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A1 La storia  
e il racconto
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R. Queneau  Notazioni - Retrogrado -
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brani significativi italiani e stranieri

▸ individuerai le sequenze narrative e le anacronie 
presenti nei testi

▸ studierai il collegamento tra la letteratura e il 
cinema

▸ produrrai testi corretti e coerenti di varia 
tipologia (testo narrativo, riassunto, risposta 
sintetica, trattazione breve, testo argomentativo)

▸ produrrai testi creativi, inventando o 
rielaborando tecniche, temi e situazioni

▸ esporrai l’analisi delle tecniche narrative di un 
testo che hai letto
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La storia  
e il racconto 1
L’autore di un testo narrativo scrive per raccontare una storia. Tuttavia, egli 
non si limita a esporre una vicenda, ma fa delle scelte precise, relative al modo 
in cui i fatti sono comunicati al lettore e all’effetto che vuole ottenere. 

Una storia, infatti, può essere raccontata in molti modi diversi: si può dare 
più risalto a un episodio rispetto a un altro; ci si può soffermare sulla descri-
zione di personaggi e ambienti o rendere con pochi tratti la fisionomia dei pro-
tagonisti e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono i fatti; è possibile pre-
stare attenzione ai pensieri e alle emozioni dei personaggi oppure limitarsi a 
narrare le loro azioni; il linguaggio della narrazione, inoltre, può essere sempli-
ce oppure ricercato e complesso. 

Allo stesso modo, se l’autore deve raccontare le azioni di due personaggi che 
vivono in luoghi diversi ma che agiscono contemporaneamente (ordine natu-
rale), non potrà raccontarle nello stesso momento e dovrà quindi prima porre 
l’attenzione su uno di essi e sulle vicende che lo riguardano per un certo arco 
di tempo, e solo in seguito riferirà le azioni compiute dal secondo personaggio 
(ordine narrativo). 

La storia è, dunque, una catena di avvenimenti visti in ordine cronologico, 
cioè nella successione temporale in cui si presenterebbero nella realtà al di fuo-
ri della pagina scritta. Per racconto, invece, si intende il modo in cui l’autore 
sceglie di raccontare la sua storia, cioè l’insieme delle strategie che mette in 
campo per ottenere un certo effetto.

Vicende del primo
personaggio

Vicende del secondo
personaggio

Ordine naturale:
le azioni dei due personaggi

si svolgono contemporaneamente

Ordine narrativo:
nel testo si raccontano le vicende

del primo personaggio, 
poi quelle del secondo

Vicende del primo
personaggio

Vicende del secondo
personaggio
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UNITÀ A1 ▪ LA STORIA E IL RACCONTO 

“

◼ Fabula e intreccio
Gli studiosi delle tecniche narrative distinguono a questo proposito tra fabula e 
intreccio.

• La fabula è costituita dagli avvenimenti nel loro ordine naturale, e segue la 
successione temporale (il “prima” e il “dopo”) e causale (dalle cause alle con-
seguenze).

• L’intreccio è l’ordine in cui vengono raccontati gli stessi avvenimenti, e può 
seguire, alterare o sovvertire la successione logica e cronologica degli avveni-
menti.

Questo significa che l’autore, nell’ideare la storia, immagina prima la fabula, ov-
vero la successione cronologica dei fatti, e poi decide se il racconto debba anda-
re in parallelo col procedere del tempo oppure se l’ordine dei fatti vada modifi-
cato. Quando l’intreccio segue l’ordine logico e cronologico tipico della fabula, si 
può affermare che fabula e intreccio coincidono.

◼ Alterare la storia
LE TECNICHE PER COSTRUIRE UN INTRECCIO. Le tecniche narrative fondamen-
tali di cui un autore si serve per modificare l’ordine cronologico (cioè per creare 
anacronie) e causale della storia sono l’analessi (o flashback) e la prolessi (o flash- 
forward).

• Analessi. È un procedimento che interrompe la narrazione per raccontare 
qualcosa che è accaduto prima dell’inizio della storia che si sta raccontando. 
Può essere introdotta da espressioni come “alcuni anni fa”, “molto tempo pri-
ma” o da verbi che rimandano ad avvenimenti precedenti, come “ricordare”, 
“pensare”; di solito, è segnalata dall’uso di tempi verbali che esprimono ante-
riorità (per esempio, trapassato prossimo) (► L’indicativo e i suoi tempi, p. 15).

Alle undici in punto, sostiene Pereira, il suo campanello squillò. Pereira aveva già 

fatto colazione, si era alzato presto, e sul tavolo della sala da pranzo aveva preparato 

una caraffa di limonata con dei cubetti di ghiaccio.

(A. Tabucchi, Sostiene Pereira, Feltrinelli, Milano, 1996)

Anacronie. Discor-
danze tra l’ordine in 
cui gli eventi accado-
no e l’ordine nel qua-
le sono raccontati.

Intreccio

Alle 11 suona
il campanello

Pereira ha
fatto colazione

Pereira ha preparato
una limonata con ghiaccio

Pereira si
è alzato presto

Fabula

Pereira si è
alzato presto

Pereira ha
fatto colazione

Pereira ha preparato
una limonata con ghiaccio

Alle 11 suona
il campanello

APPROFONDIMENTO 
ONLINE
Cinema
– Le anacronie



10

A
PE

RC
OR

SO

“

“

I METODI

• Prolessi. È un’anticipazione di fatti che avverranno in futuro. Può essere in-
trodotta da espressioni come “molti anni dopo”, “in seguito”, che fanno rife-
rimento a momenti successivi, ed è spesso segnalata dall’uso di tempi verbali 
che indicano posteriorità (per esempio, condizionale passato, futuro e futuro 
anteriore) (► L’indicativo e i suoi tempi, p. 15).

Il giorno che l’avrebbero ucciso, Santiago Nasar si alzò alle 5 e 30 del mattino per 

andare ad aspettare il battello con cui arrivava il vescovo.

(G. García Márquez, Cronaca di una morte annunciata, Mondadori, Milano, 1985)

EFFETTI DI ANALESSI E PROLESSI. L’utilizzo di analessi e prolessi consente di 
ottenere vari effetti narrativi.

• Inizio in medias res. È una tecnica che consiste nell’immettere il lettore “nel 
bel mezzo dei fatti” (in latino in medias res) già all’inizio dell’opera (tecnica-
mente denominato con il termine latino incipit), per poi recuperare, attraver-
so l’analessi, gli eventi accaduti precedentemente e necessari a una migliore 
comprensione della storia. 
 Per esempio, l’incipit del romanzo Gli esordi (1998) di Antonio Moresco (1947) 
comincia in modo bizzarro, con le parole «Io invece», che fanno intuire che 
qualcosa è già accaduto precedentemente. 

Io invece mi trovavo a mio agio in quel silenzio. 

Ci svegliava prima dell’alba una preghiera vagante lungo i dormitori ancora bui, e 

molti restavano con gli occhi sbarrati, la testa un po’ sollevata dal cuscino, nella leg-

gera vertigine di passare di colpo da uno stato di sonno a uno di silenzio. 

(A. Moresco, Gli esordi, Feltrinelli, Milano, 1998)

• Narrazione a incastro. Una tecnica elaborata è anche quella della narrazione 
a incastro, cioè di un racconto nel racconto: la narrazione principale si inter-
rompe per far posto a un’altra storia. È ciò che avviene, per esempio, nell’epi-
sodio di Orfeo ed Euridice, inserito all’interno delle Georgiche di Virgilio (I sec. 
a.C.), oppure con il racconto della vita della monaca di Monza (► Il ritratto di 
Gertrude, p. 85), inserito nella storia principale de I Promessi Sposi di Alessan-
dro Manzoni (1785-1873), in particolare nei capitoli IX e X.  
Uno degli esempi più celebri di sempre è costituito da Le mille e una notte, una 
raccolta di novelle composte a partire dal X secolo, in cui si racconta di come 
il re persiano Shahriyār sia solito uccidere la propria sposa dopo la prima 
notte di nozze: per evitare che questo continui ad accadere, Sherazad si offre 
in sposa e racconta ogni sera al sovrano una storia di cui omette il finale. In 
questo modo il re, affascinato dalle storie, rimanda ogni sera l’omicidio fino 
a innamorarsi della ragazza. Sulla narrazione principale, quella che racconta 
del rapporto tra Sherazad e il re, si innestano dunque tutte le altre storie che 
sono, di fatto, una narrazione nella narrazione:
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[…] sedettero tutti a conversare e la sorella minore disse: – Sorella, raccontaci una 

storia con cui trascorrere la veglia di questa notte. – Volentieri, – ella rispose, – se 

me lo permette questo compiuto sovrano –. E all’udir ciò, il re, cui una certa eccita-

zione impediva di prender sonno, annuì, lieto di poter ascoltare una storia.

Nella prima notte Sherazad raccontò: – Ho udito narrare, o re felice, che c’era una 

volta un mercante, ricco in danaro e in affari, il quale montò un giorno a cavallo ed 

uscì dirigendosi verso un altro paese […]».

(Le mille e una notte, a cura di F. Gabrieli, Einaudi, Torino, 2006)

[Storia principale]

[Storia secondaria, 

a incastro]

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V F

a. Nella storia i fatti sono disposti in ordine cronologico, mentre nel racconto  
questo ordine può essere alterato.

b. Nell’inizio in medias res il lettore è da subito immesso nel mezzo degli eventi. 

c. La fabula prevede che gli eventi siano narrati secondo un ordine naturale,  
cronologico. 

d. L’analessi è un’anticipazione di fatti che si verificheranno successivamente. 

e. La narrazione a incastro comporta la presenza di un fatto di difficile soluzione. 

f. L’intreccio può presentare analessi e prolessi. 

g. I tempi verbali sono utili indicatori di presenza di analessi o prolessi. 

h. La prolessi è spesso segnalata da verbi che indicano posteriorità. 

Che cosa so

Per modificare l’ordine
cronologico della storia

Analessi

Recupero di
elementi precedenti

Combinate creano 
vari effetti narrativi

Prolessi

Anticipazione
di eventi futuri

Inizio in medias res
Inizio “nel bel

mezzo dei fatti”

Narrazione a incastro

Racconto
nel racconto
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Testo d’esempio FABULA E INTRECCIO

Notazioni - Retrogrado - 
Pronostici
Raymond Queneau 

La storia che accomuna tutti i 99 microracconti che compongono Esercizi di stile 
è semplice, addirittura banale: un uomo sale su un autobus nell’ora di punta, 
litiga col suo vicino di posto e, dopo essere sceso, incontra un amico; questa 
medesima fabula è raccontata in 99 modi diversi, con tecniche narrative e stili 
sempre differenti. Di seguito forniamo tre esempi. Nella prima versione, Nota-
zioni, gli eventi sono disposti in ordine logico e cronologico, come se avvenissero 
nello stesso momento in cui sono scritti. Nella seconda, intitolata Retrogrado, 
gli eventi sono disposti in ordine inverso rispetto alla cronologia della storia. Nel 
terzo, Pronostici, si anticipano i fatti che si verificheranno in un tempo successi-
vo al momento in cui si scrive, ma sempre secondo l’ordine naturale degli eventi. 

Esercizi di stile
(1947)
▸ Microracconti

Raymond Queneau (1903-1976), 
uno dei più eclettici scrittori fran-
cesi del secolo scorso, è stato un 
grande sperimentatore di linguaggi 
e di forme narrative. Uno dei suoi 
libri più conosciuti è Esercizi di 
stile (1947): un’opera molto par-
ticolare, in cui lo scrittore esplora 
tutte le possibilità date dalla lin-
gua e dalle tecniche di narrazione.  

Notazioni
Sulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cappello flo-

scio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se 

glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in questione si arrabbia 

con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcu-

no. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un po-

sto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour de Rome, 

davanti alla Gare Saint-Lazare. È con un amico che gli dice: «Dovresti far 

mettere un bottone in più al soprabito». Gli fa vedere dove […] e perché.

Retrogrado
Dovresti aggiungere un bottone al soprabito, gli disse l’amico. L’incontrai 

in mezzo alla Cour de Rome, dopo averlo lasciato mentre si precipitava 

avidamente su di un posto a sedere. Aveva appena finito di protestare per 

la spinta di un altro viaggiatore che, secondo lui, lo urtava ogni qualvolta 

scendeva qualcuno. Questo scarnificato giovanotto era latore di1 un cap-

pello ridicolo. Avveniva sulla piattaforma di un S sovraffollato, di mezzo-

giorno.

Secondo intreccio

L’uomo è sulla linea S

Incontra un amico alla stazione

Trova un posto a sedere

Litiga con un vicino

Inizio dal finale con analessi
Tempi verbali:

passato remoto, imperfetto 
in relazione a infinito passato 

e trapassato prossimo
che segnano l’anteriorità

Primo intreccio

Incontra un amico alla stazione

L’uomo è sulla linea S

Litiga con un vicino

Trova un posto a sedere

Tempi verbali:
generalmente al presente

1. era latore di: portava.
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5

10

Pronostici
Quando verrà mezzogiorno ti troverai sulla piattaforma posteriore di un 

autobus dove si comprimeranno dei viaggiatori tra i quali tu noterai un 

ridicolo giovincello, collo scheletrico e nessun nastro intorno al feltro 

molle. Non si sentirà a proprio agio, lo sciagurato. Penserà che un tale lo 

spinge a bella posta, ad ogni passaggio di gente che sale e che scende. Glie-

lo dirà, ma l’altro, sdegnoso, non risponderà motto. Poi il ridicolo giovin-

cello, preso dal panico, gli sfuggirà sotto il naso, verso un posto vacante.

