 1370: To, Toledo, Bibl. del Cabildo, 104.6; Ri, Firenze, 
Bibl. Riccardiana, 1035; Chig, Città del Vaticano, Bibl. Ap. Vat., Chigiano L VI 213).

• La: Piacenza, Bibil. Comunale Passerini Landi, 190. Si tratta del cosiddetto “Codice Landiano” ed è il 
più antico conservato (datato 1336 e copiato da un certo Antonio di origine marchigiana).

• Urb: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana, Urbinate latino 366. Manoscritto che porta la 
data 1342 trascritto da un copista romagnolo.

• Rb: Firenze, Bibl. Riccardiana, 1005 + Milano, Bibil. Nazionale Braidense, AG XII 2. Si tratta di un solo 
manoscritto smembrato in due parti (a Firenze sono conservate le prime due cantiche, mentre a 
Milano è conservato il Paradiso) trascritto attorno al 1340 da Maestro Galvagno da Bologna.

• Mad: Madrid, Biblioteca Nacional, 10186. Manoscritto trascritto nel 1354 in Liguria.
• LauSC: Firenze, Bibil. Medicea Laurenziana, 26 sin. 1. Manufatto noto con il nome di “Codice di 

Santa Croce”, trascritto verso la fine del secolo XIV da Filippo Villani.











Un esempio in versi

Giacomo Leopardi, L’Infinito (Idilli, 1826 - Canti, XIII)

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani 5
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce 10
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare. 15



A sinistra:
AN = Napoli, Bibl. 
Nazionale, C.L.XIII.22 
(1819)

A destra:
AV = Visso, Archivio 
Comunale, fascicolo 
leopardiano



Fondo privato, possibili ‘abbozzi’ dell’Infinito (r/v), 1817, con datazione in filigrana



Pasquale Stoppelli, Riaffiorano gli abbozzi dell’Infinito, «Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria», VI (2021)



Pasquale Stoppelli, Riaffiorano gli abbozzi dell’Infinito, «Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria», VI (2021)



Pasquale Stoppelli, Riaffiorano gli abbozzi dell’Infinito, «Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria», VI (2021)





Il ‘significato’, l’analisi
e la critica testuale



Si vuol sapere che le scritture si possono intendere e deonsi esponere

massimamente per quattro sensi. 

L’uno si chiama litterale, [e questo è quello che non si stende più oltre che la 

lettera de le parole fittizie, sì come sono le favole de li poeti. L’altro si chiama 

allegorico,] e questo è quello che si nasconde sotto ’l manto di queste favole, ed 

è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che 

Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere; 

che vuol dire che lo savio uomo con lo strumento de la sua voce fa[r]ia

mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e fa[r]ia muovere a la sua volontade coloro 

che non hanno vita di scienza e d’arte: e coloro che non hanno vita ragionevole 

alcuna sono quasi come pietre. E perché questo nascondimento fosse trovato per 

li savi, nel penultimo trattato si mosterà. Veramente li teologi questo senso 

prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo de li 

poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato.



Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono

intentamente andare appostando per le scritture, ad utilitade di loro e di loro 

discenti: sì come appostare si può ne lo Evangelio, quando Cristo salio lo monte 

per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre; in che moralmente si 

può intendere che a le secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia.

Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando 

spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso 

litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l’etternal gloria sì, 

come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del 

popolo d’Israel d’Egitto, Giudea è fatta santa e libera.

Dante Alighieri, Convivio, II cap. 1, 1-5



La semantica

- Scienza dei significati, chiarisce il ‘rapporto di denominazione’ che permette, 

tramite il linguaggio, di conoscere e rappresentare il mondo;

- Le parole sono le unità (flessive, per il nostro sistema linguistico) che 

permettono di sviluppare un processo di ‘astrazione’ (cioè dal concreto 

dell’oggetto all’astratto del registro simbolico).

MA il rapporto di denominazione non è sempre univoco:

- Polisemia (una parola = più significati, es. consumare);

- Sinonimia (un solo significato = più parole);

- Anfibologia o ambiguitas (un lessema = più significati, es. uso di pron. atono 

lo in contesti con più referenti: ‘ho visto Marco e Luca e l’ho invitato a casa’);

- Omonimia (uguale grafia = due significati, es. vite);

- Polirematica (lessema unico con costituenti semanticamente ‘autonomi’, es. 

acqua e sapone);

- Ipo/iperonimia (generale/particolare);

- Uso di tropi e figure retoriche più o meno codificate.



