
Dominante 
 
Si chiama “dominante” di un testo descrittivo l’elemento a cui lo scrittore intende conferire un peso 
maggiore rispetto a tutti gli altri. 
 
La dominante può essere realizzata: 
A. mediante collocamento in posizione “forte” (iniziale o finale del testo) dell’elemento che si 
intende privilegiare; 
B. mediante la concessione, all’elemento che si intende valorizzare, di uno spazio testuale 
percentualmente più significativo che agli altri (fino al doppio); 
C. mediante una maggiore articolazione dell’oggetto (= inserimento di maggior numero di 
particolari) rispetto agli altri; 
D. mediante il ricorso a tutte e tre le precedenti modalità. 
 
V. file “esempi” alle pp. 235-241 

 
 
 
 

Metalinguaggio 
 
Con “metalinguaggio” si indica il procedimento per cui un testo contiene, oltre alle informazioni 
sulla “realtà esterna”, anche le riflessioni che chi scrive compie: 
• sul testo che sta elaborando 

(ad es. «Ho usato l’aggettivo indaco, ma credo che il colore si avvicini di più a un viola...»; «Mi accorgo che nel 
testo ho utilizzato molte parole malinconiche, forse perché la descrizione del lago sul far della sera ha evocato 
ricordi lontani...»; «Ora che la nonna non c’è più, descrivere il suo volto mi è difficile, perché tentare di definirne 
i tratti mi soffoca di tenerezza»); 

• sull’oggetto che sta descrivendo 
(ad. es. «Le locomotive abbandonate sui binari morti di qualche piccola stazione sono nere, col camino cilindrico 
e l’abitacolo aperto per il macchinista e il fuochista: fanno sempre sognare praterie percorse da cowboys e 
pellerossa...»). 

 
Esempio di descrizione con metalinguaggio: 
A una svolta della strada, guardando dal finestrino, il lago mi è apparso, in basso sulla destra, d’un colore 
indescrivibile, tra il blu e il viola. È questo l’indaco? 
Forse, però, lo stupore che mi prese non era dovuto soltanto al colore dell’acqua, dura come una pietra nella 
lontananza. Forse esso risultava così intenso perché si vedeva attraverso le foglie d’oro dei castagni sul lato 
destro della strada, o forse perché contrastava, nel fondo della valle, con l’azzurro più chiaro dell’ombra dei 
monti. Non era stata, dunque, soltanto la superficie del lago a colpirmi. Era stata la sera d’autunno. 
O forse l’esser lontano da casa. Di sera, mi prende sempre un po’ di nostalgia, specie d’autunno, quando le 
giornate si accorciano. O forse m’ero un poco distratto, per la stanchezza, pensando a casa, quando il lago 
m’appave. Forse il suo colore era quello del mio stato d’animo in quel momento. 
Ma si può dire che un lago ha il colore della malinconia? 

 
V. anche file “esempi” alle pp. 319-321. 
 
 
 


