
In questo capitolo imparerai:

▶ perché si raccontano le storie

▶ quali sono le tecniche narrative

▶ chi scrive e chi legge il testo narrativo

▶ il sistema dei personaggi

▶ le misure della narrazione (lunga o breve)

Il testo
narrativo 
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per guardare il video  
e le lezioni
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CAPITOLO

NARRATIVA

Narrare per dare senso

Narrare è un’attività antichissima che risale alle origini della spe-

cie umana e dell’uso del linguaggio. Già nella preistoria gli esseri 

umani, raccolti attorno al fuoco, raccontavano le proprie imprese e 

rievocavano le battute di caccia per esorcizzare le proprie paure o per 

restituire idealmente la vita agli animali uccisi. Alcune volte inventa-

vano storie per il bisogno di comprendere il senso di eventi misteriosi 

di cui non sapevano spiegarsi l’origine: in ogni caso, da sempre, le 

diverse culture hanno dato una forma narrativa agli eventi. 

Anche oggi continuiamo a raccontare storie sia attraverso la lette-

ratura sia attraverso i film, le serie TV, i videogiochi… 

Perché ci sia una narrazione sono necessari due “ingredienti” fon-

damentali:

1. una storia;

2. un narratore.

In ogni storia, inoltre, si distinguono tre momenti fondamentali:

1. un inizio;

2. uno sviluppo; 

3. una fine.

Che cos’è  
la narrativa?

INTERVISTA 

A VALERIA PARRELLA

Mappa 1, p. 16▶

Ora tocca a te

1. Pensa a una storia che conosci, qualsiasi essa sia, e rifletti rispondendo alle 

domande-guida. 

a. Chi narra la storia? 

b. Qual è il suo inizio? 

c. Qual è il suo sviluppo? 

d. Come si conclude?
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Montare un testo: le sequenze 

Ogni testo narrativo può essere diviso in sequenze. 

Dividere in sequenze un testo significa suddividerlo in segmenti più 

piccoli. 

Quando leggi una storia, il testo che hai di fronte ti sembra appa-

rentemente un tutt’uno. In realtà, ogni testo narrativo è formato da 

singole porzioni che hanno una propria autonomia, cioè possono es-

sere lette singolarmente, avendo un loro significato. Ciascuna di que-

ste porzioni di testo è una sequenza.

La sequenza è una porzione di testo, che ha un senso compiuto 

e che è caratterizzata da una unità di tempo, di luogo e d’azione.

Una sequenza inizia quando c’è un cambiamento e accade qualcosa 

di nuovo. In generale, si passa da una sequenza all’altra quando vi è 

un cambiamento di tempo (quando?), un cambiamento di luo-

go (dove?), un cambiamento di personaggio (chi?) e un cambia-

mento di argomento (che cosa?).

Le sequenze sono porzioni di testo: 

• omogenee dal punto di vista tematico, cioè hanno lo stesso tema;  

• autonome sul piano sintattico, cioè sono comprese tra due punti 

fermi. 

A seconda della loro estensione possiamo distinguere: 

• microsequenze (sequenze brevi);   

• macrosequenze (sequenze lunghe).

Le sequenze possono essere di vario tipo:

• narrative, se in esse domina l’azione;

• descrittive, se vi è la descrizione di paesaggi, oggetti, persone;

• dialogiche, se sono caratterizzate da dialoghi;

• riflessive, se in esse il narratore espone pensieri e riflessioni;

• miste, se si intrecciano caratteristiche delle une e delle altre.

Mappa 2, p. 16▶

LEZIONE

Le sequenze

Per chiarire le idee

Leggi questa breve storia che abbiamo diviso in sequenze.

Sequenza 1  La strega cattiva sollevò una botola del 

pavimento. 

➜  Cambiamento di luogo 

(dove?)

Sequenza 2  Al fondo di una scala buia, in una cella era 

prigioniero il principe azzurro. 