La semantica

Due diversi approcci:

- Analitico (coglie il significato e ne risolve le peculiarità);

- Operazionale (la parola ‘in atto’, nel modo in cui i significati variano al variare 

di mezzi, strumenti o varietà espressive).

Tre costituenti fondamentali:

- Referente (secondo Ullman il ‘cosa’), cioè l’oggetto concreto a cui la parola o 

comunque il lessema si riferisce;

- Significante (secondo Ullman il ‘nome’), cioè la serie di segni grafici 

riconosciuti e codificati da una lingua (la rappresentazione concreta, cioè, 

della parola o del sintagma);

- Significato (secondo Ullman il ‘senso’), cioè il concetto a cui il significante 

rinvia.



Significato/Pensiero

Significante                                                            Referente
= segno                                   = oggetto concreto, realtà extralinguistica

a cui fa riferimento un segno

Triangolo della significazione (I. A. Richards, The Meaning of Meaning, 1923) 



Rapporto tra segno e senso

In sostanza:

Si ha una relazione reciproca e reversibile tra SUONO e SENSO, che produce 
il ‘significato’ (Gombocz, 1926).

Secondo la semantica operazionale di Wittgenstein, il significato stesso 

sarebbe invece sovrapponibile con l’uso. 

Quindi, non solo possiamo determinare (com’è ovvio che sia) il significato anche a 

partire dall’uso di un significante, ma il suo stesso senso è nell’uso che se ne fa.



Strutturalismo e semiologia

Ferdinand de Saussure (1857-1913) è il padre della semiologia, intesa come 

‘scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale’.

Il segno, in sostanza, è autonomo rispetto al referente (quindi può essere oggetto 

a sé stante di studio, nonostante l’oggetto concreto a cui è riferito).

‘La lingua è paragonabile ad un foglio di carta: il pensiero è il recto e il suono è il 

verso; non si può ritagliare il recto senza ritagliare nello stesso tempo il verso; 

similmente nella lingua non si potrebbe isolare né il suono dal pensiero né il 

pensiero dal suono; non vi si potrebbe giungere che per una astrazione il cui 

risultato sarebbe fare della psicologia pura o della fonologia pura’ (Corso di 

linguistica generale).



Strutturalismo e semiologia

Cinque relazioni strutturali nei sistemi di significazione:

- Langue e parole (il codice o sistema di segni astratto e condiviso versus la sua 

attualizzazione singolare) nel rapporto dialogico.

- Significante e significato (temi dell’arbitrarietà e della linearità del segno). Il 

segno è infatti una ‘entità psichica a due facce’, cioè l’immagine acustica e il 

concetto;

- Sincronia e diacronia (sistema linguistico studiato nella simultaneità 

temporale o nelle sue evoluzioni storiche).

- Catene sintagmatiche (catene di sintagmi e più unità di significato) e 
rapporti associativi che dipendono dal principio di pertinenza semantica.

- Identità (cioè la differenza dall’unità rispetto agli altri elementi del sistema; es. 

due segni uguali possono portare significati differenti) e valore (differenza 

nella costruzione dei segni, es. mani/vani).



Strutturalismo e semiologia

Anche la psicanalisi ha fatto uso del linguaggio, soprattutto nel periodo post-

Freud, in particolare con gli studi di Jacques Lacan.

- Il fondamento su cui è costruita l’idea di Lacan è: «l’inconscio è strutturato 
come linguaggio». L’inconscio non è quindi l’istintuale, il pre-verbale sul quale 

deve intervenire l’Io regolatore. L’inconscio è piuttosto il luogo della ragione ed 

essendo strutturato come un linguaggio;

- Allo stesso tempo il soggetto è immerso nella struttura che lo predetermina e 

lo attraversa, una struttura che Lacan chiama Altro;
- L’inconscio diventa quindi ‘discorso dell’altro’, desiderio di una mancanza che 

non può non essere desiderata;

- L’azione del Significante sul soggetto emerge dalle abitudini culturali e sociali, 

tagli simbolici (cordone ombelicale, capelli, educazione sfinterica) che 

sottraggono l’oggetto del desiderio.