Lo rivedrai piú tardi, Cour de Rome, davanti alla stazione di San Lazzaro. 

Un amico lo accompagnerà, e udirai queste parole: «Il tuo soprabito non 

si chiude bene, occorre che tu faccia aggiungere un bottone». 

(R. Queneau, Esercizi di stile, trad. di U. Eco, Einaudi, Torino, 2008)

Terzo intreccio

Incontra un amico alla stazione

L’uomo è sulla linea S

Litiga con un vicino

Trova un posto a sedere

Inizio con prolessi
Tempi verbali:

futuro + marca temporale 
quando verrà mezzogiorno

Che cosa so fare

COMPRENDERE
1. I titoli. 

Motiva la scelta dei titoli dei tre testi, dopo averne cercato il significato sul vocabolario. 

2. L’analessi. 
Da che cosa si comprende che il racconto Retrogrado è narrato in modo retrospettivo? 

ANALIZZARE
3. I tempi verbali. 

• Nella seguente tabella analizza i verbi del testo Retrogrado indicandone modo e tem-
po; poi rispondi alla domanda che segue. Alcune forme sono già analizzate.

Forma verbale Modo Tempo 

Dovresti aggiungere Condizionale Presente

Disse

Incontrai

Aver lasciato Infinito Passato 

Precipitava

Sedere

Aveva finito di protestare Verbo fraseologico 
indicativo 

Trapassato prossimo

Urtava

Scendeva

Era latore

Avveniva

• Quale modo e tempo verbale prevale nel testo? Perché?
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4. La prolessi. 
Qual è l’elemento che segnala subito in modo forte la presenza della prolessi nel racconto 
Pronostico?

5. Fabula e intreccio. 
Lo scorrere del tempo può essere rappresentato da una linea che va da sinistra a destra, 
come indicato dalla freccia. Su di essa possiamo collocare gli eventi narrati per visualizzarne 
la successione cronologica, cioè il rapporto prima-dopo, e per ricostruire la fabula. Completa 
tu lo schema degli intrecci relativamente a ciascun brano, e collega con una freccia i riqua-
dri di ciascun intreccio, in modo da ripercorrere l’ordine della fabula. Indica poi se la fabula 
e l’intreccio coincidono oppure no. 

PRODURRE

6. Laboratorio di scrittura creativa | Modificare il racconto. 
Partendo dal primo testo, Notazioni, crea un racconto diverso dal secondo, Retrogrado, in 
cui fabula e intreccio non coincidano. L’inizio può essere: “Davanti alla stazione Saint-La-
zare rivedo lo strano tipo dal collo lungo e dal cappello floscio che avevo notato due ore 
prima…” (continua tu…)

L’uomo è sulla
linea S

Litiga
con un vicino

Incontra un amico
alla stazione

Trova un posto
a sedere

Primo intreccio (fabula e intreccio □ coincidono □ non coincidono)

Secondo intreccio (fabula e intreccio □ coincidono □ non coincidono)

Terzo intreccio (fabula e intreccio □ coincidono □ non coincidono)

Ordine cronologico dei fatti (fabula)
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DENTRO LA LINGUA

L’indicativo e i suoi tempi
Il modo indicativo è il modo tipico della realtà e della 
certezza. Esso presenta otto tempi verbali: 

–  quattro tempi semplici, cioè senza ausiliare: presente 
(canto), imperfetto (cantavo), passato remoto (cantai), 
futuro semplice (canterò);

–  quattro tempi composti, cioè con ausiliare: passato 
prossimo (ho cantato), trapassato prossimo (avevo can-
tato), trapassato remoto (ebbi cantato), futuro anteriore 
(avrò cantato).

Funzione narrativa e commentativa
I tempi maggiormente usati per raccontare sono i tem-
pi verbali narrativi (in particolare l’imperfetto, il passato 
remoto, il passato prossimo) che consentono di riferire 
eventi lontani nel tempo e nello spazio. Anche il tem-
po presente può essere usato con funzione narrativa, per 
esempio quando raccontiamo il nostro quotidiano (ogni 
giorno vado a scuola, pratico il mio sport preferito, leggo) 
oppure durante i discorsi diretti, per segnalare il presente 
dei personaggi che parlano.
Nel corso della narrazione possiamo trovare anche i tem-
pi verbali commentativi (in particolare il presente) che 
segnalano il coinvolgimento di colui che narra e vengono 
usati per esprimere giudizi, riflessioni ecc.

Valore assoluto e relativo
Un verbo ha valore assoluto quando l’azione non com-
porta una relazione cronologica con altre azioni: l’azione, 
presente, passata o futura, in questo caso si trova nelle 
proposizioni principali. 

1. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino (► No-
tazioni )

2. Gli disse l’amico (► Retrogrado)
3. Ti troverai sulla piattaforma posteriore (► Pronostici )

Un verbo ha valore relativo quando l’azione che esprime 
è messa in relazione con un’altra forma verbale. Infatti, 
una funzione fondamentale dei tempi verbali è quella di 
esprimere i rapporti temporali di anteriorità, contempora-
neità, posteriorità che intercorrono tra il tempo dell’azio-
ne/situazione e il tempo dell’enunciazione. È grazie alla 
scelta coerente dei tempi verbali che la voce narrante può 
seguire o modificare l’ordine logico e cronologico degli 
avvenimenti (fabula) e costruire la trama e l’ordine della 
sua storia (intreccio).
I quattro tempi semplici del modo indicativo esprimono il 

rapporto fra l’avvenimento raccontato e il momento in cui 
si parla, cioè il presente.

1. Dico che sulla linea S vedo un tipo di ventisei anni 
(contemporaneità)

2. Dico che sulla linea S vedevo un tipo di ventisei anni 
(anteriorità)

3. Dico che sulla linea S vedrò un tipo di ventisei anni 
(posteriorità)

I quattro tempi composti introducono un evento anteriore 
a quelli espressi dai tempi semplici (passato prossimo 
rispetto al presente, trapassato prossimo e trapassato re-
moto – meno usato – rispetto a qualunque passato; futuro 
anteriore rispetto al futuro, questa forma tuttavia nell’ita-
liano corrente è poco utilizzata).

1. Dico che sulla linea S ho visto un tipo di ventisei anni 
(anteriorità rispetto al presente)

2. Dissi che sulla linea S avevo visto un tipo di ventisei 
anni (anteriorità rispetto al passato)

3. Dirò che sulla linea S avrò visto un tipo di ventisei 
anni (anteriorità rispetto al futuro)

Ricordiamo infine che la lingua è sempre molto più com-
plessa e ricca di quanto non appaia dalla grammatica: 
le spiegazioni e gli schemi grammaticali servono a capi-
re come funziona la lingua, ma non possono descriverne 
tutte le reali possibilità. In particolare, le forme verbali 
introducono importanti e complesse informazioni e pos-
siamo coglierne tutte le sfumature solo osservando con 
attenzione il loro funzionamento all’interno dei testi e dei 
discorsi. Così l’imperfetto – che abbiamo definito un tem-
po del passato – può avere valore progettuale nella lingua 
parlata, come nel cosiddetto imperfetto ludico, (Tu eri la 
principessa e venivi rapita da un drago. Io ero il cavaliere 
e ti liberavo) o di cortesia (Volevo un etto di prosciutto); 
così il presente può indicare un futuro che considero cer-
to (Quest’estate parto per la Sicilia).

PER LO STUDIO
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

   V F
1. I tempi verbali narrativi esprimono giudizi  

e riflessioni. 
2. Il valore di un verbo è relativo quando questo  

è in relazione con un’altra forma verbale.  
3. I tempi composti indicano posteriorità  

rispetto ai tempi semplici.  
4. L’imperfetto ha anche valore di cortesia.  
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◼ Le sequenze
Un metodo efficace per cogliere il rapporto tra fabula e intreccio è quello di sud-
dividere il testo in unità più piccole, non ulteriormente scomponibili. Questi seg-
menti di testo, omogenei per contenuto e caratteristiche, sono detti sequenze. 

Di solito, una sequenza è riconoscibile per due caratteristiche: 

• è una porzione di testo autonoma sul piano del contenuto e della sintassi, 
della quale il lettore può identificare l’inizio e la fine (all’interno della sequen-
za restano costanti i personaggi, il luogo dell’azione, il tempo in cui si svolge);

• è riassumibile con una breve frase verbale o nominale (anche un titoletto).

I DIVERSI TIPI DI SEQUENZE. Le sequenze hanno caratteristiche e svolgono 
funzioni diverse, in base alle quali si distinguono in narrative, descrittive, dia-
logate e riflessive. Vediamole con esempi tratti dal racconto di Ernest Heming-
way (1899-1961) Vecchio al ponte (1938).

Tipi di 
sequenze

Descrizione Esempio 

Sequenze 
descrittive

Delineano le caratteristiche 
dei luoghi, degli ambienti e 
dei personaggi, sono statiche 
e non determinano mutamenti 
nella connessione degli eventi.

Un vecchio con gli occhiali cerchiati d’acciaio e i vestiti coperti di 
polvere sedeva sul ciglio della strada. Sul fiume c’era un ponte di 
barche e carri, camion, e uomini, donne e bambini lo stavano at-
traversando. I carri tirati dai muli salivano traballando l’erto argi-
ne del fiume verso il ponte con i soldati che aiutavano a spingere 
contro i raggi delle ruote. […] Ma il vecchio se ne stava là seduto 
senza fare un movimento. Era troppo stanco per proseguire.

Sequenze 
narrative

Raccontano i fatti e sono 
dinamiche, perché trasforma-
no una situazione; forniscono 
informazioni indispensabili per 
la comprensione della vicenda.

Il mio compito era di attraversare il ponte, esplorare la testa di 
ponte al di là e scoprire fino a che punto fosse avanzato il nemico. 
Lo feci e tornai al ponte. Ora non c’erano più tanti carri e tanta 
gente a piedi, ma il vecchio era sempre là.

Sequenze 
dialogate

Riferiscono le parole dei per-
sonaggi attraverso la tecnica 
del discorso diretto (►I discor-
si e i pensieri dei personaggi, 
p.130).

«Da dove vieni?» gli chiesi.
«Da San Carlos» disse lui, e sorrise.
Era il suo paese natale e gli faceva piacere nominarlo. Per questo 
sorrideva.
«Badavo alle bestie» spiegò.
«Oh» dissi, senza aver capito bene.
«Sì» disse lui «sono rimasto, vede, per badare alle bestie. Sono 
stato l’ultimo a lasciare il paese di San Carlos.»
Non sembrava né un pastore né un mandriano, e io guardai le sue 
vesti nere e polverose e la sua faccia grigia e polverosa e i suoi oc-
chiali cerchiati d’acciaio e dissi: «Che bestie erano?».
«Diverse bestie» disse lui, e scosse la testa. «Ho dovuto abbando-
narle.»

Sequenze 
riflessive

Riportano le riflessioni dei per-
sonaggi o della voce narrante. 
Sono anch’esse statiche, prive 
di uno sviluppo nell’azione, 
ma analizzano le emozioni dei 
personaggi o introducono com-
menti sui loro comportamenti.

Io guardavo il ponte e la distesa del delta dell’Ebro, col suo aspetto 
africano, e mi chiedevo quanto tempo sarebbe passato prima che 
si facesse vedere il nemico e intanto tendevo l’orecchio per cogliere 
i primi rumori che avrebbero segnalato quell’avvenimento sem-
pre misterioso che si chiama contatto, e il vecchio era sempre là 
seduto.
(E. Hemingway, I quarantanove racconti, trad. di V. Mantovani, Mondadori, Milano, 1988)

APPROFONDIMENTO 
ONLINE
Cinema – Le unità
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Gli esempi proposti rappresentano sequenze omogenee, identificate cioè da una 
sola modalità testuale. Quando all’interno di una porzione di racconto si mescola-
no due o più modalità ci troviamo di fronte a sequenze miste. In questi casi si par-
lerà, per esempio, di sequenze descrittivo-narrative (nelle quali sono fusi, quindi, 
elementi dell’ambiente con azioni), riflessivo-dialogate (dove saranno riportati 
sia i pensieri di un personaggio sia i dialoghi), e così via. Vediamo due esempi, 
tratti dal romanzo di Michail Bulgakov (1891-1940) Il Maestro e Margherita (1967).

IL PASSAGGIO TRA SEQUENZE. Possiamo individuare i passaggi fra le varie se-
quenze considerando:
• il cambiamento di luogo e di tempo (per esempio, un salto temporale);
• la comparsa o l’uscita di scena di un personaggio;
• il cambiamento della modalità di scrittura (per esempio, il passaggio dalla de-

scrizione al dialogo).

