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● Quello che so già

IL TESTO NARRATIVO

1. Completa il seguente testo con le parole elencate.

luoghi • personaggi • narratore • tempo • storia

Il testo narrativo è un testo in cui il ………….......................................……… racconta una
………….......................................………, cioè una serie di eventi collegati tra loro, in cui
agiscono uno o più …………......................................................……… . Le vicende si susse-
guono nel ………….........................................................……… e sono ambientate in uno o più
………….......................................……… .

IL TESTO NARRATIVO

● Quello che so già

● Il narratore

● Il punto di vista o focalizzazione

● La presentazione dei personaggi

RICORDA

La struttura del testo narrativo
La trama si articola in: situazione iniziale, svolgimento, conclusione.
I personaggi si distinguono in principali e secondari. Il protagonista è il perso-
naggio intorno al quale è incentrata la storia.
Il tempo può essere l’epoca storica in cui la storia è ambientata oppure l’arco
temporale in cui l’autore immagina che la storia si svolga. Il luogo è lo spazio
reale o fantastico in cui è ambientata la storia.
Il narratore può essere: interno, se coincide con il protagonista o con un altro
personaggio e racconta le vicende in prima persona; esterno, se non coincide
con nessun personaggio, ma racconta le vicende dall’esterno, in terza persona.

2. Leggi il brano e svolgi le attività.

Carlo Collodi

Pinocchio nel paese dei balocchi
Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popo-
lazione era tutta composta di ragazzi. I piú vecchi avevano quattordici anni:
i piú giovani ne avevano otto appena. Nelle strade un’allegria, un chiasso,
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uno strillío da levar di cervello! Branchi di monelli dappertutto: chi gio-
cava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede1,
chi sopra un cavallino di legno; questi facevano a mosca cieca, quegli altri
si rincorrevano; altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa2 accesa; chi
recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a cammi-
nare con le mani in terra e con le gambe in aria; chi mandava il cerchio,
chi passeggiava vestito da generale con l’elmo di foglio e lo squadrone3

di cartapesta; chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi
fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l’ovo: insomma
un tal pandemonio, un tal passeraio4, un tal baccano indiavolato, da dover-
si mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le
piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina alla sera,
e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime
cose come queste: «viva i balocci» (invece di «balocchi»): «non voglamo
piú schole» (invece di «non vogliamo piú scuole»): «abbasso Larin Metica»
(invece di «l’aritmetica») e altri fiori consimili5.
Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ra-
gazzi che avevano fatto il viaggio con
l’Omino6, appena ebbero messo il piede
dentro la città si ficcarono subito in mez-
zo alla gran baraonda e in pochi minuti,
come è facile immaginarselo, diventaro-
no gli amici di tutti. Chi piú felice, chi
piú contento di loro?
In mezzo ai continui spassi e agli svaria-
ti divertimenti, le ore, i giorni, le setti-
mane, passavano come tanti baleni.
– Oh! che bella vita! – diceva Pinocchio
tutte le volte che per caso s’imbatteva in
Lucignolo.
–Vedi, dunque, se avevo ragione? – ripi-
gliava quest’ultimo. – E dire che tu non
volevi partire! E pensare che t’eri mes-
so in capo di tornartene a casa dalla tua
Fata, per perdere il tempo a studiare!…
Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e

1. velocipede: veicolo precursore della
bicicletta, costituito da una grande ruota
anteriore, fornita di pedali, e da una piccola
ruota posteriore.
2. stoppa: cascame del lino e della canapa
usato per imbottire.
3. squadrone: grossa sciabola.

4. passeraio: pigolio di molti passeri,
cicaleccio.
5. fiori consimili: esempi analoghi (detto con
ironia).
6. Omino: è il conduttore del carro che aveva
trasportato i bambini nel paese dei balocchi.
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delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure: ne convieni?
Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori.
– È vero, Lucignolo! Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è
tutto merito tuo. E il maestro, invece, sai che cosa mi diceva, parlando di
te? Mi diceva sempre: «Non praticare quella birba di Lucignolo, perché
Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far
del male».
– Povero maestro! – replicò l’altro tentennando il capo.– Lo so pur troppo
che mi aveva a noia e che si divertiva sempre a calunniarmi; ma io sono
generoso e gli perdono!
– Anima grande! – disse Pinocchio, abbracciando affettuosamente l’amico
e dandogli un bacio in mezzo agli occhi.
Intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloc-
carsi e di divertirsi le giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro,
né una scuola, quando una mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si
suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore.
[…]
E questa sorpresa quale fu?
Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori: la sorpresa fu che Pinocchio, sve-
gliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo; e nel grattarsi
il capo si accorse…
Indovinate un po’ di che cosa si accorse?
Si accorse con sua grandissima meraviglia che gli orecchi gli erano cre-
sciuti piú d’un palmo.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Einaudi,Torino 1979

a. Rimetti in ordine gli eventi della storia inserendo i numeri da 1 a 5.

Pinocchio e Lucignolo si divertono nel paese dei balocchi.
Pinocchio ha una brutta sorpresa.
Descrizione del paese dei balocchi.
Pinocchio e Lucignolo arrivano nel paese dei balocchi.
Pinocchio e Lucignolo dialogano tra loro.
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b. Elenca i personaggi nominati nel brano e dividili in principali e secondari.

.....................................................................................................................................................................................

c. Chi è il protagonista?

