
Italiano
Definizioni - Letteratura

• Afèresi: Caduta della vocale o della sillaba iniziale di una parola.
• Allitterazione: Ripetizione delle stesse lettere e, quindi, dello stesso suono 

all’interno della stessa frase o della stessa strofa.
• Anàfora: Ripetizione delle stesse parole all’inizio di più versi o frasi.
• Anticlimax: E’ una progressione che cala di intensità.
• Antìtesi: Contrapposizione di due idee, che si ottiene accostando termini di 

significato contrario.
• Apostrofe: invocazione a persona o cosa che può essere anche assente.
• Asìndeto: Coordinazione tra vari elementi di una frase senza congiunzioni, ma 

con la virgola.
• Assonanza: Due o più parole al termine di un verso presentano le stesse vocali a 

partire da quella tonica.
• Chiasmo: Disposizione incrociata degli elementi di una frase, in modo che 

l’ordine logico delle parole risulta invertito.
• Climax: Progressione che sale di intensità.
• Denotazione: Forma di comunicazione che vuole indicare un oggetto senza altri 

sensi supplementari.
• Dialefe: In metrica si ha quando la vocale finale di una parola e quella iniziale di 

quella successiva si cantano come due sillabe distinte.
• Dièresi: In metrica è la pronuncia distinta delle due vocali di un dittongo, che si 

contano quindi come due sillabe.
• Ellissi: Eliminazione di alcuni elementi, per ottenere un effetto di concisione.
• Endecasillabo: Verso della metrica italiana, composto da 11 sillabe.
• Enjambement: Si verifica quando la fine di un verso non coincide con la fine di 

una frase e la continua nel verso seguente.
• Eufemismo: Attenuazione di un’espressione ritenuta troppo cruda.
• Figura etimologica: uso di due parole che hanno in comune l’etimologia.
• Ipèrbole: Esagerazione di un concetto o di un’immagine.
• Iterazione: Ripetizione di parole o frasi, spesso con valore espressivo.
• Metàfora: Sostituzione di un termine proprio con un altro, il cui significato ha con

il primo un rapporto di una somiglianza.
• Metonimia: Sostituzione di unn termine proprio con un altro, il cui significato ha 

con il primo un rapporto di contiguità, logica o materiale.
• Ossìmoro: Combinazione di due termini tra loro in contraddizione.
• Perìfrasi: Al posto del termine proprio si utilizza una sequenza di parole.
• Pleonasmo: Ridondanza che consiste nell’utilizzo di un termine superfluo.
• Polisìndeto: Contrario dell’asindeto, consiste in una sequenza marcata di 

congiunzioni fra due o più parole o enunciati
• Reiterazione: Ripetizione di uno stesso concetto con altre parole.
• Reticenza: Interruzione e sospensione di una frase facendo intuire la conclusione 

che viene taciuta deliberatamente.



• Similitudine: Paragone attraverso la mediazione di avverbi di paragone o 
locuzione avverbiali.

• Sinalefe: Fusione della vocale finale di una parola con quella iniziale della parola 
successiva nel verso.

• Sìncope: Eliminazione di una sillaba all’interno di una parola.
• Sinèddoche: Indicazione della parte per il tutto o del tutto per la parte.

Tipo di rima Esempio

Rima baciata A A A A

Rima alternata A B A B

Rima incrociata o chiusa A B B A

Rima incatenata o terza rima A B A B C B C D C

Rima invertita A B C C B A
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