ALTERNANZA E RITMO. L’alternarsi di sequenze di vario tipo conferisce viva-
cità al testo. In particolare, le sequenze narrative rendono il ritmo dinamico e 
prevalgono nei racconti di azione e di avventura, caratterizzati da molti avveni-
menti e colpi di scena. Invece le sequenze descrittive, che spesso introducono 
il racconto, ne rallentano il ritmo, così come le sequenze riflessive e dialogate, 
che prevalgono quando l’autore analizza la psicologia dei personaggi; in questi 
casi la narrazione si ferma e l’azione non prosegue: il lettore è invitato a entrare 
nei pensieri dei protagonisti.

Tipo di sequenza Esempio 

Descrittivo-narrativa All’ora del caldo tramonto primaverile, comparvero a Patriaršie Prudì due signori. 
Uno, sui quaranta, vestito di un completo estivo grigio, era di statura piccola, bruno, 
grassoccio, calvo; teneva in mano, piegato, il cappello di buon feltro e il suo viso era 
ornato di un enorme paio d’occhiali di corno nero. Il secondo, largo di spalle, coi ca-
pelli ricci e rossicci, un berretto portato indietro sulla nuca, indossava una camicia 
sportiva, pantaloni bianchi spiegazzati e sandali neri. […]
Giunti finalmente all’ombra dei tigli che si stavano tingendo di verde, i due scrittori si 
precipitarono al chiosco su cui spiccava la scritta: «Birra e bibite». […]
Oltrepassata la panchina su cui stavano il redattore e il poeta, lo straniero li sbirciò 
con la coda dell’occhio, si fermò e si sedette d’un tratto sulla panchina vicina, a due 
passi da loro. 

Riflessivo-dialogata “È un tedesco…” pensò Berljoz. “È un inglese…” pensò Bezdomnyj “non ha caldo con i 
guanti”. […]
«Mi scusino, prego,» cominciò il nuovo venuto con accento straniero, ma senza storpia-
re le parole «se mi permetto, senza che ci conosciamo... ma l’argomento della loro dotta 
conversazione è talmente interessante, che…» 
Si tolse garbatamente il berretto e agli amici non rimase che alzarsi e salutarlo. 
“No, probabilmente è francese…” pensò Berljoz.
“Sarà polacco?” si chiese  Bezdomnyj.
Bisogna aggiungere che fin dalle prime parole lo straniero aveva fatto una pessima im-
pressione al poeta, mentre a Berljoz era quasi piaciuto; cioè, non è che gli fosse piaciuto, 
ma, come dire, in un certo senso lo aveva colpito.

(M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita, trad. di M. De Monticelli, Rizzoli, Milano, 2012)
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LE MACROSEQUENZE. Una macrosequenza è una grande unità narrativa che 
contiene più sequenze legate tra loro da rapporti logici, temporali e di senso. 
Generalmente, in una macrosequenza sono presenti sequenze di tipo diverso, 
ma rimangono invariati il luogo e il tempo in cui si svolge l’azione. Spesso una 
macrosequenza coincide con un capitolo, che inizia e finisce raccontando un 
episodio in sé concluso anche se fa parte di una narrazione più grande (il ro-
manzo). Tuttavia, una macrosequenza può essere più ampia: è possibile dedi-
care molti capitoli a episodi della vita del protagonista (prima macrosequenza) 
per narrare poi una sua particolare avventura (seconda macrosequenza).

IL TEMA CENTRALE. Ogni sequenza contiene un’informazione, un “tema”, spes-
so astratto, che si ricollega all’argomento centrale, alla tematica di fondo (talvol-
ta anticipata nel titolo del racconto o del romanzo) e al messaggio comunicato 
dall’autore. Per ricostruire i momenti fondamentali di una storia occorre, dun-
que, sintetizzare le sequenze individuando il loro tema centrale e dando loro un 
titolo, come: “Scende la sera”, “L’eroe muore”, “L’assassino raggiunge la vittima”. 
Questa operazione permette, inoltre, di identificare il rapporto tra l’intreccio e la 
fabula: combinati tra loro, questi elementi svelano la struttura dell’opera, poiché 
la fabula non è che l’insieme degli elementi della storia nel loro logico rapporto 
causale-temporale, mentre l’intreccio è l’insieme di questi elementi per come 
sono presentati nel racconto. 

◼ La struttura narrativa
Ogni testo narrativo presenta caratteristiche proprie sia per i contenuti sia per 
il modo in cui questi sono raccontati; tuttavia, una volta che la struttura della 
fabula è stata ricostruita nel proprio ordine logico e cronologico, si può ricono-
scere una struttura narrativa comune articolata in momenti successivi, detti 
fasi narrative: situazione iniziale, esordio, peripezie e culmine della tensione 
(Spannung), scioglimento. 

SITUAZIONE INIZIALE. Presenta i personaggi e la situazione da cui ha inizio la 
vicenda, rappresenta quindi l’inizio della storia. Presentando i personaggi, so-
litamente se ne indicano il nome, le qualità fisiche e spirituali, i luoghi che fre-
quentano, le cose che possiedono e che cosa fanno all’inizio della storia. La si-
tuazione iniziale può essere:

• in equilibrio: il protagonista, all’inizio della storia, si trova in una situazione 
di stabilità;

• in conflitto: il protagonista è già in contrasto con qualcosa o qualcuno.

ESORDIO. È l’avvenimento che, modificando la situazione iniziale, dà il via alla 
vicenda.
• Può turbare l’equilibrio iniziale.
• Può accentuare il conflitto esistente.

PERIPEZIE. Sono gli avvenimenti che modificano la situazione in cui il protagoni-
sta agisce, determinando un peggioramento o un miglioramento delle sue condi-
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zioni e introducendo, per il lettore, la Spannung. La Spannung (parola tedesca che 
significa “tensione”) indica appunto i momenti di massima tensione narrativa ed 
emotiva del testo: è il culmine della narrazione e, a volte, contiene colpi di scena. 

SCIOGLIMENTO. È il momento conclusivo della storia. 
• Si ristabilisce l’equilibrio: il conflitto iniziale si appiana.
• Finisce in catastrofe: l’eroe muore o perde ciò che aveva trovato.

Vediamo un esempio tratto dalla celebre favola di G.E. Lessing Il corvo e la volpe, 
che è stata suddivisa nelle sue fasi narrative.

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V F

a. La sequenza è un’unità minima di testo in cui luogo, azione, personaggi  
rimangono costanti.

b. Le sequenze si definiscono statiche quando non producono sviluppo nell’azione. 

c. Le sequenze miste presentano contemporaneamente elementi di sequenze diverse. 

d. Una prevalenza di sequenze narrative rende dinamico il ritmo del racconto. 

e. Una macrosequenza è una sequenza di grande estensione, ma di un’unica tipologia. 

f. La Spannung indica nel racconto il momento conclusivo della vicenda. 

g. Nella struttura narrativa lo scioglimento indica il momento di avvio della vicenda. 

Che cosa so

Struttura narrativa Esempio 

Situazione iniziale Un corvo portava fra gli artigli un pezzo di carne avvelenata, che un giardiniere spa-

zientito aveva lanciato ai gatti del vicino.

Esordio Stava appunto per consumarlo sopra una vecchia quercia, quando una volpe arrivò di 

soppiatto e gli gridò: «Che tu sia benedetto uccello di Giove!». 

Peripezie

Spannung

«Per chi mi prendi?», domandò il corvo. «Per chi ti prendo?», fece la volpe di rimando. 

«Non sei tu l’aquila possente che quotidianamente cala dalla destra di Giove su que-

sta quercia per nutrire me misera? […] Non scorgo forse nel vittorioso artiglio il dono 

invocato che attraverso te il tuo dio continua a inviarmi?». 

Il corvo rimase interdetto, e in cuor suo si rallegrò di esser preso per un’aquila. «Devo 

far sì che non s’avveda dell’errore», pensò. Con stolta generosità le mollò dunque il 

suo bottino e se ne volò via impettito.

Scioglimento Sogghignando la volpe afferrò la carne e la divorò con gioia maligna. Ma tosto la gioia 

si mutò in dolore lancinante; il veleno cominciò ad agire e lei crepò.

(G.E. Lessing, Favole in tre libri, a cura di M. Scanni, Sellerio, Palermo, 1990)
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– Non capisco perché la gente si preoccupi tanto, – disse 

la signorina Macy, fiutando l’aria. – Finora non ci hanno 

fatto niente, no?

Altrove, in tutte le città, regnava il panico. Ma non nel 

giardino della signorina Macy. Con calma, serenamente, 

ella alzò gli occhi e guardò di nuovo gli invasori, mostruo-

se sagome alte più di mille metri.

Erano sbarcati una settimana fa, da un’astronave lunga 

almeno cento chilometri che s’era posata delicatamente 

sul deserto dell’Arizona. Erano usciti in lunga fila – alme-

no in mille – dal ventre del vascello, e ora se ne andavano 

in giro per tutta la Terra.

Ma, come faceva notare la signorina Macy, non aveva-

no toccato nulla, non avevano fatto del male a nessuno. 

Non erano abbastanza densi per rappresentare un perico-

lo. Quando uno di loro ti calpestava o calpestava la casa 

in cui ti trovavi, tutto si oscurava di colpo e non vedevi 

più niente finché non avesse spostato il piede: ma tutto 

finiva lì. 

Non avevano mostrato il minimo interesse per gli esseri 

umani e ogni tentativo di comunicare con loro s’era dimo-

strato vano, come del resto ogni tentativo di distruggerli. 

L’esercito e l’aviazione avevano fatto di tutto, ma i grossi 

calibri li centravano in pieno senza turbarli, e neppure una 

bomba H, sganciata su uno di loro mentre attraversava 

una zona deserta, l’aveva minimamente infastidito. 

Gli uomini, era chiaro, non li interessavano affatto. 

Situazione iniziale
La tranquillità della signorina 
Macy.
Il racconto inizia col riportare 
con discorso diretto la rifles-
sione pacata della signorina 
Macy su di una circostanza già 
in atto, l’invasione aliena, che 
non le desta alcuna preoccu-
pazione.

Sequenza dialogata

Inizio in medias res

Esordio
L’invasione aliena.

Peripezie
Umani e alieni: una guerra 
già in atto.
La signorina Macy riflette sulla 
situazione affermando che a 
nulla erano valsi i tentativi 
dei terrestri di sconfiggere gli 
alieni, ma afferma anche la sua 
convinzione che a questi non 
interessa nulla degli umani, 
pertanto non c’è da temerli.

Sequenza narrativa 

Analessi (flashback). 
Inizia il racconto 
retrospettivo dello 
sbarco degli alieni 
sulla Terra.

Sequenza narrativo-
riflessiva

Fasi narrative Testo Tipi di sequenze 
Tecniche di altera-
zione della fabula

Fredric Brown (1906-1972;  
► p. 280), giornalista e scrittore 
statunitense di romanzi e racconti 
polizieschi e di fantascienza, è 
noto per la capacità di creare storie 
avvincenti di sorprendente brevità. 

Testo d’esempio  STRUTTURA NARRATIVA, SEQUENZE

Questione di scala
Fredric Brown 

Nel racconto Questione di scala alieni invasori sbarcano sulla Terra e combatto-
no con gli uomini. Nel brano emergono con chiarezza sequenze e macrosequen-
ze, l’intreccio con analessi e la struttura-tipo. 

Pattern
(1951)
▸ Racconto

Sequenza narrativo- 
descrittiva

PRIMA MACROSEQUENZA
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– E questa, – disse la signorina Macy a sua sorella, che, 

non essendo sposata, era naturalmente anche lei la si-

gnorina Macy, – è la prova che non vogliono farci del 

male, non trovi?

– Speriamo bene, Amanda, – disse la sorella della signo-

rina Macy. – Ma guarda cosa stanno facendo adesso.

Era una giornata molto limpida, o piuttosto, lo era 

stata. Il cielo, fino a poco prima, era d’un azzurro tersissi-

mo e le grandi spalle, le teste quasi umanoidi dei giganti, 

si distinguevano nettamente, lassù, a un miglio da terra. 

Ma ora l’atmosfera s’andava annebbiando, notò la signo-

rina Macy seguendo lo sguardo della sorella. I giganti, 

qui, erano due, e ciascuno teneva tra le mani un oggetto 

cilindrico, da cui spruzzavano nubi di una sostanza vapo-

rosa che scendeva lentamente a coprire la Terra. 

La signorina Macy fiutò di nuovo l’aria:

– Fanno delle nuvole. Forse è il loro modo di divertirsi 

un po’, di giocare. Che male ci possono fare con qualche 

nuvola? Non capisco perché la gente si preoccupi tanto.

Tornò al suo lavoro.

– Cos’è che stai spruzzando, Amanda? – chiese sua so-

rella. 

– Un fertilizzante liquido?

– No, – disse la signorina Macy. – Un insetticida.

(F. Brown, Questione di scala, in Il secondo libro della fantascienza,  
a cura di C. Fruttero, F. Lucentini, Einaudi, Torino, 1961)

Spannung
Giganti alieni spruzzano nubi 
sulla Terra.
La signorina Macy nota che il 
cielo si sta annebbiando e vede 
nel cielo due giganti che spruz-
zano una strana sostanza, ma 
anche questo non la turba.

Sequenza narrati-
vo-descrittiva

Sequenza narrati-
vo-dialogata

Sequenza dialogata

Sequenza dialogataScioglimento 
“a sorpresa”
L’insetticida della signorina 
Macy.
La conclusione è ironica: anche 
la signorina Macy spruzza la 
sua nube tossica su esseri più 
piccoli, gli insetti; in fondo è 
solo una questione di scala.

