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M
Un racconto per cominciare

Michele Mari Ð La famiglia della mamma

Per iniziare il nostro percorso di letture ti proponiamo un racconto dello scrittore italiano Mi-

chele Mari (1955-) che, benché breve, riserva al lettore diverse sorprese.

«Mamma, mi racconti una storia?».
«Ancora?».
«Sì sì, una di quelle della tua famiglia».
«Ma non sei stufo?».
«Ancora una, ti prego, hai detto che ce n’erano altre…».
«E va bene, ti racconterò la storia dello zio Alfred».
«Chi è lo zio Alfred?».
«Il fratello del papà della zia Jessie».
«Allora è morto».
«È morto, e sai com’è morto? Di dolore. Aveva una grandissima fattoria con tanti

campi, lo zio, e siccome era vedovo, divise tutti i suoi averi fra le sue due figlie. Ce n’era
una terza, di figlia, che era l’unica a volergli bene: ma siccome non era molto furba, e
non lo adulava come le altre due…».

«Cosa vuol dire adulava?».
«Che non gli faceva tanti bei complimenti. Allora, siccome lo zio non era molto

perspicace…».
«Cosa vuol dire perspicace?».
«Vuol dire che lo zio non sapeva leggere nel cuore umano. Basta interrompere, però!

Insomma, a farla breve finì che la figlia buona fu scacciata, e le due cattive si divisero l’e-
redità. Lo zio non era ancora morto, però: e quando le figlie incominciarono a trattarlo
come un servo, lui che era stato il padrone di tutto, capì il suo errore: e morì dal dolore.
Le figlie, poi, si fecero la guerra fra di loro, ma finirono male, perché una fu avvelenata
dall’altra, e l’altra, essendo stato scoperto il suo crimine, si suicidò».

«Uh, forte! Certo che hai avuto proprio una bella famiglia, mammina!».

«Mamma, mi racconti una storia?».
«È tardi, magari domani…».
«Ma avevi promesso! Avevi promesso!».
«E va bene. Ti racconterò la storia di mio cugino Harold. Mio cugino era figlio di

quell’Archibald di cui ti ho già parlato. Era molto affezionato a suo padre, e quando sua
madre, la zia Elisabeth, si risposò con il fratello di Archibald, cioè con suo zio Roderick,
non la prese affatto bene. Figurati come ci restò quando scoprì che proprio lo zio aveva
avvelenato suo padre! Ora, il povero Harold aveva una fidanzata che si chiamava Violet:
ma siccome ormai viveva per vendicare il padre, la trascurò talmente che la sciagurata
impazzì. Se aggiungi che Harold le aveva pure ucciso il padre, che era un amico dello
zio, capirai perché Violet si sia annegata in un fiume. Così, prima ancora di uccidere
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Roderick, Harold dovette scontrarsi in duello con un certo Matthew, che era il fratello
di Violet. Uccise anche questo Matthew rimanendo solo ferito, ma siccome la punta
della spada di Matthew era stata intinta nel veleno, morì anche lui. Ecco, ti è piaciuta?».

«Accipicchia! E la mamma di Harold?».
«Me n’ero dimenticata. Morì perché bevve un veleno preparato da Roderick per

Harold».
«Chissà perché papà non mi racconta mai delle storie così belle…».
«Perché non ha avuto una famiglia come la mia, mica è da tutti, sai? Su, adesso dor-

mi».

«Mamma, mi racconti una storia? Oggi sono stato bravo».
«Sì, sei stato bravo. Ti racconterò la storia del mio bisnonno. Il mio bisnonno si

chiamava Rufus, ed era un uomo molto potente. Era innamoratissimo della moglie, una
donna molto bella che aveva conosciuto in uno dei suoi tanti viaggi. Andavano d’amore
e d’accordo, finché un giorno, non si è mai saputo bene il perché, il suo segretario inco-
minciò a instillargli il sospetto che…».

«Cosa vuol dire instillargli?».
«È quando fai capire qualcosa a qualcuno senza parlargli apertamente, a poco a

poco, buttando una frasettina qui, una paroletta là…».
«Capito».
«Il sospetto che sua moglie lo tradisse con un suo amico. Ma non era vero, capisci?

non era vero niente. Siccome però il segretario era molto scaltro, il bisnonno, che era un
semplicione, gli credette, e detto fatto, strangolò la moglie».

«Oh!».
«E non è finita: perché quando scoprì l’inganno Rufus fece uccidere il segretario,

poi per il dolore si tolse la vita».
«Che famiglia, mamma, mi piacerebbe tanto aver conosciuto tutti i tuoi parenti!».
«Ma tu fai parte, della mia famiglia, è come se un po’ di loro fosse dentro il tuo

sangue».
In quel momento il padre del bambino entrò nella stanza.
«Ancora con le tue storie! Lo farai diventar deficiente, lo farai!».
«Parla per te! Il bambino è contento, e io sono contenta di come sta crescendo».
«Perché, come sta crescendo?».
«Ecco, non vedi nemmeno quello che hai sotto gli occhi. Nostro figlio è speciale, alla

sua età è molto più avanti di tutti i suoi coetanei».
«Più avanti nell’arte del delirio, come no! Con la testa piena di tutte le mostruosità

commesse dai tuoi parenti! Una famiglia di degenerati, ecco cosa siete, avete il sangue
corrotto, e tu vorresti che nostro figlio ripetesse le imprese dei tuoi antenati: ma io non
lo permetterò!».

«Il destino di nostro figlio non è cosa tua, mio caro…», disse a questo punto la ma-
dre scompigliando affettuosamente i capelli del bambino, che se ne stava zitto zitto e
spaventato. «Chissà, forse un giorno le mie storie gli serviranno, le farà conoscere al
mondo…».
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Così disse Mary Arden, nell’anno di grazia 1572, nella cittadina di Stratford-upon-Avon,
contea di Warwick, Inghilterra.

M. Mari, La famiglia della mamma, da Fantasmagonia, Einaudi, Torino, 2012

Il testo che hai appena letto ha una trama all’apparenza molto semplice, riassumibile in po-
che righe. Un bambino ama ascoltare i racconti di sua madre: non fiabe o favole, ma vicende
familiari violente e drammatiche e, secondo il padre, del tutto inadatte a un ragazzino così
piccolo. La donna è di parere opposto e spera che a suo figlio, un giorno, quelle storie bizzarre
potranno essere utili. In effetti lo saranno: ma, per capire perché, bisogna leggere questo rac-
conto fino alla fine, e fare appello anche ad alcune informazioni che in esso non compaiono.
In più, questo racconto ci sembra “semplice” perché descrive un’esperienza comune. Indi-
pendentemente dalla nostra età e dalla forma specifica delle storie che ascoltiamo (dal vivo,
leggendo un libro o un fumetto, guardando un film o una serie televisiva), tutti noi abbiamo
sperimentato quanto sia piacevole immergersi in una narrazione appassionante: perciò riu-
sciamo a comprendere la curiosità e l’insistenza del bambino. Inoltre, nella vita quotidiana ci
ritroviamo spesso nel ruolo di narratori: per esempio quando parliamo di quel che ci succede,
o di quel che accade ad altre persone; quando raccontiamo barzellette, aneddoti o magari
bugie; persino quando, soli con noi stessi, rielaboriamo i nostri ricordi.

La dimensione narrativa è una componente fondamentale dell’esperienza umana:
viviamo costantemente immersi in una rete di storie di cui siamo, di volta in volta, ascoltatori
e produttori. L’attività di raccontare, quindi, è legata alla fantasia e al bisogno di comunicare
di tutti noi, e non è riservata solo agli scrittori. Chi scrive, però, organizza le proprie nar-

razioni in modo consapevole e non casuale, cercando di dare loro una struttura e uno
stile che le rendano piacevoli e interessanti.
Possiamo leggere e apprezzare storie come questa in modo immediato oppure affrontarle
con un piccolo bagaglio di competenze che, senza privarci del gusto della lettura, ci aiuta-
no ad approfondire alcuni aspetti dei testi e a entrare nel meccanismo con cui essi vengono
costruiti. Un racconto o un romanzo non nascono per essere analizzati, ma evidenziarne al-
cune caratteristiche ci può aiutare a
comprenderli meglio. Nel corso del
Novecento si è andata affermando
una disciplina, la narratologia, che
si occupa proprio dell’analisi delle
forme narrative. Proviamo allora a in-
dividuare gli aspetti narratologici più
significativi del racconto proposto.