➜  Cambiamento di 

personaggio (chi?)

Sequenza 3  Lontano da lì, i sette nani festeggiavano 

Biancaneve, danzando con lei. 

➜  Cambiamento di tempo 

(quando?)

Sequenza 4  All’improvviso l’orologio suonò, e poiché era 

tardi, i nani invitarono Biancaneve a fermarsi 

con loro. 

➜  Cambiamento di tempo 

(quando?)

Sequenza 5  Allora andarono tutti a dormire. ➜  Cambiamento di 

argomento (che cosa?)
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Di solito, le sequenze narrative e quelle dialogiche sono dette anche 

dinamiche, perché “movimentano” la storia, mentre le sequenze ri-

flessive e descrittive sono dette statiche, perché quando incomincia-

no, la storia con i suoi eventi si ferma e dà spazio alle riflessioni e alle 

descrizioni. 

Nell’analisi di un testo è sempre opportuno, dopo aver individuato le 

sequenze, assegnare loro un titolo per evidenziare l’argomento prin-

cipale di ciascuna.

Per chiarire le idee

Sequenza 1  Il mare brillava di una luce d’argento sotto la luna bianca  

e la pianura era deserta e silenziosa. 

➜  descrittiva

Sequenza 2  Ripensai a quell’estate, forse avrei potuto fare di più,  

forse tutto sarebbe stato diverso. 

➜ riflessiva

Sequenza 3  A un tratto i miei mi chiamarono, era ora di cena, salutai la 

luna e corsi in casa. Accadde poi che bussarono alla porta: 

era lui, disse che era venuto a riprendere le sue cose. 

➜  narrativa

Sequenza 4 «Posso entrare?» chiese. «Certo» risposi «Fai pure, non ti 

preoccupare, vuoi unirti a noi?» «No, grazie, faccio subito  

e scappo via.»

➜  dialogica

Ora tocca a te

1. Individua le diverse sequenze in cui è scandito il seguente testo narrativo, 

quindi sottolineale con colori diversi.

Era vicino alla fontana e parlava con una donna che lì per lì ho pensato fosse mia 

madre, ma poi mi sono reso conto che tutte le donne presenti le somigliavano, o 

per l’esattezza che lei somigliava a loro: avevano gli stessi vestiti senza maniche 

che lasciano scoperta la pelle abbronzata, le stesse collanone di monete e i pen-

dagli razziati a svariate civiltà antiche. La tizia con cui stava chiacchierando John 

aveva dei lunghi capelli rosso hennè, raccolti in uno chignon incasinato apposta, 

che continuava a toccare sfilando i fermagli e riappuntandoli dentro. […]

“Sono io” ho fatto.

“Cosa stai dicendo?” ha chiesto John.

“Sono io Philip Braque”.

“Quindi io oggi pomeriggio stavo chattando con te?”.

“Sì”. […]

Non sapevo cosa fare. Ho bevuto un sorso di champagne, però mi tremava la 

mano e me ne sono versato un po’ sulla camicia. Ho fatto finta di niente. Mi sen-

tivo un vero cretino, lì con la camicia sbrodolata fuori dai pantaloni – a quel punto 

mi sono reso conto che sembrava stupida, non ricercata –, sotto gli occhi di tutta 

quella gente elegante e di successo. Sono rimasto ancora un momento per non 

fare la figura di quello che scappa, e quando mi è sembrato di aver recuperato la 

calma ho attraversato il giardino e sono sbucato nella sala d’ingresso. 
P. Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile, trad. di G. Oneto, Adelphi, Milano, 2010. 
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Dare un ordine ai fatti:  
la fàbula e l’intreccio

La fàbula è l’insieme degli avvenimenti narrati secondo un ordine 

logico-cronologico.

L’intreccio è il modo in cui chi scrive organizza quegli stessi avve-

nimenti all’interno del testo narrativo. 

Un autore può raccontare una storia in ordine cronologico, dispo-

nendo i fatti uno dietro l’altro, partendo da quelli avvenuti per primi a 

quelli avvenuti alla fine; oppure può partire dall’ultimo evento in ordi-

ne di tempo e ritornare indietro, al passato, e raccontare avvenimenti 

accaduti in precedenza, oppure anticipare eventi che si verificheranno 

successivamente. 

Per fare questi salti temporali, ha a disposizione due tecniche: 

1. l’analessi, o flashback, per tornare indietro nel tempo; 

2. la prolessi, o flashforward, per anticipare avvenimenti futuri.

Quindi, tenendo conto delle tecniche utilizzate dagli scrittori, anche tu 

nell’analisi di un testo dovrai:

1. individuare le sequenze e titolarle;

2. specificare se sono narrative, descrittive, dialogiche, riflessi-

ve, miste, statiche o dinamiche.

3. osservare se la fàbula coincide con l’intreccio, cioè se anche l’in-

treccio segue un ordine logico-cronologico.

4. nel caso non coincida, individuare flashback o flashforward.

Mappa 3, p. 17▶

LEZIONE

La fàbula  
e l’intreccio

Per chiarire le idee

Vediamo l’esempio della favola La volpe e l’uva di Esopo.

Una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, de-

siderò afferrarli, ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: «Sono 

acerbi». Così anche alcuni tra gli uomini, che per incapacità non riescono a supe-

rare le difficoltà, accusano le circostanze. 

All’interno della brevissima favola di Esopo, i fatti sono disposti in ordine cronolo-

gico (inizio, sviluppo, fine) e in ordine logico di causa-effetto: un fatto è conse-

guenza dell’altro.

5. ordine cronologico: Prima la volpe vede l’uva, poi la desidera, infine, non riu-

scendo a prenderla, si allontana dicendo che è acerba.

6. ordine logico: La volpe non riesce a prendere l’uva (causa), quindi, di conseguen-

za, finge di disprezzarla (effetto).

Ora tocca a te

1. Racconta la favola della volpe e l’uva, usando un intreccio diverso. 
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Lo schema narrativo

Molti testi narrativi hanno uno schema costituito da sei momenti.

1. Antefatto: è ciò che precede la vicenda raccontata.

2. Situazione iniziale: èl’inizio della vicenda.

3. Esordio: è l’evento che rompe l’equilibrio e che segna il vero inizio 

della storia. A partire da questo evento, il racconto si movimenta.

4. Peripezie: sono le avventure e gli ostacoli che un personaggio si 

trova ad affrontare.

5. Spannung: è il momento di massima tensione, caratterizzato da 

colpi di scena e suspense.

6. Scioglimento: è il momento in cui la storia giunge al termine e si 

ricompone l’equilibrio.

Ricorda: non è detto che questi “momenti” narrativi siano tutti pre-

senti nel testo che stai leggendo; tuttavia, alcuni di essi sono irrinun-

ciabili, come la situazione iniziale, l’esordio, le peripezie e lo sciogli-

mento finale.

Chi narra e a chi si narra  

In ogni storia puoi distinguere due piani.

1. Il piano della scrittura della storia: riguarda l’autore e la sua 

azione di scrivere. L’autore è semplicemente chi scrive la storia, 

la persona in carne e ossa che mette inchiostro su carta e inventa 

una vicenda.

2. Il piano della narrazione della storia: riguarda il narratore; è 

il piano della “voce” narrante e non va assolutamente confuso con 

l’autore (l’autore e il narratore coincidono solo nelle narrazioni au-

tobiografiche).

   Ricapitolando   

1. L’autore è chi scrive la storia.

2. Il narratore è chi narra la storia.

Il narratore può essere:

1. esterno, quando non partecipa alla vicenda narrata e narra in 

terza persona. Questo tipo di narratore è detto anche eterodie-

getico. Il narratore esterno è onnisciente quando sa più dei suoi 

personaggi. 

Un narratore onnisciente può essere:

• palese, quando interviene direttamente nella vicenda, commen-

ta i comportamenti dei personaggi, talvolta si rivolge ai lettori;

• nascosto, quando è “invisibile” e, come se non esistesse, rac-

conta le storie dei personaggi senza mai intervenire;

Mappa 4, p. 17▶

LEZIONE

Lo schema  
narrativo

Mappa 5, p. 18▶

LEZIONE

Il narratore

non coincidono   
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2. interno, quando narra in prima persona. Questo tipo di narrato-

re è detto anche omodiegetico. Se il narratore parla di sé stesso, 

è detto autodiegetico. In questo caso, nella narrazione ci saran-

no un io narrante e un io narrato: il primo è chi narra, il secon-

do è l’io personaggio.

può essere

IL NARRATORE

interno o omodiegeticoesterno o eterodiegetico

onnisciente

palese nascosto

racconta
in prima persona

racconta in prima
persona di sé stesso

(autodiegetico)

Per chiarire le idee

Leggiamo i primi versi della Commedia di Dante Alighieri. 

“Dante personaggio”, o narratore autodiegetico, racconta di quando ha perso la 

retta via e si è ritrovato, a metà della sua vita, in un bosco tenebroso il cui ricordo lo 

fa ancora tremare di paura. Dante narratore (io narrante) non coincide esattamente 

con il “Dante personaggio” (io narrato): infatti, il “Dante narratore” ha già superato 

la selva ed è già salvo, tanto da poter raccontare la sua storia, invece il “Dante per-

sonaggio” è immerso nella storia e ha paura.

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura

ché la diritta via era smarrita

ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinnova la paura…

D. Alighieri, Commedia, Inferno I, vv. 1-6.

A metà della mia vita 

mi ritrovai in una selva buia 

perché avevo perso la giusta via; 

oh, è difficile descrivere quanto

questa selva fosse selvaggia, aspra e intrica-

ta, tanto che il solo pensiero di essa rinnova 

ancora oggi in me la paura che provai. 

Ora tocca a te

1. Stabilisci se nel seguente testo il narratore è interno o esterno.

Una visita nella neve

Mi trovavo in grande imbarazzo: ero nell’imminenza di partire per un viaggio ur-

gente; in una borgata distante circa dieci miglia mi aspettava un malato grave; 

una violenta bufera di neve riempiva l’ampio spazio tra me e lui; la carrozza ce 

l’avevo, leggera, alta di ruote, di quelle fatte apposta per le nostre strade campe-

stri; chiuso nella pelliccia, la borsa dei ferri in mano, stavo pronto alla partenza in 

cortile; ma il cavallo mancava, il cavallo.
F. Kafka, Un medico di campagna, in La metamorfosi e altri racconti, trad. di E Castellani, Garzanti, Milano, 2007.

 ...........................................................................................................................................................
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I GRADI DELLA NARRAZIONE 

In alcune storie, il narratore non resta sempre lo stesso per tutta la 
narrazione: in questo caso, si dice che esistono narratori di gradi di-
versi. Esistono narratori di primo grado, di secondo grado e così 
via.
1. Il narratore di primo grado è quello che inizia a narrare la storia 

(per esempio, nel brano di Kafka proposto in precedenza, il narra-
tore  è  di primo grado). 

2. Talvolta il narratore di primo grado può lasciare spazio a un per-
sonaggio che a sua volta inizia a raccontare una storia, la quale si 
inserisce nella storia iniziale, creando “un racconto nel racconto”. 
Questo secondo narratore si chiama narratore di secondo grado.  

A CHI RACCONTANO L’AUTORE E IL NARRATORE

Ci sono due tipi di destinatari: il lettore e il narratario. 
1. Il lettore è chi concretamente legge l’opera. È una persona reale, 

come te e le tue compagne e i tuoi compagni. 
2. Il narratario è un destinatario fittizio a cui si rivolge il narratore. 

Per chiarire le idee

Nelle Metamorfosi del poeta Apuleio, il giovane protagonista, Lucio (io narrante), 
racconta in prima persona di essere stato trasformato in asino, di essere stato poi 
rapito da alcuni briganti e di aver ascoltato una sera la vicenda di Amore e Psiche 
raccontata da una vecchia. Lucio, dunque, è il narratore di primo grado, mentre la 
vecchia è il narratore di secondo grado. La storia della vecchia è “una storia nella 
storia”, una narrazione nella narrazione. 

La voce narrante è quella di Lucio trasformato in asino ➜ 
Narratore di primo grado

I ladroni ci legarono, e poi entrarono nella spelonca, e si misero a gridare in malo 
modo a una vecchia, tutta gobba per l’età. […]

(I ladroni si allontanano in cerca di bottino, ma poco dopo tornano con una ragaz-

za rapita)

Ma a file compatte, con le loro spade e tutte le braccia e tutte le forze, portavano 
una fanciulla […] desiderabile anche per quell’asino che ero io. Lei piangeva di-
speratamente, e si strappava i vestiti e i capelli. […]. La vecchia sospirò al pianto 
della fanciulla, e le disse: «Sta’ serena, […] adesso voglio distrarti un po’ con dei 
bei racconti […]». E cominciò. 

La vecchia inizia il racconto ➜ Narratore di secondo grado

C’era una volta in una città un re e una regina, che avevano tre figlie di grande 
bellezza. […]
Apuleio, Metamorfosi (L’asino d’oro), Mondadori, Milano, 1999.
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I personaggi

Perché una storia funzioni, sono fondamentali i personaggi. 

In base all’importanza e al ruolo che hanno all’interno della storia, 

possiamo distinguere tre tipi di personaggi.

1. I personaggi principali: hanno un ruolo determinante all’interno 

del racconto. 

2. I personaggi secondari: la loro presenza è meno determinante, 

ma comunque importante.

3. Le comparse: di solito compaiono tutte insieme e la loro presenza 

di solito non è essenziale.

In base alla caratterizzazione psicologica, possiamo distinguere 

due tipi di personaggi.

1. I personaggi statici: non mutano carattere e personalità nel cor-

so della narrazione e presentano una personalità semplice; sono 

detti anche tipi.

2. I personaggi dinamici: nel corso del racconto si evolvono, cam-

biano il proprio carattere, maturano, insomma alla fine della vicen-

da non sono esattamente come erano all’inizio. Questi personaggi 

sono anche detti “a tutto tondo”, perché sono più complessi dal 

punto di vista psicologico, presentano sfaccettature diverse e pos-

sono essere guardati da più angolazioni.

Per chiarire le idee

Nella fiaba di Cenerentola, il personaggio principale è Ceneren-

tola; i personaggi secondari sono la fata, il principe, la matrigna 

e le sorellastre (che, sebbene secondari, sono comunque essenzia-

li per lo sviluppo della vicenda); le comparse possono essere le 

dame e i cavalieri presenti al ballo.

Mappa 6, p. 18▶

LEZIONE

I personaggi

Ora tocca a te

1. Pensa a una storia che conosci bene, può essere una fiaba, un romanzo o un 

film, e rifletti sui seguenti punti. 

a. Chi sono i personaggi principali? 

b. Sono personaggi dinamici o statici?

c. Chi sono i personaggi secondari?

d. Sono personaggi dinamici o statici?

e. Chi sono le comparse (se presenti)?

La mia storia è: ...........................................................................................................................................................
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Registro, lingua, stile

Il registro è un vocabolo con il quale si intende il modo espressivo 

impiegato da uno scrittore o da una scrittrice, in base al contesto e 

al destinatario della comunicazione. 