SECONDA MACROSEQUENZA

◂ Roy Lichtenstein, 
Spray II, 1963. 
Londra, Collezione 
privata. 
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Che cosa so fare

COMPRENDERE
1. La signorina Macy. 

• Come reagisce la signorina Macy di fronte alla presenza aliena?
• Che cosa fa alla fine del racconto?

2. La guerra tra alieni e umani. 
In che modo si difendono i terrestri dall’attacco alieno? Con quale effetto? 

3. La struttura circolare. 
Il racconto ha una struttura circolare, cioè si apre e si chiude riproponendo nella conclusione 
elementi presenti anche all’inizio del racconto. Di quali elementi si tratta? 

4. Il titolo. 
Spiega il significato del titolo: a quale tipo di scala fa riferimento? 

ANALIZZARE

5. La fabula. 
Gli avvenimenti narrati sono qui riassunti e disposti secondo un ordine casuale. Inseriscili nello 
schema sottostante in modo da ricostruire la fabula.

a. Distruzione degli umani
b. Atterraggio dell’astronave
c. Inutili tentativi di distruggere gli alieni 
d. Inutili tentativi di comunicare con gli alieni

6. L’analessi. 
• Individua il tempo verbale che indica, nell’esordio, l’inizio della ricostruzione dell’antefat-

to e trova almeno un esempio di questo tempo verbale.
• Quale tempo verbale, invece, segna il ritorno alla situazione presente? 
• Quali fasi narrative sono coinvolte dall’analessi?
• Individua e trascrivi nella tabella la frase che segna l’inizio dell’analessi e quella in cui 

essa si conclude. 

Inizio dell’analessi Conclusione dell’analessi

7. Le sequenze. 
Quante e quali sequenze miste sono individuabili nel testo? 

PRODURRE
8. Argomentare | Risposta sintetica.

Come definiresti le due signore protagoniste del racconto? Scaltre, ingenue, perspicaci… Ri-
spondi in cinque righe motivando la tua risposta. 
  

Incertezze
sulle intenzioni
degli invasori

Ordine cronologico (fabula)

Il racconto 
inizia in questo

momento
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5

10

Un leone, diventato vecchio, giaceva malato nella sua caverna. Tutti gli animali 
erano venuti a fare visita al loro re, tranne la volpe. // Approfittando del mo-
mento, il lupo accusò la volpe davanti al leone, dicendo che non aveva nessun 
rispetto per il loro comune signore, visto che non si degnava neppure di venire 
a fargli visita. // In quel momento arrivò la volpe, e sentì le ultime parole del 
lupo. // Il leone diede un ruggito irritato contro di lei, ma la volpe chiese di 
potersi discolpare e disse: «Chi, tra questi che sono venuti a trovarti, ti ha reso 
un servizio come il mio, che sono corsa dappertutto a cercare dai medici una 
cura per la tua malattia, e l’ho trovata?». // Il leone le chiese subito della cura e 
la volpe rispose: «Bisogna spellare vivo un lupo e avvolgerti nella pelle finché è 
ancora calda». // Il lupo fu subito ucciso, e la volpe disse ridendo: «Non bisogna 
aizzare il padrone all’odio, ma alla benevolenza».

La favola insegna che chi trama contro gli altri trama contro se stesso.

(Esopo, Favole, in G. Paduano, Il racconto della letteratura greca, Zanichelli, Bologna, 1991)

Esopo 

Il leone,  
la volpe, il lupo 

Esopo (VI sec. a.C.) è autore di semplici storie di animali destinate a un pubblico popo-
lare. Gli animali parlano, pensano e rappresentano ciascuno un carattere tipico dell’u-
manità, una qualità o un difetto. La struttura narrativa del testo è molto semplice e ha 
come elemento distintivo la brevità, la quale consente di comunicare con immediatezza 
il messaggio morale. Una volpe, calunniata presso il leone dal lupo, si vendica e con una 
falsa ricetta medica ottiene che il lupo sia ucciso: la morale è che non bisogna alimentare 
l’odio ma la benevolenza e che cercando di danneggiare gli altri si finisce per danneggiare 
se stessi. Nel testo abbiamo scandito con un segno tipografico (//) le varie fasi della vicenda.

Quando ▸ Tempo impreci-
sato 
Dove ▸ Luogo indefinito 

da Favole  
(VI sec. a.C.) 
▸ Favola

◂ Favole di Esopo, 

XII secolo. Parigi, 
Bibliothèque 
Nationale. 
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“

Che cosa so fare

COMPRENDERE

1. La volpe. 
Spiega con parole tue in che modo la volpe si vendica del lupo. Tale azione suscita in te simpatia 
o antipatia? Per quale motivo? 

ANALIZZARE

2. Il rapporto tra fabula e intreccio. 
La storia è già stata divisa tipograficamente in parti che indicano la successione dei fatti. Riassu-
mi il contenuto di ognuna di esse con una breve frase e disponi ogni segmento della storia sulla li-
nea del tempo. L’intreccio rispetta la successione cronologica degli eventi oppure altera la fabula? 

PRODURRE

3. Laboratorio di scrittura creativa | Modificare l’intreccio. 
L’esercizio precedente ti ha consentito di dividere la storia in segmenti essenziali.
• Modifica l’intreccio iniziando la narrazione dal fatto sintetizzato nella terza casella e recu-

pera attraverso un flashback gli avvenimenti precedenti.
• Scrivi il testo e fai attenzione all’uso dei tempi verbali, per esempio, ricorda di introdurre 

l’anteriorità rispetto al passato con il trapassato prossimo o remoto (fino a quel momento il 
lupo aveva accusato la volpe…) (► L’indicativo e i suoi tempi, p. 15).

4. Laboratorio di scrittura creativa | Riscrivere il finale. 
Premesso che la favola è una rappresentazione “mascherata” della vita dell’uomo, scrivi anche 
tu un testo che abbia come protagonisti il leone, la volpe e il lupo. Segui il modello di Esopo, ma 
modifica lo sviluppo della storia con un finale lieto e ottimistico. Devi creare una coincidenza 
tra fabula e intreccio. 

5. Laboratorio di scrittura creativa | Inserire un flashback e un’anticipazione. 
Rileggi la seguente favoletta Il corvo e la volpe di Gotthold Ephraim Lessing: la storia è racconta-
ta in ordine cronologico, quindi fabula e intreccio coincidono. Modifica poi l’intreccio, inserendo 
nel primo caso un flashback e nel secondo un’anticipazione. 

Il corvo e la volpe
Un corvo portava fra gli artigli un pezzo di carne avvele-

nata, che un giardiniere spazientito aveva lanciato ai gat-

ti del vicino. Stava appunto per consumarlo sopra una 

vecchia quercia quando una volpe arrivò di soppiatto e 

gli gridò: «Che tu sia benedetto uccello di Giove!». «Per 

chi mi prendi?», domandò il corvo. «Per chi ti prendo?», 

fece la volpe di rimando. «Non sei tu l’aquila possente 

che quotidianamente cala dalla destra di Giove su questa 

quercia per nutrire me misera? […] Non scorgo forse nel 

Gli animali
fanno visita al
leone malato

Un corvo sta per consumare 
un pezzo di carne

avvelenata

Una volpe lusinga il corvo

Fabula e intreccio
coincidono
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vittorioso artiglio il dono invocato che attraverso te il tuo 

dio continua a inviarmi?». 

Il corvo rimase interdetto, e in cuor suo si rallegrò di 

esser preso per un’aquila. «Devo far sì che non s’avveda 

dell’errore», pensò. Con stolta generosità le mollò dunque 

il suo bottino e se ne volò via impettito. Sogghignando la 

volpe afferrò la carne e la divorò con gioia maligna. Ma 

tosto la gioia si mutò in dolore lancinante; il veleno co-

minciò ad agire e lei crepò.

(G.E. Lessing, Favole in tre libri, a cura di M. Scanni, Sellerio, Palermo, 1990)

Inserimento di un flashback 
Una volpe arrivò di soppiatto ai piedi di una vecchia quercia sulla 
quale un corvo stava per consumare il proprio pasto. 
Poco prima, infatti, il corvo aveva preso fra gli artigli…

(continua tu…) 

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

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

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

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

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

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

La volpe allora gridò: «Che tu sia benedetto uccello di Giove!», fingen-
do di scambiare l’uccello per un’aquila. Il corvo cedette alle lusinghe 
e mollò alla volpe il suo bottino. La volpe divorò la carne e morì uccisa 
dal veleno.

Inserimento di un’anticipazione
Un corvo portava fra gli artigli un pezzo di carne avvelenata che un 
giardiniere spazientito aveva lanciato ai gatti del vicino. 
Il corvo non poteva immaginare che di lì a poco avrebbe regalato…

(continua tu…) 

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

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

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

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

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

Stava appunto per consumare la carne sopra una vecchia quercia 
quando una volpe arrivò di soppiatto e gli gridò: «Che tu sia benedetto 
uccello di Giove!». «Per chi mi prendi?», domandò il corvo. «Per chi 
ti prendo?», fece la volpe di rimando. «Non sei tu l’aquila possente 
che quotidianamente cala dalla destra di Giove su questa quercia per 
nutrire me misera?». 

Il corvo rimase interdetto, e in cuor suo si rallegrò di esser preso 
per un’aquila. «Devo far sì che non s’avveda dell’errore», pensò. Le 
mollò dunque la carne e volò via impettito. La volpe divorò la carne 
e morì.

Una volpe vede un corvo 
che sta per mangiare 

il proprio pasto

Flashback 

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

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

La volpe lusinga il corvo

Il corvo cede la carne
alla volpe

La volpe divora la carne
e muore

Primo intreccio (fabula e
intreccio non coincidono)

Un corvo porta tra 
gli artigli un pezzo 
di carne avvelenata

Anticipazione
..............................................

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

Una volpe lusinga il corvo

Il corvo lascia la carne
alla volpe

La volpe divora la carne
e muore

Secondo intreccio (fabula 

e intreccio non coincidono)

Il corvo lascia la carne
alla volpe

La volpe divora la carne
e muore
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I poliziotti fecero irruzione in casa del Noto Mafioso e cominciarono a perquisi-
re dappertutto. Era il giorno di Pasqua e il Noto Mafioso sedeva a pranzo con la 
sua famiglia.

Non trovando nulla di compromettente, i poliziotti fermarono la loro atten-
zione sull’ultimo possibile nascondiglio: il grande frigorifero della cucina.

– Che c’è là dentro? – chiesero. 
– Che volete che ci sia? – rispose il Noto Mafioso. – C’è la colomba pasquale. E 

nient’altro, parola d’onore.
E poiché era un uomo d’onore, i poliziotti gli cre-

dettero sulla parola e se ne andarono, facendo gli au-
guri.

Dai giornali: – In una discarica di rifiuti è stato ri-
trovato ieri, giorno di Pasquetta, il cadavere, in stato 
di avanzata surgelazione, di tale Pasquale Lacolom-
ba, di anni 35, pregiudicato1 … – .

(AA. VV., Un breve brivido. Ministorie poliziesche
insolite e misteriose, Cesati, Firenze, 1987)

da Un breve brivido  
(1987) 
▸ Racconto

Quando ▸ Tempo impreci-
sato
Dove ▸ Luogo indefinito

Sergio Donati  

Indagini
Il nome e il cognome di una persona con un doppio senso creano nel dialogo tra 
poliziotti e mafioso un paradossale malinteso circa l’oggetto del discorso. Le scelte 
narrative accentuano l’aspetto comico della situazione.

1. pregiudicato: persona che ha riportato condanne penali.

◂ Ben McLaughlin, 
Sunday: 21 across. 
Dull pain. Collezione 
privata. 
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“

Che cosa so fare

COMPRENDERE

1. L’equivoco.
Spiega con parole tue in che cosa consiste l’equivoco che genera la comicità del racconto. 

2. La sorpresa finale.
La sorpresa finale ha uno stretto rapporto con l’equivoco che si crea. Quale espressione conte-
nuta nelle ultime due righe del racconto fa comprendere l’esatta dinamica dei fatti e chiarisce 
la situazione al lettore? Per quale motivo? 

ANALIZZARE

3. In medias res. 
Il racconto inizia in medias res: l’affermazione è corretta? Se sì, per quale motivo? 

4. La fabula.
La narrazione non segue la successione cronologica degli avvenimenti, in quanto il lettore rico-
struisce l’antefatto soltanto quando legge le ultime righe del racconto. Ora rimetti in ordine gli 
eventi indicando il loro susseguirsi sulla linea del tempo. Il primo fatto è già indicato. 

PRODURRE

5. Esporre oralmente argomentando | Confrontare. 
Leggi il seguente racconto di Diego Lama dal titolo Rebecca; quindi rispondi alle domande. 

Sono molto innamorato. Sono molto timido. Amo Rebecca. Non ho il coraggio di dir-

glielo. L’ho scritto su un foglio di carta, ma non ho il coraggio di darglielo. Ho paura 

possa scoprirlo, così l’ho nascosto in una busta, poi ho nascosto la busta in un qua-

derno, ho nascosto il quaderno in una borsa, ho nascosto la borsa in un cassetto, ho 

nascosto il cassetto in un armadio, ho nascosto l’armadio in una stanza, ho nascosto 

la stanza in una cantina, ho nascosto la cantina sotto la mia casa, ho nascosto la mia 

casa in un vicolo cieco.

