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RIATTIVAZIONE LESSICALE 

 
Esercizio 1 

 

 

 
Sostituire ogni parola scritta in grassetto con una che sia adatti al contesto: 

 
La mia vita è sopraffatta e assorbita dal ritmo del giorno che ogni volta è uguale 

a quello di giorni uguali; come in una gara a tappe costanti nella quale da molto tempo è 

rimasta indietro la fatidica soglia della stanchezza, nella quale continuo a correre 

affannato perché le mie gambe non sono più mie, ma della maledetta gara. Vedo che 

succedono cose indefinibili e che passano persone sconosciute; a volte mi sfiorano. 

Casualmente qualcuno corre per un tratto corto al mio fianco e dopo se ne va con un’ 

assente malinconia. Rauche, le mie grida si disperdono nella sorda corsa della gara. 

In un giorno grigio sei apparsa te: una realtà nuova, semplice e poderosa, hai 

illuminato i miei passi facendo diventare remoto il dolore dei piedi callosi. Sapevo che 

la tua luce perfetta non era mia, e anche io mi sono acceso e ti ho illuminata. La tua voce 

calma mi ha chiamato tra le nubi del lontano nord, con il tuo dolce tono di voce hai tinto 

i miei sogni oscuri di miele. 

Al risveglio, continuo ad  essere sopraffatto  dal  tedioso ritmo del  giorno.  Il tuo  

silenzio  non  è  lungo poiché la nostra unione è stata breve. Non ci sei più e chissà se il 

mio sogno era felice perché c’eri tu.



 

 

Soluzione 
 

La mia vita è sopraffatta e presa dal ritmo del giorno, ogni volta uguale a quello 

di giorni identici; come  in  una gara a fasi costanti  nella quale da molto tempo  è rimasta 

indietro la terribile soglia dell’esaurimento, nella quale continuo a correre affaticato 

perché le mie gambe non sono più mie,  ma dell’odiosa gara.  Vedo che accadono cose 

indescrivibili e persone anonime; a volte mi sfiorano. Occasionalmente qualcuno corre 

per un breve tratto al mio fianco e dopo se ne va con un’assente malinconia. Soffocate, 

le mie grida si disperdono nell’indifferente corsa della gara. 

In un giorno cupo sei apparsa te: una realtà inattesa, genuina e potente, hai 

illuminato i miei passi facendomi dimenticare il dolore dei piedi incalliti. Sapevo che la 

tua luce perfetta non era mia, e anche io mi sono acceso e ti ho illuminata. La tua voce 

docile mi ha chiamato tra le nubi del lontano nord, con il tuo soave tono di voce hai tinto 

i miei sogni tenebrosi di miele. 

Al risveglio, continuo ad  essere sopraffatto dal noioso ritmo del  giorno.  Il tuo  

silenzio  non  è  prolungato poiché la nostra unione è stata corta. Non ci sei più e chissà 

se il mio sogno era allegro perché c’eri tu. 

 

 

 

Altre alternative 
 

assorbita → assorta 

stanchezza → fatica 

indefinibili→ strane 

sconosciute → estranee



 

 

 

 
 

casualmente → 

fortuitamente corto → 

limitato 

sorda → insensibile 

grigio → monotono 

nuova → inedita 

poderosa → solida 

remoto → trascurabile 

 
calma → quieta 

dolce → gentile 

 

 

 

 


