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1. La storia e il racconto

2. Il tempo e lo spazio

3. I personaggi

4. Il narratore e il punto di vista

5. Lo stile  
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UNITÀ XX

La storia  
e il racconto 

IN QUESTA UNITÀ

• lingua e dintorni: i diversi tipi di lettura

• da un linguaggio all’altro: i film tratti dai romanzi

• sfumature di significato: “sogno”

• scrivere: testo argomentativo, riassunto, racconto, biografia, analisi

•  EDUCAZIONE CIVICA  E. Keret, Gatti grassi (es. 8)

TESTI D’ESEMPIO

R. QUENEAU Notazioni - Retrogrado - 
Pronostici

F. BROWN Questione di scala

ANTOLOGIA

ESOPO Il leone, la volpe, il lupo 

M. MARI Un sogno bruttissimo

E. KERET Gatti grassi

R. BRADBURY I coloni

B. FENOGLIO Il gorgo

LABORATORIO  
DELLE COMPETENZE

S. BENNI Voodoo Child

UNITÀ A1
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La storia  
e il racconto 

L’autore di un testo narrativo scrive per raccontare una storia. Tuttavia, non si 
limita a esporre una vicenda, ma fa delle scelte relative al modo in cui i fatti sono 
comunicati al lettore e all’effetto che vuole ottenere. 

Una storia, infatti, può essere raccontata in molti modi diversi: si può dare più ri-
salto a un episodio rispetto a un altro; ci si può soffermare sulla descrizione di perso-
naggi e ambienti o rendere con pochi tratti la fisionomia dei protagonisti e le caratte-
ristiche dei luoghi in cui si svolgono i fatti; è possibile prestare attenzione ai pensieri 
e alle emozioni dei personaggi oppure limitarsi a narrare le loro azioni; il linguaggio 
della narrazione, inoltre, può essere semplice oppure ricercato e complesso. 

Se l’autore deve narrare le azioni di due personaggi che si trovano in luoghi di-
versi ma che agiscono contemporaneamente (ordine naturale), dovrà prima porre 
l’attenzione su uno di essi e sulle vicende che lo riguardano per un certo arco di 
tempo, e solo in seguito riferirà le attività compiute dall’altro (ordine narrativo). 

ORDINE NATURALE: 
le azioni dei due personaggi  

si svolgono contemporaneamente

ORDINE NARRATIVO: 
nel testo si raccontano  

prima le vicende di un personaggio,  
poi quelle dell’altro

VICENDE DEL PERSONAGGIO A

VICENDE DEL PERSONAGGIO B

VICENDE DEL  
PERSONAGGIO B

VICENDE DEL  
PERSONAGGIO A

La storia è, dunque, una catena di avvenimenti visti in ordine cronologico, cioè nella 
successione temporale in cui si presenterebbero nella realtà, al di fuori della pagina 
scritta. Per racconto, invece, si intende il modo in cui l’autore sceglie di raccontare la 
storia, cioè l’insieme delle strategie che mette in campo per ottenere un certo effetto.
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LA FABULA E L’INTRECCIO 
Gli studiosi e le studiose delle tecniche narrative distinguono a questo proposito 
tra fabula e intreccio.

• La fabula è costituita dagli avvenimenti nel loro ordine naturale e segue la succes-
sione temporale (il “prima” e il “dopo”) e causale (dalle cause alle conseguenze) 
dei fatti della storia.

• L’intreccio è l’ordine in cui sono narrati gli stessi avvenimenti nel racconto e può 
seguire, alterare o sovvertire la successione logica e cronologica degli eventi.

Questo significa che l’autore, nell’ideare la storia, immagina prima la fabula, ovve-
ro la successione cronologica dei fatti, e poi decide se il racconto debba andare in 
parallelo col procedere del tempo oppure se l’ordine degli eventi vada modificato. 
Quando il racconto segue l’ordine logico e cronologico della fabula, si può afferma-
re che fabula e intreccio coincidono.

ALTERARE LA STORIA
TECNICHE PER COSTRUIRE UN INTRECCIO. Le tecniche narrative fondamen-
tali di cui un autore si serve per modificare l’ordine cronologico (cioè per cre-
are anacronie) e causale della storia sono l’analessi (flashback) e la prolessi 
(flashforward).

• L’analessi è un procedimento retrospettivo che interrompe la narrazione per 
esporre alcuni eventi accaduti prima della storia che si sta raccontando. Può es-
sere introdotta da espressioni (dette anche marche temporali) come alcuni anni 
fa, molto tempo prima o da verbi che rimandano ad avvenimenti precedenti, come 
ricordare, pensare; di solito, è segnalata dall’uso di tempi verbali che esprimono an-
teriorità (per esempio, il trapassato prossimo).

Alle undici in punto, sostiene Pereira, il suo campanello squillò. Pereira aveva 
già fatto colazione, si era alzato presto, e sul tavolo della sala da pranzo aveva 
preparato una caraffa di limonata con dei cubetti di ghiaccio.

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

Anacronie 
Discordanze 
tra l’ordine  
in cui gli eventi 
accadono e
l’ordine nel quale 
sono raccontati.

ALLE 11 SQUILLA  
IL CAMPANELLO

PEREIRA HA  
FATTO COLAZIONE

PEREIRA SI È ALZATO 
PRESTO

ALLE 11 SQUILLA  
IL CAMPANELLO

PEREIRA HA  
PREPARATO  

UNA LIMONATA

PEREIRA HA  
FATTO COLAZIONE

PEREIRA SI È  
ALZATO PRESTO FABULA

INTRECCIO
PEREIRA HA  
PREPARATO 

 UNA LIMONATA

FABULA E  
INTRECCIO
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• La prolessi è un’anticipazione di fatti che avverranno in futuro. Può essere intro-
dotta da marche temporali come molti anni dopo, in seguito, che fanno riferimento 
a momenti successivi, ed è spesso segnalata dall’uso di tempi verbali che indicano 
posteriorità (per esempio, il condizionale passato, il futuro e il futuro anteriore). 

Il giorno che l’avrebbero ucciso, Santiago Nasar si alzò alle 5 e 30 del mattino 
per andare ad aspettare il battello con cui arrivava il vescovo.

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

EFFETTI DI ANALESSI E PROLESSI. L’utilizzo di analessi e prolessi consente di 
ottenere vari effetti narrativi, come l’inizio in medias res e la narrazione a incastro.

• L’inizio in medias res immette il lettore “nel bel mezzo dei fatti” (in latino 
in medias res) all’inizio dell’opera (tecnicamente denominato con il termi-
ne latino incipit), per poi recuperare, attraverso l’analessi, gli eventi accadu-
ti in precedenza, necessari a una migliore comprensione della vicenda narrata.  
Per esempio, l’incipit del romanzo Gli esordi (1998) di Antonio Moresco comincia 
in modo bizzarro, con le parole «Io invece», che fanno intuire che qualcosa è già 
accaduto precedentemente. 

Io invece mi trovavo a mio agio in quel silenzio. 
Ci svegliava prima dell’alba una preghiera vagante lungo i dormitori ancora 
bui, e molti restavano con gli occhi sbarrati, la testa un po’ sollevata dal 
cuscino, nella leggera vertigine di passare di colpo da uno stato di sonno a uno 
di silenzio. 

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

• La narrazione a incastro, cioè il racconto nel racconto, consiste nell’interrompere 
la narrazione principale per far posto a un’altra storia. È ciò che avviene, per esem-
pio, nell’episodio di Orfeo ed Euridice, inserito all’interno delle Georgiche (37-30 
a.C.) di Virgilio, oppure nei capitoli IX e X del romanzo I Promessi Sposi (1840) di 
Alessandro Manzoni, che interrompono la narrazione della storia principale per 
far posto al racconto della vita della monaca di Monza. 

Un celebre esempio di narrazione a incastro è costituito da Le mille e una notte, 
una raccolta di novelle composte a partire dal X secolo, in cui si racconta del re 
persiano Shahriyār che è solito uccidere la propria sposa dopo la prima notte di 
nozze. Per evitare che questo continui ad accadere, Shahrazād si offre in sposa e 
racconta ogni sera al sovrano una storia di cui omette il finale. Il re, affascinato 
dalle storie, rimanda ogni sera l’omicidio fino a innamorarsi della ragazza. Sulla 

UCCIDERANNO SANTIAGO SANTIAGO SI ALZA ALLE 5 E 30

SANTIAGO SI ALZA ALLE 5 E 30 UCCIDERANNO SANTIAGOFABULA

INTRECCIO
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narrazione principale, che racconta del rapporto tra Shahrazād e il re, si innestano 
dunque tutte le altre storie, a incastro, che sono una narrazione nella narrazione.

[…] sedettero tutti a conversare e la sorella minore disse: – Sorella, raccontaci 
una storia con cui trascorrere la veglia di questa notte. – Volentieri, – ella 
rispose, – se me lo permette questo compiuto sovrano –. E all’udir ciò, il re, cui 
una certa eccitazione impediva di prender sonno, annuì, lieto di poter ascoltare 
una storia.

Nella prima notte Shahrazād raccontò: – Ho udito narrare, o re felice, che c’era 
una volta un mercante, ricco in danaro e in affari, il quale montò un giorno a 
cavallo ed uscì dirigendosi verso un altro paese […].

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

Storia  
principale 

Storia 
secondaria, 
a incastro

PROLESSI
ANTICIPAZIONE DI EVENTI FUTURI

ANALESSI
RECUPERO DI EVENTI PRECEDENTI

NARRAZIONE A INCASTRO
RACCONTO NEL RACCONTO

INIZIO IN MEDIAS RES
INIZIO “NEL BEL MEZZO DEI FATTI”

TECNICHE NARRATIVE CHE CONSENTONO 
 DI MODIFICARE L’ORDINE CRONOLOGICO  

DELLA STORIA

COMBINATE CREANO  
VARI EFFETTI NARRATIVI

CHE COSA SO

Indica se le affermazioni sono vere o false.