Il Noto Mafioso uccide il pregiudicato
Pasquale Lacolomba
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Giro alla larga da quel vicolo cieco. Frequento altre vie. In una via ho trovato una vil-

la, nella villa c’era una soffitta, nella soffitta c’era un tappeto, sotto il tappeto c’era una 

botola, nella botola c’era un baule, nel baule c’era un pacco, nel pacco c’era un cofanet-

to, nel cofanetto c’era un diario, nel diario c’era una busta, nella busta c’era un foglio di 

carta, sul foglio di carta c’era una frase d’amore scritta da lei, perché anche lei è timida.

Ma ama un altro.

(D. Lama, Rebecca, in AA. VV., Una frase, un rigo appena. Racconti brevi e brevissimi, Torino, Einaudi, 1994)

• Individua quale elemento narrativo è in comune con Indagini, scegliendo tra
e. finale a sorpresa
f. inizio in medias res
g. presenza di un flashback
h. presenza di un’anticipazione

• Poi scegli, fra i due proposti, il racconto che ti sembra più coinvolgente per la costruzione 
narrativa: motiva oralmente la tua scelta con precisi riferimenti ai testi e confronta le tue 
idee con quelle dei compagni di classe.

6. Scrittura creativa | Scrivere un racconto costruito su un equivoco. 
Prendendo spunto dal fraintendimento su cui è creato il racconto, scrivi tu una storia analoga 
che inizia in medias res. Prendi spunto da altre espressioni che possono generare equivoci, per 
esempio: Remo Labarca / remo la barca. Hai a disposizione 10 righe.

◂ Julie Nicholls, 
Love Maze, 2004. 
Collezione privata.
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Beppe Fenoglio  

Il gorgo 
Il gorgo è un breve racconto che lo scrittore piemontese Beppe Fenoglio (1922-
1963) pubblicò nel 1954. Appartiene a un ciclo di racconti dedicati al parentado e 
alla vita di paese che l’autore scrisse lungo tutta la sua vita. Nel racconto un figlio in-
tercetta l’intenzione di suicidarsi del padre e, coraggiosamente, lo segue verso il gorgo.

Quando ▸ Fine dell’Otto-
cento 
Dove ▸ Provincia di  
Cuneo (Piemonte)

da Tutti i racconti  
(1954) 
▸ Racconto

Nostro padre si decise per il gorgo, e in tutta la nostra grossa famiglia soltanto 
io lo capii, che avevo nove anni ed ero l’ultimo.

In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio che era via a far 
la guerra d’Abissinia1.

Quando nostra sorella penultima si ammala. Mandammo per il medico di 
Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente; chiamammo il 
medico di Murazzano ed anche lui non le conosceva il male; venne quello di Fei-
soglio e tutt’e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza.

Deperivamo anche noi accanto a lei, e la sua febbre ci scaldava come un bra-
ciere2, quando ci chinavamo su di lei per cercar di capire a che punto era. Fra 
quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il 
Signore che ce la portasse via; ma lei durava3, solo più grossa un dito e lamen-
tandosi sempre come un’agnella.

Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non 
ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal par-
roco cosa c’era sulla prima pagina del giornale, e tornavo a casa a raccontare 
che erano in corso coi mori le più grandi battaglie. Cominciammo a recitare il 
rosario anche per lui, tutte le sere, con la testa tra le mani.

Uno di quei giorni, nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce or-
dinaria: – Scendo fino al Belbo4, a voltare quelle fascine5 che m’hanno preso la 
pioggia.

Non so come, ma io capii a volo che andava a finirsi nell’acqua6, e mi atter-
rì7, guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione: 
nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto, seguitò a pulire il paiolo8, e sì 
che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli.

Eppure non diedi l’allarme, come se sapessi che lo avrei salvato solo se faces-
si tutto da me.

1. guerra d’Abissinia: conflitto combattuto tra 
tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia tra il 
1895 e il 1896 (Abissinia era il nome dell’attuale 
Etiopia).
2. braciere: contenitore in cui si mettono le bra-
ci, ossia i resti ancora ardenti della legna arsa.

3. durava: continuava a sopravvivere nonostan-
te l’avanzata malattia.
4. Belbo: nome del corso d’acqua dove c’è il 
gorgo.
5. fascine: fasci di sterpi o legna di piccole 
dimensioni.

6. a finirsi nell’acqua: ad annegarsi, a mettere 
fine alla sua vita annegando.
7. mi atterrì: mi spaventò.
8. paiolo: recipiente che serve per cuocere la 
polenta. 
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Gli uscii dietro che lui, pigliato 
il forcone, cominciava a scender 
dall’aia. Mi misi per il suo sentie-
ro, ma mi staccava a solo cam-
minare, e così dovetti buttarmi 
a una mezza corsa. Mi sentì, mi 
riconobbe dal peso del passo, ma 
non si voltò e mi disse di tornar-
mene a casa, con una voce rauca 
ma di scarso comando. Non gli ub-
bidii. Allora, venti passi più sotto, 
mi ripeté di tornarmene su, ma 
stavolta con la voce che metteva 
coi miei fratelli più grandi, quan-
do si azzardavano a contraddirlo 
in qualcosa.

Mi spaventò, ma non mi fer-
mai. Lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì al suo fianco con una mano mi 
fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté tre 
passi su.

Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma adesso ero più sicuro che ce l’avrei fatta ad 
impedirglielo, e mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lon-
tani. Avessi visto un uomo lì intorno, mi sarei lasciato andare a pregarlo: «Voi, 
per carità, parlate a mio padre. Ditegli qualcosa», ma non vedevo una testa 
d’uomo, in tutta la conca9.

Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l’acqua di Belbo correre 
tra le canne. A questo punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e co-
minciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia 
avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal 
petto, e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia, per la 
vergogna di vederlo come nudo.

Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il gorgo era subito lì, dietro un 
fitto di felci10, e la sua acqua ferma sembrava la pelle d’un serpente. Mio padre, 
la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo ed allora allargai il petto per 
urlare. In quell’attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina. E le voltò tutte, ma 
con una lentezza infinita, come se sognasse. E quando l’ebbe voltate tutte, tirò 
un sospiro tale che si allungò d’un palmo. Poi si girò. Stavolta lo guardai, e gli vidi 
la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da in festa con una sbronza fina11.

Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio per non perdermi d’un 
passo, e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone ed ogni tanto mi grat-
tava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo die-
tro il collo.

(B. Fenoglio, Il gorgo, da Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2007)

9. la conca: la valle.
10.  felci: pianta sempreverde dalle foglie ampie.

11. con una sbronza fina: completamente 
ubriaco.

▴ Sandro Chia, 
Grotta azzurra, 1980. 
Zurigo, Collezione 
Bruno Bischofberger.
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Che cosa so fare

COMPRENDERE

1. Il padre. 
• Perché il padre decide di suicidarsi? 
• Come reagisce quando si accorge della presenza del figlio? 
• Che cosa fa alla fine del racconto?

2. Il figlio. 
• In che momento il protagonista capisce l’intenzione del padre? 
• Come reagisce appena intuisce l’intenzione paterna? 
• Perché possiamo affermare che la presenza del figlio salva il padre? 
• Che cosa spinge il padre a non compiere il suicidio? 

ANALIZZARE

3. Le sequenze. 
Dividi il testo in sequenze e assegna a ciascuna di loro un titolo.

4. Fabula e intreccio. 
Disponi le sequenze sulla linea del tempo. L’intreccio rispetta la successione cronologica degli 
eventi o altera la fabula?

5. L’esordio. 
Individua il segmento narrativo in cui si colloca l’esordio del racconto.

6. L’analessi. 
• Individua la marca temporale che segnala l’analessi. 
• Quale funzione narrativa ha l’analessi? Che cosa ci permette di capire? 
• Attraverso la sequenza delle frasi inziali di ogni periodo compreso nell’analessi è possibile 

ricostruire in modo chiaro le motivazioni che porteranno il padre a recarsi al fiume pensan-
do di finire lì la sua vita. Individua queste frasi ed elencale.

• Quale espressione indica, invece, la conclusione dell’analessi e il conseguente ritorno alla 
situazione iniziale? 

7. I tempi verbali. 
• Quale tempo è usato nella ricostruzione dei fatti oggettivi avvenuti nel passato? 
• A quale tempo si ricorre, invece, quando nel passato ci si riferisce alla sfera dell’emotività, 

dei sentimenti, della percezione soggettiva dei fatti? 
• Quale tempo verbale compare quando si ritorna alla situazione iniziale? 

PRODURRE

8. Laboratorio di scrittura creativa | Riscrittura. 
Riscrivi il brano disponendo i fatti in ordine cronologico. Ti puoi aiutare con l’esercizio 4.

9. Esporre argomentando | Il gorgo. 
Il racconto ha per titolo Il gorgo. Il gorgo è quel vortice d’acqua che si crea nel fiume attirando 
al suo interno ogni cosa si avvicini a esso. Nel racconto, il gorgo può anche essere interpretato 
simbolicamente. Dopo averne discusso con l’insegnante, prova a esprimere oralmente che cosa 
possa rappresentare l’immagine del gorgo.
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Giorgio Manganelli  

Dodici 
Dodici è il dodicesimo racconto dell’opera di Giorgio Manganelli (1922-1990) Cen-
turia. Cento piccoli romanzi fiume (1979). In Centuria Manganelli raccoglie cento 
piccole storie, romanzi brevissimi e numerati che aspirano a essere «una vasta e ame-
na biblioteca». In Dodici si racconta semplicemente di un uomo che aspetta una don-
na a cui ha dato appuntamento. Per un istante, in un breve tuffo nel futuro, egli imma-
gina l’avvenire accanto a lei.

Quando ▸ Tardo pomerig-
gio 
Dove ▸ All’angolo di due 
strade

da Centuria  
(1979) 
▸ Racconto

Un signore giovanile e d’aspetto mediamente colto, frequentatore di cinema e 
amatore di cineserie1, aspetta, all’angolo di due strade poco frequentate, una 
donna che egli giudica affascinante, geniale, di delicata bellezza. È il loro primo 
appuntamento, ed egli gusta l’umidore dell’aria – è tardo pomeriggio – e si com-
piace dei rari passanti2, ornamento dei suoi solitari pensieri. Il signore giovanile 
è giunto in anticipo, nulla lo umilierebbe di più dell’idea di fare aspettare quella 
donna. Nei confronti di costei, che non ha mai visto se non in compagnia di estra-
nei, egli prova un sentimento misto, che evita di misura3 il desiderio e include 
a viva forza la venerazione4, il rispetto, la speranza di fare per lei cosa grata. Da 

1.  cineserie: oggetti cinesi o, più in generale, di 
fabbricazione orientale.
2.  si compiace dei rari passanti: nell’attesa 
osserva piacevolmente le poche persone che 

passano per strada.
3.  di misura: che evita con consapevolezza, 
volutamente. 

4.  e include a viva forza la venerazione: 
dentro di sé il protagonista è determinato a 
voler venerare come una dea la donna che verrà 
all’appuntamento.

5

◂ Maria Fromowicz 
Nassau, Ritratto 
dÕuomo, 1928. 
Londra, Collezione 
privata.
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Che cosa so fare

COMPRENDERE

1. La situazione.
• Che cosa sta facendo il signore giovanile fermo all’angolo tra due strade? 
• Qual è il suo stato d’animo? 

2. Il futuro. 
Mentre il protagonista del racconto è immerso nel suo fantasticare, che cosa immagina? 

3. L’amaro epilogo. 
Alla fine del racconto, come si motiva la reazione del protagonista nei confronti di una ragazza 
che gli chiede un’informazione? Perché finge di scambiarla per una prostituta? 

ANALIZZARE

4. La struttura del racconto.
Il racconto si sviluppa in un’unica macrosequenza 

a. narrativa
b. mista dialogata-riflessiva
c. descrittiva
d. mista narrativa-riflessiva

tempo non provava per una donna una mescolanza così ricca e felice di senti-
menti. Si scopre lievemente orgoglioso di sé, e un brivido di vanità lo percorre. 
In quel momento, quando si accorge di essere avvolto da sentimenti che aveva 
deposto5, e di cui non ha stima, si accorge di quel che sta facendo. Egli si è recato 
a un appuntamento. Nulla lo prova, ma questo potrebbe essere il primo d’una 
lunga serie di appuntamenti. Mentre un lieve sudore di angoscia e di speranza 
gli tocca la fronte, egli pensa che all’angolo di quelle due strade potrebbe iniziare 
una «storia», un inesauribile deposito di ricordi. Qualcosa gli dice, bruscamente: 
«Qui comincia il tuo matrimonio». Il rapido passo d’una donna lo fa trasalire. 
«Comincia ora?» Mancano pochi minuti, e qualcosa negli astri, nei cieli delle stel-
le fisse6, nella contabilità degli angeli7, nel Volumus degli dèi8, nella matematica 
della genetica comincerà a ronzare. Lei appoggerà la mano al suo braccio, e ini-
zierà un percorso che non avrà fine. Una casa vuota ti attende, felicità ovvia, lento 
sfiorire, crescita di figli, svogliata prima, poi precipitosa. In quel momento, la sua 
faccia si fa furba; si incattivisce; si è ricordato di essere un vigliacco. Insieme, de-
sidera salvezza e perdizione, e ignora quale sia l’una e l’altra. È un incendiario9, 
e ha sonno. Il pomeriggio è diventato sera, la donna affascinante non è venuta. 
Sottovoce la insulta, e quando una ragazza timida gli chiede un’indicazione, finge 
di ritenerla una prostituta che ha sbagliato cliente.