Quindi: l’Altro è (A), mentre l’oggetto è (a) (Lacan, Il Seminario IV, 1956-57).



L’approccio formalista

Altro è l’approccio formalista, corrente critica sviluppata nell’Impero russo negli 

anni ‘15-’16 del Novecento (vd. Vladimir Propp, Morfologia della fiaba, 1928):

- Scissione tra fabula e intreccio;

- Propp studia e analizza 400 fiabe russe, isolando alcune ‘funzioni-personaggio’, 

nonché elementi variabili (le caratteristiche dei personaggi) e invariabili (il ruolo 

dei personaggi nella vicenda).

- Nel formalismo russo è fondamentale il concetto di straniamento (vd. Tolstoj): 

descrivere, cioè, gli oggetti non con il loro nome, ma con le loro caratteristiche, 

come se non fossero mai stati visti prima);

- Lo studio delle funzioni nella narrazione è poi proseguito con Claude Bremond, 

Gérard Genette, Cesare Segre e altri.

- Segre (I silenzi di Lisabetta, 1982), in particolare, isola alcune funzioni nel 

sistema narrativo del Decameron di Giovanni Boccaccio: proibizione, 
trasgressione, punizione (reazione o colpa), trasgressione, punizione.



L’approccio formalista

Roman Jakobson introdusse il principio secondo cui la lingua avrebbe avuto 

origine da una combinazione di suoni poi divenuti fonemi (con Lévi-Strauss).

Il linguaggio ha sei funzioni:

- Emotiva: focalizzata sull’emittente e sull’espressione dei suoi stati d’animo;

- Fàtica: focalizzata sul canale di comunicazione, che può essere più o meno 

aperto (es. con comande ‘sono chiaro?’);

- Conativa: incentrata sul ricevente, nel momento in cui l’emittente cerca di 

condizionare il ricevente (ad es. con un ordine);

- Poetica: ha a che fare con il messaggio e, in particolare, con il significante, 

che necessiterà di una decodifica;

- Metalinguistica: riferita al codice linguistico stesso (es. didascalie,…);

- Referenziale: focalizzata sul contesto, nel momento in cui è fornita 

un’informazione contestuale (es. l’orario di partenza del treno).



La produzione letteraria
in prospettiva storico-
comparatistica



La storia della letteratura

Nell’Ottocento, diversi tentativi storiografici-letterari:

- Paolo Emiliani Giudici (1855), prima stampata nel 1844 con il titolo Storia delle 

Belle Lettere in Italia, in due volumi (collegamento pdf);

- Cesare Cantù: già autore di una Storia universale (1838-1846), originariamente 

in 35 volumi, e della Storia degli italiani (1854), scrive una Storia della 

letteratura italiana (1865), insieme a profili storici della letteratura greca e 

della letteratura latina (collegamento pdf);

- Luigi Settembrini: Della letteratura italiana, in 4 volumi (1848), spiccatamente 

indirizzata alle generazioni post-risorgimentali (poi Lezioni di letteratura 

italiana, collegamento pdf).

https://archive.org/details/storiadellalett00giugoog/page/n2/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_CfcFwufikFUC/page/n11/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_VG8ILvzQaHcC/page/n5/mode/2up


La storia della letteratura

Francesco De Sanctis, nel 1870, pubblica una nuova Storia della letteratura 

italiana, nella forma di una grande sintesi sistematica e compatta di tutta la 

tradizione letteraria in prosa, saggistica e in versi (criticamente commentata), 

dalle Origini ai suoi tempi.

- Vol. I (collegamento pdf): dai Siciliani fino al Cinquecento, con particolare 

attenzione per le tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio, a cui sono dedicati 

tre capitoli autonomi, con l’aggiunta di un ‘ultimo trecentista’, Franco 

Sacchetti.