.....................................................................................................................................................................................

d. Sottolinea nel testo le espressioni che fanno riferimento al tempo.

e. L’epoca storica in cui la storia è ambientata è:
A determinata e certa.
B indeterminata e vaga.

f. Quanto tempo passano Pinocchio e Lucignolo nel paese dei balocchi?

.....................................................................................................................................................................................

g. In quale luogo è ambientato il brano?

.....................................................................................................................................................................................

h. Il luogo è:
A reale e determinato.
B reale e imprecisato.

C fantastico.
D vago e generico.

i. Il narratore è:
A interno. B esterno.

L’ORDINE DELLA NARRAZIONE

3. Completa il seguente testo con le parole elencate.

prolessi • intreccio • sequenza • fabula • flashback

La ......................................................................... è l’ordine cronologico delle vicende,
mentre l’......................................................................... è il modo in cui l’autore decide di
raccontarle. Per alterare l’ordine naturale della narrazione si usano due tec-
niche di variazione: la ......................................................................... e il .............................................

............................ . Una parte di testo dotata di una sua autonomia, collegata però
alle altre parti del testo da rapporti di tipo logico e temporale, si chiama
......................................................................... .

RICORDA

Prolessi, flashback, sequenze
La prolessi consiste nell’anticipare al lettore fatti non ancora accaduti.
Il flashback consiste nel tornare indietro a episodi accaduti precedentemente
rispetto al momento della narrazione in cui si trova il lettore.
Le sequenze sono caratterizzate dalle unità di tempo, luogo, azione e perso-
naggi.
Esistono sequenze: descrittive, dialogate, narrative, riflessive.
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a. In questo brano fabula e intreccio coincidono?

.....................................................................................................................................................................................

b. Riordina la vicenda secondo l’ordine cronologico, ricostruendone la fabula
inserendo i numeri da 1 a 5.

Ogni pomeriggio i bambini andavano a giocare nel giardino del Gigante.
Un giorno tornò il Gigante.
Il Gigante era stato a far visita al suo amico, l’Orco della Cornovaglia, ed
era rimasto con lui sette anni.
Il Gigante caccia i bambini, costruisce un muro e vieta l’ingresso al suo
giardino.
Ora i poveri bambini non hanno più un posto dove giocare.

4. Leggi il brano e svolgi le attività.

Oscar Wilde

Il gigante egoista
Ogni pomeriggio, al ritorno da scuola, i bambini andavano a giocare nel
giardino del Gigante. Era un bellissimo giardino, molto grande, pieno d’er-
ba verde e soffice. Qua e là, tra l’erba, spiccavano fiori meravigliosi, simili
a stelle, e c’erano dodici peschi che in primavera si riempivano di delicati
boccioli rosati e perlacei, e in autunno davano frutti in abbondanza. Gli
uccelli sedevano sui rami e cantavano melodie così dolci che i bambini
smettevano di giocare per ascoltarli. – Come siamo felici qui! – si dicevano.
Un giorno tornò il Gigante. Era stato a far visita al suo amico, l’Orco della
Cornovaglia, ed era rimasto con lui sette anni. Passati i sette anni, dopo aver
detto tutto quel che aveva da dire, poiché la sua conversazione era limitata,
aveva deciso di far ritorno al proprio castello.Al suo arrivo, vide i bambini
che giocavano in giardino. – Che cosa fate qui? – urlò con voce burbera1, e
i bambini scapparono via.
– Il mio giardino è il mio giardino – brontolò il Gigante – tutti lo sanno, e
non permetterò a nessuno di giocarci, all’infuori di me. – E così vi costruì
tutt’intorno un muro altissimo, e appese un cartello con la scritta:

Era un Gigante molto egoista.
Ora i poveri bambini non avevano più un posto dove giocare. Provarono a
giocare sulla strada,ma era piena di polvere e di pietre taglienti, e a loro non
piaceva. Dopo le lezioni, bighellonavano2 intorno a quel muro altissimo e
parlavano del meraviglioso giardino che c’era lì dentro.

O.Wilde, Il gigante egoista e altri racconti, traduzione di A.Allocca, De Agostini, Novara 1998

1. burbera: scortese, brusca. 2 bighellonavano: gironzolavano.
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c. Sottolinea nel testo l’evento che altera l’ordine naturale della narrazione.

d. La tecnica di variazione usata per alterare l’ordine naturale della narrazione è:
A la prolessi.
B il flashback.

e. La storia può essere divisa in sei sequenze. Evidenziale nel testo e assegna a
ciascuna di esse un titolo.

f. Indica la tipologia di ciascuna sequenza.

 1a sequenza: ......................................................................................................................................................

 2a sequenza: .....................................................................................................................................................

 3a sequenza: .....................................................................................................................................................

 4a sequenza: .....................................................................................................................................................

 5a sequenza: .....................................................................................................................................................

 6a sequenza: .....................................................................................................................................................

● Il narratore
Il narratore è colui che, all’interno di una storia, racconta e commenta lo svolgersi
degli avvenimenti. Rispetto al racconto il narratore può essere interno o esterno.

IL NARRATORE INTERNO

Il narratore interno racconta in prima persona e può coincidere:
• con il protagonista della storia;
• con un personaggio che partecipa alla vicenda o ne è testimone;
• con l’autore stesso. È il caso delle autobiografie, in cui l’autore coincide con il

protagonista.

In questo esempio il narratore interno è il protagonista del romanzo, un ragazzino
di nome John che racconta di sé e dei fatti della sua vita.