Il registro può essere:

• informale o colloquiale, tipico della vita di tutti i giorni;

• formale, tipico delle situazioni sociali in cui sono coinvolte perso-

ne che non si conoscono e a cui si deve portare rispetto, o persone 

con cui si ha un rapporto professionale.

Per chiarire le idee

Il nostro linguaggio è molto diverso se dobbiamo rivolgerci a un 

amico o a una o un insegnante.

Con un amico useremo un registro informale, o colloquiale: 

«Ehi, vieni un po’ qui che devo dirti una cosa importantissima.»

Con una prof o un prof useremo un registro formale: «Se fosse 

così gentile da avvicinarsi, avrei bisogno di parlarle di una questio-

ne di primaria importanza». 

Affine al concetto di registro è il concetto di stile.

In un testo letterario, lo stile è la forma espressiva, ossia l’in-

sieme delle caratteristiche linguistiche e formali tipiche di un 

autore o di un’autrice. 

Lo stile comprende i seguenti aspetti del testo: 

1. il lessico;

2. la sintassi;

3. la punteggiatura;

4. le figure retoriche (▶ p. 79).

Mappa 7, p. 19▶

Ora tocca a te

1. Indica con una crocetta se le seguenti frasi presentano un registro colloquiale 

(RC) o un registro formale (RF).

a.  Lor signori mi perdoneranno se servirò la minestra con il servizio di tutti  

i giorni, ma quello delle grandi occasioni fu riposto in soffitta poc’anzi.  RC RF

b.  Ti vuoi muovere! Non vedi che ti sto aspettando da un mucchio  

di tempo?! RC RF

c.  La mia notte: che incubo! Quel cavolo di treno si fermava a ogni  

stazione, uno stress! RC RF
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Il significato delle parole 

Le parole possono avere due tipi di significato:

1. denotativo, quando vengono usate nel loro significato originario, 

letterale; 

2. connotativo, quando si caricano di significati ulteriori rispetto a 

quello letterale. 

Per chiarire le idee

Prendiamo la parola fiume e usiamola nei due significati.

frase 1, significato denotativo

Questo fiume sfocia nel mare dopo un lungo percorso in pianura.

frase 2, significato connotativo

Ripensai al nostro addio e senza potermi trattenere versai un fiu-

me di lacrime.

Nella frase 1 la parola fiume indica letteralmente un corso d’ac-

qua, nella frase 2 un pianto disperato. 

Nella frase 1 il suo significato è denotativo, nella frase 2 è con-

notativo. 

Per ottenere un linguaggio ricco di significati connotativi, disponia-

mo delle figure retoriche (▶ p. 79), che aggiungono al significato 

letterale di una parola significati aggiuntivi. Nella frase 2, infatti, la 

parola fiume è una particolare figura retorica chiamata metafora. 

Le figure retoriche non sono usate solo dai poeti, ma da tutti noi 

ogni giorno. Per esempio, usiamo una metafora quando diciamo: 

«Oggi ho studiato un sacco» per dire che abbiamo studiato molto. 

Mappa 8, p. 19▶

Ora tocca a te

1. Scrivi un breve racconto, seguendo questi passaggi.

a.  Decidi il soggetto della tua storia: per esempio, una bambina disobbedisce alla 

mamma e si perde nel bosco.

b.  Fai un elenco delle sequenze principali; per esempio, 1a sequenza: la mamma 

affida alla bimba un cestino da portare alla nonna ammalata; 2a: la bambina esce 

di casa…

c. Decidi se fa coincidere o meno la fàbula e l’intreccio.

d. Cerca di inserire almeno tre momenti dello schema narrativo. 

e. Decidi se il narratore sarà interno o esterno.

f.  Confrontati con una compagna o un compagno e verifica se, leggendo il tuo rac-

conto, riesce a riconoscere gli elementi costitutivi di una storia.
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