
Descrizione sintagmatica 
 
Descrivere un referente (un oggetto) significa riconoscere nell’oggetto una struttura lineare e poi 
comporre un testo (anch’esso necessariamente lineare) che corrisponda alla struttura riconosciuta. 
 
Se voglio, cioè, descrivere una persona, devo cercare in essa la struttura lineare più adeguata a 
rappresentarla e poi procedere con la scrittura: 
 
Nel testo 1 (p. 231), ad esempio, si è scelto di partire dal basso per mettere in risalto le scarpe che 
hanno colpito particolarmente l’osservatore. Poi si procede verso l’alto annotando i particolari 
eccentrici come le scarpe. 
 
 
 

 
 

Descrizione paradigmatica 
 
Un oggetto o una persona, però, non esistono solo nel momento in cui vengono descritti, non 
rimangono sempre uguali a se stessi. 
 
Un albero in alcune stagioni ha le foglie, in altre no; alcune volte è madido di pioggia, altre 
polveroso; alcune volte, quando ci si passa sotto, pare altissimo, altre volte se ne vedono solo le 
fronde, attraverso la finestra. 
 
L’aspetto di un ragazzo cambia 
a) quando torna dal barbiere, rasato come piace a papà, 
b) quando ha appena finito una partita di calcio molto impegnativa in un giorno di pioggia, 
3) durante un pranzo in cui non ha ancora detto che ha preso gravemente insufficiente in 
matematica e che ha una nota da far firmare perché si è azzuffato con uno dell’altra classe, 
4) quando si veste con giacca blu, cravatta a righe, pantaloni grigio scuro, una tonnellata di gel e 
scarpe nuove, per una festa in casa di una compagna molto, molto simpatica. 
 
Si ricorre alla descrizione paradigmatica quando si ritengono importanti le possibili condizioni in 
cui l’oggetto viene a trovarsi e si ritiene, quindi, che le varianti siano interessanti per descriverlo. 
Oppure si può ritenere che valga la pena di annotare i possibili punti di vista da cui lo si può 
osservare (l’albero visto da sotto le fronde seduti su una panchina e poi osservato dalla finestra della 
propria stanza, con le diverse sensazioni che suscita). 
 
 
 