Abby e io abbiamo fatto la lotta per decidere chi avreb-
be portato di sopra la valigia di Scooter. Ho vinto io.
Come al solito, quando il nonno è passato di fianco al
suo ritratto nel corridoio al primo piano, si è fermato e
ha detto: – Che bel giovanotto! Chissà chi è?
Il quadro ritrae un marinaio con il berretto bianco ca-
lato su un sopracciglio e la bocca aperta come se stesse
dicendo qualcosa. Se il ritratto non fosse appeso nel
nostro corridoio, non riconoscerei mai il nonno nel
giovane marinaio. Un giorno la mamma ci ha detto
che quello è stato il suo primissimo ritratto: andava an-
cora al liceo.

J. Spinelli, Crash, traduzione di M. Bellinzona,Arnoldo Mondadori,
Milano 1996
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In questo esempio, invece, il narratore interno è un personaggio del romanzo,
Ismaele, che racconta come testimone la storia nella quale i protagonisti sono il
capitano Achab e la balena Moby Dick.

Chiamatemi Ismaele.Alcuni anni fa – non importa quanti
esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla
di particolare che m’interessasse a terra, pensai di darmi
alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un
modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la
circolazione. Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le
labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come
un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi ac-
corgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie
di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che
incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa
tanto forte in me che mi occorre un robusto principio
morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e get-
tare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora
decido che è tempo di mettermi in mare al più presto.

H. Melville, Moby Dick, traduzione di C. Pavese,Adelphi, Milano 1987

In questo esempio, un’autobiografia, il narratore interno è l’autrice che racconta la
storia della sua vita.

Sono nata il 9 gennaio 1908, alle quattro del mattino, in
una stanza dai mobili laccati in bianco che dava sul boule-
vard Raspail. Nelle foto di famiglia fatte l’estate successiva
si vedono alcune giovani signore con lunghe gonne e cap-
pelli impennacchiati di piume di struzzo, e dei signori in
panama, che sorridono a un neonato: sono io. Mio padre
aveva trent’anni, mia madre ventuno, e io ero la loro pri-
mogenita.Volto una pagina dell’album; la mamma tiene in
braccio un neonato che non sono io; io porto una gonna
pieghettata e un berretto, ho due anni e mezzo, e mia so-
rella è appena nata.A quanto pare, io ne fui gelosa, ma per
poco. Per quanto lontano riesco a spingere la memoria,
ero fiera d’essere la piú grande: la primogenita. Mascherata
da Cappuccetto rosso, con la focaccia e il burro nel panie-
rino, mi sentivo piú interessante d’una lattante chiusa nella
sua culla. Io avevo una sorellina, ma lei non aveva me.

S. de Beauvoir, Memorie di una ragazza perbene, traduzione di B. Fonzi,
Einaudi,Torino 1960
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IL NARRATORE ESTERNO

Il narratore esterno non coincide mai con un personaggio della vicenda e racconta
dall’esterno in terza persona. Può essere implicito (o nascosto) oppure esplicito

(o palese).

• Il narratore implicito non rivela mai la propria presenza, astenendosi quindi da
qualsiasi commento o riflessione.

La porta della tavola calda di Henry si aprì ed entraro-
no due uomini. Si sedettero al banco.
«Cosa prendete?» gli domandò George.
«Non so» disse uno dei due. «Cosa vuoi da mangiare,
Al?»
«Non so» disse Al. «Non lo so cosa voglio mangiare.»
Fuori stava facendosi buio. Il lampione si accese davanti
alla vetrina. I due uomini al banco leggevano il menù.
Dall’altro capo del banco Nick Adams li guardava. Sta-
va parlando con George quando erano entrati.

E. Hemingway, I sicari, in I quarantanove racconti, traduzione di
V. Mantovani, Mondadori, Milano 2006

• Il narratore esplicito, invece, interviene direttamente nel racconto con commenti,
giudizi, riflessioni o dialogando con il presunto lettore, come nel seguente esem-
pio, dove abbiamo segnalato tali interventi in corsivo.

C’ERA UNAVOLTA, a Modena, la lavanderia a secco
della signora Eulalia Borgetti, una vedova che viveva
con due figliole, Sofronia e Bibiana, e teneva con sé an-
che una nipote povera, Delfina. La teneva per carità, s’in-
tende.A Delfina non era mai permesso di dimenticarlo.
Una rozza vestaglia grigia era la sua uniforme, tanto nei
giorni feriali che in quelli festivi. E mai una volta all’O-
pera, lei, o a teatro, o al ballo. E guai se si arrischiava a
gettare un’occhiata fuori della vetrina del negozio. […]
Delfina, quasi senza pensarci, si tolse la vestaglia grigia e
indossò l’abito ricamato. Fece due o tre passi di danza,
fantasticando, e fu sulla porta della lavanderia. La stra-
da era deserta. Sempre cosí, quando c’era una gran festa su
qualche pianeta… Qua e là, lungo i marciapiedi, sostava-
no alcune astronavi tipo famiglia. Una aveva la portie-
ra posteriore semiaperta. Delfina spiò nell’interno: non
c’era nessuno. Si infilò silenziosamente nel razzo, spro-
fondando nel sedile.

G. Rodari, Gip nel televisore e altre storie in orbita, Einaudi Ragazzi,Torino 1962
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PER FARE IL PUNTO

MI METTO ALLA PROVA

1. Indica la tipologia di narratore presente in ciascun brano, specificando, nel caso sia
interno, se è il protagonista o un personaggio, e nel caso sia esterno, se è implicito o
esplicito.

