FAQ#28001096

Scelte sintattiche, semantiche e stilistiche
10/02/2022 14:52:29
FAQ Article Print
Category:

DICO

Votes:

0

State:

public (all)

Result:

0.00 %

Language:

it

Last update:

10:21:58 - 04/13/2022

Keywords
sintassi del periodo, subordinazione, temporale, relativa, diafasia, diastratia, semantica, retorica, coerenza

Quesito (public)
vi scrivo per chiedervi aiuto per aggiungere qualche dettaglio ulteriore a un
testo che ho scritto, senza che questo diventi troppo dispersivo. In più,
volevo chiedervi gentilmente se si può eliminare qualche piccola sbavatura o
ripetizione.
Il testo è il seguente:
"Per un po' mi tieni dentro la tua bocca; poi mi sputi fuori, facendomi finire
tra le lenzuola del tuo letto. Poco dopo lasci cadere attorno al mio minuscolo
corpicino diverse cascate della tua bianca e densa saliva: in meno di trenta
secondi, la pozza della tua bava diventa così grande da sembrarmi un oceano.
Volevo scriverlo di nuovo aggiungendo che la ragazza alterna momenti in cui
lascia colare la saliva mentre tiene le labbra socchiuse e altri mentre tira
fuori ed estende la lingua lungo il mento, solo che non so come inserirlo:
temo che spendendo 4/5 frasi in più si possa appesantire il periodo. Oltre a
ciò, volevo sapere se attorno al mio corpicino fosse posizionato correttamente
nella frase, così come conoscere dei sinonimi per dire attorno a me oppure
attorno al mio corpicino.
Avevo pensato a questa variante, però non so se possa risultare pesante da
leggere:
"Poco dopo lasci cadere diverse cascate della tua saliva attorno al mio
minuscolo corpicino, alternando istanti in cui tieni le labbra socchiuse e
altri mentre estendi / allunghi [non so quale dei due termini sia più
appropriato] la lingua lungo il mento: in meno di trenta secondi, la pozza
della tua bava diventa così grande da sembrarmi un oceano".

Risposta (public)
La seconda versione del testo è ben scritta e non pesante da leggere. Per
quanto riguarda attorno al mio corpicino, è ben posizionato e può essere
sostituito da varianti come intorno al mio piccolo / minuscolo corpo o simili.
Espressioni sostitutive più sofisticate sono sempre possibili (il corpo può
essere metaforizzato variamente, oppure al posto del corpo si possono
nominare, metonimicamente, le braccia, le gambe, la testa), ma sono scelte che
modificano lo stile e in parte anche il significato del testo, per cui sono di
pertinenza dell'autore. Anche la scelta tra estendi e allunghi non è
decidibile su base grammaticale, ma riguarda la semantica e lo stile:
estendere è proprio di ambiti tecnico-specialistici e in questo contesto
sembra un po' forzato, ma potrebbe essere scelto proprio per questo valore
lievemente straniante. Per la sintassi, suggerisco la seguente correzione, che
elimina la difficoltà del collegamente tra altri e mentre:
"Poco dopo lasci cadere diverse cascate della tua saliva attorno al mio
minuscolo corpicino, alternando istanti in cui tieni le labbra socchiuse e
altri in cui estendi / allunghi la lingua lungo il mento: in meno di trenta
secondi, la pozza della tua bava diventa così grande da sembrarmi un oceano".
Fabio Ruggiano
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