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

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

c. La fabula segue l’ordine naturale, cronologico degli eventi. V F

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

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

f. L’intreccio può presentare analessi e prolessi.  V F

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

h. La prolessi è spesso segnalata da verbi che indicano posteriorità.  V F
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➜ LINGUA E DINTORNI

I diversi tipi di lettura  
Leggere, una delle prime abilità che si acquisiscono 
nell’apprendimento della lingua, consiste nel decodi-
ficare un messaggio scritto, ovvero saper riconoscere 
lettere e parole dando un senso ai segni sulla pagina. 
Il lettore esperto svolge questa azione con scopi ben 
precisi, in base ai quali si distinguono le diverse moda-
lità di lettura, ovvero:

• la lettura esplorativa od orientativa;

• la lettura selettiva;

• la lettura analitica;

• la lettura espressiva.

LETTURA ESPLORATIVA OD ORIENTATIVA
La lettura esplorativa od orientativa (anche detta skim-
ming) si fa osservando la pagina a colpo d’occhio. Si usa 
per esaminare molto rapidamente un testo, farsi un’i-
dea generale del suo contenuto e capirne velocemente 
il tema o l’argomento centrale. Questo tipo di lettura è 
utile per scegliere o scartare un testo che magari verrà 
approfondito in un secondo tempo. Si concentra su:

• l’intera pagina;

• il titolo (se informativo);

• le figure e le immagini;

• le parole in risalto;

• le prime parole di ogni capoverso.

LETTURA SELETTIVA 
La lettura selettiva (anche detta scanning) si fa a salti, 
scorrendo rapidamente le varie parti della pagina. Si 
usa per cercare informazioni (come date, nomi, dati, 
concetti) e per individuare i punti del testo che trattano 
di argomenti specifici, che saranno poi approfonditi con 
la lettura analitica. Può essere funzionale anche per 
svolgere un riassunto breve e per ripassare un testo 
già letto e annotato a margine. Al termine della stesura 
di un testo si impiega questo tipo di lettura per la revi-
sione mirata all’individuazione di refusi ed errori orto-
grafici. Si concentra su:

• titoli dei paragrafi;

• parole o frasi in grassetto;

• parole o frasi evidenziate o colorate;

• parti del testo in cui siano presenti i tipi di parole indi-
cate nella consegna (nomi, luoghi, date, concetti, titoli).

LETTURA ANALITICA 
La lettura analitica si fa parola per parola, leggendo nel 
dettaglio tutto il testo e con frequenti ritorni sulle parti 

già lette. Si usa per comprendere nel dettaglio ogni 
aspetto del testo e quindi il senso globale e il signifi-
cato puntuale del testo in modo completo e approfon-
dito. Questo tipo di lettura può essere accompagnata da 
sottolineature, evidenziazioni e aggiunta di note a mar-
gine. È il tipo di lettura che si fa quando si deve studiare 
un testo. Si concentra su:

• tutto il testo (anche in passaggi e riletture successive);

• singoli passaggi e snodi.

LETTURA ESPRESSIVA 
La lettura espressiva si fa a voce alta enfatizzando l’in-
tonazione. Si usa per rendere il testo più vivo eviden-
ziandone il ritmo e le sonorità. È la lettura ideale per 
leggere in pubblico perché si riproduce il contenuto 
del testo con tono, volume, pause. Si concentra su:

• tutto il testo;

• parole che suggeriscono il tono di voce (per esempio: 
sussurrò, esclamò, con tono monotono);

• punteggiatura e pause;

• figure retoriche di suono;

• tono generale del testo (allegro, malinconico, veloce, 
lento).

PER LO STUDIO 

Associa a queste operazioni la modalità di lettura 
più adatta per portarle a termine: O (lettura 
orientativa), S (lettura selettiva), A (lettura 
analitica) ed E (lettura espressiva).

a. Trova il tema centrale del testo. 

b. Partecipa a delle letture animate. 

c. Fai una mappa concettuale del capitolo. 

d. Inventa un nuovo finale per il testo. 

e. Commenta lo stile del testo. 

f. Trova gli argomenti a supporto della tesi. 

g. Rivedi il testo e correggi eventuali errori. 

h. Trova su quotidiani e riviste articoli e pubblicità 
legati a un certo argomento. 

i. Studia per l’interrogazione. 

j. Descrivi il carattere del protagonista. 

k. Individua a quale genere appartiene il testo. 



UNITÀ A1 LA STORIA E IL RACCONTO 11

Notazioni 

S
ulla S, in un’ora di traffico. Un tipo di circa ventisei anni, cap-
pello floscio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo 
lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in 

questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni 
volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattive-
ria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo 
incontro alla Cour de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. È con un 
amico che gli dice: «Dovresti far mettere un bottone in piú al sopra-
bito». Gli fa vedere dove (alla sciancratura1) e perché.

Retrogrado 

D
ovresti aggiungere un bottone al soprabito, gli disse l’amico. 
L’incontrai in mezzo alla Cour de Rome, dopo averlo lasciato 
mentre si precipitava avidamente su di un posto a sedere. 

Aveva appena finito di protestare per la spinta di un altro viaggiatore 
che, secondo lui, lo urtava ogni qualvolta scendeva qualcuno. Questo 
scarnificato giovanotto era latore di2 un cappello ridicolo. Avveniva 
sulla piattaforma di un S sovraffollato, di mezzogiorno.

L’uomo è sulla linea S

Litiga con un vicino

Trova un posto a sedere

Incontra un amico alla stazione

Tempi verbali: 
generalmente al presente

PRIMO INTRECCIO

Inizio dal finale con analessi
Tempi verbali: passato remoto, 
imperfetto in relazione a infinito 

passato e trapassato prossimo che 
segnano anteriorità

SECONDO INTRECCIO

Incontra un amico alla stazione

Trova un posto a sedere

Litiga con un vicino

L’uomo è sulla linea S

TESTO D’ESEMPIO FABULA E INTRECCIO

5

5

Raymond Queneau

Notazioni - Retrogrado - 
Pronostici
Da Esercizi di stile (1947) • Racconti

La storia che accomuna i 99 microracconti che com-
pongono Esercizi di stile è semplice: un uomo sale su 
un autobus nell’ora di punta, litiga col suo vicino di 
posto e, dopo essere sceso, incontra un amico; que-
sta medesima fabula è raccontata in 99 modi diversi, 
con tecniche narrative e stili sempre differenti. Di 
seguito forniamo tre esempi. Nella prima versione, 
Notazioni, gli eventi sono disposti in ordine logico e 

cronologico, come se avvenissero nello stesso mo-
mento in cui sono scritti. Nella seconda, intitolata 
Retrogrado, gli avvenimenti seguono un ordine in-
verso rispetto alla cronologia della storia. Nel terzo 
racconto, Pronostici, si anticipano i fatti che si veri-
ficheranno in un tempo successivo al momento in 
cui si scrive, ma sempre secondo l’ordine naturale 
degli eventi. 

1. sciancratura: punto in cui l’abito 
aderisce alla vita.

2. era latore di: portava.

4’40’’
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5

10

Pronostici

Quando verrà mezzogiorno ti troverai sulla piattaforma poste-
riore di un autobus dove si comprimeranno dei viaggiatori tra 
i quali tu noterai un ridicolo giovincello, collo scheletrico e nes-

sun nastro intorno al feltro molle. Non si sentirà a proprio agio, lo 
sciagurato. Penserà che un tale lo spinge a bella posta3, ad ogni pas-
saggio di gente che sale e che scende. Glielo dirà, ma l’altro, sdegnoso, 
non risponderà motto4. Poi il ridicolo giovincello, preso dal panico, gli 
sfuggirà sotto il naso, verso un posto vacante.

Lo rivedrai piú tardi, Cour de Rome, davanti alla stazione di San 
Lazzaro. Un amico lo accompagnerà, e udirai queste parole: «Il tuo 
soprabito non si chiude bene, occorre che tu faccia aggiungere un 
bottone». 

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

L’uomo è sulla linea S

Litiga con un vicino

Trova un posto a sedere

Incontra un amico alla stazione

Inizio con prolessi
Tempi verbali:

futuro + marca temporale  
«Quando verrà mezzogiorno»

TERZO INTRECCIO

Simon Quadrat, Strada tranquilla con tram, 2015. Collezione privata.

3. a bella posta: apposta, di proposito. 4. non risponderà motto: non dirà nulla.
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COMPRENDERE 

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

ANALIZZARE

2 L’analessi
• Da quali elementi linguistici si comprende che il racconto è narrato in modo retrospettivo? 

3 I tempi verbali
• Analizza i verbi del racconto Retrogrado indicandone modo e tempo.

«Dovresti aggiungere»: condizionale presente + infinito presente 

«disse»: _________________________________________________________________________

«incontrai»: ______________________________________________________________________

«averlo lasciato»: infinito passato

«si precipitava»: __________________________________________________________________

«Aveva… finito di protestare»: verbo fraseologico indicativo trapassato prossimo

«urtava»: ________________________________________________________________________

«scendeva»: _____________________________________________________________________

«era»: __________________________________________________________________________

«Avveniva»: ______________________________________________________________________

• Quale modo e quale tempo verbale prevalgono nel testo? Perché?

4 La prolessi
• Qual è l’elemento che segnala subito in modo forte la presenza della prolessi nel racconto Pronostici?

5 Il rapporto tra fabula e intreccio
• Lo scorrere del tempo può essere rappresentato da una linea che va da sinistra a destra. Su di essa 

possiamo collocare gli eventi per visualizzarne la successione cronologica, cioè il rapporto prima-
dopo, e per ricostruire la fabula. Completa lo schema inserendo i fatti narrati nei tre brani secondo 
l’ordine cronologico.

PRODURRE 

6 Scrittura creativa | Modificare il racconto
• Partendo dal primo testo (Notazioni), crea un racconto diverso dal secondo (Retrogrado), in cui fabula e 

intreccio non coincidano. L’inizio può essere: Davanti alla Gare Saint-Lazare rivedo lo strano tipo dal collo 

lungo e dal cappello floscio che avevo notato due ore prima… (continua tu…).

CHE COSA SO FARE

Ordine cronologico dei fatti (fabula)
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LE SEQUENZE
Un metodo efficace per cogliere il rapporto tra fabula e intreccio è quello di suddi-
videre il testo in unità più piccole, dette sequenze: segmenti di testo omogenei per 
contenuto e caratteristiche. 

Di solito, una sequenza è riconoscibile per due particolarità: 

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

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

DIVERSI TIPI DI SEQUENZE. Le sequenze hanno caratteristiche e svolgono funzioni 
diverse, in base alle quali si distinguono in narrative, descrittive, dialogate e riflessive. 
Vediamole con esempi tratti dal racconto di Ernest Hemingway Vecchio al ponte (1938).

Tipo di 
sequenza

Descrizione Esempio 

Sequenza 
descrittiva

Delinea le caratteristiche  
dei luoghi, degli ambienti  
e dei personaggi; è statica  
e non determina mutamenti 
nella connessione degli 
eventi.

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

Sequenza 
narrativa

Racconta i fatti ed è 
dinamica, perché trasforma 
una situazione; fornisce 
informazioni indispensabili per 
la comprensione della vicenda.

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

Sequenza 
dialogata

Riferisce le parole dei 
personaggi attraverso la 
tecnica del discorso diretto 
(➜ I discorsi e i pensieri dei 
personaggi, p. 136). 

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

Sequenza 
riflessiva

Riporta le riflessioni  
dei personaggi o della 
voce narrante; è anch’essa 
statica, priva di uno sviluppo 
nell’azione: analizza le 
emozioni dei personaggi o 
introduce commenti sui loro 
comportamenti.

Io guardavo il ponte e la distesa del delta dell’Ebro, col suo 
aspetto africano, e mi chiedevo quanto tempo sarebbe pas-
sato prima che si facesse vedere il nemico e intanto tendevo 
l’orecchio per cogliere i primi rumori che avrebbero segna-
lato quell’avvenimento sempre misterioso che si chiama 
contatto, e il vecchio era sempre là seduto.

(E. Hemingway, Vecchio al ponte, in I quarantanove racconti, 
trad. di V. Mantovani, Mondadori, Milano, 1988)

SEQUENZE
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Le sequenze proposte sono omogenee, identificate cioè da una sola modalità testua-
le. Quando all’interno di una porzione di racconto si mescolano due o più modalità ci 
troviamo di fronte a sequenze miste. In questi casi si parlerà, per esempio, di sequen-
ze descrittivo-narrative (nelle quali sono fusi, quindi, elementi dell’ambiente e azio-
ni), riflessivo-dialogate (con pensieri e dialoghi dei personaggi), e così via. Vediamo 
due esempi, tratti dal romanzo di Michail Bulgakov Il Maestro e Margherita (1967).

PASSAGGIO TRA SEQUENZE. Possiamo individuare i passaggi tra le varie se-
quenze considerando:

• il cambiamento di luogo e di tempo (per esempio, un salto temporale);

• la comparsa o l’uscita di scena di un personaggio;

• il cambiamento della modalità di scrittura (per esempio, il passaggio dalla descri-
zione al dialogo).

ALTERNANZA E RITMO. L’alternarsi di sequenze di vario tipo conferisce vivacità 
al testo. Per esempio, le sequenze narrative rendono il ritmo veloce e prevalgono 
nei racconti di azione e di avventura, caratterizzati dal susseguirsi di avvenimenti 
e colpi di scena. La presenza di sequenze dialogate può conferire alla narrazione 
un ritmo più dinamico, quando si riportano scambi di battute veloci e incalzanti, 
oppure un ritmo più moderato, quando i discorsi pronunciati dai personaggi sono 
ampi e articolati. Il ritmo è reso ancora più lento dalla prevalenza di sequenze 
descrittive e riflessive, che interrompono la narrazione e non sviluppano l’azione: 
in questi passaggi, infatti, il lettore è invitato a soffermarsi sulle caratteristiche dei 
diversi elementi della storia e a entrare nei pensieri dei personaggi o del narratore.

Tipo di sequenza Esempio 

Mista:  
descrittivo-narrativa

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

Mista:
riflessivo-dialogata

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

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

TEMA E TITOLO DELLE SEQUENZE. Ogni sequenza contiene un’informazione, 
un tema, che si ricollega all’argomento centrale, alla tematica di fondo (talvolta 
anticipata nel titolo del racconto o del romanzo) e al messaggio del testo. Per 
ricostruire i momenti fondamentali di una storia occorre, dunque, sintetizzare 
le sequenze individuandone il tema centrale e dando loro un breve titolo (per 
esempio: “Scende la sera”, “L’eroe muore”, “L’assassino raggiunge la vittima”). 
Questa operazione permette, inoltre, di identificare il rapporto tra l’intreccio e 
la fabula: combinati tra loro, i titoli delle sequenze svelano la struttura dell’ope-
ra, poiché la fabula è l’insieme degli elementi della storia nel loro rapporto cau-
sale-temporale, mentre l’intreccio è l’insieme di questi elementi per come sono 
presentati nel racconto. 

LA STRUTTURA NARRATIVA 
Ogni testo narrativo presenta caratteristiche proprie sia per i contenuti sia per il 
modo in cui questi sono raccontati; tuttavia, una volta che l’ordine logico e crono-
logico della fabula è stato ricostruito, si può riconoscere una struttura narrativa 
comune articolata in momenti successivi, detti fasi narrative: situazione iniziale, 
esordio, peripezie e culmine della tensione (Spannung), scioglimento.

SITUAZIONE INIZIALE. Delinea la situazione da cui ha inizio la vicenda e presen-
ta i personaggi, di cui si indicano solitamente il nome, le qualità fisiche e spirituali, 
i luoghi che frequentano, le cose che possiedono e che cosa fanno all’inizio della 
storia. La situazione iniziale può essere:

• in equilibrio: il protagonista si trova in una situazione di stabilità;

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

ESORDIO. È l’avvenimento che, modificando la situazione iniziale, dà il via alla 
vicenda. L’esordio può:

• turbare l’equilibrio iniziale;

• accentuare il conflitto esistente.

PERIPEZIE. Sono gli avvenimenti che modificano la situazione in cui il protago-
nista agisce, determinando un peggioramento o un miglioramento delle sue con-
dizioni e introducendo, per il lettore, il culmine della tensione.

CULMINE DELLA TENSIONE O SPANNUNG. Indica i momenti di massima tensio-
ne narrativa ed emotiva del testo: la Spannung (parola tedesca che significa “tensio-
ne”) è il culmine della narrazione e, a volte, contiene colpi di scena.
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SCIOGLIMENTO. È il momento conclusivo della storia e può:

• ristabilire l’equilibrio: il conflitto iniziale si appiana;

• finire in catastrofe: l’eroe muore o perde ciò che aveva trovato.

Vediamo un esempio tratto dalla celebre favola di Gotthold Ephraïm Lessing Il cor-
vo e la volpe (1759), che è stata suddivisa nelle sue fasi narrative.

Struttura 
narrativa

Esempio 

Situazione iniziale Un corvo portava fra gli artigli un pezzo di carne avvelenata, che un giardiniere spazienti-
to aveva lanciato ai gatti del vicino.

Esordio Stava appunto per consumarlo sopra una vecchia quercia, quando una volpe arrivò di sop-
piatto e gli gridò: «Che tu sia benedetto uccello di Giove!». 

Peripezie

«Per chi mi prendi?», domandò il corvo. «Per chi ti prendo?», fece la volpe di rimando. 
«Non sei tu l’aquila possente che quotidianamente cala dalla destra di Giove su questa 
quercia per nutrire me misera? […] Non scorgo forse nel vittorioso artiglio il dono invocato 
che attraverso te il tuo dio continua a inviarmi?». 

Spannung

Il corvo rimase interdetto, e in cuor suo si rallegrò di esser preso per un’aquila. «Devo far 
sì che non s’avveda dell’errore», pensò. Con stolta generosità le mollò dunque il suo botti-
no e se ne volò via impettito.

Scioglimento

Sogghignando la volpe afferrò la carne e la divorò con gioia maligna. Ma tosto la gioia si 
mutò in dolore lancinante; il veleno cominciò ad agire e lei crepò.

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

CHE COSA SO

Indica se le affermazioni sono vere o false.

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

b. Le sequenze si definiscono dinamiche quando non producono sviluppo nell’azione. V F

c. Le sequenze miste presentano contemporaneamente elementi di sequenze  
di diverso tipo. V F

d. Una prevalenza di sequenze narrative rende veloce il ritmo del racconto. V F

e. Una macrosequenza è una sequenza di grande estensione, ma di un unico tipo. V F

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

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

Continua a esercitarti 
su zte.zanichelli.it
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TESTO D’ESEMPIO SEQUENZE E STRUTTURA NARRATIVA

Fredric Brown 

Questione di scala
Da Angels and Spaceships (1954) • Racconto

Nel racconto Questione di scala alieni invasori sbarca-
no sulla Terra e combattono con gli uomini. Nel brano 
emergono con chiarezza sequenze e macrosequenze, 
l’intreccio con analessi e la struttura narrativa tipo.

Il testo è accompagnato, a sinistra, dall’indicazione 
delle fasi narrative. A destra, invece, sono indicate le 
tecniche di alterazione della fabula e le sequenze che 
compongono il racconto.

5

10

15

20

25

Prima macrosequenza

–N
on capisco perché la gente si preoc-
cupi tanto, – disse la signorina Macy, 
fiutando l’aria. – Finora non ci hanno 

fatto niente, no?

Altrove, in tutte le città, regnava il panico. Ma non 
nel giardino della signorina Macy. Con calma, sere-
namente, ella alzò gli occhi e guardò di nuovo gli in-
vasori, mostruose sagome alte più di mille metri.

Erano sbarcati una settimana fa, da un’astronave 
lunga almeno cento chilometri che s’era posata de-
licatamente sul deserto dell’Arizona. Erano usciti in 
lunga fila – almeno in mille – dal ventre del vascello, 
e ora se ne andavano in giro per tutta la Terra.

Ma, come faceva notare la signorina Macy, non ave-
vano toccato nulla, non avevano fatto del male a nessu-
no. Non erano abbastanza densi per rappresentare un 
pericolo. Quando uno di loro ti calpestava o calpestava 
la casa in cui ti trovavi, tutto si oscurava di colpo e non 
vedevi più niente finché non avesse spostato il piede: 
ma tutto finiva lì. 

Non avevano mostrato il minimo interesse per gli 
esseri umani e ogni tentativo di comunicare con loro 
s’era dimostrato vano, come del resto ogni tentativo di 
distruggerli. L’esercito e l’aviazione avevano fatto di 
tutto, ma i grossi calibri li centravano in pieno senza 
turbarli, e neppure una bomba H, sganciata su uno di 
loro mentre attraversava una zona deserta, l’aveva mi-
nimamente infastidito. 

Gli uomini, era chiaro, non li interessavano affatto. 

SITUAZIONE INIZIALE
Il racconto inizia con la 
riflessione pacata della 
signorina Macy su una 
circostanza già in atto, 
l’invasione aliena, che 

non le desta alcuna 
preoccupazione.

Inizio in medias res

La tranquillità della 
signorina Macy
Sequenza dialogata

I mostruosi invasori 
Sequenza 
narrativo- 
descrittiva

ESORDIO 
L’invasione aliena.

Lo sbarco degli alieni
Sequenza narrativa 
Inizio dell’analessi 
(flashback): 
inizia il racconto 
retrospettivo dello 
sbarco degli alieni.

PERIPEZIE 
La signorina Macy riflette 

sulla situazione: a nulla 
erano valsi i tentativi dei 
terrestri di sconfiggere 

gli alieni, ma la donna 
crede che a questi non 

interessi nulla degli 
umani e che pertanto non 

ci sia da temerli.

Uomini e alieni: una 
guerra già in atto 
Sequenza 
narrativo-riflessiva

3’03’’
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– E questa, – disse la signorina Macy a sua sorella, 
che, non essendo sposata, era naturalmente anche lei 
la signorina Macy, – è la prova che non vogliono farci 
del male, non trovi?

– Speriamo bene, Amanda, – disse la sorella della si-
gnorina Macy. – Ma guarda cosa stanno facendo adesso.

Seconda macrosequenza
Era una giornata molto limpida, o piuttosto, lo era 

stata. Il cielo, fino a poco prima, era d’un azzurro tersissi-
mo e le grandi spalle, le teste quasi umanoidi dei giganti, 
si distinguevano nettamente, lassù, a un miglio da terra. 
Ma ora l’atmosfera s’andava annebbiando, notò la signo-
rina Macy seguendo lo sguardo della sorella. I giganti, 
qui, erano due, e ciascuno teneva tra le mani un oggetto 
cilindrico, da cui spruzzavano nubi di una sostanza va-
porosa che scendeva lentamente a coprire la Terra. 

La signorina Macy fiutò di nuovo l’aria:
– Fanno delle nuvole. Forse è il loro modo di divertirsi 

un po’, di giocare. Che male ci possono fare con qualche 
nuvola? Non capisco perché la gente si preoccupi tanto.

Tornò al suo lavoro.
– Cos’è che stai spruzzando, Amanda? – chiese sua 

sorella. 
– Un fertilizzante liquido?
– No, – disse la signorina Macy. – Un insetticida.

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

La buonafede  
degli alieni 
Sequenza dialogata

SPANNUNG 
La signorina Macy 
nota che il cielo si 
sta annebbiando e 
vede due giganti che 
spruzzano una strana 
sostanza, ma anche 
questo non la turba. 

Giganti alieni 
spruzzano nubi  
sulla Terra 
Sequenza 
narrativo-descrittiva

Il divertimento 
degli alieni 
Sequenza 
narrativo-dialogata 

SCIOGLIMENTO 
“A SORPRESA” 
La conclusione è 
ironica: anche la 
signorina Macy 
spruzza la sua nube 
tossica su esseri più 
piccoli; in fondo è solo 
una questione di scala. 

L’insetticida della 
signorina Macy
Sequenza dialogata

Alessandro Lonati, Fenomeno misterioso: la cattura di un UFO da parte dei servizi segreti americani nel deserto del Nevada, 2001. 
Collezione privata.



PERCORSO AI METODI20

CHE COSA SO FARE

COMPRENDERE 

1 La signorina Macy
• Come reagisce la signorina Macy di fronte alla presenza aliena?

• Che cosa fa alla fine del racconto?

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

3 La struttura circolare
• Il racconto ha una struttura circolare, cioè si chiude riproponendo nella conclusione elementi presenti 

anche all’inizio del racconto. Di quali elementi si tratta? 

4 Il titolo
• Nella conclusione del racconto possiamo notare un'analogia tra l'azione compiuta dagli alieni e quella 

della signorina Macy; in che modo essa è esplicativa del titolo? A quale tipo di scala si fa riferimento?

ANALIZZARE 

5 La fabula

• Gli avvenimenti narrati nel racconto sono riassunti di seguito e disposti secondo un ordine casuale. 
Inseriscili nello schema sottostante in modo da ricostruire la fabula.

a. Distruzione degli umani

b. Atterraggio dell’astronave

c. Inutili tentativi di distruggere gli alieni 

d. Inutili tentativi di comunicare con gli alieni

6 L’analessi
• Con quale espressione inizia l'analessi?

a. «Altrove, in tutte le città, regnava il panico» (r. 5)

b. «Erano sbarcati una settimana fa» (r. 9)

c. «Non erano abbastanza densi» (r. 16)

d. «Era una giornata molto limpida» (r. 36)

• Evidenzia o sottolinea nel testo la sequenza raccontata in analessi.

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

INTERPRETARE E PRODURRE 

8 Argomentare | Le due donne
• Come definiresti le due signore protagoniste del racconto? Scaltre, ingenue, perspicaci… Rispondi, 

argomentando la tua risposta, in un testo di circa 5 righe.

Ordine cronologico dei fatti (fabula)

Incertezze sulle 
intenzioni degli 

invasori

Il racconto inizia in 
questo momento
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➜ DA UN LINGUAGGIO ALL’ALTRO 

I film tratti dai romanzi
La narrativa non è l’unico modo attraverso cui si raccon-
tano delle storie. Anche il cinema lo fa, e per farlo ricorre 
a degli accorgimenti che, almeno in parte, assomigliano a 
quelli presenti nei romanzi e nei racconti. Come succede 
nei libri, per esempio, ogni film mette in scena un intrec-
cio che deriva da una fabula; il cinema fa grande uso della 
tecnica del flashback (ossia dell’analessi) per mostrare allo 
spettatore dei momenti passati: anziché introdurli con 
espressioni come molti anni prima, nei film si usa spesso 
mostrare da vicino il volto di un personaggio che ricorda 
un episodio e, con la tecnica della dissolvenza, si fa capire 
che il racconto si è spostato su un altro piano temporale; 
inoltre, la narrazione cinematografica, come quella lettera-
ria, può essere divisa in sequenze a seconda delle azioni e 
dei rapporti che si instaurano tra i personaggi (due macro-
sequenze ricorrenti sono date dalla divisione del film in 
primo e secondo tempo).

FILM CHE NASCONO DA LIBRI
Il rapporto tra i film e la narrativa letteraria è molto stretto. 
Da sempre, infatti, il cinema attinge da romanzi e racconti 
per costruire le proprie storie: il film Il nome della rosa 
(1986), per esempio, è tratto dal romanzo omonimo di 
Umberto Eco del 1980. In casi come questo si parla di adat-
tamento cinematografico o riduzione. Ma come si fa a 
portare un libro sullo schermo, cioè come si possono ren-
dere le parole che compongono un libro attraverso le 
immagini che costituiscono un film? Bisogna fare un parti-
colare lavoro di “traduzione”, ovvero trasportare la storia, i 
personaggi e le atmosfere da un linguaggio all’altro, da un 
sistema di rappresentazione all’altro.

FABULA E INTRECCIO
Prima di realizzare un film, il regista o, più spesso, lo sce-
neggiatore, ossia qualcuno che, per lavoro, “scrive cinema”, 
realizza la sceneggiatura, cioè il testo su cui si baserà la 
pellicola. Come regola generale, ogni pagina della sceneg-
giatura corrisponde a un minuto di film. La sceneggiatura 

è divisa in scene; per ogni scena, lo sceneggiatore indica 
il luogo, il momento della giornata e le condizioni atmo-
sferiche in cui l’azione si deve svolgere. A queste indica-
zioni fanno seguito le azioni e i dialoghi dei personaggi. 
Se un libro può essere ambientato in una “grande casa” 
che, per quanto ben descritta, il lettore può immaginare 
con una certa libertà, in un film, al contrario, lo spetta-
tore vedrà la grande casa: dunque bisogna che il regista ne 
scelga una, lasciando in questo modo meno spazio all’im-
maginazione dello spettatore. Allo stesso tempo, il regista 
deve decidere come rappresentare la casa, deve scegliere 
l’arredamento, per esempio, ma anche come inquadrarla: 
farla vedere dall’alto, come se la si riprendesse da un elicot-
tero, offre un punto di vista molto diverso da quello che dà 
un’inquadratura da dietro un albero. 

È inoltre fondamentale, per la costruzione dell’intreccio, 
la tecnica del montaggio, da cui dipende, tra l’altro, l’or-
dine narrativo in cui sono mostrate le immagini. Un regi-
sta può decidere, per esempio, di raccontare la storia in 
modo lineare, per così dire dall’inizio alla fine, e rispettare 
l’ordine della fabula; può invece raccontare tutto a partire 
dalla fine: in questo modo, lo spettatore conosce da subito 
il finale della vicenda, e lo sviluppo del film servirà a chia-
rire come si è arrivati a quel finale.

RAPPRESENTARE E RIDURRE
Ciò che in un libro richiede molte pagine al cinema può 
avvenire in pochi secondi. Il cinema è un linguaggio più 
immediato rispetto alla letteratura e per questo ha biso-
gno, per riproporre la vicenda di un romanzo nello spazio 
di due ore di proiezione, di condensare, di ridurre la sto-
ria: per fare ciò il regista opera delle scelte, talvolta elimi-
nando alcuni personaggi minori oppure alcune sequenze.

GLOSSARIO

Dissolvenza: apparizione o scomparsa graduale di 
un’immagine sullo schermo.

Adattamento cinematografico o riduzione: lavoro 
attraverso cui si adatta una storia romanzata al linguag-
gio del cinema.

Sceneggiatura: testo in cui sono descritti le scene, gli 
ambienti, i dialoghi e le inquadrature del film.

Inquadratura: limiti dell’immagine ripresa dalla tele-
camera.

Montaggio: procedimento attraverso cui il montatore 
seleziona le immagini e le scene che comporranno il film 
e le dispone nell’ordine narrativo più adatto a esprimere 
l’effetto che vuole creare.

Fotogramma del film Il nome della rosa di Jean-Jacques 
Annaud, 1986.