XCaspar Netscher, Interno
con madre che pettina il
figlio, 1669. Amsterdam,
Rijksmuseum.
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La vicenda appare ambientata in un mondo reale, non di fantasia, anche se all’inizio non
ci vengono fornite informazioni sul luogo o sul tempo in cui essa si svolge. I personaggi

principali sono tre. Possiamo definire i primi due – la madre e il bambino – come i veri pro-

tagonisti: apparentemente si tratta di individui qualunque, ma scopriremo in seguito che
hanno qualcosa di speciale. Il terzo – marito della donna e padre del piccolo – ha invece un
ruolo e uno spazio minore nella vicenda e può essere considerato un personaggio secon-

dario o comprimario.
Il confronto fra i personaggi avviene attraverso dialoghi veloci e asciutti, riferiti con il discor-

so diretto.
La vicenda che li riguarda è divisa essenzialmente in quattro parti, che la narratologia chiama
sequenze. Le prime tre sequenze sono identiche tra loro: mettono in scena uno scambio di
battute mediante il quale la donna narra al figlio le sventure toccate in sorte ad alcuni pa-
renti. Abbiamo dunque tre “storie nella storia”, zeppe di tradimenti, colpi di scena, crimini e
omicidi. Nella quarta e ultima sequenza entra in scena un nuovo personaggio, il marito della
donna, che discute con lei perché considera i suoi racconti diseducativi.
Analizziamoli più da vicino: all’apparenza, hanno per protagonisti persone ordinarie, ma de-
scrivono avvenimenti ben poco comuni. Inoltre, è probabile che ad alcuni lettori tali racconti
sembrino “storie familiari”, nel senso di “già sentite da qualche parte”.
Forse, mentre li leggevi, anche tu hai avuto questa impressione: in questo caso sei già sulla
pista giusta. In caso contrario, il testo ti offre un’altra possibilità per recuperare. Proprio nel-
le ultime righe del racconto, infatti, il narratore svela tre informazioni cruciali: la donna si
chiama Mary Arden, la vicenda narrata si svolge nell’anno di grazia 1572, in un tempo cioè
ben determinato, ed è ambientata nella cittadina inglese di Stratford-upon-Avon, uno spa-

zio altrettanto definito.

I primi due particolari potrebbero essere considerati poco significativi, ma Stratford-upon-Avon
è un dettaglio rivelatore. Molti sanno, e ricordano quasi automaticamente, che quello è il paese
natale di William Shakespeare; altri riusciranno a ripescare dalla propria memoria questa nozio-
ne grazie agli indizi disseminati nel testo; altri ancora, che non la possiedono, forse potranno
apprenderla formulando una ipotesi basata su ciò che il testo rivela e poi verificandola, magari
con una ricerca su Internet.
Gli indizi che ci aiutano a sciogliere il mistero di questo racconto sono rintracciabili nelle biz-
zarre “storie familiari” che contiene. Le loro trame ricalcano fedelmente quelle di tre celebri
tragedie shakespeariane: Re Lear, Amleto e Otello. Basta riconoscerne anche solo una per
ipotizzare che il bambino sia proprio William Shakespeare. Secondo la tradizione, egli nacque
nel 1564 a Stratford-upon-Avon, quindi nel 1572 aveva circa otto anni; e sua madre, guarda
caso, si chiamava proprio Mary Arden.
Se riusciamo a cogliere e a cucire insieme tutti questi dettagli, o anche solo alcuni di essi, la
vicenda narrata ci appare decisamente meno ordinaria: non riguarda un bambino qualsiasi,
ma uno dei più grandi geni della letteratura mondiale, autore di storie famosissime che, al-
meno a quanto ci suggerisce il narratore, nascono come molta letteratura da un’esperienza
personale.
Il modo in cui questo testo narrativo è costruito è ingegnoso e sapiente. Il suo autore, Mi-
chele Mari, lo ha strutturato così a posta, perché desiderava creare particolari effetti di sen-
so: quello che gli interessava, in altre parole, non era semplicemente narrare una storia, ma
costruire un racconto capace di incuriosire, divertire e sorprendere i lettori con un colpo di
scena finale.

Vediamo ora nel dettaglio, voce per voce, gli aspetti di un testo presi in considerazione dalla
narratologia.
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Gli elementi del testo narrativo
La storia e il racconto

L’autore di un testo narrativo si pone contemporaneamente due obiettivi: vuole raccontare
una vicenda, sia essa realistica o frutto della propria fantasia, presentandola in maniera cre-
dibile, come se fosse davvero accaduta o potesse accadere; ma vuole anche che il lettore la
trovi interessante, appassionante, piacevole.

Qualsiasi vicenda può essere narrata in molti modi diversi, non tutti però ugualmente effica-
ci. Di fronte a una grande varietà di opzioni, e a seconda dell’effetto che vuole produrre, chi
scrive compie una serie di scelte ragionate, che riguardano la struttura da dare al proprio
testo, il linguaggio da adottare, la lunghezza delle descrizioni e così via.
Questo significa che in ciascuna narrazione possono essere distinti due livelli: il livello della

storia e il livello del racconto.
La storia è l’oggetto della narrazione, la vicenda che l’autore vuole comunicare: è una
catena di avvenimenti fra loro collegati che si snoda ordinatamente nel tempo (cioè procede
secondo un inizio, uno svolgimento e una fine) e descrive quel che accade a uno o più per-
sonaggi.
Il racconto, invece è il modo della narrazione: è l’insieme delle scelte e delle strategie mes-
se in campo dall’autore per esporre la propria storia e ottenere un certo effetto.

Fabula e intreccio

Una delle decisioni più importanti che spettano all’autore riguarda l’ordine in cui presentare
al lettore gli eventi che compongono la vicenda.
Quando inventa una storia – cioè decide “che cosa” vuole comunicare – l’autore immagina la
fabula, ovvero l’insieme degli avvenimenti collegati fra loro secondo un ordine “na-
turale” che è sia cronologico (va dal prima al dopo, con una successione lineare nel tempo)
sia causale (rispetta la successione logica di causa ed effetto).
Quando prepara e poi scrive un racconto – cioè decide “come” vuole comunicare la storia
inventata, trasformandola in una narrazione – egli crea un intreccio, che è un modo spe-

cifico di organizzare e “montare” i fatti da raccontare, secondo un ordine che non ne-
cessariamente segue la successione logica e cronologica.

In altre parole, un autore può disporre gli avvenimenti:

secondo il loro ordine “naturale”, logico e cronologico: in questo caso, l’intreccio

e la fabula coincidono;

secondo un ordine diverso, che non va in parallelo con il procedere del tempo: in que-
sto caso, l’intreccio è una versione alterata della fabula.

Storia Racconto

Oggetto della
narrazione
(che cosa si narra)

Modo della
narrazione
(come si narra)

Insieme degli
eventi narrati

Insieme delle
scelte e delle
strategie
dell’autore
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L’alterazione della fabula può essere ottenuta attraverso due tecniche narrative:

la prima prende il nome di analessi (“ripresa”) o flashback (in inglese, “lampo all’in-
dietro”), e si verifica quando la narrazione si interrompe per lasciare posto a un evento
accaduto in precedenza. Una analessi può essere introdotta da locuzioni temporali (per
esempio anni prima, in passato, una volta ecc.) o segnalata dallo scarto nell’uso dei
tempi verbali;

La saracinesca di quella che una volta era la salumeria di Angelo, invece, è abbassata,
mentre su quella del mitico Alberto, il parrucchiere, oggi campeggia un segnale di pas-
so carrabile. Qualcuno ha pensato bene di comprare il locale e infilarci l’auto, d’altron-
de la via è stretta e i posti per i residenti sono pochi. Negli anni ottanta, al contrario,
non esistevano le strisce e la gente posteggiava a spina di pesce, anche se così la strada
si restringeva ancora di più. Ma in fondo, a pensarci, le auto allora erano più piccole e
non era poi così complicato venirne fuori.

(Lorenzo Marone, Un ragazzo normaleX pag. 498)

la seconda prende il nome di prolessi (“anticipazione”) o flash forward (“lampo in
avanti”), e si verifica quando la narrazione si interrompe per anticipare eventi futuri.
Anche una prolessi può essere introdotta da locuzioni temporali o segnalata attraverso
i tempi verbali.

Nel caso presente, per ritornare all’annuncio delle pillole per il fegato, io avevo i sinto-
mi d’una malattia di fegato, dei quali il principale era «una generale svogliatezza al
lavoro di qualunque specie».
Quel che io soffro a questo riguardo nessuna lingua può dire. Dalla mia primissima
infanzia sono stato un martire della svogliatezza. Ragazzo, la malattia non mi lasciò
libero neppure una giornata. Chi sapeva, allora, che era il fegato? La scienza in quei
tempi era molto meno progredita, e in casa solevano battezzarla pigrizia!