Otto giorni dopo, nella saletta della colazione, si svolse questa scena: Tony
venne già alle nove e si meravigliò di trovare ancora suo padre a tavola con
la mamma. Dopo aver ricevuto il consueto bacio sulla fronte, ella si sedette al
suo posto, fresca, affamata e con gli occhi ancora arrossati dal sonno, prese lo
zucchero, il burro, e si serví di formaggio verde.
– Che bella cosa, papà, trovarti ancora qui! – disse prendendo col tovagliolo il
suo uovo caldo e aprendolo col cucchiaino.
– Oggi ho voluto aspettare la nostra dormigliona, – disse il console, che fu-
mava un sigaro e batteva ritmicamente sul tavolo col giornale piegato. Sua
moglie intanto finí di far colazione con gesti lenti e graziosi, e poi s’appoggiò
allo schienale del sofà.

A

IL NARRATORE

Narratore interno

Usa la

prima

persona

Usa la

terza

persona

Implicito

Esplicito

Narratore esterno

Protagonista Personaggio

Autobiografia

Autore
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– Thilda è già in faccende in cucina, – seguitò il console in tono significativo,
– e anch’io sarei già al lavoro se tua madre e io non dovessimo parlare di cose
molto serie con la nostra figliola.
Tony, la bocca piena di pane e burro, guardò il babbo e poi la mamma con un
misto di curiosità e di sgomento sul viso.

T. Mann, I Buddenbrook, traduzione di A. Rho, Einaudi,Torino 1992

Narratore ................................................................................................................................................................

Pestando rumorosamente i piedi, salgo la scala verso camera mia.
Sul primo gradino, pesto i piedi per la rabbia di dover vedere quel Max.
Sul secondo, per il nervoso di dovermi sedere a tavola e mangiare con lui
questa sera.
Sul terzo, per essere stata costretta a tutto questo dalla mamma.
Sul quarto, perché mio padre non è qui a vedere quello che sta succedendo e
non si decide a rimettersi insieme alla mamma.
Sul quinto gradino, pesto tutti e due i piedi perché i miei genitori hanno
cambiato la mia vita senza chiedermi il permesso.
Su tutti gli altri gradini, pesto solo per fare più rumore che posso, perché i
miei piedi vogliono pestare.
Entro e sbatto la porta.

P. Danziger, Ambra Chiaro fa a modo suo, traduzione di M. Sala Gallini, Edizioni Piemme,
Casale Monferrato 2001

Narratore ................................................................................................................................................................

B

C

È inutile dire che il mio primo pensiero, appena giunto
in patria, fu per il mio vecchio amico Poirot. E lo trovai
comodamente installato in uno dei più moderni quartieri
di Londra, in un appartamentino di perfetto stile nove-
cento che ben si addiceva, per la sua geometrica struttura,
allo sviluppatissimo senso dell’ordine e della simmetria
del mio geniale amico.
«Non le piace?» mi domandò, ammiccando con quei suoi
brillanti occhi verdi. «Io respiro meglio in questo ambien-
te simmetrico e regolare.»
«Sarà» risposi crollando il capo. «Ma tutti questi angoli e
queste linee rette non sono proprio di mio gusto.»

A. Christie, La serie infernale, traduzione di Tito N. Sarego, Mondadori,
Milano 1995

Narratore ...............................................................................................................................................................
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Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le
gran cose che ci aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. «Ho im-
parato,» diceva, «a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in
piazza: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere
in mano il martello delle porte, quando c’è lì d’intorno gente che ha la testa
calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d’aver
pensato quel che ne possa nascere». E cent’altre cose.
Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta;
le pareva, così in confuso, che ci mancasse qualcosa.A forza di sentir ripetere
la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, «e io,» disse un giorno al suo
moralista, «cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i
guai: son loro che son venuti a cercar me.Quando non voleste dire,» aggiunse,
soavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene,
e di promettermi a voi.»
Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare in-
sieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione;
ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che
quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce,
e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da
povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come
il sugo di tutta la storia.
La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e
anche un pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad
annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.

A. Manzoni, I promessi sposi, Mondadori, Milano 2002

Narratore ................................................................................................................................................................

Non si è mai visto un trambusto come quello che accadeva in casa di mio
zio Podger quando egli si disponeva a eseguire qualche lavoro domestico. Per
esempio, c’era un quadro arrivato fresco dal corniciaio, ritto contro una parete
della sala da pranzo, in attesa che qualcuno lo appendesse; la zia Podger do-
mandava che cosa si doveva fare con quel quadro, e lo zio Podger rispondeva:
«Oh, lascia fare a me. Nessuno se ne preoccupi, nessuno. Ci penso io.»
Allora si toglieva la giacca e cominciava. Mandava la domestica a comperare
sei pence di chiodi, poi la faceva raggiungere da uno dei ragazzi per dirle
quanto dovevano essere lunghi; e da quel momento, a poco a poco, mobilitava
tutta la famiglia.
«Tu vammi a prendere il martello,Will» gridava «e tu portami la riga,Tom; mi
occorrerà la scaletta, e sarà meglio portarmi anche una sedia di cucina; ehi,
Jim, corri dal signor Goggles e digli:“Il babbo le manda tanti saluti e spera che

D

E
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● Il punto di vista o focalizzazione
Con il termine focalizzazione si intende il punto di vista da cui il narratore racconta
le vicende. Il narratore può presentare i fatti dal proprio punto di vista o da quello
di un altro personaggio. Distinguiamo tre gradi di focalizzazione: interna, esterna,
zero.

LA FOCALIZZAZIONE INTERNA

Si ha quando il narratore ha un punto di vista limitato e conosce solo ciò che sa il
personaggio. Può raccontare in prima persona – e in questo caso si parla di foca-

lizzazione interna con narratore interno (esempio 1) – oppure può raccontare in
terza persona, adottando il punto di vista di un personaggio. In questo caso si parla
di focalizzazione interna con narratore esterno (esempio 2).

stia meglio della sua gamba e dice se può prestargli la sua livella”.Tu, Maria,
non te ne andare perché avrò bisogno di qualcuno che mi regga il lume; e
quando la ragazza ritorna, bisognerà che esca di nuovo a prendere un pezzo
di cordone da quadri;Tom!… dov’è Tom?… Tom, vieni qui; tu mi porgerai
il quadro.»

J. K. Jerome, Tre uomini in barca (per tacer del cane), traduzione di A.Tedeschi, RCS, Milano 1998

Narratore ................................................................................................................................................................

«In un borgo della Mancha», il cui nome non mi viene a mente, non molto
tempo fa viveva un cavaliere di quelli con lancia nella rastrelliera, un vecchio
scudo, un ronzino magro e un levriero corridore. […] L’età del nostro gen-
tiluomo rasentava i cinquant’anni: era di complessione robusta, asciutto di
corpo, magro di viso, molto mattiniero e amante della caccia. Si afferma che
avesse il soprannome di Quijada o Quesada […].
Bisogna dunque sapere che il suddetto gentiluomo, nei momenti di ozio (che
erano la maggior parte dell’anno), si dedicava a leggere libri di cavalleria con
tanta passione e diletto che giungeva quasi a dimenticare totalmente l’eserci-
zio della caccia e perfino l’amministrazione dei suoi beni; anzi, la sua maniaca
curiosità a questo riguardo arrivò al punto da fargli vendere molte are di terra
da semina per comprare romanzi cavallereschi da leggere, e così si portò a casa
quanti se ne poté procurare […].
Insomma, si assorbì tanto in quelle letture che passava le notti, dal principio
alla fine, e i giorni, dalla mattina alla sera, a leggere […].

M. De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, traduzione di L. Falzone, Garzanti, Milano 2012

Narratore ................................................................................................................................................................

F
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ESEMPIO 1
Ero salvo: ormai il mare non poteva più raggiungermi. Fuori di me dalla
gioia, appena mi riebbi un poco, mi guardai intorno e, alzando le braccia al
cielo, ringraziai Dio che era stato misericordioso solo con me facendomi
giungere a terra.
Come e dove erano finiti i miei compagni? Mi chiedevo.
Non ho saputo più nulla di loro; non ho trovato in seguito che tre cappelli,
due stivali scompagnati e un berretto.
Guardai dove il bastimento si era arenato,ma la schiuma dei cavalloni era così
fitta e il vascello così lontano da poterlo appena scorgere.A quella vista gridai:
– Signore, com’è possibile che sia ancora vivo?
Appena mi fui convinto di essere finalmente salvo, cominciai a riflettere.
Dove mi trovavo? Cosa potevo fare? La mia gioia non tardò a svanire per
dar luogo a un profondo abbattimento: ero bagnato e non avevo mezzo per
asciugarmi.Avevo fame e sete e non vedevo niente intorno a me che mi fa-
cesse sperare di ottenere cibo ed acqua potabile. Così debole e stanco, senza
armi per difendermi o andare a caccia, sarei certo morto di fame o divorato
da qualche bestia feroce.

D. Defoe, Robinson Crusoè, traduzione di L. Neri, Malipiero, Bologna 1973

ESEMPIO 2
«Cosa fai di bello nella vita?»
A questa domanda Chiara rispose senza pensarci più di tanto:
«Cosa vuoi che faccia… vado a scuola…»
«Ho detto di bello» ribatté lui, e questa volta Chiara si fermò a pensare. Un
po’ le veniva da ridere e un po’ era in imbarazzo, perché non sapeva cosa
rispondere.
Certo, a scuola non ci andava malvolentieri, ma considerarlo qualcosa di
bello era eccessivo. E allora, cosa faceva?
Be’, andava al cinema, leggeva, andava a zonzo per la città… cose così, un
po’ come tutti.
«Suono il piano» disse poi decisa.
Ma non era vero. Cioè, a volte pensava di cominciare a suonarlo, o almeno
di provarci, o comunque le sarebbe piaciuto. Molto.

A.Valente, Sotto il banco, RCS, Milano 2002

LA FOCALIZZAZIONE ESTERNA

Si ha quando il narratore esterno racconta in terza persona una vicenda della quale
è solo spettatore o cronista, senza preannunciare eventi futuri o introdurre spiega-
zioni. Conosce i fatti come li conoscono i personaggi. È spesso usata nei racconti
gialli e del terrore, cioè in quei casi dove è fondamentale non anticipare gli eventi
per mantenere la curiosità del lettore.
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Il papà gettò in aria la pallina. Lizzie cercò di prenderla, ma fu ostacolata
dalla scala. Anche Conrad provò ad afferrarla, ma gli fu impedito dal co-
pertone che reggeva ancora in posizione verticale. La pallina rimbalzò, si
allontanò sul campo rotolando e, finalmente, si fermò.
Si udí uno sbuffo, come di un animale all’erta, ma calmo, rilassato
e… invisibile.
Poi il papà scese dalla scala e legò il capo libero della corda al
copertone, in modo che questo rimanesse sollevato dal ter-
reno di circa mezzo metro. I due bambini avevano dimen-
ticato la pallina: l’altalena ora dondolava invitante. […]
La mamma uscí di casa e si fermò per un po’ a osservarli,
quindi li chiamò per la merenda. Entrarono tutti e tre dal
cancello e attraversarono il giardino. L’altalena continuò
a dondolare e la vecchia pallina sudicia rimase sul prato.
Quando ebbe finito di fare merenda, Conrad si precipitò
fuori per avere l’altalena tutta per sé fin quando ci sarebbe
ancora stata un po’ di luce del giorno. Lizzie, invece, conti-
nuò a mangiucchiare.
Poco dopo Conrad ritornò in casa e disse esitante: – Credo…
credo che nel campo ci sia qualcuno che mi sta aspettando.

P. Pearce, La pallina gialla, in S. Hill, Storie di fantasmi,
traduzione di G. Sammito, Edizioni EL,Trieste 2000

LA FOCALIZZAZIONE ZERO

Si ha quando il narratore esterno è onnisciente (significa “che sa tutto”), cioè rac-
conta in terza persona e conosce antefatti e sviluppi futuri della vicenda, così come
i pensieri profondi e le azioni che ciascun personaggio ha compiuto o sta per com-
piere, rendendoli noti al lettore. È il narratore tradizionalmente più comune. Nell’e-
sempio riportato qui sotto abbiamo segnalato in corsivo un passo esemplificativo di
questo tipo di focalizzazione.

La mattina del tre novembre 1948, nel punto in cui la strada di Lamboing
(uno dei villaggi del Tassenberg) esce dal bosco e degrada lungo il vallone
delTwannbach, il gendarme diTwann,Alphons Clenin, trovò una Mercedes
azzurra ferma sul ciglio della strada. C’era nebbia, come spesso accade nei
mattini di tardo autunno; Clenin era già andato oltre ma poi si decise a tor-
nare indietro. Passando aveva gettato una rapida occhiata attraverso i cristalli
appannati e aveva avuto l’impressione che il conducente se ne stesse abbandonato
sul volante. Pensò che l’uomo fosse ubriaco: era una persona normale,Clenin, e ricor-
reva sempre alle spiegazioni più ovvie. Perciò decise di affrontare lo sconosciuto
non in veste professionale, ma così, da semplice amico.

F. Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia, traduzione di E. Filippini, Feltrinelli, Milano 2002
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MI METTO ALLA PROVA

1. Dopo aver letto i brani, indica quale tipo di focalizzazione presentano.

Chiunque fosse, chi picchiava alla porta non sembrava disposto a smetterla
tanto presto.
La signora Ttt spalancò la porta.
– Che c’è?
– Lei parla inglese! – L’uomo ritto sulla soglia era sbalordito.
– Io parlo come parlo!
– Ed è uno splendido inglese! – L’uomo era in uniforme. C’erano tre uomini
con lui, tutti molto frettolosi, tutti sorridenti e sporchi.
– Che cosa volete? – domandò la signora Ttt.
– Lei è marziana! – L’uomo sorrise. – La parola non le è certamente familiare,
dato che è un’espressione in uso sulla Terra. – Indicò col mento i suoi uomi-
ni. –Veniamo tutti dalla Terra. Io sono il capitano Williams. Siamo sbarcati su
Marte meno di un’ora fa. Noi, della Seconda Spedizione. C’è stata una Prima
Spedizione, ma non s’è mai saputo che fine avesse fatto. Eccoci qui, ad ogni
modo. E lei è la prima marziana che vediamo!

R. Bradbury, Cronache marziane, traduzione di G. Monicelli, Mondadori, Milano 1971

Focalizzazione: ...................................................................................................................................................

A

Narratore

esterno

spettatore

Narratore

esterno

onniscente

Narratore interno

Narratore esterno

PUNTO DI VISTA

O FOCALIZZAZIONE

Focalizzazione esterna Focalizzazione zeroFocalizzazione interna
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Patty e Leo camminano lungo il viale, come due persone qualsiasi, come due
compagni di scuola, per esempio. Che c’è di male per un ragazzo e una ra-
gazza camminare insieme? Ma a Leo pare che tutti i passanti possano leggergli
negli occhi il suo amore per Patty. Un amore, a lui sembra, unico e sfolgoran-
te, superiore a tutti quelli che nei secoli passati hanno unito uomini oscuri a
donne qualsiasi o personaggi famosi, come Giulietta e Romeo,o anche Dante
e Beatrice. Per questo vorrebbe girare al largo, verso i prati, sia pure cosparsi
di rifiuti, o lungo la ferrovia, tra le catapecchie dei barboni: teme di incontra-
re qualcuno di casa sua, zia Eleonora più di tutti, la quale deve aver captato
qualche telefonata a Patty, da come lo guarda, o, arcanamente, accenna a certe
stupide ragazzine che civettano prima del tempo con adolescenti che devono
studiare.

G. Zucconi, Cara famiglia, Fabbri, Milano 1972

Focalizzazione: ...................................................................................................................................................

B

C

Alcuni anni or sono, prenotai un posto sul bel
postale Independence, capitano Hardy, da Char-
leston, South Carolina, alla città di New York.
Dovevamo salpare il quattordici del mese – giu-
gno – tempo permettendo; e il quattordici mi
recai a bordo per sistemare la mia cabina.
Appresi che numerosi erano i passeggeri e tra
questi un numero inconsueto di signore. Sull’e-
lenco figuravano parecchie mie conoscenze; e,
tra gli altri nomi, mi rallegrò quello di Cor-
nelius Wyatt, giovane pittore, cui mi legavano
sentimenti di calda amicizia. Era stato mio col-
lega di studi all’Università di C., dove eravamo
spesso insieme.Aveva il temperamento consue-
to agli uomini geniali: una miscela di misan-
tropia, sensibilità, entusiasmo. A tali qualità egli
aggiungeva il cuore piú generoso e schietto che mai pulsò in petto d’uomo.
Notai che a suo nome erano segnate tre cabine; e, riesaminando la lista dei pas-
seggeri, notai che aveva prenotato per sé, per due sorelle e la moglie; le cabine
erano abbastanza spaziose, ciascuna dotata di due cuccette, una sopra l’altra.
Quelle cuccette, si sa, erano tanto anguste da non poter accogliere piú di una
persona; e tuttavia, non capivo perché, per quattro persone, avesse prenotato
tre cabine.

E.A. Poe, La cassa oblunga, in I racconti, traduzione di G. Manganelli, Einaudi,Torino 2009

Focalizzazione: ...................................................................................................................................................
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Il ragazzo è immobile, ritto davanti al recin-
to del lupo. Il lupo va e viene. Gira in lungo
e in largo senza mai fermarsi. ‘Che scoccia-
tore, quel tipo…’.
Ecco quel che pensa il lupo. Sono ormai
due ore che il ragazzo sta davanti alla rete,
piantato lì come un albero gelato, a guardare
aggirarsi il lupo.
‘Che vuole da me?’
Questo si chiede il lupo. Quel ragazzo lo
turba. Non lo spaventa (un lupo non ha
paura di niente), ma lo turba.

D. Pennac, L’occhio del lupo, traduzione di D. Ziliotto,
Salani, Firenze 2012

Focalizzazione: ..................................................................

Da qualche tempo Clare usciva di casa con grande riluttanza. Prima, se ne
andava di buon mattino e, in un modo o nell’altro, la giornata passava senza
che nemmeno se ne accorgesse. Pensava alle zie, di tanto in tanto: sapeva che
erano là, che le avrebbe trovate a casa al suo ritorno, e questo le bastava.Adesso
quasi non le riusciva di andarsene, la mattina; durante il resto della giornata
non faceva altro che guardare fuori dalla finestra, andare su e giú per le scale,
mangiare alla mensa scolastica, col pensiero sempre fisso su Norham Gardens,
quasi che la casa dovesse sparire, se lei non la evocava continuamente e non
cercava di visualizzare i mobili e le stanze. Una volta le zie avevano parlato di
qualcuno, forse un filosofo, secondo il quale le cose esistevano solo se riuscivi
a vederle.

P. Lively, La casa dal grande giardino, traduzione diV. Bettini, Mondadori, Milano 1989

Focalizzazione: ...................................................................................................................................................

D

E
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● La presentazione dei personaggi
In un testo narrativo i personaggi possono essere presentati al lettore in tre modi:
diretto, indiretto oppure misto.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA

La presentazione di un personaggio è diretta quando il narratore ferma per un
attimo la narrazione degli eventi e fornisce, attraverso una descrizione, un ritratto
immediato, esplicito, del personaggio, rendendo note al lettore le caratteristiche
fisiche, psicologiche, sociali, culturali. La presentazione diretta del personaggio può
essere fatta dal narratore esterno (esempio 1), da un altro personaggio della storia
(esempio 2), oppure è il personaggio stesso a presentarsi da solo, se il narratore è
interno e coincide con quel personaggio (esempio 3).

ESEMPIO 1

Credo che al giorno d’oggi gli hobbit abbiano bisogno di essere in qualche
modo descritti, dal momento che sono diventati rari e timorosi della Gente
Grossa, come ci chiamano. Sono (o erano) gente piccola, alti all’incirca la
metà di noi, e più minuti dei nani barbuti. Gli hobbit non hanno barba. Del
resto, poco o niente di magico c’è in loro tranne il modo comunissimo con
cui spariscono silenziosamente e velocemente quando gente grossa e stu-
pida come me e voi capita lì attorno, facendo il rumore di un elefante che
essi possono sentire a un miglio di distanza.Tendono a metter su un po’ di
pancia; vestono di colori vivaci (soprattutto di verde e di giallo); non por-
tano scarpe, perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente dure come
il cuoio e un vello fitto, caldo e scuro come quello che hanno in testa (che
è riccioluta); hanno lunghe, abili dita scure, facce gioviali, e ridono con risa
profonde e pastose (specialmente dopo il pranzo, che consumano due volte
al giorno, se ci riescono).

J.R.R.Tolkien, Lo Hobbit, traduzione E. Jeronimidis Conte, Bompiani, Milano 1986
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LA PRESENTAZIONE INDIRETTA

La presentazione di un personaggio è indiretta quando non c’è una precisa sequen-
za descrittiva su di lui. Il narratore, mentre racconta, fa emergere le caratteristiche

del personaggio, alcuni aspetti del suo carattere, attraverso azioni, parole, pensieri,
senza mai descriverlo direttamente. In questo caso il lettore accumula informazio-
ni sul personaggio nel corso della lettura.