(G. Manganelli, Dodici, da Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, Milano, Adelphi, 1995)

5. da sentimenti che aveva deposto: da senti-
menti che ormai non provava più da tempo.
6. stelle fisse: stelle immutabili, eterne.
7. nella contabilità degli angeli: nel numero 
degli angeli.

8.  nel Volumus degli dèi: nella volontà degli 
dèi. Volumus in latino significa letteralmente 
“noi vogliamo”; in questo caso l’espressione è 
richiamata in senso metaforico, come la volontà 
degli dèi.

9. È un incendiario: vorrebbe distruggere 
tutto, incendiare tutto quello che fino a questo 
momento ha immaginato.

10

15

20

25



34

A
PE

RC
OR

SO
I METODI

5. Il salto cronologico.
• Individua nel testo il passo in cui si colloca il salto cronologico nel futuro e trascrivi nella 

tabella le espressioni che delimitano l’inizio e la conclusione di tale passo.

Inizio del salto cronologico Conclusione del salto cronologico

• Quale tecnica narrativa viene utilizzata? 
• Tale tecnica modifica o lascia inalterato l’ordine naturale dei fatti? 
• Qual è il connettivo narrativo, l’espressione, che segna il ritorno al presente? 

6. I tempi verbali. 
• Il salto temporale è anticipato dall’uso di un tempo verbale che indica la possibilità, l’e-

ventualità che si realizzi un fatto. Rintraccia l’espressione verbale nel testo. 
• Analizza e rifletti sull’uso dei tempi verbali all’interno del passo che va da Mentre un 

lieve sudore di angoscia e di speranza gli tocca la fronte, egli pensa… (righe 15-16) fino 
a Una casa vuota ti attende, felicità ovvia, lento sfiorire, crescita di figli, svogliata prima, 
poi precipitosa (righe 22-23). Nella tabella è già indicato l’effetto che i verbi producono. 
Completa le voci mancanti.

Verbo (nel testo) Modo e tempo Effetto sulla narrazione
pensa Indicativo 

presente
Indica la situazione presente e oggettiva.

Condizionale 
presente

Indica la possibilità del verificarsi di una situazione 
che il protagonista di lì a poco immaginerà.

Indicativo 
presente

Segnala l’inizio del momento in cui egli si 
immerge nelle sue fantasie.

comincia Indicativo 
presente

Dichiara esplicitamente l’inizio del fantasticare, 
che si ripete poco dopo in forma interrogativa.

Indicativo 
presente

Dichiara la condizione psicologica del 
protagonista.

mancano Indicativo 
presente

Indica imminenza.

Indicativo 
futuro

Indica situazioni che il protagonista immagina 
possano realizzarsi nel futuro.

Indicativo  
presente

Indica che si sta tornando dalla fantasia alla 
realtà, alla consapevolezza.

PRODURRE

7. Laboratorio di scrittura creativa | Riscrivere il finale. 
Immagina un finale diverso per il racconto ipotizzando che la misteriosa donna si rechi all’ap-
puntamento, ma anche che deluda comunque le attese del protagonista, che si dispera al pen-
siero di una futura vita con lei. Racconta, attraverso l’utilizzo della prolessi, l’ipotesi di vita futura 
con la donna. 

8. Laboratorio di scrittura creativa | Scrivere un racconto.
Scrivi un breve racconto in cui narri di un tuo appuntamento inserendo, come nel brano di 
Manganelli, la proiezione dei tuoi desideri nel futuro. L’appuntamento non deve essere neces-
sariamente di tipo sentimentale, puoi anche immaginare un appuntamento di altro tipo, per 
esempio di lavoro.
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Leonardo Sciascia  

La lettera anonima 
A ciascuno il suo è uno dei romanzi più conosciuti dello scrittore siciliano Leonardo 
Sciascia (1921-1989). Vi si racconta la fosca morte di un farmacista, uomo benvoluto 
da tutti, minacciato di morte per lettera: l’indagine che segue l’omicidio rivela un’ingar-
bugliatissima trama fatta di sospetti, tradimenti e minacce che finiscono per travolgere 
anche il prof. Laurana, che segue le indagini. L’attacco del romanzo, che riportiamo, è giu-
stamente famoso e mette in scena molti dei temi di cui ci siamo occupati finora: le fasi nar-
rative, l’alternanza delle sequenze (narrative, dialogate e riflessive), l’analessi e la prolessi.

Quando ▸ Epoca contem-
poranea alla stesura 
Dove ▸ Racalmuto  
(Sicilia)

da A ciascuno il suo  
(1966) 
▸ Romanzo

La lettera arrivò con la distribuzione1 del pomeriggio. Il postino posò prima sul 
banco, come al solito, il fascio versicolore2 delle stampe pubblicitarie; poi con 
precauzione, quasi ci fosse il pericolo di vederla esplodere, la lettera: busta gial-
la, indirizzo a stampa su un rettangolino bianco incollato alla busta.

«Questa lettera non mi piace » disse il postino.
Il farmacista levò gli occhi dal giornale, si tolse gli occhiali; domandò «Che 

c’è?» seccato e incuriosito.
«Dico che questa lettera non mi piace». Sul marmo del banco la spinse con 

l’indice, lentamente, verso il farmacista.
Senza toccarla il farmacista si chinò a guardarla; poi si sollevò, si rimise gli 

occhiali, tornò a guardarla.
«Perché non ti piace?».
«È stata impostata qui, stanotte o stamattina presto; e l’indirizzo è ritagliato 

da un foglio intestato della farmacia».
«Già» constatò il farmacista: e fissò il postino, imbarazzato e inquieto, come 

aspettando una spiegazione o una decisione.
«È una lettera anonima» disse il postino.
«Una lettera anonima» fece eco il farmacista. Non l’aveva ancora toccata, ma 

già la lettera squarciava la sua vita domestica, calava come un lampo ad ince-
nerire una donna non bella3, un po’ sfiorita, un po’ sciatta, che in cucina stava 
preparando il capretto da mettere al forno per la cena.

«Qui il vizio delle lettere anonime c’è sempre» disse il postino. Aveva posato 
la borsa su una sedia, si era appoggiato al banco: aspettava che il farmacista si 
decidesse ad aprire la lettera. Gliel’aveva portata intatta, senza aprirla prima 
(con tutte le precauzioni, si capisce), fidando sulla cordialità e ingenuità del de-
stinatario: ‘se l’apre, ed è cosa di corna, non mi dirà niente; ma se è minaccia 
o altro, me la farà vedere’. Comunque, non sarebbe andato via senza sapere. 
Tempo ne aveva.

«A me una lettera anonima?» disse il farmacista dopo un lungo silenzio: stu-
pito e indignato nel tono ma nell’aspetto atterrito. Pallido, lo sguardo sperso, 

1. distribuzione: consegna della posta.
2. versicolore: di vari colori.

3. calavaÉuna donna non bella: arrivava 
all’improvviso anche nella vita della moglie del 

farmacista. 
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gocce di sudore sul labbro. E al 
di là della vibratile curiosità in 
cui era teso4, il postino condi-
vise stupore e indignazione: un 
brav’uomo, di cuore, alla mano; 
uno che in farmacia apriva cre-
dito a tutti e in campagna, nel-
le terre che aveva per dote della 
moglie5, lasciava che i contadini 
facessero il comodo loro. Né ave-
va mai sentito, il postino, qual-
che maldicenza che sfiorasse la 
signora.

Di colpo il farmacista si deci-
se: prese la lettera, l’aprì, spiegò 
il foglio. Il postino vide quel che 
si aspettava: la lettera composta 
con parole ritagliate dal giornale.

Il farmacista bevve di un sorso l’amaro calice6. Due righe, poi. «Senti senti» 
disse: ma sollevato, quasi divertito. Il postino pensò: ‘niente corna’. Domandò

«E che è, una minaccia?».
«Una minaccia» assentì7 il farmacista. Gli porse la lettera. Il postino avida-

mente la prese, a voce alta lesse «Questa lettera è la tua condanna a morte, per 
quello che hai fatto morirai» la richiuse, la posò sul banco. «È uno scherzo» disse: 
e lo pensava davvero.

«Credi che sia uno scherzo?» domandò il farmacista con una punta di an-
sietà.

«E che altro può essere? Uno scherzo. C’è gente a cui prudono8 le corna: e si 
mette a fare di questi scherzi. Non è la prima volta. Ne fanno anche per telefono».

«Già» disse il farmacista «mi è capitato. Suona il telefono, di notte: vado a ri-
spondere e sento una donna che mi domanda se avevo perso un cane, che lei ne 
aveva trovato uno mezzo celeste e mezzo rosa e le avevano detto che era mio. 
Scherzi. Ma questa è una minaccia di morte».

«È la stessa cosa» affermò il postino con competenza. Prese la borsa, si av-
viò. «Non stia a pensarci» disse come congedo9. 

«Non ci penso» disse il farmacista: e già il postino era uscito. Ma ci pensava. 
Come scherzo, era piuttosto pesante. Se era uno scherzo... E che altro poteva es-
sere? Non aveva mai avuto questioni, non faceva politica, di politica nemmeno 
discuteva […]. E forse questa era la sola ragione che aveva suscitato la lettera 
anonima: un uomo così tranquillo, ad uno che vivesse di ozio e di malizia, met-
teva la voglia di inquietarlo, di spaventarlo. O forse bisognava cercare un’altra 
ragione nell’unica passione che aveva, ed era la caccia. I cacciatori, si sa, sono 

4. della vibratile curiosità in cui era teso: 
della curiosità che gli “vibrava” dentro, che lo 
coinvolgeva.
5. per dote della moglie: che aveva avuto in 
eredità la moglie.

6. bevve…l’amaro calice: espressione d’ispi-
razione evangelica che indica un’esperienza 
dolorosa.
7. assentì: disse di sì, acconsentì. 

8. prudono: fanno prurito, danno fastidio.
9. come congedo: come saluto. 

▴ Cristoforo Munari, 
Natura morta, XVII 
secolo. Mosca, Museo 
Puškin.
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invidiosi: basta che tu abbia un buon furetto10, un buon cane, e tutti i caccia-
tori del paese ti odiano, anche quelli che ti sono amici, che vengono a caccia 
con te, che ogni sera vengono a far circolo in farmacia11. Casi di cani da caccia 
avvelenati, nel paese ce n’erano stati tanti: i più valorosi, se di sera i padroni si 
attentavano12 a lasciarli un po’ liberi nella piazzetta, rischiavano di ritrovarli 
acciambellati per forza di stricnina13. E chi sa che qualcuno non collegasse la 
stricnina alla farmacia. Ingiustamente, si capisce, ingiustamente: che per il far-
macista Manno un cane era sacro come un dio, e specialmente quelli che nella 
caccia primeggiavano, che fossero suoi o dei suoi amici. […]

Eh sì, altra ragione non ci poteva essere. Uno scherzo, dunque, ma fino a 
un certo punto: qualcuno voleva impaurirlo, e così il mercoledì, che era la sua 
giornata di libertà, non sarebbe andato a caccia. A parte la modestia, tra le virtù 
dei suoi cani e l’infallibilità del suo tiro, ogni mercoledì era una strage di conigli 
e di lepri: e ne faceva fede il dottor Roscio, suo compagno abituale; buon tira-
tore anche lui, anche lui con un paio di buoni cani, ma insomma... E dunque la 
lettera anonima finiva col solleticarne la vanità, diventava un attestato della 
sua fama di cacciatore. Appunto, la caccia stava per aprirsi; e volevano fargli 
mancare la gran festa del giorno dell’apertura che, cadesse o no di mercoledì, il 
farmacista viveva come la più radiosa giornata dell’anno.

Strologando14 su questo, ormai certo, scopo della lettera e sull’identità 
dell’autore, il farmacista si portò fuori la poltroncina di vimini, sedette nella 
striscia d’ombra che ora cadeva dalle case. Aveva di fronte la statua in bronzo 
di Mercuzio Spanò, maestro del diritto, pi• volte sottosegretario alle poste, la cui 
ombra, nella cruda luce di ponente, si allungava greve di meditazioni sulle let-
tere anonime: nella sua duplice veste di maestro del diritto e di sottosegretario 
alle poste. Così, con leggerezza, lo sogguardò il farmacista: ma un così leggero 
pensiero subito si versò nell’amarezza di chi, ingiustamente colpito, ecco che 
scopre alta sulla cattiveria altrui la propria umanità, e si condanna e compian-
ge perché alla cattiveria inadatto.

Quando l’ombra di Mercuzio Spanò già toccava il muro del castello dei Chia-
ramonte, che era dall’altro lato della piazzetta, il farmacista era così assorto 
nei suoi pensieri che a don Luigi Corvaia sembrò addormentato. Gli gridò «Sve-
glia!» e il farmacista ebbe un soprassalto, sorrise, si alzò per prendere a don 
Luigi una sedia.