( Jerome K. Jerome, Tre uomini in barcaX pag. 543)

Altre possibili alterazioni della fabula sono:

un inizio in medias res (dal latino, “nel bel mezzo dei fatti”): si ha quando l’avvio dell’a-
zione presuppone un antefatto che non viene narrato e che, in genere, viene recuperato
più avanti per mezzo di una analessi, in modo da facilitare la comprensione della vicen-
da. È il caso dell’incipit (un altro termine latino con cui si definisce l’inizio di un testo
letterario) del racconto di Stefania Bertola Breve e nuova vita di Tigrino (X pag. 189).

una narrazione a incastro: si ha quando una seconda narrazione è inserita all’interno
di quella principale. Nel caso del nostro racconto di apertura, il meccanismo della narra-
zione a incastro viene utilizzato per tre volte.
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Puoi trovare un’analisi dettaglia del rapporto tra fabula e intreccio, con relativa scheda,
in Gianrico Carofiglio, Cittˆ X pag. 90.

La struttura narrativa

Un metodo efficace per comprendere il rapporto tra fabula e intreccio è quello di analizzare
la struttura narrativa di un testo, suddividendolo in porzioni più piccole, chiamate sequenze.
Una sequenza è un blocco di testo autonomo sul piano del contenuto (al suo interno resta-
no costanti i personaggi, il luogo e il tempo in cui l’azione si svolge) che, di solito, può essere
riassunto con una breve frase o un titoletto.

Esistono vari tipi di sequenze con caratteristiche e funzioni diverse. Possiamo distinguere tra:

sequenze narrative: contengono azioni e avvenimenti;

Una notte d’inverno rientrò dall’Opéra tutta piena di brividi. Il giorno seguente tos-
siva. Otto giorni dopo morì di una infiammazione ai polmoni.

(Guy de Maupassant, I gioielliX pag. 52)

sequenze dialogiche: riportano i dialoghi fra i personaggi;

«Dov’è l’uomo col megafono?»
Il ragazzo biondo scosse la testa.
«Questa è un’isola. Almeno, credo che sia un’isola. Quella là nel mare è una scogliera.
Forse di grandi non ce n’è in nessun posto.»
Il ragazzo grasso sembrò scosso.
«C’era quel pilota. Ma non era coi passeggeri, era su nella cabina davanti.»
Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi.
«Tutti quegli altri bambini,» continuò il grasso «qualcuno dev’essere venuto fuori.
Qualcuno sì, non è vero?»

(William Golding, Il Signore delle MoscheX pag. 520)

Ordine cronologico

Analessi o
flashback

Prolessi o
flash forward

Inizio in
medias res

Narrazione
a incastro

Quando il narratore
osserva l’ordine
cronologico degli eventi

Richiama
eventi
avvenuti in
precedenza

Presenta
l’anticipazione
di eventi futuri

L’avvio della
narrazione
presuppone
un antefatto
che non
viene narrato

Una seconda
narrazione è
inserita nella
narrazione
principale

Fabula = intreccio Fabula =/ intreccio

Quando l’ordine
cronologico è alterato
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sequenze descrittive: presentano situazioni, ambienti e personaggi;

E poi ecco un’ondata di calore investire la cittadina. Una marea di aria bollente, come
se qualcuno avesse lasciato aperta la porta di una panetteria. Un calore pulsante tra le
casupole, i cespugli e i ragazzini. Le stalattiti che precipitavano a terra, frantumando-
si fino a sciogliersi. Porte spalancate. Finestre aperte. I ragazzini si sbarazzavano dei
vestiti di lana. Le casalinghe abbandonavano il loro travestimento da orsi. La neve
andava dissolvendosi portando allo scoperto i vecchi prati dell’ultima estate.

(Ray Bradbury, Cronache marzianeX pag. 600)

sequenze riflessive: riportano riflessioni, commenti, giudizi dei personaggi o dell’au-
tore.

Che ne sanno i ragazzi di come si diventa uomini? Che ne sanno delle istruzioni per
l’uso della notte, delle ombre, delle tenebre? I ragazzi si aspettano sempre gioia dalla
vita, non sanno che è la vita ad aspettarsi gioia da loro. Lui vorrebbe una vita semplice,
ma la vita semplice non è mai stata. Anche se tutti ne godono, ne soffrono, ne parlano,
ne scrivono, se ne sa così poco della vita. Forse semplice potrebbe essere lui, e lasciare
alla vita il suo labirinto di luce e lutto.

(Alessandro D’Avenia, Ciò che inferno non èX pag. 495)

Le sequenze si possono distinguere anche in:

dinamiche, quando al loro interno la narrazione procede;

statiche, quando al loro interno lo sviluppo degli eventi si interrompe e lascia spazio
alla descrizione o alla riflessione.

Puoi trovare un’analisi dettaglia delle sequenze narrative, con relativa scheda, in Guy de
Maupassant, I gioielli X pag. 52.

Le fasi della narrazione

Come abbiamo visto, esistono vari modi per costruire un intreccio. Tuttavia, per comprendere
davvero una narrazione, il lettore è sempre chiamato a ricostruire mentalmente la fabula,
ovvero la successione degli eventi della storia nell’ordine logico-temporale in cui si

svolgono, che molto spesso non coincide con l’ordine in cui ci vengono raccontati.
Ogni testo narrativo possiede caratteristiche specifiche, che dipendono dai suoi contenuti
e da come essi ci vengono proposti; ma, una volta che si è identificata la loro struttura logi-
co-temporale, quasi tutte le storie mostrano una struttura comune, articolata in mo-
menti successivi che prendono il nome di fasi della narrazione.

Sequenze

Narrative Dialogiche Descrittive Riflessive

Contengono
azioni e
avvenimenti

Riportano
i dialoghi fra
i personaggi

Presentano
situazioni,
ambienti e
personaggi

Riportano
riflessioni,
commenti, giudizi
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Le elenchiamo di seguito.

Esposizione: in questa fase vengono presentati i personaggi e si delinea la situazione
da cui ha inizio la vicenda.
Nel racconto di apertura la descrizione dei personaggi è molto scarna: conosciamo i
legami di parentela che esistono fra loro, ma nient’altro riguardo alla loro identità. In
assenza di dettagli che chiariscano il tempo o il luogo in cui la vicenda è ambientata, la
situazione di partenza sembra essere del tutto comune: un bambino chiede con insisten-
za alla madre di raccontargli una storia.

Esordio: è l’avvenimento che, modificando in qualche modo la situazione iniziale, se-
gna l’avvio della vicenda.
Nel caso di La famiglia della mamma, potremo considerare come esordio la battuta «E
va bene, ti racconterò la storia dello zio Alfred», che introduce la prima delle tre dram-
matiche storie di famiglia raccontate dalla donna.

Peripezie: sono gli eventi che sviluppano e complicano la vicenda.
Riconoscere questa fase, nel racconto di Michele Mari, può non essere facile: ci trovia-
mo infatti di fronte a una situazione che si ripete uguale per tre volte, e nella quale, di
fatto, le condizioni dei personaggi protagonisti non subiscono cambiamenti. Tuttavia,
proprio questa ripetizione crea un effetto straniante, che accresce progressivamente la
tensione: man mano che le scabrose storie di famiglia si susseguono, il lettore comincia
a sospettare che nella vicenda narrata ci sia davvero qualcosa di strano.

Il momento di maggior tensione della vicenda prende il nome di Spannung (parola te-
desca che significa, appunto, “tensione”). Nel caso del racconto di apertura, corrisponde
con il diverbio tra il padre e la madre del bambino.

Scioglimento: è la cessazione della tensione narrativa.
Possiamo identificarlo nelle due battute finali di La famiglia della mamma, pronunciate
dalla donna, che pongono fine alla lite con il marito («Il destino di nostro figlio non è

cosa tua, mio caro…» e «Chissà, forse un giorno le mie storie gli serviranno, le farà co-

noscere al mondo…»).

Conclusione: segna la fine della vicenda.
In questo caso, coincide con l’ultima frase del racconto di Michele Mari e fornisce una
chiave di lettura indispensabile alla sua corretta comprensione. Dunque, il lettore si trova
di fronte a un finale a sorpresa.

Quello appena presentato è uno schema di base, applicabile alla maggior parte delle narra-
zioni ma non necessariamente a tutte. Può accadere, per esempio, che in un racconto man-
chi del tutto la fase di esposizione, o che ci siano diversi momenti di Spannung e, dunque,
anche di scioglimento; ma l’esordio, le peripezie e la conclusione sono elementi fonda-
mentali di qualsiasi narrazione.

Fasi della narrazione

Esposizione

Condizioni
preesistenti
alla vicenda
narrata

Esordio

Inizio della
vicenda

Peripezie

Eventi che
complicano
la vicenda

Spannung

Momento
di maggior
tensione

Scioglimento

Fine della
tensione
narrativa

Conclusione

Fine della
vicenda
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Puoi trovare un’analisi dettagliata delle fasi della narrazione, con relativa scheda, in Var-
lam Šalamov, Calligrafia X pag. 71.

Il personaggio

I personaggi di un racconto o di un romanzo possono essere analizzati secondo diverse pro-
spettive che non si escludono a vicenda.

Caratterizzazione

L’autore caratterizza i personaggi, cioè costruisce e comunica la loro identità, fornendo al
lettore informazioni di varia natura. La caratterizzazione può essere:

anagrafica e fisica: offre informazioni sull’identità e l’aspetto esteriore del personaggio
(rivelandone per esempio il nome, l’età, la provenienza, i tratti somatici, l’altezza, il tono
della voce, l’abbigliamento, i modi di fare ecc.);

In cucina c’era un uomo molto alto, vestito in un modo che Maria non aveva mai visto
prima. Aveva in testa una barchetta fatta con un giornale, fumava la pipa e dipingeva
l’armadio di bianco.

(Primo Levi, TitanioX pag. 156)

La voce non ce l’aveva né acuta né rauca; gli occhi, non particolarmente piccoli e cat-
tivi, e non era neppure troppo cretino. Anzi, a guardarlo era bello morbido e tondo,
pur senza essere grasso; portava gli occhiali e, sulla sua faccia soffice e rosa luccicava
l’argento dell’apparecchio dei denti.

(Ian McEwan, Il prepotenteX pag. 180)

psicologica: riguarda il carattere del personaggio, le sue qualità, i difetti, i sentimenti,
gli stati d’animo, le emozioni e il modo di esprimerle, il modo di relazionarsi con gli altri;

Mio fratello, lui, è il ragazzo più intelligente che conosco. È intelligentissimo, credo.
Anche se ai grandi sembra scemo pure lui certe volte, anzi il più delle volte, credo. Ha
diciassette anni. Fa l’ultimo anno di liceo e si lamenta sempre perché dovendo studiare
per la scuola non gli rimane il tempo di farsi una cultura. Tutti ridono quando dice
così, e lui li guarda serio dal fondo dei suoi occhi neri.

(Brunella Gasperini, Noi e loro: cronache di una figliaX pag. 576)

Fin dall’infanzia ero noto per la docilità e l’umanità del mio carattere. Ero così tenero
di cuore da diventare quasi lo zimbello dei miei compagni. Ero particolarmente affe-
zionato agli animali e i miei genitori mi concedevano di tenere una grande quantità
di animaletti domestici. Con essi passavo gran parte del mio tempo e niente mi rendeva
più felice del nutrire e carezzare le bestiole. Questa mia tendenza crebbe con gli anni
ed anche quando divenni adulto trassi da essi il massimo diletto.

(Edgar Allan Poe, Il gatto neroX pag. 299)

ideologica: mette a fuoco idee e valori dei personaggi;

«Ancora con le tue storie! Lo farai diventar deficiente, lo farai!».
«Parla per te! Il bambino è contento, e io sono contenta di come sta crescendo».
«Perché, come sta crescendo?».
«Ecco, non vedi nemmeno quello che hai sotto gli occhi. Nostro figlio è speciale, alla
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sua età è molto più avanti di tutti i suoi coetanei».
«Più avanti nell’arte del delirio, come no! Con la testa piena di tutte le mostruosità
commesse dai tuoi parenti! Una famiglia di degenerati, ecco cosa siete, avete il sangue
corrotto, e tu vorresti che nostro figlio ripetesse le imprese dei tuoi antenati: ma io non
lo permetterò!».

(X racconto d’apertura)

E Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon catto-
lico, ma in una cosa non riusciva a credere, nella resurrezione della carne. Nell’anima
sì, certo perché era sicuro di avere un’anima; ma tutta la sua carne, quella ciccia che
circondava la sua anima, ebbene, quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere, e
poi perché?, si chiedeva Pereira.

(Antonio Tabucchi, Sostiene PereiraX pag. 502)

socio-culturale: si riferisce al contesto sociale e al livello culturale dei personaggi.

Più ancora del portamento pieno di sicurezza, dell’aria aristocratica, del sorriso ap-
pena accennato e vagamente altezzoso, ciò che mi colpì – come me anche gli altri – fu
la sua eleganza. Per quanto riguardava l’abbigliamento, infatti, io e i miei compa-
gni costituivamo una congrega ben squallida. Le nostre madri erano convinte che per
andare a scuola andasse bene qualsiasi cosa, purché fatta di stoffa robusta e resistente.
Visto che l’interesse nei confronti delle ragazze era ancora sopito, non ci importava di
farci vedere con indosso quell’insieme penoso di giacche e pantaloni corti alla zuava,
tutti ugualmente pratici e funzionali, acquistati nella speranza che sarebbero durati
finché non fossimo cresciuti troppo per portarli. Ma il ragazzo che ci stava davanti era
diverso. I pantaloni lunghi che portava erano di ottimo taglio e perfettamente stirati,
ben diversi dai nostri confezionati in serie. […] non potemmo impedirci di provare in-
vidia nei confronti di quella figura, che trasudava agio e distinzione.

(Fred Uhlman, L’amico ritrovatoX pag. 488)

Una ragazza ricca aveva seguito quell’uomo, un contadino. Ed era diventata contadi-
na anche lei. Si era adattata alla sua vita senza agi, lusso, raffinatezze e si era piegata
alle sue abitudini. E lo amava ancora. Era diventata la moglie di un uomo semplice,
portava la cuffia e una gonna di tela. Mangiava in un piatto di terracotta, su un tavo-
lo di legno, seduta su una seggiola impagliata, una minestra di cavoli, patate e lardo.
Dormiva su un pagliericcio, ma vicino a lui.

(Guy de Maupassant, La felicitàX pag. 140)

Tipologia

In base alla complessità e alla profondità della loro descrizione psicologica, i personaggi pos-
sono essere classificati anche come:

tipi (o personaggi piatti): personaggi statici, di cui vengono fornite poche informazio-
ni, caratterizzati da una qualità o da un difetto costante e dai comportamenti facilmen-
te prevedibili. È un personaggio tipo, per esempio, il padrone del cane nel racconto Un

cane assurdo di Eric Partridge (X pag. 240);

individui (o personaggi a tutto tondo): i personaggi di cui vengono descritti molti
tratti psicologici spesso soggetti, nel corso della narrazione, a un cambiamento. È un
personaggio a tutto tondo, per esempio, Eveline, la protagonista dell’omonimo racconto
di James Joyce (X pag. 199).
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Tecniche di presentazione dei personaggi

Quando uno scrittore introduce un personaggio, può utilizzare tecniche diverse. Le più ri-
correnti sono:

il ritratto o presentazione diretta: il narratore introduce il personaggio fornendone
una descrizione dettagliata;

…lui non era molto alto né grosso, sembrava più giovane dei suoi anni, e si vergognava
del viso bianco da città, più bianco ancora per le lunghe ore nei sotterranei. Ma presto
si colorò al sole, all’aria cruda. Non era mai uscito dalla pianura, ma si abituò subito
ai boschi, alle discese, alle rocce, all’appostamento, all’azione. Gli piaceva montare fin
su una cima, e guardare il sentiero che gli era servito per salire.

(Renata Viganò, Il comandanteX pag. 79)

Ma Beatrice Laederys, non si interessava soltanto di armi. Le piaceva anche essere ele-
gante, e le interessavano i giovanotti. Nonostante gli abiti eleganti si rendeva conto di
non essere bella, anzi, tutt’altro. Come donna latina era troppo alta. Poi, senza essere
grassa, era, come dire?, quadrata, e solo i raffinati cerebralismi delle più alte sartorie
italiane o francesi, riuscivano ad attenuare un poco questa quadratura.

(Giorgio Scerbanenco, La ragazza calibro 22X pag. 426)

la presentazione indiretta: il personaggio viene presentato da un altro o da altri per-
sonaggi secondo il suo o il loro punto di vista;

In una bella mattina di aprile, in una via laterale del quartiere di Harajuku, sono
passato accanto a una ragazza perfetta, al 100%. Non era una gran bellezza. E nem-
meno di un’eleganza strepitosa. I capelli dietro la testa le avevano preso una brutta
piega dormendo e doveva essere vicino alla trentina. Eppure già a cinquanta metri di
distanza avevo capito che era la ragazza perfetta per me.

(Haruki Murakami, Vedendo una ragazza perfetta al 100%
in una bella mattina d’aprileX pag. 161)

Daisy Mayfield aprì la borsetta e consultò un appunto. «Voi, Archibald, il grande
amatore, avete venduto nove delle vostre venticinque azioni. Voi, Benedict, il grande
cervello di famiglia, ne avete vendute sette. E voi, Charlton, da quel piccolo Napoleone
che siete, ne avete vendute dieci».

(Ellery Queen, Guida a destraX pag. 419)

la presentazione in azione: il personaggio viene presentato mentre agisce o parla.

Con la disperazione – una gelida, acuta disperazione – conficcata in fondo al cuore
come un perfido coltello, Miss Meadows, con toga, tocco e bacchetta in mano, percorre-
va i freddi corridoi che portavano alla sala da musica.

(Katherine Mansfield, La lezione di cantoX pag. 148)

Jack Weaver uscì dalle viscere del Multivac con un’aria più stanca e disgustata che mai.
Dallo sgabello dove proseguiva la sua stolida veglia, Todd Nemerson disse: – Niente?

(Isaac Asimov, Parola chiaveX pag. 345)
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Sistema dei personaggi

In rapporto alla rilevanza che assumono nella vicenda possiamo distinguere tra:

personaggi principali, intorno ai quali ruota tutta la storia. Nel nostro racconto di aper-
tura essi sono, per esempio, la donna e il bambino;

personaggi secondari (o comprimari), pur non avendo il ruolo di protagonisti, sono
comunque necessari allo svolgimento dell’azione narrativa. Nel racconto di apertura,
questo ruolo spetta al padre del bambino;

comparse, ovvero figure, per lo più anonime, con ruoli marginali, come per esempio gli
studenti eleganti descritti nell’incipit del romanzo Il borghese Pellegrino di Marco Mal-
valdi (X pag. 462).

Personaggi

Ideologica Socio-culturale

Mette a
fuoco idee
e valori dei
personaggi

Si riferisce al
contesto sociale
e culturale del
personaggio

Fisica Psicologica

Indaga
l’aspetto
esteriore del
personaggio

Riguarda il
carattere

Spesso soggetti
a cambiamenti
nel corso della
storia

Caratterizzazione Tipologia

Tipi
(o personaggi
piatti)

Individui
(o personaggi
a tutto tondo)

Statici, qualità o
difetti costanti,
comportamenti
facilmente
riconoscibili

Presentazione
in azione

Il personaggio
è presentato
mentre agisce
o parla

Ritratto o
presentazione
diretta

Presentazione
indiretta

Il personaggio
è presentato
da un altro dei
personaggi

Il narratore
descrive il
personaggio

Tecniche di presentazione



16 INTRODUZIONE
●

 Il testo narrativo

In rapporto al ruolo ricoperto nella vicenda, un personaggio può essere:

protagonista, al centro dell’azione narrativa (il termine deriva dalle parole greche pròtos
e agonistès, “il primo lottatore”);

antagonista, ostacola le azioni e/o le imprese del protagonista (sempre in greco, antí
significa “contro”);

aiutante, aiuta il protagonista a raggiungere i suoi obiettivi. In una storia gli aiutanti
possono essere più di uno;

oppositore, al servizio dell’antagonista nel danneggiare il protagonista. Anche gli op-
positori possono essere più di uno.

Se prendiamo come esempio il racconto Il treno ha fischiato di Pirandello (X pag. 166), i ruoli
dei personaggi sono i seguenti:

Protagonista Belluca

Antagonista Capoufficio di Belluca

Aiutante Vicino di casa che narra le vicende di Belluca

Oppositore Colleghi di Belluca che lo deridono

Nel racconto d’apertura distinguere con chiarezza questi ruoli è più complicato. Nel lasso di
tempo in cui si snoda la vicenda la madre e il bambino possono essere definiti come due pro-
tagonisti, dato che la storia procede attraverso le loro lunghe e ripetute chiacchierate; mentre
il padre, che a tali chiacchierate vorrebbe porre fine, è di certo un antagonista. Se però con-
sideriamo un arco temporale più esteso, che si prolunga di qualche decennio nel futuro, la
donna – Mary Arden di Stratford-upon-Avon – può essere considerata anche come aiutante
dell’altro protagonista del racconto, suo figlio William Shakespeare che, da adulto, diventerà
proprio grazie a lei un famoso drammaturgo.

Puoi trovare un’analisi dettagliata del personaggio, con relativa scheda, in Katherine Mansfield, La

lezione di canto X pag. 148 e in Ian McEwan, Il prepotente X pag. 180.

Tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi

L’autore di un testo può decidere di riportare quel che dicono o pensano i personaggi usando
una delle tecniche seguenti:

discorso diretto: si ha quando le parole o le frasi dei personaggi vengono citate fe-

delmente, nella forma in cui sono state pronunciate o pensate, presentate in forma

di dialogo e racchiuse fra virgolette o trattini.

A sua volta, può essere di due tipi:

si parla di discorso diretto legato quando le battute dei personaggi sono accom-
pagnate da verbi dichiarativi (come dire, dichiarare, domandare, gridare e così via). I
verbi dichiarativi possono trovarsi prima o dopo una battuta oppure entro un inciso;
la loro presenza permette al lettore di individuare facilmente chi sta parlando, con
quale tono e a chi si rivolge.

«Ah, caro ragazzo!», così lo accolse il dottore. «Be’! come ci sentiamo? Che mi
dite di bello?»
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Saša batté le palpebre, si portò una mano al cuore e disse con voce commossa: «La
mamma vi manda a salutare, Ivàn Nikolàevic! E mi ha ordinato di ringraziar-
vi… Io sono l’unico figlio di mia madre, e voi mi avete salvato la vita… mi avete
curato una malattia pericolosa, e… noi due non sappiamo come ringraziarvi».
«Lasciamo andare, ragazzo!» lo interruppe il dottore, torcendo il viso dalla
soddisfazione.

(Anton Čechov, Un’opera d’arteX pag. 234)

[Il piccolo Dickie] Andò alla finestra e restò a guardare malinconicamente il velo
di vapore che appannava i vetri. «Perché deve piovere proprio oggi? – si disse –
Perché non può piovere domani?».

(Henry Slesar, Giorno d’esameX pag. 323)

si parla invece di discorso diretto libero quando le battute dei personaggi sono
semplicemente riportate una di seguito all’altra, ma non sono accompagnate da
verbi dichiarativi. Questa scelta crea un’impressione di maggiore immediatezza,
rende il dialogo più scorrevole e naturale, ma non consente di individuare con al-
trettanta facilità chi sta parlando.

«Mamma, mi racconti una storia?»
«Ancora?»
«Sì sì, una di quelle della tua famiglia».
«Ma non sei stufo?»
«Ancora una ti prego, ha dette che ce n’erano altre…»

(X racconto d’apertura)

E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere
compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro
della mattinata invernale.
– Morrà? Impazzirà?
– Mah!
– Morire, pare di no...
– Ma che dice? Che dice?
– Sempre la stessa cosa. Farnetica...
– Povero Belluca!

(Luigi Pirandello, Il treno ha fischiatoX pag. 166)

XLe parole pronunciate
dal personaggio inserite

nella nuvoletta in un
fumetto americano.
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discorso indiretto: si ha quando le parole e le frasi dei personaggi ci vengono riferite

dalla voce del narratore e sono “inglobate” nel racconto senza usare virgolette e

trattini.
Nel discorso indiretto, inoltre, sono presenti verbi dichiarativi (disse che…, chiese

se…, avevano raccontato che… e così via).

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici, e lo ripetevano tutti
i compagni d’ufficio che ritornavano a due a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo.

(Luigi Pirandello, Il treno ha fischiatoX pag. 166)

Dissi a Maria Teresa di comunicare al signore che avrei potuto riceverlo fra dieci mi-
nuti, ma non avrei avuto molto tempo da dedicargli perché dopo avevo una riunione
importante.

(Gianrico Carofiglio, Testimone inconsapevoleX pag. 458)

Esiste però anche il discorso indiretto libero, che si ha quando il narratore ingloba parole,
pensieri o frasi dei personaggi nel racconto senza usare nemmeno verbi dichiarativi. Questa
tecnica è stata usata soprattutto nel romanzo dell’Ottocento e del Novecento, perché rende
possibile descrivere in maniera raffinata la psicologia dei personaggi, “entrando nella loro
testa” per seguire il flusso dei loro ragionamenti; ma rende meno immediata la distinzione
tra la voce dei personaggi e quella del narratore.

Dapprima Turiddu come lo seppe, santo diavolone! Voleva trargli fuori le budella dal-
la pancia, voleva trargli, a quel di Licodia!

(Giovanni Verga, Cavalleria rusticanaX pag. 106)

Gli chiesi un anticipo spropositato e lui tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un rotolo di
banconote da cento e da cinquanta. [...] Lui contò fra indice e pollice la somma che gli
avevo chiesto. [...] No, non voleva la ricevuta, e che me ne faccio avvocato.