ESEMPIO 2
(il personaggio di Agnese presenta il dottor Azzecca-garbugli al
protagonista Renzo)

«Fate a mio modo, Renzo; andate a
Lecco; cercate del dottor Azzecca-
garbugli, raccontategli… ma non lo
chiamate così, per amor del cielo: è
un soprannome. Bisogna dire il si-
gnor dottor… come si chiama, ora?
Oh to’! non lo so il nome vero: lo
chiaman tutti a quel modo. Basta,
cercate di quel dottore alto, asciutto,
pelato, col naso rosso, e una voglia di
lampone sulla guancia.»
«Lo conosco di vista,» disse Renzo.

A. Manzoni, I promessi sposi, Mondadori,
Milano 2002

ESEMPIO 3
Mi chiamo Tracy Beaker
Ho 10 anni e 2 mesi
Il mio compleanno • l’8 maggio.
Non è giusto: nello stesso giorno
compie gli anni anche quel cretinet-
ti di Peter Ingham! Così abbiamo
avuto una torta di compleanno in
due, e siamo stati costretti a tagliar-
la tenendo il coltello insieme e ci è
toccato solo mezzo desiderio a testa.
Vabbe’ che credere a questa storia
dei desideri è roba da poppanti.Tan-
to poi non si avverano.

J.Wilson, Bambina affittasi, traduzione di
L. Schwammenthal, Salani, Milano 2002
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LA PRESENTAZIONE MISTA

La presentazione di un personaggio è mista quando viene presentato da più punti

di vista. In un qualsiasi momento nel corso della storia il narratore può presentare
direttamente il personaggio, mentre in altri fa emergere le sue caratteristiche in
modo indiretto, attraverso le sue azioni e i suoi discorsi. Il personaggio può essere
presentato dall’autore, ma contemporaneamente anche da altri personaggi che ne
parlano e ne fanno una descrizione, oppure può presentarsi da sé.

Ecco come viene presentata Emma, la protagonista del romanzo Madame Bovary

dello scrittore francese Gustave Flaubert, dal punto di vista del personaggio di
Charles, medico di campagna e suo futuro marito.

Charles restò impressionato dal nitore di
quelle unghie. Erano luccicanti, appuntite,
più levigate degli avori di Dieppe, tagliate
a mandorla. La mano, tuttavia, non era bel-
la nel suo complesso: forse non abbastan-
za candida, piuttosto secca alle falangi, era
anche troppo lunga e mancava di mollezza
nei contorni. Di veramente bello, la signo-
rina Emma aveva, invece, gli occhi: sebbe-
ne fossero grigi parevano neri a causa delle
lunghe ciglia, il loro sguardo ti colpiva fran-
camente, con candida arditezza.

G. Flaubert, Madame Bovary, traduzione
di O. Del Buono, Garzanti, Milano 1965

Ed ecco come viene descritta dal narratore onnisciente del romanzo.

La sala non era riscaldata e lei batteva un
poco i denti, mangiando, scopriva così le
labbra carnose che era solita mordicchiare
nei momenti di silenzio.
Il collo le usciva da un colletto bianco, ro-
vesciato. I capelli, le cui due bande nere
parevano fatte ciascuna d’un pezzo unico
tanto erano lisce, erano divisi nel mezzo da
una scriminatura sottile che s’incideva lie-
vemente secondo la curva del cranio, sco-
prendo appena la punta degli orecchi, anda-
vano a confondersi, dietro, in uno chignon
abbondante.

G. Flaubert, Madame Bovary, traduzione di O. Del Buono,
Garzanti, Milano 1965
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MI METTO ALLA PROVA

1. Leggi il brano e svolgi le attività.

Christine Nöstlinger

Marius, lo scolaro modello
Inoltre Marius conosceva la cor-
retta ortografia di qualsiasi parola,
aveva una calligrafia stupenda, nel-
la lettura a voce alta sapeva dare la
giusta intonazione a ogni frase, se-
deva buono buono nel suo banco
senza chiacchierare, durante la le-
zione non mangiava mai, non ma-
sticava gomma – e di conseguenza
non stava a tirar fili fuori e dentro
la bocca –, teneva lo sguardo fisso
sulla signora Stainz e la ascoltava
senza mai distrarsi. Naturalmente
agli altri bambini tutto questo dava
terribilmente ai nervi.Almeno fos-
se stato scarso in ginnastica, come succede spesso ai primi della classe.
Invece no! Era anche l’unico della classe che riuscisse ad arrampicarsi
in un lampo in cima alla corda, e inoltre aveva una voce tanto intonata
che la signora Stainz esclamava:“Che voce angelica, che voce argen-
tina1, ascoltarlo fa bene al cuore!”. E poi Marius sapeva disegnare le
automobili tanto bene che si poteva immediatamente riconoscere una
Renault 16 da una Renault 17.
“Ci mancava proprio lo scolaro modello” dicevano gli altri bambini
della classe.
C. NÖstlinger, Il bambino sottovuoto, traduzione di C. Becagli Calamai, Salani, Firenze 2007

1. argentina: limpida e squillante.

• Come viene presentato il personaggio di Marius?

.................................................................................................................................................................................

• Chi lo presenta?

.................................................................................................................................................................................

• Quali sono le caratteristiche di Marius?

.................................................................................................................................................................................
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