«Che giornata» sospirò don Luigi calandosi schiantato nella sedia.
«Il termometro ha toccato i quarantaquattro» disse il farmacista.
«Ma ora sta rinfrescando: e vedrai che stanotte avremo bisogno della coperta».
«Non si capisce niente nemmeno col tempo» disse amaro il farmacista. E de-

cise di dare subito la notizia a don Luigi, così ci avrebbe pensato lui a darla ad 
ogni amico che sarebbe arrivato. «Ho ricevuto una lettera anonima» disse.

«Una lettera anonima?».
«Di minaccia» e si alzò per andare a prenderla.

10. furetto: mammifero di piccole dimensioni 
dal pelo morbido di colore giallognolo che 
assomiglia alla puzzola.
11. vengono a far circolo in farmacia: vengono 
a incontrarsi in farmacia.

12. si attentavano: avevano il coraggio.
13. rischiavano di ritrovarli acciambellati per 
forza di stricnina: rischiavano di ritrovare i cani 
morti in posizioni contorte a causa dei  

dolori provocati dalla stricnina (potentissimo 
veleno).
14. Strologando: facendo ipotesi. Il termine si-
gnifica più propriamente esercitare l’astrologia, 
fare predizioni.
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I METODI

COMPRENDERE

1. La lettera. 
• Quali aspetti della busta che viene recapitata alla farmacia insinuano il sospetto nel po-

stino?
• Che cosa contiene la busta? 

2. Le ipotesi. 
Il postino e il farmacista tentano di capire il motivo per cui è stata inviata una simile lettera. 
Dopo diverse considerazioni, quale risulta la spiegazione più plausibile? 

3. Il tema. 
Qual è il tema centrale del brano? 

ANALIZZARE

4. L’incipit. 
• Che tipo di incipit presenta il brano? 
• Che tempo verbale si utilizza? 

115

120

125

130

La reazione di don Luigi a leggere quelle due righe tremende fu prima un 
«Cristo!» e poi «È uno scherzo». Il farmacista convenne che era uno scherzo: 
uno scherzo sì, ma forse con un certo scopo.

«E che scopo?».
«Di tenermi lontano dalla caccia».
«Eh sì, può essere: voi cacciatori siete capaci di tutto» disse don Luigi che 

della caccia riprovava15 le irragionevoli spese e fatiche, pur apprezzando la per-
nice16 in brodo e il coniglio all’agrodolce.

«Non tutti» precisò il farmacista.
«Certo certo: ogni regola ha le sue eccezioni. Ma tu sai di che cosa sono ca-

paci certuni: la polpetta con la stricnina al cane, la schioppettata tirata al cane 
dell’amico invece che al coniglio che il cane sta inseguendo... Cornuti: e che vi 
fa, il cane? Buono o cattivo, il cane fa il cane. Se avete coraggio, dovete prender-
vela col padrone».

«Non è la stessa cosa» disse il farmacista che certe vampate d’invidia, nei 
riguardi dei cani altrui, aveva avuto occasione di provarle: mai però, beninteso, 
fino al punto di vagheggiarli17 morti.

«Per me è la stessa cosa: uno che è capace di ammazzare un cane a freddo, 
sarà capace di ammazzare un cristiano come dicesse un padrenostro». Ma ag-
giunse «Forse perché non sono un cacciatore».

(L. Sciascia, A ciascuno il suo, Milano, Adelphi, 1988)

Che cosa so fare

15. riprovava: disprezzava. 16. pernice: uccello di taglia media dalla carne 
particolarmente prelibata. 

17. vagheggiarli: immaginarli.
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5. Le sequenze. 
• Nella tabella che segue è già stato assegnato un titolo e indicata la tipologia di alcune 

sequenze. Completa le informazioni della tabella e poi rispondi alle domande che seguo-
no. 

Titolo della sequenza Tipologia della sequenza

1. Una strana busta gialla Narrativa 

2. La lettera anonima Macrosequenza mista (narrativo-dialogata)

3. Narrativa

4. La minaccia

5. Dialogata

6. Le congetture del farmacista

7.  Pensieri davanti alla statua di Mercuzio 
Spanò

8. 

9. La reazione di don Luigi

• Quali tipi di sequenze prevalgono nel testo ? 
• Rispetto alla struttura generale del brano dove si collocano le sequenze narrative e dialo-

gate? 
• E quelle riflessive? 
• La sequenza 6 come incide sul ritmo narrativo? 

6. Le tecniche dell’intreccio.
• Il farmacista e il postino fanno le prime ipotesi. Il farmacista afferma di aver già ricevuto 

scherzi telefonici e riporta un esempio. Rintraccialo e trascrivilo. 
• Quale tecnica viene utilizzata? 
• Quali sono gli elementi del testo che fanno capire che si sta ricostruendo un fatto passato? 

PRODURRE

7. Riassumere.
Servendoti dell’esercizio 5, sintetizza (► Il riassunto, p. 627) in 10 righe il contenuto del brano.

8. Laboratorio di scrittura creativa | Creare un finale. 
Continua la storia immaginando una situazione che concluda la vicenda sin qui narrata. L’eser-
cizio è avviato.

Dopo le ultime chiacchiere, il farmacista e don Luigi si salutarono.

“Che giornata!” Sospirò il farmacista. “Ora me ne vado a dormire – si fa per dire – ma una cosa 

è certa: nessuno potrà impedirmi di godermi l’apertura della stagione di caccia! Domattina, di 

buon ora, dopo aver preparato i cani, mi unirò agli altri cacciatori!”É 
(continua tu…)
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 I film tratti dai romanzi
La narrativa non è l’unico modo attraverso cui si rac-
contano delle storie. Anche il cinema lo fa, e per farlo, 
come succede per i romanzi o i racconti, utilizza delle 
regole e degli accorgimenti che, almeno in parte, as-
somigliano a quelli della narrativa. Come succede nei 
libri, per esempio, ogni film mette in scena un intreccio 
che deriva da una fabula; il cinema fa grande uso della 
tecnica del flashback (ossia dell’analessi) per mostra-
re allo spettatore dei momenti della vita passata dei 
personaggi: però, anziché introdurre questi codici con 
espressioni come “molti anni prima” o simili, nei film 
si usa spesso mostrare da vicino il volto del personaggio 
che ricorda un episodio del passato e, con la tecnica 
della dissolvenza, si fa capire allo spettatore che la 
narrazione si è spostata su un altro piano temporale; 
inoltre, la narrazione cinematografica, come quella let-
teraria, può essere divisa in sequenze a seconda delle 
azioni e dei rapporti che si instaurano tra i personaggi. 
Due macrosequenze ricorrenti, per esempio, sono date 
dalla divisione del film in primo e secondo tempo.

Film che nascono da libri
Il rapporto tra cinema e narrativa è molto stretto: da 
sempre, infatti, il cinema attinge da romanzi e racconti 
per costruire le proprie storie. In questo caso si parla 
di adattamento cinematografico o riduzione. Ma come 
si fa a portare un libro sullo schermo, cioè come si 
possono rendere le parole che compongono un libro 
attraverso le immagini che costituiscono il film? Bi-
sogna, appunto, fare un particolare lavoro di “tradu-
zione”, ovvero trasportare la storia, i personaggi e le 
atmosfere da un linguaggio all’altro, da un sistema di 
rappresentazione all’altro.

La fabula e l’intreccio
Prima di realizzare un film, il regista o, più spesso, lo 
sceneggiatore, ossia qualcuno che, per lavoro, scrive 
cinema, realizza la sceneggiatura, cioè il testo su cui si 

baserà la pellicola. Come regola generale, ogni pagina 
della sceneggiatura corrisponde a un minuto di film; la 
sceneggiatura è divisa in scene: per ogni scena, lo sce-
neggiatore indica il luogo, il momento della giornata e le 
condizioni atmosferiche in cui l’azione si deve svolgere. 
A queste indicazioni fanno seguito le azioni e i dialoghi 
dei personaggi. Se un libro può essere ambientato in una 
«grande casa» che, per quanto ben descritta, il lettore può 
immaginare con una certa libertà, in un film, al contra-
rio, lo spettatore vedrà la grande casa: dunque bisogna 
che il regista ne scelga una, lasciando in questo modo 
meno spazio all’immaginazione dello spettatore. Allo stes-
so tempo, il regista deve decidere come rappresentare la 
casa, deve scegliere l’arredamento, per esempio, ma an-
che come inquadrarla: farla vedere dall’alto, come se la si 
riprendesse da un elicottero, per esempio, offre un punto 
di vista molto diverso da quello che dà un’inquadratura da 
dietro un albero. 
È inoltre fondamentale, per la costruzione dell’intreccio, 
la tecnica del montaggio, da cui dipende, tra l’altro, l’or-
dine narrativo in cui vengono mostrate le immagini. Un re-
gista può decidere, per esempio, di raccontare la storia in 
modo lineare, per così dire dall’inizio alla fine, e rispettare 
l’ordine della fabula; può invece raccontare tutto a partire 
dalla fine: in questo modo, lo spettatore conosce da subito 
il finale della vicenda, e lo sviluppo del film servirà a chia-
rire come si è arrivati a quel finale.

Rappresentare e ridurre
Ciò che in un libro richiede molte pagine, spesso al ci-
nema avviene in pochi secondi. Il cinema è infatti un 
linguaggio più immediato rispetto alla letteratura e per 
questo ha bisogno, per riproporre la vicenda di un roman-
zo nello spazio di due ore di proiezione, di condensare, di 
ridurre la storia: per fare ciò il regista opera delle scelte, 
talvolta eliminando alcuni personaggi minori oppure alcu-
ne sequenze.

Film: registrazione di immagini 
in movimento, muta o sonora, su 
pellicola o altro supporto.

Dissolvenza: è l’apparizione o la 
scomparsa graduale di un’immagi-
ne sullo schermo.

Adattamento cinematografico o 
riduzione: è il lavoro attraverso cui 
si adatta una storia romanzata al 
linguaggio del cinema.

Sceneggiatura: è il testo in cui 
sono descritti le scene, gli ambien-
ti, i dialoghi e le inquadrature di 
ogni minuto del film.

Inquadratura: con inquadratura si 
definiscono i limiti di un’immagine 
ripresa dalla telecamera.

Glossario
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A ciascuno il suo di Elio Petri (1967)

Nel 1967 il regista Elio Petri porta sullo schermo il ro-
manzo A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia (► p. 35), 
capovolgendo il clima torbido e pessimista del libro con un 
linguaggio cinematografico piuttosto aggressivo. In parti-
colare, dove Sciascia è sobrio, quasi distaccato, Petri usa 

la tecnica dello zoom: l’occhio della macchina da presa si 
avvicina all’improvviso a un personaggio mettendolo velo-
cemente in primo piano, in questo modo l’osservatore si av-
vicina bruscamente al personaggio inquadrato e ne osserva 
da vicino i comportamenti, i modi di fare e i lati nascosti.

Due scene a confronto: l’incipit del libro e la sequenza iniziale del film 
La scena in Petri è più veloce e introduce più personaggi; 
tuttavia, anche grazie alla tecnica del primo piano, l’ef-
fetto che produce è simile a quello del libro: in entrambi 
i casi, infatti, lettore e spettatore sono subito catapultati 

nella psicologia del protagonista e il continuo passaggio 
tra il volto dei due uomini e la lettera fa chiaramente per-
cepire allo spettatore una tensione che, in Sciascia, vie-
ne invece veicolata riportando i pensieri dei personaggi.

Nel film, la scena inizia “da lontano”: con una ripresa aerea del pae-
se dove è ambientata la vicenda. 

La telecamera entra in paese e si ferma sul postino che si sta avvici-
nando alla farmacia. Rispetto al libro, Petri aggiunge qualche nota di 
colore: nella situazione iniziale, il postino scambia due battute con un 
uomo che legge un giornale e poi, una volta entrato nel negozio, salu-
ta in siciliano il farmacista buttando sul banco la lettera anonima. 

Qui, nel vero e proprio esordio della narrazione, c’è il primo zoom 
sul volto del farmacista, che appare già preoccupato. La sequenza 
dialogica tra i due è molto più breve rispetto al romanzo: vi compa-
iono solo le battute sulla lettera anonima, ma i due personaggi non 
si fermano a congetturare sul contenuto come accade in Sciascia. 

Manca anche la sequenza riflessiva che segue l’incontro con il posti-
no: è sostituita da un dialogo a quattro tra il farmacista e degli amici 
nel cortile sul retro. 

PER VEDERE LA SCENA: zink.to/a_ciascuno_il_suo (da 1:20 a 4:40)

Montaggio: è il pro-
cedimento attraverso 
cui il montatore 
seleziona le immagini 
e le scene che com-
porranno il film e le 
dispone nell’ordine 
narrativo più adatto 
a esprimere l’effetto 
che vuole creare.

Zoom: è l’ingrandimento di un par-
ticolare di un’immagine. Dà l’idea 
che l’occhio della telecamera si 
avvicini al soggetto inquadrato.

Primo piano: è la ripresa di un 
volto o di un oggetto da vicino, per 
dargli risalto.
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Umberto Console   

Il finto stregone
Spesso, nei racconti popolari, all’ambientazione contadina si aggiunge un sapore fia-
besco. La storia del vecchio Marcaio (probabilmente una deformazione di «Macario»), 
ambientata tra l’Appennino e la pianura romagnola, veniva raccontata oralmente nel 
dialetto locale; nel 1949 uno studioso di tradizioni popolari la traspose in italiano e la 
pubblicò.

