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Quale figura retorica è presente nei versi che seguono? Presta attenzione alle parti scritte in maiuscolo.

1. 
QUAL fior cadea sul lembo, 
QUAL su le trecce bionde,
(F. Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque)
(  )
Anafora
(  )
Allitterazione
(  )
Assonanza

2. 
DURO DI MODI, ma DI COR GENTILE.
(A. Manzoni, Autoritratto)
(  )
Anafora
(  )
Parallelismo
(  )
Chiasmo

3. 
e il tuo vólto ebro
è molle di PIOGGIA
come una FOGLIA,
(G.D’Annunzio, La pioggia nel pineto)
(  )
Consonanza
(  )
Assonanza
(  )
Rima


4. 
Il mar crudele
Scorrendo se ne va con umil VELE
(L. Ariosto, Orlando furioso)
(  )
Similitudine
(  )
Sinestesia
(  )
Sineddoche

5. 
FRESCHE le mie PAROLE ne la sera
ti sien come il fruscìo che fan le foglie
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso
(G. D’Annunzio, La sera fiesolana)
(  )
Sinestesia
(  )
Similitudine
(  )
Sineddoche

6. 
Fresche le mie parole ne la sera
ti sien come il FRUSCIO che FAN le FOGLIE
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso
(G. D'Annunzio, La sera fiesolana)
(  )
Allitterazione
(  )
Parallelismo
(  )
Anafora



7. 
Fresche le mie parole ne la sera
ti sien COME IL FRUSCIO CHE FAN LE FOGLIE
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso
(G. D'Annunzio, La sera fiesolana)
(  )
Metafora
(  )
Metonimia
(  )
Similitudine

8. 
Movesi il vecchierel canuto e bianco
del dolce loco ov’ha sua età fornita [...]
indi traendo poi l’antiquo FIANCO
per l’estreme giornate di sua vita,
quanto piú pò, col buon voler s’aita,
(F. Petrarca, Movesi il vecchierel canuto e bianco)
(  )
Sineddoche
(  )
Metafora
(  )
Similitudine

9. 
Ad or ad or, col suono
di VELE al VENTO, VENGONO 
(G. Pascoli, Digitale purpurea)
(  )
Allitterazione
(  )
Similitudine
(  )
Metafora



10. 
Là
un marmoreo cimitero
sorge, su cui L'OMBRA TACE 
 (G. Pascoli, Notte di neve)
(  )
Onomatopea
(  )
Sinestesia
(  )
Chiasmo

11. 
Dov’era la luna? ché il cielo 
notava in un’ALBA DI PERLA
(G. Pascoli, L'assiuolo)
(  )
Metafora
(  )
Metonimia
(  )
Similitudine

12. 
Ecco SOSPIRA L'ACQUA, ALITA IL VENTO
(G. Pascoli, Mare)
(  )
Chiasmo
(  )
Rima
(  )
Parallelismo



13. 
OH giornate del nostro riscatto!
OH dolente per sempre colui
che da lunge, dal labbro d’altrui,
come un uomo straniero, le udrà! 
(A. Manzoni, Marzo 1821)
(  )
Anafora
(  )
Assonanza
(  )
Allitterazione

14. 
Tu con le briglie sciolte tra le zampe, [...]
seguitasti la via tra gli alti pioppi:
lo riportavi tra IL MORIR DEL SOLE, 
perché udissimo noi le sue parole».
(G. Pascoli, La cavalla storna)
(  )
Metafora
(  )
Metonimia
(  )
Sinestesia

15. 
In una capra dal viso SEMITA
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra VITA
(U. Saba, La capra)
(  )
Rima
(  )
Assonanza
(  )
Consonanza