- Vol. II (collegamento pdf): dall’Orlando furioso (un solo capitolo monografico), 

fino a Manzoni. De Sanctis individua proprio nella prima metà del Cinquecento 

il ‘dissolversi’ delle credenze e la nascita di un nuovo ‘monod spirituale’, come 

dimostra la produzione di Niccolò Machiavelli. Tra i capitoli fondamentali: la 

produzione nella Controriforma, la produzione saggistica scientifica del 

Seicento, la ‘nuova letteratura’ sette-ottocentesca, da Metastasio a Goldoni, 

da Parini a Foscolo.

https://archive.org/details/bub_gb_r4JBAQAAMAAJ/page/n7/mode/2up
https://archive.org/details/bub_gb_llDiOtnVSMYC/page/n5/mode/2up


Al di là dei confini

Se la storia della letteratura, per sua impostazione, prevede che l’àmbito di 

indagine sia limitato a una nazione, a un periodo specifico o, eventualmente, a un 

movimento, sviluppandone poi l’evoluzione sul piano temporale in un ordinato e 

coerente flusso sistematico di eventi, tramite altri approcci è possibile svolgere 

indagini più flessibili transdisciplinari o tra diverse letterature.

Studio delle Letterature comparate (comparatistica):

- Nasce sulla base del termine, ben fortunato, di Weltliteratur coniato da Goethe 

a partire dai concetti storiografici illuministici individuati da Voltaire, Vico e 

Leibniz. Weltliteratur è termine che si trova in una lettera di Goethe a Karl Zelter

datata 4 maggio 1829; 

- Dagli anni ‘50: nuova riforma degli studi, fino ad allora eurocentrici. Vd. Wellek, 

1959, che scrive di ‘crisi’ della comparatistica;

- Spesso si sposa con antropologia o con la storia culturale.



Comparatistica

- Sincronica e/o diacronica;
- Internazionale;
- Transdisciplinare.

Termini di confronto possono essere:

- Letterature o produzioni letterarie diverse o simili per estensione spazio-

temporale;

- Specifici oggetti di studio, riscontrabili in più letterature antiche o moderne;

- Rapporto con le arti, soprattutto visive (pittura, scultura, ekphrasis), ma 

recentemente anche performative (teatro, musica) e musicali (dall’Ars nova 

all’Opera, fino alla canzone d’autore contemporanea).

Ma la comparatistica può studiare anche:

- Forme o stili, modelli narrativi o compositivi;

- Metodi di indagine (linguistico, filologico, teorico-critico etc.).



Elementi
di retorica e stilistica



Si vuol sapere che le scritture si possono intendere e deonsi esponere

massimamente per quattro sensi. 

L’uno si chiama litterale, [e questo è quello che non si stende più oltre che la 

lettera de le parole fittizie, sì come sono le favole de li poeti. L’altro si chiama 

allegorico,] e questo è quello che si nasconde sotto ’l manto di queste favole, ed 

è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che 

Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere; 

che vuol dire che lo savio uomo con lo strumento de la sua voce fa[r]ia

mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e fa[r]ia muovere a la sua volontade coloro 

che non hanno vita di scienza e d’arte: e coloro che non hanno vita ragionevole 

alcuna sono quasi come pietre. E perché questo nascondimento fosse trovato per 

li savi, nel penultimo trattato si mosterà. Veramente li teologi questo senso 

prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo de li 

poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato.



Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono

intentamente andare appostando per le scritture, ad utilitade di loro e di loro 

discenti: sì come appostare si può ne lo Evangelio, quando Cristo salio lo monte 

per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre; in che moralmente si 

può intendere che a le secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia.

Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando 

spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso 

litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l’etternal gloria sì, 

come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del 

popolo d’Israel d’Egitto, Giudea è fatta santa e libera.

Dante Alighieri, Convivio, II cap. 1, 1-5



Significato

Significante                                                            Referente
= segno                                   = oggetto concreto, realtà extralinguistica

a cui fa riferimento un segno

Triangolo della significazione (I. A. Richards, The Meaning of Meaning, 1923) 



Testo:

Aspetto ‘concreto’
Forma esteriore, impostazione nella mise en page, etc.

Aspetto formale

Significato

Genere

Forma specifica

Classificazione

Lingua - stile

Retorica



Figure retoriche:

Morfologiche, ritmiche e figure «di suono»
riguardano la parola, il suo ritmo e la divisione in sillabe
Ess.: allitterazione, assonanza etc.

Sintattiche («di disposizione»)
riguardano il apporto tra le parole nella frase: ordine, disposizione, etc.

Ess.: anastrofe, iperbato, chiasmo, zeugma etc.

