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Narrare per dare senso
Raccontare è un atto antichissimo, che risale alle origini della specie umana e 
dell’uso del linguaggio. 

Le immagini che vedi nella foto, incise o disegnate su pietra all’interno 
di grotte e risalenti a circa 18 000 anni fa, ci riportano a un lontano passato. 
Possiamo immaginare gli uomini primitivi che, raccolti intorno al fuoco, ri-
evocano scene di battute di caccia: forse per raccontare le loro imprese, for-
se per esorcizzare il timore che incutono questi animali, o per rendere loro 
omaggio in quanto principale mezzo di sostentamento. Già all’inizio della 
storia, dunque, l’uomo raccontava anche tramite le immagini.

Anche oggi l’atto di raccontare non passa solo attraverso le parole: film, serie 
TV, graphic novel, videogiochi sono alcune tra le numerose forme che quest’e-
sigenza insita nell’essere umano può assumere. 

Il nostro bisogno di dare forma narrativa agli eventi della realtà sembra 
innato: con le parole o con le immagini ricordiamo gli eventi che ci accadono, 
ordinandoli in sequenze con un inizio, uno sviluppo e una fine.

L’essere umano ha sempre sentito la necessità di comprendere il senso degli 
eventi. Così, da un lato ha cercato di elaborare una spiegazione logica di ciò 
che vedeva e gli accadeva, dall’altro ha sviluppato un pensiero narrativo, più 
che razionale. In questo modo hanno avuto origine, presso tutte le culture che 
conosciamo, i miti (dal greco mythos, “discorso”, “racconto”), ovvero le prime 
forme di narrazione volte a dare un senso ai fenomeni naturali e all’esperienza 
umana. 

Che cos’è  
la narrativa?

INTERVISTA 
A VALERIA PARRELLA

▲ Pittura rupestre del 
periodo Alto Paleolitico 
nelle grotte di Lascaux. 
Valle di Vézère, 
Montignac (Francia).
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1. Cape Cod: 
penisola dello Stato 
del Massachusetts 
(Stati Uniti).
2. wolfhound: detto 
anche “levriero 
irlandese”, è di 
taglia e costituzione 
assai sviluppate; 
sebbene sia 
fondamentalmente 
docile, può 
diventare aggressivo 
nella difesa del 
padrone.
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Le tecniche narrative
Perché ci sia narrazione, è necessario che ci siano una storia, fatta di avveni-
menti, azioni, e un narratore, cioè qualcuno che la racconti, che riferisca una 
serie di eventi tra loro collegati dallo sviluppo nel tempo. 

Proviamo a leggere un racconto dello scrittore americano Kurt Vonnegut 
(1922-2007). 

Si tratta di un testo narrativo letterario, ovvero un testo frutto dell’inven-
zione di un autore o di una autrice, che ci racconta una storia composta da una 
serie di eventi collegati tra di loro, che si svolgono in un tempo e in uno spazio 
e che coinvolgono un certo numero di personaggi.

Smontare un testo narrativo ci aiuterà a comprendere le tecniche per ana-
lizzare tanti tipi di storie, ma anche a costruirne di efficaci.

Kurt Vonnegut

Parola d’onore

Charley Howes era il capo della polizia di un villaggio di Cape Cod1. Comandava 
quattro agenti d’estate e uno d’inverno. Ormai era inverno inoltrato. L’unico 
agente era a letto con l’influenza, e nemmeno Charley si sentiva troppo bene. 
Come se non bastasse, c’era stato un omicidio. Qualcuno aveva picchiato Estelle 
Fulmer, la cameriera del Blue Dolphin, con tanta violenza da ucciderla.

La trovarono un sabato in un campo di mirtilli. Il medico legale disse che era 
stata uccisa mercoledì sera.

Charley Howes credeva di sapere chi l’aveva fatto. Riteneva che fosse stato 
Earl Hedlund. Earl era abbastanza malvagio, e aveva un motivo per farlo. Una 
sera al Blue Dolphin Estelle lo aveva mandato al diavolo, gli aveva detto di levarsi 
dai piedi come non gliel’aveva detto mai nessuno. Nessuno aveva mai parlato 
a Earl in quel modo perché tutti sapevano che Earl avrebbe ucciso chiunque l’a-
vesse fatto.

Ora la moglie di Charley lo stava infagottando per bene, in modo che potesse 
andare da Earl a interrogarlo. “Se avessi saputo che ci sarebbe stato un omici-
dio,” disse Charley, “non avrei mai accettato il posto di capo della polizia.”

“Ecco, e sta’ attento a quel cagnaccio,” disse sua moglie, mettendogli una 
sciarpa intorno al collo.

“Can che abbaia non morde,” disse Charley.
“Era quello che dicevano anche di Earl Hedlund,” disse sua moglie.
Il cane di cui parlavano si chiamava Satan. Satan era un incrocio tra un alano 

e un wolfhound 2 irlandese. Era grosso come un cavallino. Satan non apparteneva 
a Earl Hedlund ma passava quasi tutto il suo tempo nel bosco di Earl, dissuaden-
do la gente dall’entrare nella sua proprietà. Earl ogni tanto gli dava da mangiare, 
procurandosi così un cane da guardia a buon mercato. E il cane ed Earl si piace-
vano, per giunta. Tutti e due amavano fare casino e comportarsi da mangiatori 
di uomini.

ANALISI
VISUALE

Racconto  
da 
Guarda l’uccellino
2009

 18' 29"
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Quando Charley, con la macchina, arrivò in fondo alla lunga salita che portava 
alla casa di Earl, sperduta nei boschi, pensava di trovare Earl in casa. Era sabato 
pomeriggio, ma Charley si sarebbe aspettato di trovarlo in casa ogni giorno della 
settimana. Earl non lavorava per vivere. Aveva ereditato abbastanza soldi per 
non aver bisogno di lavorare, se fosse stato molto attento alle spese e avesse te-
nuto d’occhio il mercato azionario3. Il momento in cui Earl aveva più da fare era 
quando arrivava il giornale. Lo apriva subito alla pagina finanziaria e faceva dei 
grafici per vedere come andavano le azioni.

Quando Charley arrivò alla casa, sentì da lontano Satan abbaiare. E Earl non 
c’era. La casa era sbarrata, e i giornali si erano ammonticchiati sulla veranda.

I giornali erano sotto un mattone, per non essere soffiati via dal vento. Charley 
li contò. Erano quattro. Quello sopra era il giornale di venerdì. Quello del sabato 
non era ancora arrivato. Cominciava a sembrare che Earl, in fondo, non avesse 
ucciso Estelle, anche se aveva desiderato farlo. Sembrava che Earl non fosse sta-
to lì per poter fare questo lavoretto4.

Charley guardò le date sui giornali intatti e scoprì una cosa interessante. 
Mancava il giornale di mercoledì.

Poi i latrati del cane cominciarono ad avvicinarsi, ad avvicinarsi rapidamen-
te. L’animale, pensò Charley, doveva avere avvertito la sua presenza. Charley 
dovette controllarsi per impedirsi di avere paura, perché a proposito di Satan 
la pensava come tutti gli altri abitanti del villaggio. Quel cane era pazzo. Satan 
non aveva morso ancora nessuno: ma se l’avesse fatto, avrebbe azzannato per 
uccidere.

Poi Charley scoprì perché Satan abbaiava. Satan stava galoppando di fianco a 
un ragazzino in bicicletta, mostrando denti che sembravano coltelli da macella-
io. Dondolava la testa da una parte all’altra, latrando e tagliando l’aria5 con quei 
denti orribili. 

Il ragazzino guardava diritto davanti a sé, fingendo che il cane non ci fosse. 
Era l’essere umano più coraggioso che Charley avesse mai visto. Questo eroe era 
Mark Crosby, il ragazzino di dieci anni che portava i giornali a domicilio.

“Mark…” disse Charley. Allora il cane si diresse verso Charley, e con quei denti 
che sembravano coltelli da macellaio fece del suo meglio per incanutire6 i capelli 
sempre più radi di Charley. Se il ragazzino non avesse fissato degli standard così 
elevati per potersi definire coraggiosi7, Charley avrebbe potuto cercare salvezza 
nell’auto della polizia. “Hai visto il signor Hedlund, Mark?” disse Charley.

“Nossignore,” disse Mark, trattando Charley con il rispetto che meritava la sua 
uniforme. Mise il giornale del sabato in cima alla pila sullo scalino e lo fermò con 
il mattone. “È stato via per tutta la settimana, signore.”

Satan alla fine si stancò di questi due impavidi8 esseri umani. Si sdraiò sulla 
veranda con un tonfo terribile e cominciò a ringhiare pigramente di tanto in 
tanto.

3. mercato azionario: il luogo, non 
necessariamente fisico, in cui vengono negoziati 
i titoli azionari, cioè le quote di proprietà delle 
società per azioni.
4. lavoretto: omicidio.
5. tagliando l’aria: agitandosi.

6. incanutire: rendere bianchi, in questo caso 
come effetto della paura.
7. fissato…coraggiosi: fornito un esempio di 
coraggio difficile da eguagliare.
8. impavidi: senza paura. 
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“Dove potrebbe essere andato? Tu lo sai?” disse Charley.
“Nossignore,” disse Mark. “Non ha detto dove andava: non ha sospeso il 

giornale9.”
“Gli hai portato il giornale mercoledì?” disse Charley.
Mark si sentì offeso dal fatto che il suo amico poliziotto potesse fargli quella 

domanda. “Naturalmente,” disse. “È la regola. Se i giornali si ammucchiano e 
nessuno dice di sospendere, continui a consegnarli per sei giorni.” Fece un cenno 
con la testa. “È la regola, signor Howes.”

La serietà con cui Mark parlava della regola ricordò a Charley com’era bel-
lo avere dieci anni. E Charley pensò che era un peccato che nessuno potesse 
continuare ad avere dieci anni per il resto della vita. Se tutti avessero dieci 
anni, pensò Charley, forse le regole, il decoro e il buonsenso avrebbero qualche 
probabilità.

“Sei… sei sicuro di non avere saltato il mercoledì, Mark?” disse Charley. 
“Nessuno ti biasimerebbe, con il nevischio che c’era, con i giornali che si am-
mucchiavano, con la lunga salita da fare e quel cagnaccio da superare.”

Mark alzò la mano destra. “Parola d’onore,” disse, “il giornale è stato portato 
qui mercoledì.”

Per Charley andava bene così. Questo sistemava la questione una volta per 
tutte.

La questione era praticamente sistemata quando dalla salita spuntò la vec-
chia coupé10 di Earl Hedlund. Earl scese con un sorriso e Satan uggiolò, si riz-
zò sulle zampe posteriori e leccò la mano di Earl. Earl era il bullo del villaggio 
di trentacinque anni prima, ingrassato e diventato calvo. Il sorriso era sempre 
quello del bullo, che sfidava chiunque a non amarlo. Non era mai stato capace di 
ingannare Charley, e l’odiava per questo.

Il suo sorriso si allargò quando Charley, per precauzione, ficcò un braccio nel-
la macchina e ne tolse la chiavetta dell’accensione. “Hai visto un poliziotto fare 
così alla televisione, Charley?” disse Earl.

“Veramente sì, l’ho visto,” disse Charley. Era vero.
“Non sto mica scappando chissà dove,” disse Earl. “Ho letto sui giornali di 

Providence11 della povera Estelle, e immaginavo che volessi vedermi, così sono 
tornato. Ho pensato che potevo evitare di farti perdere del tempo… credendo che 
a ucciderla fossi stato io.”

“Grazie,” disse Charley.
“Sono stato da mio fratello, a Providence, per tutta la settimana,” disse Earl. 

“Mio fratello è pronto a testimoniare. Posso giustificare ogni movimento.” Gli 
strizzò l’occhio. “Okay, Charley?”

Charley conosceva il fratello di Earl. Anche il fratello di Earl aveva una vena di 
cattiveria, ma era troppo piccolo per picchiare una donna, e allora si era specia-
lizzato nelle bugie. Comunque, in tribunale la sua parola poteva reggere.

9. non ha sospeso il giornale: non ha interrotto il 
servizio di invio a domicilio del quotidiano.
10. coupé: auto sportiva.

11. Providence: una delle prime città industriali 
degli Stati Uniti, oggi capitale del Rhode Island, 
sulla costa atlantica.
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Earl si sedette sulla soglia, prese il primo giornale della pila e lo aprì alla pa-
gina finanziaria. Poi gli venne in mente che era sabato. Il sabato non c’erano le 
quotazioni di Borsa. Era facile vedere che per questo Earl odiava il sabato.

“Hai molti visitatori quassù, Earl?” disse Charley.
“Visitatori?” disse Earl in tono sprezzante. Stava leggendo le poche notizie 

finanziarie che trovava. “Che me ne faccio dei visitatori?”
“Aggiustatori? Sconosciuti che vengono a fare una passeggiata? Ragazzi?” dis-

se Charley. “Cacciatori, magari.”
Prima di rispondere, Earl si gonfiò come un tacchino. Gli piaceva molto l’idea 

che tutti avessero troppa paura di lui per avvicinarsi alla sua casa. “Tutto quello 
che c’è da aggiustare, me lo aggiusto da solo,” disse. “E gli estranei, i ragazzi, i 
cacciatori e tutti gli altri scoprono subito, grazie al cane, che da queste parti non 
vogliamo visite.”

“Allora chi ha preso il giornale mercoledì sera?” disse Charley.
Earl abbassò il giornale per un attimo, poi tornò ad alzarlo, fingendo di leg-

gere una cosa molto più importante di quello che Charley stava dicendo. “Cos’è 
questa sciocchezza del giornale di mercoledì?” brontolò.

Charley gli disse cos’era: gli disse che avrebbe potuto essere la prova che Earl 
era tornato a Cape Cod la sera in cui Estelle era stata assassinata. “Se tu sei tor-
nato per davvero mercoledì,” disse Charley, “non ti vedo perdere l’occasione di 
dare un’occhiata al giornale per vedere cosa sta facendo la Borsa.”

Earl depose il giornale e guardò Mark negli occhi. “Non c’era nessun giornale, 
mercoledì, perché il ragazzino è stato troppo pigro per portarmelo,” disse.

“Ha dato la sua parola d’onore che lo aveva portato,” disse Charley.
Earl riprese a leggere. “Quel ragazzino non è soltanto pigro,” disse, “è anche 

bugiardo.”

Charley era contento di non avere portato la pistola. Se l’avesse fatto, avrebbe 
potuto sparare a Earl Hedlund. Charley dimenticò tutto dell’omicidio. Ecco un 
reato, secondo lui, che non aveva nulla da invidiare a un omicidio: e non aveva 
un nome e non c’erano leggi per sanzionarlo.

Il povero Mark era rovinato. La cosa più preziosa che si era costruito in questa 
valle di lacrime era la sua parola d’onore. Earl ci aveva sputato su.

“Ha dato la sua parola d’onore!” gridò Charley a Earl.
Earl disse una parolaccia e non alzò lo sguardo dal giornale.
“Signor Howes…” disse Mark.
“Sì, Mark?” disse Charley.
“Ho… ho qualcosa che è ancora meglio della mia parola d’onore,” disse Mark.
Charley non riusciva a immaginare cosa fosse. Anche Earl era incuriosito. 

Persino Satan, il cane, sembrava voler sapere cosa poteva superare la parola 
d’onore di un ragazzino di dieci anni.

Mark non stava più nella pelle, tanto era sicuro di poter dimostrare, in modo 
che anche Earl se ne convincesse, che il giornale di mercoledì era stato recapi-
tato. “Mercoledì io stavo poco bene,” disse, “così i giornali li ha consegnati mio 
padre.” Per quanto lo riguardava, Mark avrebbe anche potuto dire che a fare il 
giro era stato Dio.
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Charley Howes rispose con un pallido sorriso. Mark gli aveva appena bruciato 
l’unico indizio buono. Il padre di Mark era forse coraggioso in tanti modi, ma 
c’erano due cose in cui non era coraggioso. Per tutta la vita aveva avuto paura di 
Earl Hedlund e dei cani.

Earl Hedlund sghignazzò.
Charley sospirò. “Grazie… grazie per l’informazione, Mark,” disse. “Va’ pure a 

finire il tuo giro, adesso.” Ormai aveva deciso di lasciar perdere.
Ma Earl non voleva lasciar perdere. “Ragazzino,” disse a Mark, “mi spiace do-

vertelo dire, ma tuo padre è il più grande codardo del villaggio.” Mise da parte il 
giornale e si alzò, affinché Mark potesse vedere che aspetto aveva un vero uomo.

“Sta’ zitto, Earl,” disse Charley.
“Zitto?” disse Earl. “Un minuto fa questo ragazzino faceva del suo meglio per 

mandarmi sulla sedia elettrica12.”
Mark rimase a bocca aperta. “Sedia elettrica?” disse. “Io ho detto solo che a 

portare il giornale è stato mio padre.”
Gli occhi porcini13 di Earl brillarono. Vedendo come brillavano quegli occhi, e 

come il loro proprietario si piegava su se stesso, Charley non ebbe più dubbi sul 
fatto che Earl fosse un assassino. Earl voleva uccidere il ragazzino. Non potendo 
farlo con le sue mani davanti a Charley, faceva la cosa più crudele che restava: 
tentava di ucciderlo con le parole.

“Forse il tuo vecchio ti ha detto di avere portato il giornale,” disse Earl, “ma ti 
assicuro che non si avvicinerebbe a questo cane per un milione di dollari, e che a 
me non si avvicinerebbe per dieci milioni!” Alzò la mano destra. “Parola d’onore, 
ragazzino!” E non si fermò qui. Una storia dopo l’altra, raccontò a Mark come suo 
padre, da ragazzo, era scappato o si era nascosto o aveva pianto o chiesto pietà: e 
come, da grande, era indietreggiato davanti al pericolo. E in ogni storia il pericolo 
era rappresentato da una di queste due cose: un cane o Earl Hedlund. “Parola di 
scout, parola d’onore, giuro su una pila di Bibbie… ogni tipo di onore che vuoi, 
ragazzo,” disse Earl, “che tutto quello che ho detto è vero.”

A Mark non rimase altro da fare che la cosa che aveva giurato di non fare mai 
più. Pianse. Montò in bicicletta e si allontanò.

Questa volta il cane non lo inseguì. Satan comprese che Mark non era una 
preda consentita.

“E ora vattene anche tu,” Earl disse a Charley.

Charley era così desolato per Mark che si appoggiò alla casa di Earl e chiuse gli 
occhi per un minuto. Li aprì e si vide riflesso nel vetro di una finestra. Vide un 
uomo vecchio e stanco, e immaginò di essere diventato vecchio e stanco ten-
tando di far sì che il mondo fosse quello che credevano che fosse i ragazzini di 
dieci anni.

E poi vide il giornale sulla sedia sotto la finestra, chiuso in casa. Charley non 
poté leggere la data. Era il giornale di mercoledì, aperto alla pagina finanziaria. 
Era la prova che Earl era andato a Providence per costruirsi un alibi: che merco-
ledì era tornato indietro di nascosto per uccidere Estelle.
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Ma Charley non stava pensando né a Earl né a Estelle. Stava pensando a Mark 
e a suo padre.

Earl sapeva cos’aveva visto Charley dalla finestra. Balzò in piedi, mostrando i 
denti, pronto a battersi. E tenne il cane per la collottola, preparando anche lui al 
combattimento.

Ma Charley non si avvicinò. Invece si mise al volante. “Vedi di essere qui 
quando torno,” disse, e imboccò la discesa alle calcagna di Mark.

Lo raggiunse alla svolta della strada. “Mark!” gridò. “Tuo padre l’ha consegna-
to, il giornale! È lassù! L’ha consegnato nonostante la neve, il cane e tutto!”

“Bene,” disse Mark. Non c’era gioia nel modo in cui l’aveva detto. Aveva avu-
to troppi dispiaceri per essere felice per un po’. “Le cose che ha detto il signor 
Hedlund di mio padre,” disse Mark, “anche se ha dato la sua parola d’onore… 
non è detto che siano necessariamente vere, eh, signor Howes?”

Charley poteva rispondere in due modi. Poteva mentire, dire di no, che 
quelle storie non erano vere. O poteva dire la verità, e sperare che Mark com-
prendesse che tutte quelle storie facevano della consegna da parte di suo padre 
del giornale a casa di Earl Hedlund uno dei capitoli più gloriosi nella storia 
del villaggio.

“Ognuna di quelle storie era vera, Mark,” disse Charley. “Tuo padre non 
poteva far a meno di avere paura, perché era nato così, proprio com’era nato 
con gli occhi azzurri e i capelli castani. Tu e io non possiamo immaginare 
cosa significhi essere schiacciati sotto il peso di tutta quella paura. L’uomo che 
riesce a sopportarlo è veramente coraggioso. Dunque, pensa per un momento 
a com’è stato coraggioso tuo padre a portare quel giornale su da Earl Hedlund 
per non infrangere una regola.”

Mark ci pensò su, poi annuì per mostrare che capiva. Era soddisfatto. Suo 
padre era come dev’essere il padre di un ragazzino di dieci anni: un eroe.

“È stato… è stato il signor Hedlund a commettere l’omicidio?” disse Mark.
“Dio onnipotente!” disse Charley. Si diede un colpetto con la mano su un 

lato della testa per far funzionare un po’ meglio il cervello. “Lascia perdere 
l’omicidio.”

Girò la macchina e tornò di gran carriera a casa di Earl. Earl era scomparso, 
e con lui il cane. Se l’erano svignata in mezzo ai boschi.

Due ore dopo una squadra per le ricerche14 trovò Earl. Stava andando verso 
la ferrovia, e Satan lo aveva ucciso. All’inchiesta del coroner15 non si poté far 
altro che avanzare delle teorie sul motivo per cui il cane lo aveva fatto.

La teoria migliore era probabilmente quella di Charley. Charley formulava 
l’ipotesi che il cane avesse sentito l’odore della paura di Earl e che, vedendolo 
correre, lo avesse inseguito. “Ed Earl era la prima persona che gli avesse la-
sciato vedere quanto era spaventata,” disse Charley all’inchiesta, “così Satan 
lo uccise.”
K. Vonnegut, Guarda l’uccellino, trad. di V. Mantovani, Feltrinelli, Milano, 2012.

8

 

SI
ST

EM
A

R
E

1 Il testo narrativo



Il montaggio delle parti: le sequenze
Un testo narrativo si può suddividere in sequenze, cioè segmenti più piccoli, 
porzioni di testo omogenee dal punto di vista tematico e autonome dal punto 
di vista sintattico. Per quanto spesso possano variare di estensione, da poche 
righe a molte pagine, di solito il confine tra una sequenza e un’altra è rappre-
sentato da un cambiamento di scena: una variazione di tempo e di luogo o un 
mutamento evidente nell’azione. 

 Tipi di sequenze  In un testo si alternano segmenti di discorso di diverso 
tipo: nelle sequenze narrative domina l’azione, nelle sequenze descrittive 
si presentano luoghi o personaggi, nelle sequenze dialogiche si lascia spazio 
ai dialoghi e nelle sequenze riflessive vengono esposti pensieri e riflessioni.

Le sequenze narrative e dialogiche sono dinamiche, in quanto fanno pro-
gredire l’azione; le sequenze descrittive e riflessive sono statiche, cioè sospen-
dono lo scorrere del tempo all’interno del racconto.

È difficile trovare una sequenza puramente narrativa o descrittiva, e così 
via; infatti spesso, all’interno di una porzione di racconto, i vari tipi di sequen-
ze si intrecciano: in questi casi si parla di sequenze miste (narrativo-descritti-
ve, riflessivo-descrittive ecc.). Generalmente però è possibile dividere un testo 
narrativo in sequenze in cui predomina l’uno o l’altro tipo. 

Chi scrive dunque sceglie se e quando narrare, descrivere, costruire dialoghi 
e riportare i pensieri dei personaggi: il susseguirsi e l’alternarsi di queste se-
quenze è il frutto di un vero e proprio montaggio operato dall’autore.

Individuiamo alcuni esempi di sequenze nel racconto di Vonnegut.
Uno dei momenti chiave del racconto è l’apparizione dell’impavido Mark 

in bicicletta, inseguito dal cane:

Satan stava galoppando di fianco a un ragazzino in bicicletta, mostrando den-
ti che sembravano coltelli da macellaio. Dondolava la testa da una parte all’al-
tra, latrando e tagliando l’aria con quei denti orribili. 
Il ragazzino guardava diritto davanti a sé, fingendo che il cane non ci fosse 
(rr. 51-55).

Qui prevalgono le azioni compiute dai due personaggi, il pedalare di Mark e 
il “galoppare” di Satan: ecco perché possiamo parlare di sequenza narrativa; è 
dinamica in quanto fa progredire lo sviluppo del racconto.

E ora osserviamo il modo in cui viene ritratto Satan, al quale viene dedicato 
ampio spazio, anche perché la sua descrizione consente di rinviare indiretta-
mente alla personalità del suo pseudo-padrone, Earl:

Il cane di cui parlavano si chiamava Satan. Satan era un incrocio tra un alano 
e un wolfhound irlandese. Era grosso come un cavallino. Satan non appartene-
va a Earl Hedlund ma passava quasi tutto il suo tempo nel bosco di Earl, dis-
suadendo la gente dall’entrare nella sua proprietà. Earl ogni tanto gli dava da 
mangiare, procurandosi così un cane da guardia a buon mercato. E il cane ed 
Earl si piacevano, per giunta. Tutti e due amavano fare casino e comportarsi 
da mangiatori di uomini (rr. 21-27).

LEZIONE
Le sequenze
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descrittiva
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Qui l’azione si interrompe per fornire informazioni fisiche (la razza e la stazza) 
dell’animale e sulle sue mansioni di cane da guardia, a vantaggio del losco Earl; 
per questo, si parla di sequenza descrittiva, che è, per sua stessa natura, statica.

Il passo che segue invece ci fa assistere “in diretta” al dialogo tra il ragazzo 
e il capo della polizia:

“Hai visto il signor Hedlund, Mark?” disse Charley.
“Nossignore,” disse Mark, trattando Charley con il rispetto che meritava la sua 
uniforme. Mise il giornale del sabato in cima alla pila sullo scalino e lo fermò 
con il mattone. “È stato via per tutta la settimana, signore.”
[...]
“Dove potrebbe essere andato? Tu lo sai?” disse Charley.
“Nossignore,” disse Mark. “Non ha detto dove andava: non ha sospeso il 
giornale.”
“Gli hai portato il giornale mercoledì?” disse Charley.
Mark si sentì offeso dal fatto che il suo amico poliziotto potesse fargli quella 
domanda. “Naturalmente,” disse. “È la regola. Se i giornali si ammucchiano 
e nessuno dice di sospendere, continui a consegnarli per sei giorni.” Fece un 
cenno con la testa. “È la regola, signor Howes” (rr. 62-76). 

Si tratta di una sequenza prettamente costituita dall’alternarsi delle battute 
tra i due personaggi, definibile perciò come una sequenza dialogica, che è di 
natura dinamica per la sua capacità di incidere sull’evoluzione della trama.

Infine, ecco in che modo il narratore rievoca i pensieri intimi di Charley; in 
particolare, il suo ormai stanco desiderio di un mondo migliore, dove la parola 
data sia un bene prezioso:

Charley era così desolato per Mark che si appoggiò alla casa di Earl e chiuse gli 
occhi per un minuto. Li aprì e si vide riflesso nel vetro di una finestra. Vide un 
uomo vecchio e stanco, e immaginò di essere diventato vecchio e stanco ten-
tando di far sì che il mondo fosse quello che credevano che fosse i ragazzini 
di dieci anni (rr. 189-193).

Il dettaglio della chiusura degli occhi fa sì che il protagonista abbandoni per 
un attimo («per un minuto») la percezione del mondo esterno; così, al mo-
mento della loro riapertura, il riflesso del suo viso nello specchio suggerisce 
all’anziano poliziotto un pensiero malinconico, che va a costituire una sequen-
za riflessiva (anch’essa statica, come quella descrittiva).

sequenza 

dialogica

sequenza 

riflessiva

narrative

raccontano azioni
e avvenimenti

descrittive
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riportano i dialoghi
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e commenti dei 
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 Divisione in sequenze  In un testo narrativo possiamo isolare delle micro-
sequenze, cioè unità molto piccole che contengano gli snodi della vicenda e 
che possono esserci utili per ottenere una sintesi del contenuto (▶ Elogio del 
riassunto, p. 12). Nel racconto di Vonnegut possiamo individuare le seguenti 
microsequenze: 
1. l’omicidio di una cameriera impiegata in un locale di un villaggio di Cape 

Cod;
2. i sospetti del capo della polizia del posto, Charley, nei confronti del bullo 

locale, Earl;
3. i preparativi di Charley per l’interrogatorio del sospetto e le preoccupazio-

ni di sua moglie per il feroce cane che difende la proprietà di Earl;
4. la presentazione del cane Satan, guardiano della casa di Earl, immersa nei 

boschi;
5. l’arrivo di Charley alla proprietà di Earl, che, a differenza del solito, non 

c’è;
6. l’abitudine di Earl di controllare quotidianamente la rendita delle sue 

azioni sulle pagine finanziarie del giornale consegnato a domicilio;
7. la conferma dei sospetti di Charley a partire dalla mancanza del giornale 

uscito nel giorno del delitto;
8. la paura di Charley, all’avvicinarsi di Satan, e la comparsa di Mark, ragaz-

zino addetto alla consegna dei giornali, inseguito dal cane mentre pedala;
9. la parola d’onore di Mark sull’avvenuta consegna del giornale il giorno del 

delitto;
10. l’arrivo di Earl, che spavaldamente esibisce il suo alibi;
11. l’intervento decisivo di Mark che sembra smascherare Earl;
12. la reazione di Earl, che, mettendo in dubbio la parola del ragazzo, lo spin-

ge ad allontanarsi in lacrime;
13. la scoperta da parte di Charley del giornale nascosto in casa, a definitiva 

conferma della colpevolezza di Earl;
14. le rassicurazioni di Charley, che ha raggiunto Mark, sul coraggio di suo 

padre e sulla parola data;
15. le ipotesi sull’attacco mortale di Satan a Earl in fuga.

Proviamo adesso a raggruppare queste microsequenze in segmenti più ampi di 
testo, le sequenze, che, come abbiamo visto, corrispondono a momenti deter-
minanti nello sviluppo della storia sul piano narrativo, descrittivo, dialogico, 
riflessivo:

1. l’indagine condotta da Charley, capo della polizia, nei confronti di Earl, 
bullo del villaggio, per l’omicidio di una cameriera (rr. 1-27);

2. conferma dei sospetti, grazie a un giornale mancante, durante il sopral-
luogo presso la proprietà di Earl, presidiata dal feroce Satan (rr. 28-50); 

3. l’arrivo di Mark, ragazzino addetto alla consegna dei giornali, in bicicletta, 
inseguito dal cane (rr. 51-57);

4. rafforzamento dei sospetti grazie alle informazioni fornite da Mark (rr. 
58-88);

5. l’alibi esibito da Earl, giunto sul posto, e sua messa in discussione sulla 
base della parola d’onore di Mark (rr. 89-135);
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6. la reazione di Earl, che mette in dubbio la parola di Mark (rr. 136-183);
7. la fuga in lacrime del ragazzo (rr. 184-188);
8. la scoperta del giornale mancante all’interno della casa da parte di Charley 

(rr. 189-204);
9. le rassicurazioni di Charley a Mark sulla bontà della parola data (rr. 

205-228);
10. le ipotesi sull’attacco mortale di Satan a Earl in fuga (rr. 229-238).

Ma, a ben vedere, il testo potrebbe essere ridotto a sole sei unità narrative 
di dimensioni maggiori, definibili come macrosequenze, che rappresentano 
l’insieme di più sequenze connesse da elementi comuni, come, per esempio, 
la collocazione di personaggi ed eventi in unità coerenti di spazio e di tempo: 

1. l’indagine di Charley su Earl (rr. 1-50);
2. la versione di Mark (rr. 51-88);
3. l’alibi e le calunnie di Earl (rr. 89-188);
4. la scoperta del giornale mancante (rr. 189-204);
5. la conferma della bontà della parola data da Mark (rr. 205-228);
6. la morte del colpevole per mano del suo stesso cane (rr. 229-238).
Se l’individuazione delle sequenze è ben fatta sarà poi semplice elaborare una 
sintesi del contenuto (▶ vedi sotto). Questa operazione ti consentirà in segui-
to di lavorare meglio in vista dell’analisi del testo vera e propria.

Elogio del riassunto: il succo della storia

Il riassunto è un esercizio fondamentale sia per capi-
re i meccanismi di funzionamento di un testo e com-
prenderlo a fondo, sia per allenarsi nella pratica della 
scrittura. È utile non soltanto a scuola, ma anche nel-
la comunicazione quotidiana e in campo professio-
nale: mettiamo continuamente alla prova la nostra 
capacità di sintesi soprattutto nelle scritture rapide e 
intuitive delle chat, o nei pochi caratteri di un tweet. 
Ma qual è il segreto di una scrittura insieme velo-
ce ed esaustiva? La risposta ce la fornisce la lingua 
italiana con diverse metafore: “andare al nocciolo, 
al sodo, al succo”. Insomma per riassumere un fatto 
è necessario individuare l’argomento principale (“il 
succo”) e distinguere le informazioni fondamentali 
da quelle meno importanti e quindi trascurabili. Lo 
aveva capito molto bene il semiologo Umberto Eco, 
che nel suo Elogio del riassunto (“L’Espresso”, 10 otto-
bre 1982) sfidò dodici scrittori a riassumere altrettan-
ti classici della letteratura di tutti i tempi – per esem-
pio I promessi sposi e la Commedia –, in solo sedici 
righe. Italo Calvino, che riassunse Robinson Crusoe di 
Daniel Defoe, rispose con un breve intervento, inti-

tolato non a caso Poche chiacchiere!, nel quale pro-
pose delle linee metodologiche: 

Il riassunto deve essere costituito da enun-
ciazioni, pensieri e possibilmente parole con-
tenute nell’opera da riassumere, cioè deve 
tendere a  renderne anche l’aspetto forma-
le, stilistico, mettendo in evidenza lo spirito 
che quella determinata forma esprime. Non 
deve insomma essere un discorso sull’opera, 
un commento, una definizione del suo signi-
ficato in linguaggio critico-teorico. Altrimenti 
diventa un breve saggio critico, che è un’altra 
cosa.
I. Calvino, Poche chiacchiere!, in “la Repubblica”, 22 
ottobre 1982.

Quando si riassume, quindi, è necessario rendere 
conto del contenuto di un testo e dei suoi aspetti 
formali, senza l’inserimento di commenti personali. 
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Dare un ordine ai fatti: fabula e intreccio
La fabula, cioè l’ordine in cui i fatti si sono svolti secondo la successione 
cronologica o causale, viene molto spesso alterata da un intreccio, ovvero dal 
modo in cui i fatti vengono concretamente narrati, “intrecciati” dall’autore. 

Si può alterare l’ordine dei fatti attraverso due tecniche: l’analessi (o flash-
back) permette di tornare indietro nel tempo raccontando eventi avvenuti in 
precedenza, mentre la prolessi (o flashforward) anticipa azioni che avverran-
no in futuro (▶ pp. 179-180).

LEZIONE
La fabula 
e l’intreccio

FABULA INTRECCIO

montaggio degli eventi
secondo un ordine voluto 

dall’autore

analessi
(o flashback)

prolessi
(o flashforward)

svolgimento degli eventi
in ordine cronologico

o causale

attraverso

Ti forniamo qualche regola fondamentale per sten-
dere un buon riassunto. 

1. Lettura 

Leggi attentamente il testo di partenza, non trala-
sciando il titolo, che può dare informazioni sul con-
tenuto.

2. Che cosa?

• Individua l’argomento principale.
• Distingui le informazioni fondamentali da quelle 

accessorie, che potranno essere eliminate. 
Per questa operazione può esserti utile dividere il 
testo in microsequenze e poi in macrosequenze 
(▶ p. 11), alle quali apporre un titolo. In questo 
modo avrai una successione dei fatti fondamen-
tali del testo.

3. Come?

• Usa la terza persona.
• Trasforma il discorso diretto in discorso indiretto.

• Scegli un tempo verbale, preferibilmente il pre-
sente e l’imperfetto (non deve per forza essere lo 
stesso tempo del testo di partenza), e mantienilo.

• Prediligi la paratassi.
• Usa con moderazione aggettivi e avverbi.
• Scegli un lessico preciso e puntuale, senza con-

fondere la brevità con la vaghezza. A questo pro-
posito Calvino parla della necessità di «esercizi di 
concisione, d’economia della parola, di pregnan-
za concreta». 

• Non inserire commenti personali. 

4. Quanto? 

Scrivi il riassunto rispettando il vincolo di parole im-
posto dalla consegna.  

Alla fine potrai avere un riscontro dell’efficacia del 
tuo riassunto facendolo leggere a qualcuno che non 
conosca il testo di partenza. Se ne avrà compreso il 
“succo”, vorrà dire che il lavoro è ben fatto, almeno 
dal punto di vista contenutistico.
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Il racconto di Vonnegut si apre con una serie di informazioni preliminari rela-
tive all’omicidio della cameriera e ai sospetti di Charley nei confronti di Earl, 
finché quell’«Ora» (r. 14) ci dice che il piano temporale di riferimento, cioè la 
prima vera e propria scena (▶ p. 181), è costituito dal dialogo tra Charley e la 
moglie, durante il quale veniamo a sapere che l’indagine su Earl sta per avere 
inizio (rr. 14-20); che la scena abbia un termine è evidente anche dal passaggio 
alla presentazione di Satan: «Il cane di cui parlavano [...]» (r. 22). 

La descrizione dell’animale (rr. 20-27) costituisce in sé un’analessi: il let-
tore viene informato non solo della razza di appartenenza, ma anche delle 
sue mansioni da guardiano della proprietà di Earl e dei rapporti di reciproca 
convenienza che intercorrono tra i due, entrambi accomunati da una violenta 
asocialità.

Possiamo poi individuare un esempio di prolessi, di anticipazione, in que-
ste affermazioni del narratore che riporta le osservazioni di Charley alla vi-
sta di Satan: «Quel cane era pazzo. Satan non aveva morso ancora nessuno»  
(rr. 48-49). In questo modo, viene preparato il terreno agli eventi che conclu-
dono il testo, allorché l’animale inseguirà l’omicida in fuga per poi azzannarlo 
a morte.

Lo schema narrativo
Nei racconti che leggiamo (ma anche in quelli che inventiamo tutti i giorni) 
quasi sempre sono presenti gli stessi elementi, che, come ingredienti di una 
ricetta, creano storie diverse a seconda del modo in cui sono mescolati. In 
ogni narrazione è possibile individuare uno schema narrativo, una struttura 
articolata in più fasi, che possono variare sia per posizione sia per estensione.

Vediamo quali sono e a quali parti del racconto di Vonnegut corrispondono.
• Antefatto: è la narrazione di eventi che precedono le vicende raccontate. 

Nel racconto di Vonnegut non è presente.
• Situazione iniziale: è quella da cui ha inizio la vicenda e in cui si introducono 

i personaggi. Nel racconto è rappresentata dalla breve presentazione di 
Charley, dalle notizie circa l’omicidio di Estelle e dall’accenno ai sospetti 
nutriti dal poliziotto nei confronti di Earl. 

• Esordio: è un evento che rompe l’equilibrio e dà inizio alla vicenda. Nel 
racconto è l’avvio delle indagini da parte del capo della polizia.

• Peripezie: sono le avventure e gli ostacoli che un personaggio (di solito, il 
protagonista) deve affrontare e superare per raggiungere il suo scopo, pro-
prio come quelli che l’investigatore deve fronteggiare quando è costretto 
ad affrontare prima il cane e in seguito la reazione di Earl. Le convinzioni 
di Charley infatti sembrano infrangersi contro quell’alibi apparentemente 
solido, che da un lato pare smontare tutte le ipotesi investigative e che 
dall’altro consente allo stesso “sospettato numero uno” di trarre grande sod-
disfazione dal mettere in dubbio l’integrità morale sia del ragazzino sia di 
suo padre.

• Spannung: è il momento culminante dove l’intrigo narrativo, fra ritardi, 
attese (suspense) e sorprese (colpi di scena), raggiunge la massima tensione 

LEZIONE
Lo schema  
narrativo
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(Spannung è una parola tedesca che significa, appunto, “tensione”). Nel 
racconto corrisponde al momento in cui, quando tutto sembra ormai perso, 
Charley intravede il giornale mancante all’interno della casa, poggiato su 
una sedia. 

• Scioglimento: corrisponde al momento in cui la narrazione trova la sua 
risoluzione finale. Qui è rappresentata dalla fuga di Earl, inseguito e ucciso 
da Satan.

Può accadere che in una determinata storia manchino uno o più di questi “in-
gredienti”, cioè non è detto che in ogni narrazione siano presenti tutte le fasi 
elencate (per esempio, non in tutti i testi narrativi compare l’antefatto), ma è 
probabile che tale assenza sia significativa e intenzionale.

Chi racconta la storia?
In ogni testo narrativo bisogna distinguere il piano della storia (il contenu-
to, ciò che si racconta) dal piano della narrazione (l’atto del raccontare, che 
procede dal narratore al lettore). Nel racconto di Vonnegut l’evolversi delle 
indagini sull’omicidio della cameriera del Blue Dolphin (il “che cosa”, i fatti) 
ci viene raccontato da un narratore esterno alla storia, in grado tuttavia di 
riferire le informazioni necessarie alla sua comprensione, oltre alle azioni e 
ai pensieri dei personaggi (il “come”, l’atto di narrare, la narrazione), laddo-
ve, come vedremo più avanti, la vicenda poteva essere narrata in diversi altri 
modi.

È importante fare una precisazione: il narratore non va confuso con l’au-
tore dell’opera, cioè chi l’ha ideata e composta, una persona in carne e ossa. 
Il narratore, infatti, è il frutto di una scelta che l’autore fa nel momento in 
cui “crea una voce”, decidendo da chi vuole che la sua storia sia raccontata. 
Kurt Vonnegut è l’autore del racconto, ma non è affatto detto che tutto ciò 
che il narratore, per quanto anonimo, ci dice sia condiviso dal suo creato-
re: del resto, una eventuale coincidenza tra autore e narratore comporterebbe 
che tutto ciò che ci viene raccontato sia veramente accaduto, il che di certo 
non è!

Una volta operata questa distinzione, la domanda che ci porremo quando 
leggiamo un testo narrativo è: “Chi parla? Chi racconta la storia?”. Le rispo-
ste possibili sono due.

antefatto

SCHEMA
NARRATIVO

situazione
iniziale

esordio peripezie Spannung scioglimento

LEZIONE
Il narratore
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• Narratore esterno (o eterodiegetico): è un narratore che non partecipa alla 
vicenda e racconta i fatti in terza persona. 

È questo il caso del nostro racconto: la voce narrante non corrisponde ad 
alcun personaggio della vicenda e non lascia ai lettori alcun indizio per farsi 
un’idea della sua identità. Inoltre, il narratore del racconto è onnisciente per-
ché conosce i pensieri e i moti dell’animo di ciascun personaggio. Riferisce 
infatti quel che Charley medita fra sé («Se tutti avessero dieci anni, pensò 
Charley, forse le regole, il decoro e il buonsenso avrebbero qualche probabi-
lità», rr. 79-81); altre volte si sofferma sui pensieri di Earl («Gli piaceva mol-
to l’idea che tutti avessero troppa paura di lui per avvicinarsi alla sua casa», 
rr. 118-119) e sui sentimenti del piccolo Mark, soprattutto quando quest’ulti-
mo è costretto ad ascoltare, suo malgrado, i racconti del bullo su quanto suo 
padre fosse stato pavido. Perfino il cane non ha segreti di fronte allo sguar-
do del narratore («Satan comprese che Mark non era una preda consentita», 
rr. 186-187), il quale ha dunque la facoltà di riferire il non detto, l’implicito, 
quanto si affaccia alla mente dei personaggi. 

Quindi qui il narratore possiede un grado superiore di conoscenza degli 
eventi, dei loro antefatti e degli sviluppi successivi: quando, per esempio, il 
capo della polizia vede finalmente un giornale, posto sulla sedia sotto la fi-
nestra della casa di Earl, veniamo a sapere che «Charley non poté leggere la 
data» (rr. 194-195), ma la voce narrante ci informa anche che quello «Era il 
giornale di mercoledì, aperto alla pagina finanziaria» (r. 195). 

Distinguendo ulteriormente, il narratore del racconto è un narratore on-
nisciente nascosto. Le poche descrizioni che compaiono nel brano sono fo-
calizzate, cioè rispecchiano il punto di vista di uno dei personaggi del raccon-
to, e invece di descrivere, guardando dall’esterno oggetti, luoghi e personaggi 
e fornendo informazioni utili, il narratore di Parola d’onore preferisce giocare 
sulle presupposizioni, dando per scontato che il lettore ricostruisca quasi tut-
to ciò che è necessario per comprendere il racconto. 

Un narratore esterno può anche essere palese, cioè intervenire nella storia 
attraverso commenti, facendo dell’ironia, rivolgendosi al lettore, e così via. 

Se l’inizio fosse stato:

Charley Howes era il capo della polizia di un villaggio di Cape Cod e, c’è da 

sapere che, come molti poliziotti di provincia, era particolarmente sensibile 

alle promesse fatte e alla parola data, da sé o da altri…

questo breve commento ci avrebbe anticipato con un giudizio una caratteri-
stica della personalità del poliziotto, che altrimenti avremmo potuto dedurre 
solo dai fatti narrati in seguito. 

• Narratore interno (o omodiegetico): è un narratore che coincide con uno 
dei personaggi della storia. Può partecipare alla storia in misura variabile: 
può essere solo un osservatore, oppure un personaggio minore, oppure il 
protagonista.

Eterodiegetico 
Con “diegesi” inten-
diamo i contenuti 
della narrazione, cioè 
il livello che riguarda 
ciò che viene narrato. 
Il narratore eterodie-
getico non ha alcun 
rapporto con la storia 
narrata, cioè non è 
uno dei personaggi (in 
greco héteros significa 
“altro”, “diverso”).

Omodiegetico 
Il narratore è interno 
alla vicenda, cioè 
è anche uno dei 
personaggi della 
storia che narra (in 
greco homós significa 
“uguale”).
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Quando il narratore è interno, è ancora più utile distinguere il piano della 
narrazione dal piano del narrato, visto che in tal caso potrebbero confondersi: 
così sarà importante identificare da una parte l’io narrante, cioè la voce che 
compie l’atto di narrare, e dall’altra l’io narrato, cioè il personaggio, quello di 
cui si raccontano le vicende.

Quando il narratore coincide con il protagonista, si ha un narratore auto-
diegetico (“che racconta di sé”, il massimo grado dell’omodiegetico), anch’es-
so distinguibile tra io narrante e io narrato. 

Immaginiamo per un momento che nel nostro racconto la voce narrante sia 
quella del protagonista, Charley, che ci presenta le sue indagini. Avremmo, 
oltre a una coincidenza di io narrante e di io narrato, un narratore autodiege-
tico, con un esito di questo tipo:

Sono Charley Howes, il capo della polizia di un villaggio di Cape Cod. 
Comando quattro agenti d’estate e uno d’inverno. All’epoca dei fatti era in-
verno inoltrato. L’unico agente era a letto con l’influenza, e nemmeno io mi 
sentivo troppo bene. Come se non bastasse, c’era stato un omicidio.

Come si vede, i piani temporali sono due, rappresentati dal presente indica-
tivo («sono», cioè ora, mentre vi racconto: io narrante) e dall’imperfetto («mi 
sentivo», cioè allora, durante la storia: io narrato).

L’io narrante avrebbe tutto il diritto di aggiornarci su quanto andava pen-
sando mentre i fatti accadevano, sospendendo così la narrazione degli eventi. 
Potrebbe, per esempio, ricordare come abbia tirato un profondo sospiro di 
sollievo di fronte al fatto di non avere con sé la pistola di ordinanza, mentre la 
rabbia gli montava dentro inesorabile:

Ero contento di non avere portato la pistola. Se l’avessi fatto, avrei potuto 
sparare a Earl Hedlund. Dimenticai tutto dell’omicidio. “Ecco un reato”, pen-

sai, “che non ha nulla da invidiare a un omicidio: e non ha un nome e non 
ci sono leggi per sanzionarlo.”

La scelta dei tempi al passato ci informa che il senso di conforto derivante 
dal non aver con sé l’arma è riferito al momento dell’azione, dunque all’io 
narrato.

Ma, allo stesso modo, Charley potrebbe voler fare una riflessione su quale 
sia il suo stato d’animo mentre rievoca l’accaduto e si appresta a raccontarlo, 
come in questo caso ipotetico:

Ancora oggi, mentre ci penso e ne scrivo, sono contento di non avere portato 
la pistola. Se l’avessi fatto, avrei potuto sparare a Earl Hedlund. Dimenticai 
tutto dell’omicidio. “Ecco un reato”, pensai, “che non ha nulla da invidiare a 
un omicidio: e non ha un nome e non ci sono leggi per sanzionarlo.”

L’uso del presente, così, avrebbe l’obiettivo di mettere al corrente il lettore 
sulle sensazioni provate dall’io narrante, cioè dallo stesso Charley che ha già 
vissuto tutta la vicenda e la sta raccontando.

Autodiegetico 
Il narratore è il prota-
gonista della storia.
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 Una voce dentro l’altra  È possibile che il narratore non resti sempre lo 
stesso per tutto il racconto. Ci sono storie in cui una voce narrante (narratore 
di primo grado) lascia spazio a un’altra (narratore di secondo grado), che a 
sua volta racconterà parte degli eventi narrati, creando un racconto dentro un 
altro racconto. 

Un esempio di questa strategia in Parola d’onore si ha quando Earl sembra 
riuscire a incrinare la solida fiducia di Mark nella figura paterna:

Una storia dopo l’altra, raccontò a Mark come suo padre, da ragazzo, era scap-
pato o si era nascosto o aveva pianto o chiesto pietà: e come, da grande, era 
indietreggiato davanti al pericolo. E in ogni storia il pericolo era rappresentato 
da una di queste due cose: un cane o Earl Hedlund (rr. 178-181).

Earl, che qui diventa narratore di secondo grado, racconta a Mark varie sto-
rie, protagonista delle quali è appunto il padre di questi: l’obiettivo di Earl è 
evidentemente quello di screditarne l’immagine presso il figlio; al contempo, 
adottando questa strategia narrativa, l’autore fornisce al lettore informazioni 
importanti per il prosieguo del racconto.

Ci sono anche testi in cui più storie sono tenute insieme da un racconto-cor-
nice (o cornice narrativa), un espediente mediante il quale si creano diversi 
livelli di narrazione, dove il primo livello è costituito dalla narrazione della 
cornice in cui si inseriscono altre storie, come in un gioco di scatole cinesi. 
Questo espediente è molto frequente nelle raccolte di fiabe e di novelle anti-
che e medievali (▶ p. 31).

NARRATORE
Voce che racconta

la vicenda

AUTORE/AUTRICE
Persona in carne e ossa

che compone l’opera

esterno
Non partecipa alla storia

e racconta 
in terza persona

≠

interno
Partecipa alla storia.

Può raccontare in prima persona
(se coincide con il protagonista)

o in terza persona 
(se è un personaggio) 

nascosto
Non interviene per commentare

i fatti narrati

palese
Interviene per commentare 

i fatti narrati
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A chi si racconta?
Ogni racconto prevede un ascoltatore o un lettore e, anzi, prende davvero vita 
nel momento in cui qualcuno lo ascolta o lo legge.

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

compagni e l’insegnante siete i lettori del racconto di Vonnegut. 
• Il narratario è un destinatario, interno alla finzione letteraria, a cui si rivol-

ge il narratore. 

A volte, anche la figura del lettore può comparire nel testo come narratario. 
Immaginiamo che, a un certo punto, allorché il poliziotto è impegnato a sta-
bilire se la mancanza del giornale del mercoledì non sia casuale, il narratore di 
Parola d’onore si rivolga direttamente al lettore attraverso un appello: 

Mark alzò la mano destra. “Parola d’onore,” disse, “il giornale è stato portato 
qui mercoledì.”
Per Charley andava bene così. Questo sistemava la questione una volta per 
tutte: e come dargli torto, conoscendo il ragazzo, cari lettori?

In questo caso, è come se ci trovassimo di fronte all’immagine di un lettore di-
venuto personaggio, un destinatario interno alla narrazione, chiamato in cau-
sa da chi racconta per farci identificare con questa figura interna al testo e per 
suggerire o anticipare così le nostre reazioni emotive e cognitive agli eventi.

In realtà, a ben vedere, nel racconto è possibile identificare la presenza di un 
narratario interno al testo, cioè un personaggio che a un certo punto diventa 
il destinatario di una parte della narrazione. Riprendendo l’esempio prima ci-
tato, Earl assume la funzione di narratore di secondo livello, allorché racconta 
vecchie storie, fino ad allora ignote a Mark, sui diversi momenti in cui il padre 
aveva mostrato ben poco coraggio. In questo caso, a essere il destinatario di quei 
racconti è il ragazzo, che acquista il ruolo, appunto, di narratario interno. 

I personaggi
 Ruoli e funzioni  In un testo narrativo si possono osservare i personaggi 
(▶ p.  125) per ciò che fanno o per ciò che sono, ovvero per il loro carattere e 
la loro psicologia. 

Nel primo caso, sarà importante vedere quale sia il ruolo che quel perso-
naggio assume all’interno della vicenda, in che modo ne condiziona lo svolgi-
mento, insomma la sua funzione narrativa. 

Nel racconto di Vonnegut per esempio, come in ogni detective story che 
si rispetti, ci sono delle funzioni “riempite” dai personaggi: Charley è il de-
tective, Earl è il sospettato, Mark il testimone, e così via. In questo senso, 
personaggi appartenenti a storie diverse possono essere accomunati dalla 
funzione che svolgono. Se confrontassimo Sherlock Holmes (il celebre in-
vestigatore di tanti romanzi e racconti dello scrittore Arthur Conan Doyle) 
con Charley, troveremmo che ricoprono un ruolo molto simile nei testi in 
cui compaiono.

LEZIONE
I personaggi
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Se invece si passa a osservare il piano psicologico, ossia quello che un per-
sonaggio è in quanto carattere, la prospettiva sarà diversa: Sherlock ci ap-
pare lucido, distaccato, geniale e solitario, come dimostra la sua estraneità 
alla polizia inglese di Scotland Yard, spesso guardata con malcelato disprez-
zo dall’eccentrico investigatore. Charley invece si mostra come un poliziotto 
della vecchia scuola, disilluso, nostalgico verso valori ormai fuori moda come 
la parola d’onore, ma anche socialmente ben integrato: ha una moglie che si 
prende cura di lui ed è il capo della polizia di Cape Cod.

Questa dimensione psicologica rappresentata dai personaggi all’interno 
delle storie è quella che ci consente l’immedesimazione, perché, in fondo, 
ogni personaggio raffigura una persona “vera”, nonostante sia “di carta”. Il 
lettore, a partire da quello che sa su di esso, tende a immaginarselo al di fuo-
ri della pagina, si costruisce un’immagine sfaccettata, riempiendo gli “spazi” 
vuoti, fino a ottenere un vero e proprio ritratto, fatto anche di previsioni circa 
i suoi possibili pensieri e comportamenti. 

 Tipi e individui  Se invece mettiamo a confronto due personaggi dello stesso 
racconto, Earl e Mark, verrà fuori un’ulteriore distinzione.

Earl è un personaggio tipo (o piatto) (▶ p. 126) perché possiede pochi 
tratti psicologici costanti, e rientra a grandi linee nella categoria del “cattivo”: 
violento, asociale, avido, privo di ogni empatia, come viene dimostrato dal 
gesto di tirare fuori vecchie storie sul padre di Mark, non solo per difendersi 
dalle accuse, ma anche per il puro piacere di distruggere il mito paterno del 
ragazzo. Earl è anche un personaggio statico, in quanto il suo profilo psico-
logico non si modifica durante il racconto: la sua morte, causata da Satan, è 
solo l’esito finale di tutta la violenza che ha seminato, persino nell’addestra-
mento di un cane.

Al contrario, Mark è un personaggio a tutto tondo (▶ p. 126), un indi-
viduo, perché ha un carattere complesso: è coraggioso ma non temerario, 
coerente con i suoi principi, ma tanto intelligente da metterli in discussione 
in vista della sua crescita personale. Infatti, allorché sarà costretto a fare i 
conti con il mito paterno, riuscirà in qualche modo a ricostruire una figura di 
padre, magari meno idealizzata, ma di certo più umana. Ecco perché Mark 
è anche un personaggio dinamico, nel senso che alcuni dei tratti psicologici 
di partenza, come per esempio la sua ingenua e cieca fede nel padre, subiran-
no modifiche sostanziali: Mark crescerà, maturerà durante il racconto.  

 Personaggi principali e secondari  È possibile esaminare i personaggi an-
che nelle loro relazioni reciproche, considerandoli come un insieme compo-
sto da elementi che, modificandosi attraverso le loro interazioni, rimodellano 
anche il sistema complessivo (▶ p. 130), che dunque si evolve tra l’inizio e la 
fine della storia.

In quest’ottica, possiamo fare una prima distinzione fra personaggi princi-
pali e secondari. 

I personaggi principali del nostro racconto sono certamente Charley, 
Satan, Mark ed Earl. A prima vista potrebbe apparire bizzarra la presenza di 
un animale tra i personaggi chiave del racconto, ma in realtà non è così. Non 
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solo non è poi così raro − basti pensare a Zanna bianca (1906) di Jack London, 
dove un lupo è l’assoluto protagonista di un intero romanzo − ma, nello speci-
fico, è anche evidente che Satan ha una funzione tutt’altro che secondaria, ol-
tre ad avere una sua specifica personalità, soprattutto in relazione ad Earl, che 
non è il suo vero padrone, ma per il quale svolge le mansioni di cane da guardia.

I personaggi secondari sono la cameriera vittima dell’omicidio, la moglie 
di Charley e il padre di Mark. Sebbene l’unica a comparire con una sola bat-
tuta di dialogo nel racconto sia la moglie del poliziotto, non va certo ignorata 
l’importanza degli altri due per l’evoluzione della storia: senza la vittima non ci 
sarebbe la genesi delle indagini e quindi dell’intero racconto; e, senza il padre 
di Mark, mancherebbe la risoluzione del caso e dunque lo scioglimento finale 
del racconto.

Nell’arco del racconto, via via che si evolvono le relazioni tra i personaggi e 
che si modificano i loro equilibri complessivi, si vitalizza anche la trama. Il 
personaggio più dinamico è Mark, e infatti tocca a lui spostare gli equilibri, 
facendo da testimone circa l’avvenuta consegna del giornale da parte del padre 
in quel fatidico mercoledì. Eppure, la sua parola d’onore vacilla di fronte alle 
pesanti insinuazioni di Earl e solo la scoperta da parte del detective di quel 
giornale all’interno della casa risulta davvero il momento chiave in vista dello 
scioglimento del racconto. Quindi, in fondo, la spinta decisiva è costituita 
dal rapporto tra i due personaggi, ovvero sarà solo l’ammirazione nutrita da 
Charley per quel ragazzino, che rappresenta per il poliziotto una delle ultime 
speranze in un mondo ormai in dissoluzione, a restituire a Mark tutta la di-
gnità che merita.

Lingua e stile
L’ordine e la durata dei fatti, la voce narrante e il punto di vista da cui si os-
serva ciò che viene narrato (▶ p. 236), la presentazione dei personaggi sono 
aspetti che impongono allo scrittore delle scelte. Lo scrittore fa scelte altret-
tanto essenziali sul piano della lingua: si tratta di quello che siamo soliti de-
finire stile, inteso come forma espressiva, cioè l’insieme delle caratteristiche 
linguistiche e formali tipiche di un autore. Per farsi un’idea dello stile di un 
testo o, più in generale, di uno scrittore, si possono prendere in considera-
zione diversi aspetti della lingua. È come se lo scrittore selezionasse dei trat-
ti specifici per costruire la carta d’identità stilistica che vuole esibire in un 
testo: così, il lessico, la sintassi (persino la punteggiatura!), le figure retori-
che possono rappresentare, tra gli altri, degli ottimi campi di osservazione 
per delineare le caratteristiche dello stile presenti in un determinato testo 
narrativo.

Per semplificare il nostro lavoro di analisi, potremmo prendere in prestito 
un termine utilizzato nel settore degli studi sulla lingua, ovvero il concetto di 
registro, vocabolo con il quale si intende il modo espressivo usato in rapporto 
con la situazione. Quando, per esempio, scriviamo un’e-mail o un messaggio 
su una chat, variamo la nostra modalità di comunicare a seconda del destina-
tario e delle finalità: useremo un registro alto, formale, se scriviamo un’e-mail 
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a un insegnante, un registro informale, familiare e colloquiale, se scriviamo a 
un amico su una chat. Il registro medio, invece, usa parole comuni, senza es-
sere troppo familiare, ed è tipico delle comunicazioni quotidiane nei rapporti 
sociali e di lavoro. Ma, più in generale, si può dire che esistano tanti registri 
quante sono le situazioni comunicative, che spingono il parlante o lo scrivente 
a fare certe scelte linguistiche al fine di rendere più efficace la comunicazione.

Gli scrittori e le scrittrici sfruttano al meglio questa compresenza di livelli 
all’interno di una lingua: decidono il registro più adatto al genere e al tema 
della loro opera; oppure, magari, infrangono intenzionalmente queste aspet-
tative per spiazzare i lettori e costringerli a seguirli su terreni ignoti.

Analizziamo allora qualche passaggio per farci un’idea dello stile che Vonnegut 
adotta in Parola d’onore. Lo scrittore, come già detto, ha scelto di lasciare am-
pio spazio a un narratore onnisciente ma discreto, per cui fa largo uso dei 
dialoghi e quindi del discorso diretto, soffermandosi il meno possibile sulla 
presentazione dei luoghi e delle persone. I personaggi si scambiano battute 
veloci e incisive, in un registro informale e colloquiale:

“Ha dato la sua parola d’onore!” gridò Charley a Earl.
Earl disse una parolaccia e non alzò lo sguardo dal giornale.
“Signor Howes…” disse Mark.
“Sì, Mark?” disse Charley.
“Ho… ho qualcosa che è ancora meglio della mia parola d’onore,” disse Mark 
(rr. 142-146).

La sintassi è in prevalenza paratattica, cioè privilegia la paratassi, la coor-
dinazione («disse [...] e non alzò», r. 143), e il lessico è in linea con l’oralità 
imitata nel dialogo («parolaccia», r. 143). Anche la punteggiatura, come in 
questo caso l’uso del punto esclamativo e dei puntini sospensivi (per ben due 
volte), contribuisce a dare verosimiglianza allo scontro verbale tra Earl, da una 
parte, e Charley e Mark, dall’altra. L’autore punta a darci un’idea il più possi-
bile realistica di una situazione narrativa in cui c’è una discussione accesa, dai 
ritmi serrati, e lo stato emotivo dei personaggi è alterato dalla tensione che 
circola.

Un discorso a parte va fatto per i pensieri di Charley, visto che l’anziano po-
liziotto ha una filosofia tutta sua, nostalgica e utopica allo stesso tempo, circa 
il valore del coraggio e dell’onore. C’è un passo in cui, attraverso il discorso 
indiretto, cioè riportato dal narratore, viene rappresentato un suo momento 
di incertezza. Charley si ritrova in preda all’esitazione, non sapendo quale sia il 
modo giusto – pedagogicamente efficace – di rispondere al giovane Mark, dopo 
essere stato interrogato circa la veridicità delle accuse rivolte al padre di lui:

 Charley poteva rispondere in due modi. Poteva mentire, dire di no, che quelle 
storie non erano vere. O poteva dire la verità, e sperare che Mark compren-
desse che tutte quelle storie facevano della consegna da parte di suo padre 
del giornale a casa di Earl Hedlund uno dei capitoli più gloriosi nella storia del 
villaggio (rr. 211-215).

Genere
Categoria che com-
prende testi ricondu-
cibili a caratteristiche 
formali e di contenuto 
comuni. Nella narrativa 
si distinguono diversi 
generi letterari (per es. 
romanzo storico, giallo 
ecc.) e sottogeneri (per 
es. fantasy).

Discorso diretto
Riporta le parole e le 
frasi nella forma esatta 
in cui sono state dette 
o scritte.

Discorso indiretto 
Riformula le parole e 
le frasi dei personaggi 
inserendole nella nar-
razione. Non si usano, 
come nel discorso 
diretto, né i due punti 
né le virgolette: le frasi 
che si vogliono riferire 
vengono introdotte da 
verbi dichiarativi (dire, 
domandare ecc.). 
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Qui la sintassi diventa più articolata, sfruttando le risorse dell’ipotassi, cioè 
della subordinazione («sperare che [...] comprendesse che [...] facevano»). Il 
lessico, per quanto resti in prevalenza quello della lingua comune, attinge an-
che a un livello più connotativo, come nell’espressione «uno dei capitoli più 
gloriosi»: una delle tipiche leggende locali del villaggio (Cape Cod), quella del-
la consegna dei giornali da parte del padre di Mark, diventa degna di assurgere 
alla dimensione della storia scritta, quella con la “S” maiuscola. Rispetto al dia-
logato, insomma, lo stile della scrittura si fa più meditativo, assorto, pur senza 
indulgere troppo all’analisi interiore: se è vero che Charley è un personaggio 
complesso, non si può dire che sia portatore di un’interiorità tormentata.

Lo stile può essere caratterizzato anche dal ricorso, più o meno frequente, a un 
linguaggio figurato, cioè ricco di figure retoriche, artifici linguistici che danno 
forza espressiva al discorso. Gli scrittori sono maestri nello sfruttare quello che 
potremmo definire l’“effetto alone della parola”. Infatti, spesso la parola ha 
più accezioni di significato, che possiamo ridurre a due grandi ambiti:
• un significato denotativo quando viene usata nel suo significato originario 

e si riferisce a un referente, cioè a un elemento, reale o immaginario, a cui 
un segno linguistico rimanda; 

• un significato connotativo, quando essa si carica di significati aggiuntivi se 
usata in contesti diversi da quello del significato originario. 

Prendiamo per esempio la parola “sacco”: in senso denotativo possiamo dire 
“Ho un sacco pieno di patate”; in senso connotativo, invece, diciamo “Ho stu-
diato un sacco”, per intendere che abbiamo studiato molto. Molte parole han-
no significati derivanti da un uso figurato che è diventato ormai abituale e che 
non viene più percepito come connotativo: per esempio, possiamo dire “stel-
la del cinema” per indicare un attore o un’attrice che gode di grande popolarità. 

Le figure retoriche sono strettamente connesse a queste possibilità che 
le parole offrono di modificare il loro significato di partenza sfruttando il 
livello connotativo del linguaggio. Gli scrittori adoperano le figure retoriche 
in modo consapevole, ma in realtà tutti le usiamo nel linguaggio quotidiano, 
magari senza accorgercene. Ti sarà di certo capitato di usare l’espressione che 
abbiamo citato sopra, “Ho studiato un sacco”: senza saperlo, hai adoperato 
una metafora* e un’iperbole*, perché hai sostituito a “tantissimo” un sostan-
tivo concreto come “sacco” (metafora) e hai sfruttato il fatto che nell’idea di 
“sacco” è contenuta quella di estrema abbondanza (iperbole).

Lo stile di Parola d’onore è asciutto, essenziale, si adegua in modo efficace 
all’impianto realistico delle vicende narrate cedendo raramente all’uso di figu-
re retoriche e, quando le impiega (per esempio, la metafora: «Gli occhi porcini 
di Earl brillarono», r. 170), si tratta di un’espressività finalizzata a rendere le 
qualità morali del “cattivo” attraverso una notazione fisica.

Comprendere le tecniche stilistiche permette di poterle imitare e imparare 
ad appropriarsi di modi differenti di comunicare. Si tratta di un’abilità che ti 
chiederemo di mettere in atto spesso in questo libro. Per questo puoi leggere 
la scheda Copiando s'impara: la scrittura mimetica a p. 25.

Ecco alcune figure retoriche spesso usate in narrativa (per un elenco più 
completo ▶ Glossario, p. 726).
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Figura retorica Definizione Esempio

Antitesi Accosta parole o concetti di significato opposto, 
disposti simmetricamente.

«nulla stringo e tutto ’l mondo 
abbraccio», F. Petrarca, Pace non trovo

Climax Dispone parole in un crescendo di intensità del 
significato (climax ascendente). 
Se gli elementi sono disposti in ordine decrescente 
si parla di anticlimax o climax discendente.

«e qui per terra mi getto, e grido, e 
fremo…», G. Leopardi, La sera del dì di 
festa

Enumerazione Raggruppa per coordinazione una serie di parole e 
di concetti.

«pannocchiette, ciocchi, mazzetti, 
capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri», 
A. Manzoni, I promessi sposi, cap. 
XXXIII

Eufemismo Attenua un’espressione troppo dura. Passare a miglior vita (= morire)

Iperbole Esagera per eccesso o per difetto. «un mar di pianto», T. Tasso, 
Gerusalemme liberata, canto XXII

Metafora Sostituisce una parola o un’espressione con un’altra 
in base a un rapporto di analogia tra i rispettivi 
significati letterali.

«gomitolo di strade», G. Ungaretti, 
Natale

Metonimia Sostituisce una parola con un’altra con cui c’è 
contiguità logica o materiale: l’effetto per la causa, la 
causa per l’effetto, il contenente per il contenuto, la 
materia per l’oggetto, l’autore per l’opera ecc.

«s’accendon le finestre ad una ad una 
come tanti teatri», V. Cardarelli, Sera di 
Liguria 

Similitudine Paragona tra loro concetti, immagini o cose sulla 
base della somiglianza di alcuni caratteri comuni, 
collegandoli con avverbi o locuzioni avverbiali: 
così… come; tale… quale; a somiglianza di… ecc.

«Tu sei come la provvida formica»,  
U. Saba, A mia moglie 

Sineddoche Sostituisce una parola con un’altra che abbia con la 
prima un rapporto di quantità (la parte per il tutto, il 
singolare per il plurale ecc.)

«le sole vere pupille, sebbene tanto 
offuscate, erano le tue», E. Montale, Ho 
sceso dandoti il braccio

Ora tocca a te

1. Raccontare è un gesto complesso: ogni scelta serve per ottenere un preciso effetto sui destinatari (a 
seconda che si vogliano divertire, spaventare, commuovere…).
Scrivi un racconto di circa 500 parole e poi rispondi alle domande.
a. In quante macrosequenze puoi dividere il tuo racconto?
b. Che tipo di sequenze puoi individuare?
c. Fabula e intreccio coincidono?
d. Quali parti dello schema narrativo (antefatto, situazione iniziale, peripezie, Spannung…) sono presenti? 
e. Chi racconta la storia? È un narratore interno o esterno?
f. Il narratore interviene a commentare la vicenda?
g. C’è un narratore di secondo grado?
h. C’è un narratario?
i. Ci sono espressioni in cui si può riconoscere un uso connotativo della lingua?
j. Che tipo di registro hai usato? Formale, informale, medio?

Infine, affida a un compagno o a una compagna la lettura del tuo racconto, poni le stesse domande e 
verifica se le vostre risposte coincidono. 
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Lettura e scrittura sono due attività da sempre con-
nesse (e non solo a scuola). Ti sarà capitato di sentire 
che leggere buoni libri insegna a scrivere così come 
una medicina ci aiuta a curare un malanno. 
Anche se in realtà le cose sono più complesse di così, 
possiamo dire che il principio dell’imitazione nella 
scrittura funziona. 
Infatti alla base di ogni forma di apprendimento c’è 
l’appropriazione dei gesti, delle parole, delle tecniche 
di qualcun altro. 
Per la scrittura si può procedere alla stessa maniera: 
se mi è piaciuta una storia del terrore, devo capire 
quali sono gli ingredienti che la compongono per 
poterli utilizzare a mia volta. 
Entrare nella bottega dello scrittore e imparare le sue 
tecniche richiede del tempo e un grande spirito di os-
servazione; qui di seguito qualche consiglio per riu-
scirci al meglio.
• Leggi più volte il brano dell’autore o dell’autrice 

che vuoi imitare.
• Trascrivi sul quaderno le caratteristiche del suo 

stile (lunghezza dei periodi; lessico; uso della pun-

teggiatura; presenza di artifici retorici; ritmo; tono 
della narrazione).

• Pianifica la scrittura (scaletta, appunti, o brainstor-
ming* con la classe).

• Rileggi più volte la tua pagina e fai un’accurata re-
visione, accertandoti che ci sia coerenza narrativa 
e di aver imitato lo stile dell’autore prescelto.

In questo libro ci sono molti esercizi intitolati 
LA PAGINA CHE NON C’ERA  in cui anche a te è data la 

possibilità di copiare e di creare.

Copiando s’impara: la scrittura mimetica

1. Riportiamo due brevi passi tratti dal romanzo di Andrea Bajani Se consideri le colpe:

Il tuo socio ha voluto per forza portarmi a cena fuori, voleva sdebitarsi del 
contrattempo della sepoltura. Il ristorante era sulla terrazza di un albergo 
di lusso, nel centro di Bucarest, incastonato tra i palazzi come un dente 
d’oro in mezzo a una bocca trascurata.

Sono andato in bagno, mi sono spogliato, mi sono infilato sotto la doccia, 
solo dopo la prima doccia si è ritornati a casa. Mi sono lavato con la tua 
saponetta consumata per metà, mi sono asciugato col tuo accappatoio, la-
vato i denti con il tuo spazzolino, che era rimasto sul lavandino come una 
bandiera logora su una roccaforte abbandonata. L’ho sfregato sui denti, mi 
ci sono frugato in bocca tra lingua e palato, e poi l’ho rimesso lì…
A. Bajani, Se consideri le colpe, Einaudi, Torino, 2007.

Abbiamo sottolineato due similitudini*: una delle caratteristiche dello stile di Bajani è quella di 
accostare le immagini in maniera inusuale in modo da costruirne di nuove che restano impresse. 
Sostituisci gli elementi della prima similitudine sottolineata nel testo di Bajani, lasciando inalterato il 
significato evocato dall’immagine: «il ristorante era… incastonato tra i palazzi come…»

2. Gareggia con i tuoi compagni e le tue compagne e, lavorando sulla seconda similitudine sottolineata 
nel testo di Bajani, scegliete la soluzione che vi piace di più: «lo spazzolino… era rimasto sul lavandino 
come…»

LA PAGINA CHE NON C’ERA  La pagina che non 
c’era (www.lapaginachenoncera.it) è un concorso 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I 
e II grado. Dopo aver letto un libro proposto da 
una commissione, vince lo studente che imita 
meglio l’autore, nascondendosi perfettamente 
nelle pagine di un libro e mimetizzandosi come 
un camaleonte. In poche parole, vince chi copia 
meglio. 

Esercizi
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