(Gianrico Carofiglio, Testimone inconsapevoleX pag. 458)

soliloquio: si ha quando un personaggio parla in prima persona, da solo oppure con un
interlocutore immaginario, a voce alta oppure mentalmente.

«Carneade! Chi era costui?» ruminava tra sé don Abbondio seduto sul suo seggiolone,
in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua
entrò a portargli l’imbasciata. «Carneade! questo nome mi par bene d’averlo letto o
sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è un nome
di quelli; ma chi diavolo era costui?» Tanto il pover’uomo era lontano da prevedere
che burrasca gli si addensasse sul capo!

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Zanichelli, Bologna, 2004)

«Ragioniamo» si disse Montalbano stinicchiato sul letto in mutande, canottiera e
calzini. «Un balordo che ha il mio stesso cognome viene assoldato per l’omicidio di
una signora. Il balordo non conosce l’indirizzo della vittima: gli verrà comunicato in
una certa osteria con una telefonata da New York. Il mio omonimo, che dev’essere in
ritardo per l’appuntamento telefonico, s’avvia correndo verso la trattoria di Peppe, ma
viene travolto da un’auto e muore poco dopo. Per un caso che ha dell’incredibile, io,
che mi chiamo Montalbano come lui, vado in quell’osteria e rispondo alla telefonata.
E succede quello che succede.»

(Andrea Camilleri, Un caso di omonimiaX pag. 434)



19

monologo interiore: l’autore riporta (talvolta senza nemmeno ricorrere a verbi dichia-
rativi, virgolette o trattini) i pensieri e le riflessioni di un personaggio seguendo l’ordine
logico con cui essi si affacciano alla mente e si concatenano l’uno all’altro;

E adesso? La baby-sitter mi aveva raccontato che Sofia si era addormentata tranquilla,
convinta per motivi suoi che il giorno dopo Tigrino sarebbe stato molto meglio. Non se
ne parlava, di svegliarla con la notizia che si era sbagliata di grosso, e Tigrino aveva
tirato le sue minuscole, tenerissime cuoia. Cosa saranno, le cuoia? Come mai moren-
do le tiriamo? Ognuno ha le sue, o tiriamo tutti le stesse? Non c’era tempo di pensarci,
perché, tanto per cominciare, Sofia non doveva trovarlo in casa.

(Stefania Bertola, Breve e nuova vita di TigrinoX pag. 189)

Possibile che io sia così indifferente da non saper trovare neppure un’altra parola da
mettere accanto alla parola Mamma, neppure un pensiero, e anzi, appena la scrivo,
questa parola Mamma fa scomparire l’immagine della mia mamma e al suo posto
non restano che due sillabe mam-ma? E che c’è di strano in fondo? Anche se scrivo Io,
neppure queste due vocali mi fanno pensare a qualcosa che mi riguardi, e anzi appena
scrivo Io, io non c’è più… Insomma che cosa c’è dietro una parola? C’è qualcosa o nien-
te di niente? E se scrivo: Il canarino volò sulla sua spalla cosa vale questa frase se non
si sente dentro il batticuore che ho sentito io? E come devo scriverla per farlo sentire?
Così pensava Tonino a modo suo, o, per meglio dire così i pensieri non formulati s’in-
garbugliavano in lui.

(Raffaele La Capria, Le paroleX pag. 174)

flusso di coscienza: l’autore riporta pensieri, emozioni e sensazioni dei personaggi as-
sociandole in una sequenza disordinata, casuale e apparentemente irrazionale, talvolta
senza nemmeno ricorrere all’uso della punteggiatura.
Il flusso di coscienza è una tecnica sperimentata soprattutto dalle avanguardie del primo
Novecento, che mira a riprodurre l’accavallarsi dei ricordi e degli stati d’animo dei perso-
naggi, mescolandoli con sensazioni ed emozioni che gli stimoli provenienti della realtà
suscitano in loro. L’esempio che proponiamo è tratto dal romanzo Ulisse, in cui James
Joyce narra una giornata nella vita del suo protagonista, Leopold Bloom, seguendone i
pensieri vorticosi e le libere associazioni di idee.

Mr Bloom camminava inosservato per un vialetto lungo file di angeli rattristati, croci,
colonne spezzate, tombe di famiglia, speranze di pietra che pregavano con gli occhi al
cielo, cuori e mani della vecchia Irlanda. Più sensato spendere i soldi in qualche opera
di carità per i vivi. Pregate per la pace dell’anima di. C’è qualcuno che veramente?
Piantala e falla finita con lui. Scaricato. Come il carbone giù per una botola di canti-
na. Poi li ammucchiano insieme per guadagnar tempo. Il giorno dei morti. Il ventiset-
te sarò alla sua tomba. Dieci scellini per il giardiniere. Le tiene sgombre dalle erbacce.

( James Joyce, Ulisse, trad. it. di G. De Angelis, Mondadori, Milano, 1971)
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Sistema dei personaggi

Comparse

Hanno ruoli
marginali

Principali Secondari

Intorno a
loro ruota
tutta la storia

Sono
necessari allo
svolgimento
della
narrazione

Rilevanza Ruolo nella vicenda

Protagonista Antagonista Aiutante Oppositore

È al centro
dell’azione
narrativa

Ostacola il
protagonista

Aiuta il
protagonista

È al servizio
dell’antagonista

Presentazione dei discorsi

Soliloquio Monologo
interiore

Flusso di
coscienza

Un
personaggio
“parla” a se
stesso o a un
interlocutore
immaginario;
sono
presenti verbi
dichiarativi e
virgolette o
trattini

Pensieri di un
personaggio
riportati
dall’autore
seguendo
l’ordine logico
con cui essi
si affacciano
alla
mente e si
concatenano
(senza verbi
dichiarativi,
virgolette o
trattini)

Pensieri di un
personaggio
riportati con
casualità e
irrazionalità:
l’autore vuole
riprodurre
l’accavallarsi
disordinato
di idee,
emozioni,
stati d’animo

Discorso
diretto

Discorso
iniretto

Riporta le parole dei
personaggi citandole
fedelmente e
segnalandole con
virgolette o trattini

Riporta le parole dei
personaggi tramite
la voce del narratore,
non segnalandole con
virgolette o trattini

Discorso diretto
legato: è
introdotto da
verbi dichiarativi

Discorso
diretto libero:
mancano i verbi
dichiarativi

Introdotto
da verbi
dichiarativi

Non introdotto
da verbi
dichiarativi
(indiretto libero)

Puoi trovare un’analisi dettagliata delle tecniche che riportano parole e pensieri dei personaggi,
con relativa scheda, in Giovanni Verga, Cavalleria rusticana X pag. 106.
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L’autore e il narratore

Di fronte a un testo narrativo occorre distinguere tra l’autore e il narratore, che non vanno
confusi.

L’autore è una persona reale, quella che ha scritto il testo. Nel caso del nostro racconto
di apertura, si tratta di Michele Mari.

Il narratore, invece, è la voce che racconta i fatti, ed è un’invenzione dell’autore.

Rispetto alla storia raccontata, il narratore può essere:

interno, quando coincide con uno dei personaggi. Può essere il protagonista, e in
questo caso racconta la vicenda in prima persona, come avviene nel racconto Città di
Gianrico Carofiglio (X pag. 90). Oppure può presentarsi come il testimone di avvenimen-
ti che riguardano soprattutto qualcun altro fra i personaggi, e in questo caso racconta
usando per lo più la terza persona.
Un narratore interno, comunque, ha una visione soggettiva di ciò che narra, e riferisce
solo quel che vede o che ipotizza;

esterno, quando non partecipa alla vicenda e la racconta di solito in terza persona.
Si ricorre a un narratore esterno quando si vuole presentare i fatti narrati in maniera
oggettiva, come accade – per esempio – nel racconto La ragazza calibro 22 di Giorgio
Scerbanenco (X pag. 426).

A sua volta, il narratore esterno può essere:

palese e onnisciente, se interviene apertamente nella narrazione per fare anticipazioni
ed esprimere giudizi o commenti. Viene definito “onnisciente” perché “sa tutto”: co-
nosce i luoghi e i tempi in cui avviene la vicenda, conosce i suoi antefatti e gli sviluppi
futuri, conosce i pensieri e le emozioni dei personaggi, può spiegare le motivazioni dei
loro comportamenti e così via. Il narratore di La ragazza calibro 22, per esempio, è di
questo tipo: lo capiamo dalla grande quantità di dettagli che rivela sulla famiglia e sulla
biografia della protagonista del racconto (X pag. 426);

nascosto, se si limita a descrivere la realtà senza far percepire la propria presenza. Trovi
un esempio di questa strategia in Cavalleria rusticana di Giovanni Verga (X pag. 106).

Anche riguardo a questo aspetto, il racconto di apertura è costruito in maniera sapiente. Ha
infatti un narratore esterno, apparentemente nascosto, che però si manifesta nell’ultima frase
con un commento che sembra casuale (Così disse Mary Arden…), ma contiene le informa-
zioni indispensabili per comprendere appieno la vicenda.

A volte, inoltre, possiamo avere in uno stesso racconto più livelli narrativi e più voci narranti.
In questi casi dobbiamo distinguere fra:

un narratore di primo grado, cioè la voce che prende per prima la parola;

un narratore di secondo grado (o anche di terzo, ecc.) a cui quello di primo grado
cede temporaneamente la parola.

Nel racconto di apertura, per esempio, la signora Mary Arden è un narratore di secondo gra-
do che, per tre volte, racconta una storia tutta sua all’interno della cornice narrativa princi-
pale.
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Puoi trovare un’analisi dettagliata di autore e narratore, con relativa scheda, in Fabio Bussotti,
Francesco X pag. 96.

La focalizzazione

Oltre alla voce del narratore, in un racconto si può individuare il punto di vista, cioè lo sguar-
do che osserva e presenta i fatti e i personaggi. Le due funzioni non sempre e non necessa-
riamente coincidono.
Convenzionalmente si distinguono tre tipologie di punto di vista o focalizzazione:

focalizzazione zero: si ha quando un narratore onnisciente fa prevalere il proprio
punto di vista, commentando la vicenda, descrivendo ciò che fanno i personaggi, rico-
struendo i loro pensieri e le motivazioni dei loro sentimenti e persino anticipando fatti
che li riguarderanno.
Nella letteratura italiana, l’esempio più noto dell’uso di questa tecnica è costituito da
I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Trovi un esempio di questa tecnica anche nel
racconto La razza dominante di Fredric Brown (X pag. 362).

focalizzazione esterna: si ha quando il punto di vista è quello di un narratore esterno
alla vicenda e nascosto, che osserva gli avvenimenti limitandosi a registrarli. Egli descrive
solo ciò che appare evidente nel momento e nel luogo da cui osserva lo svolgersi degli
eventi: questa prospettiva limitata fa sì che egli “sappia meno” rispetto ai personaggi
convolti nella vicenda, o tutt’al più possieda le stesse informazioni di cui loro dispon-
gono.

Autore Narratore

Narratore interno Di primo grado

Palese e onnisciente

Narratore esterno Di secondo (terzo, ecc.) grado

Nascosto

Colui che scrive; è
una persona reale

La voce che
racconta i fatti;
è un’invenzione
dell’autore

Uno dei
personaggi della
vicenda

La voce che per
prima prende la
parola

Quando interviene
apertamente nella
narrazione

Non partecipa alla
vicenda, ma la
racconta soltanto

La voce a cui il narratore
di primo grado cede
temporaneamente la parola

Quando non
fa percepire la
propria presenza
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La tecnica della focalizzazione esterna viene usata molto spesso nelle narrazioni di ge-
nere giallo e poliziesco, perché serve a creare un sentimento di attesa e di suspense che,
non di rado, conduce a un finale a sorpresa. Questa tecnica è usata, per esempio, nel
racconto Guida a destra di Ellery Queen X pag. 419).
In un certo senso, è quel accade anche nel racconto d’apertura: la focalizzazione è sicu-
ramente esterna almeno fino alla penultima frase del testo. E in fondo “sembra” ester-
na anche nell’ultima frase, che contiene un commento neutro e distaccato: il narratore,
infatti, non esprime impressioni personali, ma si limita a fornire alcune informazioni che
si rivelano cruciali per la comprensione della vicenda. Da questa sua rivelazione capia-
mo, però, che ci troviamo di fronte a un narratore palese e onnisciente, non nascosto:
e proprio alla fine passiamo da una focalizzazione esterna a una focalizzazione zero.
Insomma, nel racconto di Michele Mari le modalità di focalizzazione variano e si alter-
nano, come avviene spesso nei testi costruiti in maniera più articolata.

focalizzazione interna: si ha quando il narratore adotta il punto di vista di un perso-
naggio della storia, raccontando solo ciò che questo personaggio vede o sa. Il caso più
ovvio di focalizzazione interna è quella di un narratore che coincide con il protagonista
e racconta in prima persona ciò che accade e ciò che prova.

Il mio scopo immediato è quello di esporre al mondo pianamente e succintamente una
serie di semplici eventi domestici, senza commentarli. Le loro conseguenze mi hanno
terrorizzato, torturato, distrutto, ma non tenterò di spiegarli. Per me hanno significato
nient’altro che orrore, ma per molti sembreranno meno terribili che barocchi.

(Edgar Allan Poe, Il gatto neroX pag. 299)

Possiamo avere però anche una focalizzazione interna in terza persona, filtrata dal pun-
to di vista di un altro personaggio che pure partecipa alla vicenda, in qualità di “testi-
mone”.

Quale conoscente del vecchio Alex e persona informata dei fatti mi limiterò ad ag-
giungere che una certa storia con una ragazza gli appariva ormai sfumata nel ricordo,
gualcita dallo squallore sbalorditivo della vita di tutti i giorni: essere stato terribil-
mente felice con lei per quattro mesi gli sembrava – ecco un’altra delle sue sensazioni
più crude – non fosse servito a niente.

(Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppoX pag. 526)

Puoi trovare un’analisi dettagliata del punto di vista e della focalizzazione, con relativa scheda, in
Primo Levi, Titanio X pag. 156 e in Emilio De Marchi, Storia di una gallina X pag. 205.

InternaZero Esterna

Focalizzazione

Il narratore adotta il
punto di vista di uno dei
personaggi della vicenda

Il narratore si limita
a osservare e registrare
gli eventi

Il narratore fa prevalere
il proprio punto di vista
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Lo stile

Ogni storia può essere narrata in molti modi diversi, che però non sono tutti equivalenti: alcu-
ni riescono a suscitare nel lettore interesse, curiosità e coinvolgimento emotivo; altri non del
tutto; altri ancora nient’affatto. Se vuole davvero costruire una buona narrazione, un autore
deve ragionare attentamente su come esprimersi e su come articolare il proprio racconto,
esaminare le diverse possibilità e infine scegliere le soluzioni che, in quel caso specifico, gli
sembrano più adatte.
Lo stile di una narrazione è l’insieme delle scelte espressive e formali compiute dall’au-

tore, che riguardano gli ambiti elencati di seguito.

Lessico: il tipo di parole che un autore sceglie definisce la qualità della sua narrazione.
Può usare un lessico basso, che contiene espressioni gergali o termini e espressioni dia-
lettali; un lessico medio, di parole comuni senza caratteristiche particolari; un lessico
alto, aulico, che prevede termini ricercati e colti, spesso provenienti dalla tradizione let-
teraria; o, ancora può creare un lessico misto, alternando queste possibilità.

Sintassi: è il modo in cui le parole e le frasi si combinano tra loro all’interno di un perio-
do e, più in generale, di un testo.
In particolare, la costruzione delle le frasi può essere realizzata usando due diverse stra-
tegie. Si parla di paratassi (dal verbo greco paratàsso, “ordino sullo stesso piano”)
quando prevalgono le frasi coordinate; si parla di ipotassi (dal verbo greco hypotàsso,
“subordino”) quando prevalgono le frasi subordinate.
In generale, i periodi brevi con prevalenza di coordinate creano un ritmo della narrazione
segmentato e incalzante. I periodi ampi e ricchi di subordinate, invece, creano un ritmo
disteso, ma anche più complesso e articolato.

Punteggiatura: oltre che per il suo scopo essenziale, che è indicare i rapporti fra le va-
rie parti della frase e dei periodi, la punteggiatura può essere usata per creare particolari
effetti espressivi. Un autore, per esempio, può ricorrere ampiamente a segni come pun-
ti, virgole e trattini per spezzettare i periodi e dare loro un certo ritmo, aumentando la
tensione narrativa; può usare i puntini di sospensione per comunicare il sentimento di
attesa vissuto da un personaggio; può insistere nell’uso di punti interrogativi per enfa-
tizzare l’incertezza o il dubbio di un altro personaggio, e così via.

Ritmo: la costruzione sintattica, la punteggiatura e l’alternarsi di sequenze di vario tipo
(narrative, dialogiche, descrittive, riflessive) contribuiscono ad accelerare o rallentare il
ritmo della narrazione, che si coglie soprattutto con la lettura ad alta voce.

Figure retoriche: queste espressioni letterarie, tipiche del linguaggio poetico ma molto
frequenti anche nei testi narrativi, conferiscono efficacia e vivacità al discorso e vengono
spesso usate per sottolineare particolari significati. Le più comuni sono la similitudine, la
metafora, la personificazione, il parallelismo e l’antitesi.

Puoi trovare un’analisi dettagliata dello stile, con relativa scheda, in Renata Viganò, Il comandante

X pag. 79.

Punteggiatura Ritmo Figure retoricheLessico Sintassi

Stile
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Il tempo

Ogni storia raccontata ha una propria collocazione nel tempo, e nei testi narrativi sono
sempre presenti informazioni che aiutano il lettore a ricostruirla.
Rispetto al momento in cui l’autore scrive, la vicenda può collocarsi:

nel passato, in un’epoca imprecisata (tanti e tanti anni fa…, c’era una volta…) o in un
momento storico specifico;

nella contemporaneità;

nel futuro, come accade di solito nei romanzi di fantascienza.

Nel caso del racconto di apertura, per esempio, la collocazione nel tempo è esplicita (siamo
nel 1572), ma viene chiarita solo nelle ultime righe; prima, il lettore potrebbe essere indotto a
pensare che la vicenda sia ambientata al giorno d’oggi, sia perché mancano indizi cronologici
precisi, sia perché i dialoghi fra i personaggi somigliano molto a quelli che il lettore potrebbe
sperimentare nella quotidianità.

Oltre a essere collocati in una certa epoca, gli avvenimenti narrati hanno anche una durata

nel tempo: si sviluppano in un arco di tempo più o meno lungo, misurabile in giorni, mesi,
anni, a volte decenni o secoli, che in narratologia prende il nome di tempo della storia (tal-
volta abbreviandolo con la sigla TS) o di tempo reale.
In una narrazione, però, non vengono riportati tutti gli eventi che accadono in quella porzio-
ne di tempo, ma solo alcuni. Tutto dipende dalle scelte dell’autore, che decide di raccontare
i fatti riassumendo, omettendo o (più raramente) dilatando alcuni eventi, e in questo modo
“traduce” un dato cronologico in un certo numero di parole, di righe o di pagine. In altri ter-
mini, l’autore rappresenta il tempo della storia dandogli la forma che preferisce (e attribuendo
a ciascun evento il “peso” che ritiene necessario): costruisce così, un tempo del racconto

(abbreviato in TR) o tempo narrativo.

Dal rapporto fra tempo della storia e tempo del racconto scaturiscono quattro modalità

narrative per restituire la dimensione temporale di una vicenda o di uno specifico evento:

scena: si ha quando il tempo reale e il tempo narrativo coincidono. Tipicamente, le sce-
ne prendono la forma di dialoghi, che danno al lettore l’impressione di assistere “in di-
retta” alla vicenda, come accade nel racconto La famiglia della mamma;

pausa o digressione: si ha quando il tempo del racconto è dilatato rispetto a quello
della storia. La narrazione degli eventi non procede e lascia spazio a descrizioni o rifles-
sioni, formulate da un personaggio o talvolta dall’io narrante, come avviene in questo
esempio:

No, aspettate. Restate un attimo in linea. Sono uscito dai binari.
Non so se è capitato anche a voi, ma tutte le volte che comincio a raccontare qualcosa in-
cappo sempre nello stesso dannato problema: da dove partire. Non sono ammessi sba-
gli; un passo falso e sei rovinato. Voglio dire, se inizi a cincischiare, cercando di creare la
cosiddetta atmosfera e sciocchezze simili, perdi la presa sul pubblico e tutti se ne vanno.
Del resto se parti a rotta di collo il tuo pubblico si perde. Inarca le sopracciglia e si do-
manda di cosa diavolo stai parlando.

(Pelham G. Wodehouse, Perfetto, Jeeves!X pag. 553)

riassunto o sommario: si ha quando il tempo reale viene condensato nella narrazio-
ne. È frequentissimo, poiché consente di ridurre in poche righe periodi di tempo più o
meno lunghi;
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Bruno giunse in brigata una mattina azzurra d’inverno. La luce e il freddo gli misero
negli occhi un bruciore di lacrime pungenti… Si trovò in mezzo a compagni alti, grossi,
abbronzati; lui non era molto alto né grosso, sembrava più giovane dei suoi anni, e si
vergognava del viso bianco da città, più bianco ancora per le lunghe ore nei sotterranei.
Ma presto si colorò al sole, all’aria cruda.

(Renata Viganò, Il comandanteX pag. 79)

ellissi: ciò che accade nel tempo reale non viene raccontato e si ha un vero e proprio
salto temporale in alcuni casi esplicito, per esempio con espressioni come dopo giorni,
la settimana dopo ecc., oppure implicito e ricavabile da segnali interni alla narrazione.

Il quarto giorno dopo l’assassinio, una squadra della polizia irruppe inaspettatamente
nella mia casa per eseguire una rigorosa ispezione.

(Edgar Allan Poe, Il gatto neroX pag. 299)

Anche queste scelte concorrono a determinare il ritmo della narrazione: in particolare, molte
pause lo rallentano, ellissi e riassunti lo accelerano.

Puoi trovare un’analisi dettagliata del tempo della storia e del racconto, con relativa scheda, in
Anton Čechov, Un’opera d’arte X pag. 234.

Lo spazio

In ogni narrazione personaggi e situazioni sono collocati, oltre che nel tempo, anche nello

spazio: sono cioè calati in uno o più luoghi che possono essere descritti con maggiore o
minore dettaglio.
I luoghi della narrazione possono essere:

reali, quando esistono davvero nella realtà. È reale, per esempio, il quartiere di Harajuku
a Tokyo, che costituisce l’ambientazione del racconto Vedendo una ragazza perfetta al

100% in una mattina d’aprile di Haruki Murakami (X pag. 161), o la descrizione del ri-

dal rapporto tra TS e TR

EllissiScena Pausa o digressione

Tempo della storia (TS) o tempo reale Tempo del racconto (TR) o tempo narrativo

Relativo agli eventi, misurato
in ore, giorni, anni o secoli

Creato dall’autore che dilata o sintetizza gli
eventi traducendoli in una certa quantità di
parole, righe o pagine

Tempo della storia e
tempo del racconto
coincidono

Tempo del racconto
dilatato rispetto al
tempo della storia

Tempo reale condensato
nella narrazione

Salto temporale

Riassunto o sommario



27

one napoletano del Vomero – per quanto tratteggiata attraverso il filtro della memoria
di bambino dell’autore – nel brano tratto dal romanzo Un ragazzo normale di Lorenzo
Marone (X pag. 498);

realistici, quando non esistono nella realtà, ma vengono descritti in modo verosimile e
dunque “sembrano”, o potrebbero essere, veri. Sono realistiche, per esempio, la trat-
toria e le vie citate nel racconto Un caso di omonimia di Andrea Camilleri (X pag. 434),
che – pur essendo ambientati a Palermo – non corrispondono a luoghi reali.
La scelta di un’ambientazione realistica è, di fatto, l’opzione più frequente in letteratu-
ra, perché concede agli autori molta libertà creativa. Ambientazioni realistiche spesso
“sorreggono” narrazioni fantastiche (cosa che garantisce un effetto ancora più stra-
niante) come accade per esempio nel racconto Maestra e scolaro di K. M. O’Donnell (X
pag. 371), che si svolge in una normalissima scuola elementare, ma tratta una vicenda
tutt’altro che normale;

immaginari, quando sono stati creati dalla fantasia dell’autore ma evidentemente non
fanno parte del mondo reale.

Questa, pensò con una sorta di vaga nausea, questa era Londra, la città principale di
Pista Prima, che era la terza delle più popolose province di Oceania.

(George Orwell, 1984X pag. 610)

Tanto i luoghi reali quanto quelli realistici e immaginari possono caricarsi di valenze simbo-

liche: come succede, per esempio, per il bosco di Cappuccetto rosso, uno spazio dove ci si
perde per trovare una più adulta dimensione di sé.

Gli spazi inoltre possono essere:

interni: è il caso, per esempio, dell’appartamento in cui si svolge la vicenda narrata nel
racconto Titanio di Primo Levi (X pag. 156), o dell’aeroplano su cui viaggia il protagoni-
sta di La paura dell’aereo di Andrea Camilleri (X pag. 86);

esterni: è il caso, per esempio, del paese della provincia americana che fa da sfondo al
racconto La lotteria di Shirley Jackson (X pag. 311) o la cittadina dell’Ohio in cui è am-
bientato il brano tratto da Cronache marziane di Ray Bradbury (X pag. 600).

Puoi trovare un’analisi dettagliata dello spazio, con relativa scheda, in Edgar Allan Poe, Il gatto nero

X pag. 299 e in James Graham Ballard, L’ultima pozzanghera X pag. 332.

Interno EsternoReale Realistico Immaginario

Spazio