Semantiche («di significato»)
riguardano il senso e la sua trasposizione

Ess.: metafora, similitudine, metonimia, sineddoche etc.

Logiche
modificano il senso, vanno al di là del significato letterale

Ess.: allegoria, antifrasi, eufemismo, preterizione, litote etc.



Figure morfologiche e di suono:

- «l'odor caldo del pane... / il canto del gallo... / il gorgheggio dei canarini... / l'urto 

dei secchi contro il pozzo e il cigolìo della puleggia» (Govoni) >Accumulazione: 
accostare mediante coordinazione o subordinazione termini isolati o membri di 

frase senza un ordine apparente.

- «un sordo sgnaulìo, subito spento» (Pascoli) >Allitterazione: ripetizione degli 

stessi fonemi in posizione iniziale o intermedia fra due o più parole, con lo 

scopo anche di ottenere particolari effetti "fonosimbolici". 

- «livellatori della lingua buona per tutti, come certi vestiti grigi a prezzo fisso, 

buoni per tutti» (Gadda) >Epifora: ripetizione di una o più parole in fine di frase 

o di verso. 

- «Il conte, dolente che d'innocente, fuggendo, s'era fatto nocente... 

prestamente» (Boccaccio) >Omoteleuto: due parole terminano con lo stesso 

suono.



Figure morfologiche e di suono:

- «Di fischi e bussi tutto il bosco suona / del rimbombar de' corni il ciel 

rintruona» (Poliziano); «un breve gre gre di ranelle» (Pascoli). >Onomatopea: è 

una parola o un insieme di parole che imitano il suono del fenomeno naturale 

da esse rappresentato.



Figure di disposizione:

- «Lei sa che noi altre monache, ci piace di sentir le storie per minuto» (Manzoni). 

>Anacoluto: rottura dell'andamento sintatticamente regolare della frase. 

- «Non lasciavam l'andar perch'ei dicessi, / ma passavam la selva tuttavia. / La 

selva, dico, di spiriti spessi» (Dante). >Anadiplosi: riprende all'inizio del verso o 

della frase la parola conclusiva del verso o della frase precedente. 

- «Per me si va ne la città dolente, / per me si va ne l'etterno dolore, / per me si 

va tra la perduta gente» (Dante) >Anafora: ripetizione di una o più parole 

all'inizio di più versi o frasi. 

- «perfida sia quantunque, ingrata e ria» (Ariosto); «della vita il doloroso amore» 

(Saba) > Anastrofe: inversione degli elementi di un unico gruppo sintattico.

- «io solo / combatterò, procomberò sol io» (Leopardi) >Chiasmo: incrocio di 

membri corrispondenti e contigui secondo lo schema xyyx.

- «allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira» (Ariosto) >Climax: collocazione 

secondo una progressione ascendente, logica o emotiva, di più parole.



Figure di disposizione:

- «E le bellezze incenerite ed arse / di quella [Semele], che sua morte in don 

chiedeo» (Della Casa) >Hysteron pròteron: inversione dell'ordine logico di due 

eventi. 

- «il divino del pian silenzio verde» (Carducci) >Ipallage: riferire un aggettivo non 

al sostantivo a cui andrebbe semanticamente legato, ma a un altro sostantivo 

vicino. 

- «O belle agli occhi miei tende latine» (Tasso) >Iperbato: inversione o 

spostamento nella normale successione delle parole di un periodo.

- «perché, standovi, si veggono nascere e' disordini, e presto vi puoi remediare; 

non vi stando, s'intendono quando sono grandi, e non vi è più remedio» 

(Machiavelli) >Parallelismo: dare al discorso una struttura tale che i membri 

del periodo si corrispondano simmetricamente. 

- «Vissi e regnai: non vivo più né regno» (Tasso) >Poliptoto: ricorrenza di uno o 

più vocaboli che hanno rispetto al primo funzioni sintattiche diverse (non v'è 

mutamento del significato della parola). 



Figure di disposizione:

- «Tutti errammo; di tutti quel sacro-/santo Sangue cancelli Terror» (Manzoni) 

>Tmesi: smembramento di una parola composta. 

- «parlare lagrimar vedrai insieme» (Dante) >Zeugma: consiste nel far dipendere 

da un solo predicato due complementi o due costrutti diversi, uno solo dei quali 

converrebbe esattamente al predicato.



Figure di significato:

- «Quando avrò queto il core, asciutti gli occhi, / vedrem ghiacciare il foco, arder 

la neve» (Petrarca) >Adynaton: immaginare un evento che non può realizzarsi 

in natura. 

- «sognare è fiume profondo, che precipita a una lontana sorgiva, ripullula nel 

mattino di verità» (Gadda) >Allusione: affermare qualcosa attraverso un 

riferimento indiretto, più o meno trasparente. 

- «Pace non trovo, e non ho da far guerra; / e temo, e spero, et ardo, e son di 

ghiaccio» (Petrarca) >Antitesi: accostamento di parole o frasi che hanno 

significato contrario. 

- "braccio secolare", "testa di ponte", "lingua di terra» >Catacresi: metafora 

entrata nell'uso comune e quindi avvertita come forma normale. 



Figure di significato:

- «onde vanno a gran rischio uomini ed arme», ossia "uomini armati" (Pascoli) 

>Endiadi: espressione di un concetto sintetico attraverso due termini 

coordinati, spesso una congiunzione al posto di un aggettivo. 

- «esta selva selvaggia e aspra e forte» (Dante) >Figura etimologica: ripetizione 

di uno o più vocaboli che hanno in comune tra loro la radice della parola. 

- Metonimia: esprime un concetto ricorrendo a una parola che sarebbe propria 

d'un altro concetto, avente con il primo un rapporto di dipendenza, ovvero: lo 

scambio di causa ed effetto («Talor lasciando le sudate carte», Leopardi); la 

materia per l'oggetto («Quando il ferro d'Ildebrando / su la donna si calò», 

Carducci); il contenente per il contenuto («Guarda un po' se que' signori... 

vengon mai da te a bere un bicchierino», Manzoni); l'astratto per il concreto o 

viceversa («due secoli / l'un contro l'altro armato», Manzoni; «messaggier che 

porta olivo», Dante); infine l'autore per l'opera («Ma leggi Ezechiel», Dante).



Figure di significato:

- «immoto andare» (Montale). Ossimoro: consiste nell'unione di due termini di 

significato opposto, che dovrebbero quindi escludersi logicamente. 

- «vieni a veder la tua Roma, che piagne / vedova e sola, e dì e notte chiama: / 

Cesare mio, perché non m'accompagne?» (Dante) >Prosopopea
(personificazione): consiste nel dar voce a cose inanimate o a concetti 

astratti. 

- Sineddoche: esprime un concetto adoperando una parola propria di un altro, 

ma che pure ha con esso un rapporto di quantità, nel senso che può avere 

maggiore o minore estensione. Può esser la parte per il tutto («di lontano le 

gonfiate vele», dice Ariosto per significare la nave), o il tutto per una parte («e 

quasi [inusitata meravigliai] il mondo / la destra soccorrevole gli porge», dice 

Leopardi intendendo "il mondo" per gli uomini); o il singolare per il plurale è 

viceversa, o il genere per la specie («O animal grazioso e benigno», esclama 

Dante per riferirsi all'"uomo"), o un numero determinato per un numero 

indeterminato («Mille cose sai tu, mille discopri», nota Leopardi).



Figure di significato:

- «Fresche le mie parole nella sera / ti sien come il fruscio che fan le foglie / del 

gelso» (D'Annunzio) >Sinestesia: consiste nello scambio di sensazioni di 

carattere visivo, fonico, tattile, olfattivo. 

- Metafora (vd. in séguito).



Figure logiche:

- «Avete fatta una bella azione! M'avete reso un bel servizio!» (Manzoni) 

>Antifrasi: affermazione del contrario di ciò che si vuole intendere; tale figura 

assume normalmente connotazioni ironiche (vedi Ironia). 

- «Uno spirto celeste, un vivo sole, / fu quel ch'io vidi» (Petrarca) >Iperbole: 

sostituzione della parola propria con un'espressione di significato estremo. 

- «Don Abbondio... non era nato con un cuor di leone» (Manzoni) >Litote: 

consiste nell'esprimere un concetto adoperando, per attenuarlo, la negazione 

del suo contrario. 

- «Cesare taccio, che per ogni piaggia / fece l'erbe sanguigne / di lor vene» 

(Petrarca) >Preterizione: consiste nell'affermazione di voler tralasciare una 

notizia o un argomento, mentre invece se ne parla. 