Quando ▸ Epoca 
imprecisata 
Dove ▸ Sull’Appennino 
romagnolo

da Leggende e racconti 
popolari dell’Emilia-
Romagna (2006) 
▸ Racconto

Viveva, sulle pendici del Monte Cômero1, in una bicocca2 mezzo diroccata di un 
piccolo villaggio circondato da grandi boschi di castagno, un anziano uomo di 
nome Marcaio. Era rimasto solo, nella più squallida miseria. Non era più in gra-
do di fare il taglialegna e non trovava lavoro. 

Stentava a campare e spesso, per non chiedere la carità, perché si vergogna-
va, restava digiuno. Una sera, mangiata l’ultima crosta di pane, si mise a pen-
sare e finalmente prese una decisione. L’indomani mattina uscì pian piano di 
casa e entrò, scavalcando una siepe, nell’orto di una sua vicina. Lì prese, senza 
farsi scorgere, due lenzuoli di tela di lino, stesi al sole ad asciugare, e li andò 
a nascondere in mezzo a un mucchio di fieno. Dopo qualche ora la sua vicina 
disperata e quasi piangente, gli raccontò il furto patito. Marcaio, serio, ascoltò, 
poi con fare misterioso disse: «Ti hanno rubato due lenzuoli? Ebbene te li farò 
trovare io; mio nonno era uno stregone. Ma cosa mi darai tu se ti faccio riavere 
la tua roba?». La donna promise un formaggio e quattro pagnotte. Il finto stre-
gone si fece portare un secchio pieno d’acqua, vi fece cadere alcune gocce d’olio 
e poi con grande solennità disse: «Sì, vedo che la tua tela è qui vicina a casa… è 
nascosta in mezzo al fieno. Forse ti hanno fatto un tiro3». La donna si precipitò 
sul mucchio di fieno, vi frugò con ansia e trovò le sue lenzuola. «Bravo Marcaio, 
grazie!» disse felice.

Poi regalò quanto aveva promesso. Il vecchio, soddisfatto, aveva da mangia-
re per alcuni giorni. La contadina raccontò ai vicini l’accaduto e la notizia si dif-
fuse nei dintorni. Alcuni giorni dopo vennero a chiamare Marcaio perché era 
scomparso un bel cavallo bianco. Il vecchio si fece portare una bottiglia di vin 
santo4, la scolò, assaporandola, quindi guardò in fondo alla bottiglia mormo-
rando strane parole, poi disse: «Vedo il cavallo legato ad un faggio sul monte, 
vicino alla fontana Santa». Andarono subito a vedere. Il cavallo era là. Marcaio 
l’aveva di notte rubato e nascosto. Ebbe doni ed elogi anche questa volta. Dopo 
tre o quattro stregonerie ben riuscite, una mattina, con suo grande stupore, si 
vide chiamare da un fattore del vicino paese di Bagno di Romagna. Era venuto a 
prenderlo con un cavallo. Il suo padrone aveva smarrito, o gli avevano rubato, 

1. Monte C™mero: monte dell’Appennino, nella 
provincia di Cesena (in Emilia-Romagna). 

2. bicocca: casa estremamente misera, cadente.
3. tiro: scherzo.

4. vin santo: qualitˆ di vino passito. 
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un anello prezioso. «Sono finito, povero me», pensò 
Marcaio, ma dovette fare buon viso a cattivo gioco e, 
sorridente, si presentò al signore. «Hai capito», disse 
questi, «tu devi a qualunque costo trovarmi l’anello… 
se non lo farai ti denunzio come impostore e ti faccio 
arrestare… Ti dò tutto il tempo che vuoi. Se riuscirai, 
questo sarà tuo». E agitò in aria un sacchetto tintin-
nante, pieno di marenghini5.

Marcaio rispose che certamente avrebbe trovato l’a-
nello. Poi si fece rinchiudere in una stanza buia. Intan-
to pensava a come avrebbe potuto cavarsela. Mentre 
era tutto assorto e borbottava parole incomprensibili, 
si accorse che al buco della serratura c’era qualcuno 
che guardava.

Era il garzone del possidente che Marcaio aveva vi-
sto impacciato e quasi impaurito per la sua venuta. 
Schivava lo sguardo e sembrava sulle spine. 

Ma nella casa tutti lo credevano fidato e onesto. In-
vece era stato lui il ladro e temeva di essere scoperto 
dallo stregone. Marcaio ebbe fiuto, ma finse di non 
aver capito. La sera mangiò e bevve abbondantemen-
te, poi, prima di andare a dormire, disse al padrone 
che senza fallo, durante la notte, in sogno avrebbe scoperto dov’era l’anello. 

Prima che spuntasse l’alba il garzone, che era stato insonne, si presentò tre-
mante e stravolto nella camera del vecchio e lacrimando confessò il fallo com-
messo. A mani giunte pregò lo stregone di non farlo scoprire al suo padrone per 
non perdere il servizio in quella ricca casa. Marcaio allora gli fece promettere 
che non avrebbe compiuto più alcuna ribalderia, poi gli disse: «Presto, prendi 
l’anello, mettilo in una mollica di pane e fallo ingollare6 al tacchino che ha la 
macchia nera sulla groppa». 

Il garzone obbedì lestamente. Più tardi, appena il signore si fu levato, fece 
chiamare il vecchio e gli domandò: «Ebbene, mago potente, il mio anello dov’è, 
chi l’ha rubato?». Il finto stregone, tranquillo, rispose: «Il ladro è il tacchino del 
pollaio di vostra signoria… quello che ha una macchia nera sulla groppa…». Il 
tacchino fu subito ucciso e l’anello ritrovato. «Bravo, mago, bravo!» e il signore 
gli consegnò il sacchetto dei marenghini. Poi Marcaio mangiò e bevve a crepa-
pelle. 

Ma quella fu la sua ultima stregoneria. Dopo alcuni giorni vendette la sua 
misera catapecchia e se ne andò in un paesello della piana di Romagna, da un 
suo lontano parente. Laggiù visse i suoi ultimi anni tranquillo e al sicuro da al-
tre simili e pericolose prove.

(U. Console, Il finto stregone di Monte Cômero, in M.C. Citroni, 
Leggende e racconti popolari dell’Emilia-Romagna, Newton Compton Editori, Roma, 2006)

5. marenghini: diminutivo di “maren ghi”, 
monete circolanti nell’Ottocento.
6. ingollare: ingoiare.

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

▴ Giuseppe Piattoli, 
“Pazzo è colui che 
vive povero per 
morir ricco”, fine 
secolo XVIII. Milano, 
Raccolta Bertarelli.
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1. ESEGUI LE ATTIVITÀ SUL TESTO 

1. Il contenuto | Cancella fra le opzioni indicate in corsivo quella sbagliata.
Il testo narra di un vecchio taglialegna / giovane garzone che, rimasto senza risorse, 
trova un espediente / una scusa per riuscire a diventare ricco / sopravvivere, fingen-
dosi uno stregone. Ma un bel giorno un fatto imprevisto lo smaschera / lo mette in 
difficoltà. Riesce a cavarsela grazie a una magia / un’intuizione, e da quel giorno 
diventa famoso in tutto il paese / si ritira a vivere in tranquillità. Il racconto mette in 
evidenza la disonestà / l’ingegnosità di un poveraccio che la fame spinge a simulare 
/ acquisire doti di indovino.

2. Le situazioni ricorrenti. 
Esamina i primi due tentativi riusciti messi in atto dal protagonista: la tecnica adot-
tata da Marcaio è sempre la stessa, anche se cambiano le persone e gli oggetti. 

•  Questa tecnica consiste (indica l’opzione corretta)
a.  nello scoprire dove il ladro ha nascosto la refurtiva
b.  nel nascondere oggetti prima sottratti indicando al proprietario dove si trovano

c.  nell’indovinare dove il proprietario ha dimenticato o perduto un oggetto

•  Nell’ultimo episodio della sua carriera di stregone, Marcaio si trova di fronte a una 
situazione diversa: spiega perché.

3. La struttura narrativa. 
Individua la struttura del racconto schematizzando gli avvenimenti e le situazioni 
corrispondenti a ciascuna fase narrativa. Per svolgere l’esercizio ricopia la tabella sul 
tuo quaderno. 

Situazione iniziale (bisogno) Marcaio è solo e in miseria.

Esordio (ricerca di miglioramento)

Peripezie (tentativi riusciti) 

Spannung (il rischio)

Scioglimento (miglioramento della 
situazione iniziale)

4. Le sequenze e il tema centrale. 
Individua le sequenze della prima parte del racconto (righe 1-27), sintetizza il conte-
nuto di ciascuna con una frase verbale o nominale e poi specifica qual è il tema del 
racconto. Puoi ricopiare la tabella sul quaderno. 

A T T I V I T À

COMPRENDERE E ANALIZZARE 
Competenza: 
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
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Prima sequenza (narrativa) Marcaio rimane senza risorse per vivere. 

Seconda sequenza (narrativa)

Terza sequenza (narrativa) 

Quarta sequenza (narrativo-dialogata)

Quinta sequenza (narrativo-dialogata)

Sesta sequenza (narrativo-dialogata)

5. La fabula. 
Ricostruisci l’ordine cronologico dei fatti riordinando gli avvenimenti elencati. 
a. Marcaio nasconde un cavallo sul monte. 
b.  Marcaio sottrae e nasconde le lenzuola della vicina.
c.  Un garzone ruba un anello al padrone, un possidente.
d.  L’anello viene ritrovato nello stomaco di un tacchino.
e.  Marcaio riceve una ricompensa e si ritira a vita privata.
f.  Marcaio è in miseria perché non può più fare il taglialegna.
g.  Marcaio escogita un espediente per vivere: fingersi stregone.
h.  Marcaio intuisce che un garzone ha rubato l’anello al padrone.
i.  Marcaio viene chiamato da un possidente per ritrovare un anello scomparso.
j.  Marcaio si accorda con il garzone per far ricomparire «magicamente» l’anello. 
k.  Marcaio finge di avere indovinato dove si trova il cavallo scomparso e riceve un 

compenso.
l.  Marcaio finge di indovinare dove si trovano le lenzuola della vicina e riceve un 

compenso.

Ordine corretto:

◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
6. Il ritmo. 

Rileggi i due passi che seguono, quindi indica quale sequenza è dinamica e quale è 
statica e motiva la tua risposta.

 «Hai capito», disse questi, «tu devi a qualunque costo trovarmi l’anello… se non 

lo farai ti denunzio come impostore e ti faccio arrestare… Ti dò tutto il tempo che 

vuoi. Se riuscirai, questo sarà tuo». E agitò in aria un sacchetto tintinnante, pieno 

di marenghini. 

(righe 33-38)

 Prima che spuntasse l’alba il garzone, che era stato insonne, si presentò tremante e 

stravolto nella camera del vecchio e lacrimando confessò il fallo commesso. A mani 

giunte pregò lo stregone di non farlo scoprire al suo padrone per non perdere il ser-

vizio in quella ricca casa. 

(righe 54-57)

7. I tempi verbali. 
Rileggi le righe 20-23 (fino alla parola «bianco»).
• Quali tempi verbali sono inseriti?
• Qual è la loro funzione? 
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A I METODI

PE
RC

OR
SO

ESPORRE E ARGOMENTARE
Competenze: 
•   padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicati-

va verbale in vari contesti
•   leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

3. VERSO IL COLLOQUIO ORALE  

Sofferma la tua attenzione su uno dei testi dell’unità.
• Precisa il titolo e l’autore del passo scelto.
• Sintetizza la trama definendo gli avvenimenti corrispondenti alle fasi narrative.
• Ricostruisci la fabula se non vi è corrispondenza con l’intreccio.
• Indica quale tipo di sequenza prevale nel testo e, di conseguenza, qual è il ritmo  

del racconto.
• Esponi il tema centrale e/o il messaggio dell’autore.
• Infine, confronta il testo con un altro dell’unità per quanto riguarda il rapporto  

fabula-intreccio, la tipologia delle sequenze e il ritmo della narrazione.

Per il tuo intervento orale hai a disposizione 15-20 minuti.

2. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

1. Modificare l’intreccio. 
Modifica l’intreccio dell’ultima macrosequenza (Marcaio ritrova l’anello scomparso 
di un possidente) riscrivendo la parte finale (righe 61-71) in modo da raccontare in 
flash back la sequenza riguardante l’espediente che il finto stregone ha escogitato 
(righe 58-60). Fa’ attenzione all’uso dei tempi verbali.

2. Trattazione sintetica. 
Rifletti sulla vicenda narrata ed esprimi, in 20 righe, le tue considerazioni. Ecco gli 
spunti da utilizzare.
•  Dal racconto emerge un giudizio morale sul comportamento di Marcaio? Quale 

significato assume la sua vicenda? 
•  Anche oggi accade che presunte «arti magiche» siano usate come strumento di 

guadagno: che differenza trovi tra la situazione attuale e quella descritta nel rac-
conto? 

 INTERPRETARE E PRODURRE 
Competenze: 
•   leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
•   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi


