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ROVESCIAMENTO DELLA DESCRIZIONE DI UN LUOGO: come finalizzare correttamente uno scritto e come 

arricchire il lessico. 

Leggi il testo: 

 

Francis, abbandonato a sé stesso, vagava al suo solito per le strade derelitte dei sobborghi newyorkesi: 

gettava avanti le gambe, così, con un fare a metà tra la noia e la forza d’inerzia, che sembrava quasi che le 

ginocchia fossero lì lì per dinoccolarsi. Le braccia, al suo solito, le teneva ciondoloni lungo i fianchi o 

nascoste nelle tasche esagerate dei suoi vecchi calzoni da rapper squattrinato Dalle grate disposte a 

scacchiera sui marciapiedi, fuorisciva lento e impalpabile, il vapore delle caldaie della metropolitana, a 

creare dei sottili sbuffi, simili a fantasmi anch’essi stanchi di popolare quelle notti fatte dei solitudine e 

freddo. I marciapiedi, raridi d’umidità, facevano risuonare all’intorno solo il calpestio di Francis, con un’eco 

metallica. Di sottofondo, di tanto in tanto, la musica soffusa e ovattata di qualche sax da night club, a 

suonare cupo per chi ama il bicchiere più della propria casa. Qua e là, lungo le pareti degli edifici a 

mattoncino, le insegne al neon di tabaccherie e rosticcerie balenavano con fiochi colori fosforescenti sulle 

serrande metalliche ormai tirate giù. Erano le due del mattino, di un giorno qualsiasi dell’autunno e a far 

compagnia a Francis pareva che ci fossero solo le stelle, lontane e indifferenti, timide e opache, su quegli 

edifici alti e senza tetto, con solo delle terrazze scrostate, testimoni da anni del freddo e dell’umidità. (CG) 

 

ATTIVITA’: 

Arricchimento lessicale: cerca il significato di “derelitto”, “sobborgo”, “forza di inerzia”, “dinoccolarsi”, 

“ciondoloni”, “impalpabile”, “soffuso”, “balenare”, “fioco”,. 

Analisi del testo:  

Che impressione ti provoca questo testo? Quale sentimento, secondo te, si voleva trasmettere al lettore? 

Da cosa lo hai capito? Sottolinea nel testo i dati che ti hanno suggerito tale impressione 

Manipolazione:  con l’aiuto del dizionario dei sinonimi e contrari, rovescia il testo, finalizzandolo alla resa di 

un sentimento di valore opposto (es: tristezza  felicità), mantenendo le figure retoriche presenti. 