- Allegoria (vd. il séguito)



- Similitudine (sovrapposizione) A = B

- Metafora (intersezione)     A B

- Metonimia (tangenza) A B

- Sineddoche (inclusione) A                 B







- Similitudine (sovrapposizione) A = B

- Metafora (intersezione)     A B

- Metonimia (tangenza) A B

- Sineddoche (inclusione) A                 B



A – B A ∩ B B – A 

Homo homini lupus

insieme A insieme B

- Animal sociale;
- Anima razionale;
- Astrattivo;
- Specie: Homo;
- Etc.

- Animale di branco;
- Anima sensitiva;
- Istintivo;
- Specie: Canis;
- Etc.

Vorace e
sopraffattore

(+ compl.)

(in praesentia, o in absentia, a seconda 
che metaforizzante e metaforizzato siano 
espressi entrambi o uno solo)



Seguendo le indicazione di G.A. Miller, diciamo A (qui ‘metaforizzato’) e B (qui ‘metaforizzante’) due 
campi semantici e, di conseguenza, A(x) e B(y) i due concetti frasali relativi; SOM indica la 
somiglianza, quindi:

• Metafora con dominio ‘in essere’ e in presenza:
Essere (x, y) → (∃A)(∃B) {SOM [A(x), B(y)]}

Es.: L’alluce, il pollice del piede

• Metafora in assenza del metaforizzato:
B(y) → (∃B)(∃x) {SOM [A(x), B(y)]}

Es.: Poi formò voce tra perle e viole, / tal ch’un marmo per mezzo avre’ diviso (Poliziano, Stanze, I 50).



• Metafora nominale (un concetto sintatticamente nominale è espresso con un 
sintagma metaforico), può essere anche appositiva (quando funge da apposizione):

L’alluce, il pollice del piede

(funzione ESSERE tra alluce e pollice), quindi   (∃A)(∃B) {SOM [A(alluce), B(pollice)]}

In questo caso la somiglianza è la ‘posizione’ (del pollice e dell’alluce’, nonché la somiglianza tra 
mano e piede), ma i due oggetti coinvolti devono essere distinti (A ≠ B).

altri ess.: Il fiore degli anni; I capelli d’oro; La casa nel nido; Lo stato locomotiva d’Europa; etc.



• Metafora predicativa (è una metafora nominale ma mediata da una copula o da un 
verbo copulativo):

sono un bronzo di Riace

(funzione di appartenenza di una caratteristica comune tra me stesso e l’opera), 

quindi: (∃A)(∃B) {SOM [A(me stesso), G(bronzi)]}

In questo caso la somiglianza è mediante un verbo copula (copula effettiva o vb. predicativo) in 
questo caso marca ‘esteticamente’ la metafora, ma i due oggetti coinvolti devono essere distinti 
(A ≠ B).

altri ess.: Lucia è un fiore; la tua auto sembra a un fulmine; etc.



• Metafora frasale (è una metafora costituita da una frase minima, e manca il 
metaforizzato):

Stacca la cetra dal chiodo 

(funzione ESSERE tra B e x, una sua caratteristica), quindi: (∃B)(∃x), appartiene al senso di 
‘marginalità’ e al significato di ‘vertigine’.

In questo caso la somiglianza corrisponde con la ‘somiglianza’ tra caratteristiche.



Esempi:

- Re dei cieli (cfr. regno dei cieli);

- Fecondare la terra;

- La luce della sapienza;

- L’altezza della scienza;

- La gamba del tavolo;

- Il piede metrico;

- Lo studio fu la sua tana;

- L’arpa del cielo;

- La piccola barca dell’ingegno;

- Vegliare le stelle;

- Il cerchio delle labbra.











• “Il computer è il nocciolo. Noi vi diamo anche la polpa» (Honeywell Bull)

• “Se la vita è un piatto di ciliege, perché a chi lavora solo i nòccioli?” (PCI)

• “Un giocattolo. Cibo per la mente” (Ente salone internazionale del giocattolo di Milano)

• “Chi abbandona gli animali è una bestia” (WWF)

• “L’energia è una porta verso un mondo di possibilità” (Enel)

• “Un mare di passione” (Krizia).

Qualche altro esempio:


