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Compendio dei generi narrativi

Nei tre volumi dell’antologia ti presentiamo una panoramica dei
principali generi narrativi. In queste pagine puoi trovare un riepilogo
del contenuto di tutte le “Schede di genere”: è una “mappa” per
ripercorrere le tappe di un cammino.

Che cosa sono i generi narrativi
La prima distinzione da fare è quella fra testi letterari e testi non letterari.

I testi letterari sono scritti per il piacere del lettore e raccontano storie.
I testi non letterari (saggi scientifci, manuali ecc.) hanno uno scopo pratico

e vogliono spiegare, chiarire e insegnare qualcosa.
Per “genere narrativo” s’intende un tipo di testo letterario costruito secon-

do precise regole, che lo rendono riconoscibile per le caratteristiche e per la
forma. Il genere si caratterizza per ambientazione, personaggi tipici, argomenti
e stile di scrittura. Sin dalle prime righe, siamo così in grado di distinguere un
mito da un romanzo d’avventura o da un racconto di fantascienza.

Già in tempi remoti, gli uomini hanno sentito il bisogno di interpretare la propria
vita raccontando storie, in tanti modi diversi. Le più antiche erano raccontate a voce,
rispondevano al bisogno di dare una spiegazione alla propria esperienza del mondo
ed erano legate alla dimensione religiosa, alle stagioni, ai viaggi e alla guerra.

Tra le forme di narrazione più antica (che solo in seguito diventarono testi
scritti) ci sono le fabe, le favole, i miti.

Riepiloghiamo qui i tratti distintivi dei principali generi narrativi.

La faba
La faba è una forma di narrazione di origine antica e misteriosa che contie-
ne elementi magici e fantastici. Le fabe:
© sono storie in prosa, piuttosto brevi
© in origine erano tramandate a voce
© esprimono conoscenze, esperienze di vita, paure e desideri di una comunità
© si svolgono in un tempo irreale e in luogo remoto e imprecisato
© hanno una struttura ben riconoscibile: situazione iniziale, complicazione,

svolgimento e fnale (lieto)
© assegnano ai personaggi ruoli fssi (l’eroe protagonista, l’aiutante, il dona-

tore ecc.)
© hanno trame diverse ma con fatti e azioni ricorrenti (mancanza, allontana-

mento, mezzo magico ecc.)
© sono scritte in un linguaggio semplice e immediato, con molti dialoghi,

formule fsse, ripetizioni, numeri speciali, flastrocche.

Nell’incipit di La bella addormentata nel bosco, a pagina seguente, si riconosco-
no già vari elementi: formula di apertura, personaggi tipici (re, regina, principes-
sa), situazione iniziale con una “mancanza” cui rimediare, personaggi fantastici
(le fate), dono magico, ambientazione indeterminata.
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C’erano una volta un re e una regina che avevano un grande cruccio: non potevano avere figli e di
questo non si davano pace […] Dopo qualche anno, la regina rimase incinta e partorì una bambi-
na. I genitori organizzarono un bel battesimo e alla principessa vollero dare come madrine tutte le
fate che riuscirono a trovare nel regno (ne scovarono sette).A quel tempo l’usanza voleva che ogni
fata madrina facesse un dono, e in questo modo il re e la regina erano certi che la loro piccola
principessa sarebbe stata dotata di ogni perfezione.    (C. Perrault)

La favola
La favola è un breve racconto fantastico che contiene un insegnamento mo-
rale. Le favole classiche dei Greci e dei Romani:
Ê hanno per protagonisti animali, spesso solo due
Ê sono scritte in prosa o in versi
Ê rappresentano vizi e virtù umani attraverso i personaggi
Ê presentano un luogo e un tempo indeterminati
Ê hanno una struttura semplice (parte iniziale, centrale e conclusione) e una

trama breve ed essenziale
Ê segnano nel fnale (spesso tragico) la netta vittoria di uno dei personaggi e

la sconftta dell’altro
Ê contengono sempre una morale, spesso esplicita, alla fne o all’inizio.

Nella seguente favola di Esopo si possono facilmente individuare gli elementi ti-
pici: due personaggi animali che rappresentano “tipi” umani; un’ambientazione
spaziale e temporale indeterminata; la trama essenziale, con un solo episodio;
una battuta di dialogo che segna la “vittoria” della volpe; la morale esplicita,
alla f ne del racconto.

Un corvo si era posato su un albero con un pezzo di carne rubata. Lo vide una volpe che, decisa a
impadronirsi della carne, si fermò ai piedi dell’albero e incominciò a lodare le notevoli dimensio-
ni e la bellezza del corvo, aggiungendo che nessuno meglio di lui era fatto per regnare sugli uccel-
li. E certo sarebbe diventato re, se solo avesse avuto la voce. Il corvo, per dimostrare che possedeva
anche quella, lasciò andare il suo bottino e si mise a gracchiare a gola spiegata. Al che la volpe si
precipitò ad afferrare la carne, osservando: «Se tu avessi anche cervello, caro il mio corvo, non ti
mancherebbe nulla per regnare su tutti». La favola è fatta su misura per gli sciocchi.

Il mito
Le narrazioni mitologiche sono antichi racconti che tramandano gli aspetti più
importanti della cultura di un popolo e della sua identità. I miti:
Ê sono nati come racconti orali
Ê hanno un legame profondo con il sacro
Ê esprimono una visione del mondo
Ê offrono risposte e spiegazioni alle domande sulla realtà e sulla vita.
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Molti miti raccontano le origini del mondo, dei
fenomeni naturali e dell’umanità. A volte essi
narrano di dèi e creature semidivine, dei lo-
ro contrasti e rapporti con gli uomini, op-
pure lodano le imprese degli eroi e spie-
gano l’origine delle attività umane. 

Nel mito greco “La grotta di Zeus” è pre-
sente un luogo sacro e misterioso, carico
di signifcati profondi: là si rinnova ogni
anno un rito che ricorda la nascita di Zeus,
padre degli dei dell’Olimpo. È evidente il le-
game con i riti religiosi, con la natura e le ori-
gini delle attività umane. Le api sono considerate
sacre e offrono agli uomini un prezioso nutrimento.

Raccontano che a Creta vi sia una grotta sacra abitata da api, in cui Rea generò Zeus. Nessuno, né
dio né uomo, ha diritto di entrarvi. Ogni anno, sempre nello stesso giorno, si vede un gran fuoco
uscire dalla grotta: e questo (si dice) avviene quando ribolle il sangue di Zeus che fu versato du-
rante il parto. Abitano la grotta le api sacre che furono le nutrici di Zeus […]             

(A. Liberale)

L’autobiografa
Tra le forme di narrazione letteraria in prima persona, ci sono le lettere, i diari e
le autobiografe. Nell’Unità 2 del secondo volume ti abbiamo presentato esempi
di lettere e diari, autentici oppure ideati dagli scrittori, che a volte scelgono di
scrivere in forma di diario o di romanzo epistolare.

Qui riepiloghiamo i tratti essenziali dell’autobiografa (presentata nell’U-
nità “In prima persona” del primo volume), che consiste nella narrazione
della propria vita, scritta da un autore per i suoi lettori. Le narrazioni auto-
biografche:
Ê raccontano in prima persona momenti della vita di chi scrive, dal suo punto

di vista
Ê hanno come personaggio principale chi racconta
Ê contengono una scelta di fatti e di episodi signifcativi del passato
Ê sono ricche di informazioni e notizie sui fatti e sulle situazioni
Ê presentano commenti e rifessioni personali.

Nel racconto autobiografco Il mondo Marte è cascato, l’autrice narra episodi del-
la propria infanzia, rievocando in particolare un gioco che amava fare con i suoi
fratelli. Come puoi notare leggendo il frammento a pagina seguente, ella raccon-
ta in prima persona fatti accaduti da molto tempo; ci sono dati oggettivi (come i
luoghi che i bambini vedevano dai fnestrini del tram) e un episodio preciso, cui si
affancano dati soggettivi sugli stati d’animo e sui rapporti tra i personaggi.
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Viaggiando per la città in tram, noi tre fratelli vedevamo palazzi ricchissimi e giardini chiusi da
alte cancellate. Decidemmo di impadronircene, e io per prima ne diedi l’esempio. Un giorno, atti-
rata dalla facciata gialla della Manifattura Tabacchi, gridai:

«La Manifattura Tabacchi è mia!»
«E il Palazzo degli Esami è mio!» rispose mio fratello maggiore.
Allora il mio fratello minore, tremando per l’ansia e affannando, in fretta in fretta affermò:
«Il Colosseo è mio!». (E. Morante)

Il romanzo a sfondo storico
Si defniscono a sfondo storico le narrazioni ambientate nel passato che me-
scolano storia e invenzione. Nell’Unità 1 di questo volume troverai informazio-
ni sui romanzi realistici e sul romanzo storico vero e proprio, un genere narrativo
affermatosi nel XIX secolo, a cui appartengono in Italia capolavori come I pro-
messi sposi di Alessandro Manzoni o Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. Si tratta di opere solitamente ampie e complesse per l’intreccio, l’ambien-
tazione e le tematiche affrontate.

Accanto a quelli che fanno parte della grande letteratura, abbiamo romanzi
scritti da autori contemporanei, ambientati in epoche passate, che presentano
caratteristiche comuni:
Ê personaggi storici realmente esistiti accanto ad altri inventati dallo scrittore
Ê luoghi e ambienti accuratamente ricostruiti e descritti
Ê grande attenzione alla vita quotidiana del passato
Ê sapiente intreccio tra avvenimenti storici dell’epoca e vicende private dei

personaggi
Ê presenza di sequenze narrative (con azioni e dialoghi) e di sequenze de-

scrittive.

Il breve esempio che segue è tratto da una raccolta di racconti con ragazzi prota-
gonisti, scritti da una storica britannica. In poche righe, si può riconoscere il gene-
re narrativo: c’è una precisa collocazione nel tempo e nello spazio; l’autrice descri-
ve le terribili condizioni di lavoro e di vita dei bambini impiegati nella nascente
industria, come piccoli schiavi; Jim Brown, che ha solo sei anni e diventerà presto
un operaio, è un personaggio inventato, ma le basi storiche sono documentate.
La narrazione, inoltre, dà spazio alle azioni, ai dialoghi, ai pensieri dei personaggi.

Era una fredda serata d’autunno dell’anno 1800. Pioveva e il vento arrivava a gran raffiche dall’angolo
della strada. Jim Brown, seduto sul marciapiede vicino ai cancelli della fabbrica, era continuamente
scosso da brividi.Aveva fame e freddo e avrebbe tanto desiderato che la madre lo portasse a casa subito.

«È destinato anche lui alla fabbrica?» chiese una donna, coprendosi la testa con lo scialle per
ripararsi dal vento.

«È piccolo, lo so, ma anche la signora Hartford ha una bambina di quattro anni là, che striscia
sotto le macchine e raccoglie gli avanzi.»                                                                    (E. e R. Power)
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Il romanzo d’avventura
Il romanzo d’avventura è, sin dall’Ottocento, uno dei generi narrativi più amati.
Questi romanzi:
© narrano vicende realistiche, senza elementi magici
© pongono al centro un viaggio verso l’ignoto
© sono solitamente ambientati in luoghi esotici e inospitali (isole deserte,

mari tempestosi ecc.)
© hanno per protagonisti eroi straordinari (con doti eccezionali) o eroi quoti-

diani, spesso in giovane età, che affrontano prove diffcili e rischiose
© fanno una netta distinzione tra buoni e cattivi
© hanno uno schema narrativo ricorrente (situazione iniziale, complicazione,

sviluppo dell’azione, fnale di solito lieto)
© sono basati su un intreccio ricco di azioni e colpi di scena, con ritmo rapido

e incalzante
© alternano continuamente sequenze narrative, dialogiche e rifessive.

Nel frammento che segue, tratto dal romanzo “classico” d’avventura Michele

Strogoff, si riconoscono vari elementi caratteristici: un luogo impervio e inospita-
le; un viaggio, compiuto su una zattera; un eroe positivo, abile e sicuro di sé; una
situazione piena di pericoli (i nemici in agguato, i ghiacci); la descrizione dell’am-
biente intrecciata ad azioni e dialoghi tra i personaggi.

Era circa mezzanotte. Le tenebre, di nuovo ftte, proteggevano di nuovo la zattera. I tartari erano
sempre là e andavano e venivano sulle due sponde. Non si vedevano, ma era facile udirli e i fuochi
delle loro postazioni brillavano.

I ghiacci intanto s’andavano sempre più restringendo e bisognava manovrare con molta attenzione.
La situazione si faceva più grave di minuto in minuto.
Michele tornò a poppa, s’avvicinò a Nadia, le prese una mano e le pose l’immutabile domanda:
«Sei pronta?»
Ed ella rispose come sempre: «Sono pronta».                                    (J. Verne)                                     

I racconti del mistero: il giallo e il noir
Brividi e misteri esercitano un grande fascino sui lettori, che sono pervasi da
uno speciale piacere nel provare paura e restare con il �ato sospeso mentre se-
guono le vicende dei protagonisti.

Ci sono due principali �loni narrativi di questo genere di racconti, che giocano
con emozioni e inquietudini.

1. I RACCONTI DEL MISTERO: GIALLI E POLIZIESCHI

Ruotano attorno a un crimine e raccontano:
© la ricerca del colpevole e la soluzione dell’enigma
© l’indagine, compiuta dagli investigatori, con metodi e stili diversi
© la raccolta di indizi e prove, per ricostruire il delitto e la scena del crimine.
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In questo frammento vediamo in azione una celebre detective dilettante, Miss
Marple, anziana signorina inglese dall’infallibile futo investigativo.

«E se disponeste delle sue impronte digitali, vi servirebbero?»
«È possibile. Ritengo che questo non sia stato il suo primo colpo.»
Miss Marple annuì raggiante. Aprì la borsa e ne estrasse una scatola di cartone, che conteneva

uno specchietto avvolto nel cotone.
«Questo viene dalla mia borsetta» dichiarò Miss Marple. «Vi sono sopra le impronte della dome-

stica. Credo che siano rimaste bene impresse, perché aveva toccato una sostanza molto appiccicosa.»
L’ispettore la fssò. «Le avete preso apposta le impronte digitali?»
«Naturalmente.» (A. Christie)                                        

2. I RACCONTI DEL BRIVIDO: HORROR E THRILLER
Defniti anche noir (nero è il colore associato alla morte), sono racconti che:
© hanno a che fare con la morte, la follia o con aspetti mostruosi della vita
© mirano a suscitare il brivido di terrore, il panico nel lettore
© si basano su uno stato di tensione, attesa, allarme (suspense)
© creano la suspense attraverso varie tecniche narrative: ambientazione, colpi

di scena, fnale a sorpresa.

Nel brano tratto da un romanzo di Stephen King compaiono i principali ingredien-
ti del brivido: un forte stato di tensione e di ansia; una presenza oscura e mostruo-
sa, che uccide assumendo sembianze sempre diverse; il terrore del protagonista.

Eddie si incamminò cercando di guardare dappertutto contemporaneamente. La spalla contusa
gli pulsava in dolorosa sincronia con il battito cardiaco.

«Eddiiiie», mormorò la brezza tra gli alberi, «non vuoi vedermi, Eddiiiie?»
Sentì dita molli di cadavere che gli carezzavano il collo. Girò su se stesso alzando bruscamente

le mani. Incespicando vide che erano state solo le fronde di un salice mosso dal vento.
Si rialzò. Avrebbe voluto correre, ma quando ci provò gli scoppiò un’altra carica di dinamite

nella spalla e dovette desistere.
Il suo cuore batteva così velocemente che non gli riusciva più di distinguere i battiti l’uno dall’al-

tro e gli sembrava inevitabile che da lì a pochi attimi sarebbe scoppiato per il terrore.

Romanzi e racconti di fantascienza
La fantascienza (o sf, science fiction) è la narrazione proiettata nel futuro di av-
venimenti fantastici, con una base scientifca.

Si tratta di un genere narrativo che discende dai viaggi immaginari in altri
mondi e che si è sviluppato nella prima metà del Novecento. Presenta molti pun-
ti in comune con il romanzo d’avventura. La narrativa sf:
© racconta storie collocate nel futuro
© ambienta le vicende in una dimensione “altra” (mondi alternativi, universi

paralleli ecc.)
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© mescola ingredienti del mondo reale e fantastico
© narra il rapporto con creature non umane (alieni, automi, androidi ecc.)
© delinea situazioni di disagio, pericolo e angoscia
© esprime la paura di eventi catastrofci e descrive società del futuro, cupe

o inquietanti
© utilizza tecniche narrative capaci di modifcare l’ordine del racconto e creare

tensione
© usa un linguaggio preciso, concreto, ricco di termini specialistici.

Si distinguono due floni: uno è maggiormente legato ai viaggi interstellari;
l’altro, detto “sociologico”, si occupa di mondi virtuali, intelligenza artifciale,
società future.

Il seguente frammento di un racconto contiene molti ingredienti tipici della sf: la
collocazione nel futuro; il viaggio in altri mondi; il rapporto con alieni; la presen-
za di pericoli e tensioni.

Bedford studiò il diagramma di rotta della nave. Impossibile! Una deviazione di un quinto di par-
sec in direzione di Sirio. Avrebbe aggiunto una settimana al suo viaggio. Con truce precisione ri-
sistemò i comandi, poi inviò un segnale di allerta a Meknos III, la sua destinazione.

«Problemi?» rispose l’operatore meknosiano. La voce era fredda e secca, aveva il tono monotono
di qualcosa che a Bedford faceva sempre venire in mente un serpente.

«Ho il permesso» chiese Bedford, secco «di tornare sulla Terra? Ho dei tempi stretti.»
Quello che gli alieni stavano pensando e dicendo non gli interessava. Lui voleva solo rientrare

nel silenzio della camera teta e del sonno profondo.                                                         
(P.K. Dick)                                   

La narrativa fantasy
Tra i generi più amati negli ultimi anni, la narrativa fantasy racconta avventure
ricche di magia, ambientate in mondi fantastici. Ha le proprie radici nell’epi-
ca, nella mitologia e nelle saghe nordiche. I romanzi fantasy:
© si basano sull’invenzione di mondi immaginari
© raccontano viaggi e imprese, caratterizzati da elementi magici e sopranna-

turali
© sono ambientati in un tempo non defnito e in universi alternativi
© affancano a personaggi umani creature fantastiche e bizzarre (draghi,

maghi, elf, animali immaginari ecc.)
© gli “eroi” protagonisti compiono viaggi e imprese, sullo sfondo della lotta

mortale tra bene e male
© presentano intrecci complessi, un ritmo incalzante, un linguaggio ricco e

suggestivo.

Nel frammento a pagina seguente si possono individuare alcuni dei caratteri tipi-
ci della narrativa fantasy: l’ambientazione in un’epoca fantasiosa; la lotta fra
creature diverse; la presenza dei draghi; l’eroe in pericolo.
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I draghi scelsero invece un’altra via. Si allearono con gli umani che volevano mantenere l’equili-
brio e instaurare di nuovo la pace, umani che amavano la natura e veneravano l’Albero del Mondo.
Le due razze lottarono fanco a fanco, e tale era l’afatamento che quando tutto parve perduto e
persino i Draghi della Guardia vennero sopraffatti, questi ultimi decisero di fondersi con gli uma-
ni, di trasferire in loro il proprio spirito. I draghi possiedono l’Occhio della Mente, una specie di
gemma incastonata sulla fronte.

Sofa deglutì, pensando istintivamente al suo neo, che sentiva ancora pulsare.
«Non c’entra nulla, non farti ingannare» le ripeteva una voce interiore. Non voleva ancora ar-

rendersi e per questo continuò ad ascoltare quella storia assurda avvinta solo dall’intreccio, come
se stesse ascoltando una faba.

(L. Troisi)

Storie di crescita e romanzi di formazione
Nell’Unità 1 del secondo volume, ti abbiamo presentato brani tratti da “storie di
crescita” di giovani protagonisti che affrontano un processo di cambiamento
e maturazione, con l’ingresso nell’adolescenza.

L’Unità 6 di questo volume sviluppa il tema, mettendo a fuoco il tormentato
ingresso nell’età adulta dei protagonisti di queste storie. I romanzi di formazione:
© esprimono il punto di vista soggettivo del personaggio principale
© descrivono il percorso formativo di adolescenti e giovani
© raccontano incontri, viaggi, scelte, esperienze sociali e lavorative dei pro-

tagonisti
© mettono a fuoco il confronto con gli adulti e i rapporti affettivi e senti-

mentali
© sono ricchi di dialoghi e monologhi interiori, utilizzati per narrare l’evolu-

zione dei personaggi.

Nel frammento tratto dal romanzo La linea d’ombra, si dà voce ai pensieri e alle
rifessioni del protagonista, un giovane marinaio che decide all’improvviso di ab-
bandonare la nave su cui lavora, spinto dall’inquietudine e dai cambiamenti re-
pentini caratteristici della giovinezza.

Ci si chiude alle spalle il cancelletto dell’infanzia, e si entra in un giardino di incanti. Persino la
penombra qui brilla di promesse. A ogni svolta il sentiero ha le sue seduzioni. E non perché sia
questo un paese inesplorato.

E all’improvviso abbandonai tutto questo, l’abbandonai alla maniera di un uccello che, senza
logica per noi, se ne va da un comodo ramo. Fu come se, pur senza rendermene conto, avessi udi-
to un sussurro o visto qualcosa. Be’, può anche darsi! Mi sentivo del tutto a mio agio un bel giorno,
e l’indomani tutto era fnito – fascino, gusto, interesse, soddisfazione – tutto quanto. Era uno di
quei momenti, capite? Era scesa su di me la malattia dell’ultima giovinezza, trascinandomi via.Via
da quella nave, voglio dire.                  

(J. Conrad)
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Gli ingredienti di una storia
e le cinque W
Gli ingredienti fondamentali di una storia sono: i personaggi, il luogo, il tempo, le azioni.

Possono essere uomini, ma anche animali, perfno oggetti. I personaggi
possono essere al centro della vicenda (protagonisti) o anche marginali.

Il luogo in cui si svolge la vicenda può essere indicato con precisione oppure
rimanere vago e indefnito.

Una storia si svolge sempre in un’epoca che può essere indicata con esat-
tezza oppure lasciata all’immaginazione del lettore.

Non c’è una storia se non accadono dei fatti che sviluppano la trama.

Le cinque W
Per ricordare gli elementi principali di una storia c’è uno schema, quello che gli inglesi chiamano “del-
le cinque W”, perché gli ingredienti più importanti di una narrazione in inglese cominciano per “W”.

WHO? Chi? Chi sono i protagonisti e i personaggi secondari?

WHERE? Dove? In quale luogo o ambiente si svolge la vicenda?

WHEN? Quando? In quale epoca è ambientata la storia – passato, presente o futuro?

WHAT? Che cosa? Quali azioni, fatti, vicende si susseguono nella storia?

WHY? Perché? Per quale scopo si scrive o si racconta quella particolare vicenda? (Per diverti-
re, intrattenere, rifettere, commuovere, sollevare un problema, informare.)

I personaggi

Il luogo

Il tempo

Le azioni

WHO? I personaggi.
Protagonisti sono i due monaci. Il ladro è
un personaggio secondario.

WHERE? Il luogo
In Cina, in una povera casupola.

WHEN? Il tempo
Anni fa, in un passato indefnito.

WHAT? I fatti
Il ladro è sorpreso a rubare, ma viene umi-
liato dalla saggezza del vecchio monaco.

WHY? Lo scopo del racconto
La breve storia è scritta per indurre il letto-
re a rifettere sull’avidità.

Una storia cinese

Anni fa nella lontana Cina vivevano due monaci, uno vec-
chio e uno giovane.

Nella loro capanna avevano pochi oggetti, il necessario
per vivere poveramente.

Un giorno un ladro si avvicinò alla casupola per compie-
re un furto, ma fu sorpreso dai monaci mentre rubava.

Il più giovane cominciò a inveire e minacciare, ma il vec-
chio lo interruppe dicendo: «Se quest’uomo ruba, signifca
che pensa di avere assolutamente bisogno delle nostre cose.
Lasciamogliele, per noi non sono così importantiÈ.

A quelle parole il ladro, confuso, si allontanò pentito.

Compendio di analisi del testo
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I momenti di una storia

Se consideriamo una narrazione che rispetta l’ordine cronologico, vediamo che
la sua struttura si può schematizzare in quattro momenti fondamentali: situa-
zione iniziale, complicazione, sviluppo della vicenda, fnale.

Un giorno in un prato pascolava una mucca a
chiazze bianche e nere, grassa e mansueta, di
carattere tranquillo, quasi pigro.

Capitò in quel prato un topo, un tipo nervo-
sissimo con baffetti, occhiali e una valigetta
rigida. Poiché faceva l’agente teatrale, propo-
se alla mucca un contratto e una fulminea
carriera come ballerina. Egli trovava infatti
che lei fosse morbida e piacente come il pub-
blico desidera.

La mucca in un primo tempo accettò, si la-
sciò convincere a laccarsi gli zoccoli e la pun-
ta delle corna, ad allungare le ciglia e a dise-
gnare un neo fnto sul muso. Ma ben presto si
accorse che quella vita così frenetica, chias-
sosa e spumeggiante era troppo snervante
per lei, e poi non le riusciva assolutamente di
fare la spaccata.

Così la mucca lasciò tutto e tornò al suo fre-
sco e riposante praticello. Con il topo è rima-
sta in ottimi rapporti: quando lui ha un atti-
mo di tempo, prendono il tè insieme.

(E. Mutti)

1. Situazione iniziale
Vi è una situazione di partenza, ambientata in un luogo
e in un tempo realistici o immaginari, in cui viene pre-
sentato il protagonista.

2. Complicazione
Accade qualcosa che modifca la situazione iniziale e che
dà il via alla storia: è il motore degli avvenimenti.
Può essere un fatto importante, grave e imprevisto, oppu-
re un avvenimento trascurabile: in ogni caso è qualcosa
che incuriosisce il lettore e che lo spinge a proseguire il
racconto.

3. Sviluppo della vicenda
Si mette in moto la storia, che può essere lunga e compli-
cata o breve e d’effetto. È il momento delle azioni, dei
fatti, delle descrizioni, dei dialoghi tra personaggi.

4. Finale
È la conclusione della storia, che può essere lieta o tri-
ste, a volte lasciata in sospeso e consegnata all’immagi-
nazione del lettore.
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Ruolo e descrizione dei personaggi

Il ruolo
In una narrazione troviamo sempre dei personaggi che svolgono un ruolo più
o meno importante rispetto alla vicenda che viene raccontata.

Il protagonista è al centro della storia; si parla anche di eroe.

I personaggi secondari hanno un ruolo di contorno, fungono da “spalla” al protagonista.

Le comparse si muovono sullo sfondo della vicenda.

La descrizione diretta
Durante tutta la narrazione, il personaggio viene descritto e prende forma agli
occhi del lettore che riesce a immaginarlo, quasi a vedere il suo ritratto.

La descrizione può avvenire attraverso una forma diretta o indiretta.

La descrizione diretta fornisce particolari su:
© l’aspetto esteriore: corporatura, altezza, lineamenti, abbigliamento
© il carattere: mentalità, sentimenti, modi di fare
© le abitudini e gli atteggiamenti: preferenze, consuetudini, comportamenti abituali.

Ciò che colpiva era la sua fgura alta, allampanata, piuttosto incerta sulle
gambe, con le spalle strette e curve, il naso adunco e piuttosto pronunciato.

Camminava a grandi passi ma in modo disordinato e si muoveva a scatti
nervosi, come se non avesse una precisa direzione.

Vestiva con abiti di una taglia più grande, sempre un po’ stropicciati: dava
spesso l’impressione di non essersi lavato molto o forse per niente.

Parlava moltissimo e di qualunque argomento, sembrava avesse sempre
un’opinione precisa, anche se in realtà i suoi pensieri apparivano disordi-
nati quanto il suo aspetto.

Di solito era piuttosto controllato e pacifco, salvo a tratti scoppiare in scat-
ti d’ira inaspettati. Come quella volta in cui, durante una discussione, aveva
afferrato un piccolo comò e l’aveva sfasciato con tutta la forza, in un’esplo-
sione di assi, pomelli e cassetti.

descrizione fsica

atteggiamenti

abbigliamento

abitudini

carattere
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La descrizione indiretta
Il ritratto dei personaggi si completa attraverso tutto il racconto.

Gli elementi di descrizione diretta, cioè le parti dedicate espressamente a illu-
strare le caratteristiche di un personaggio, vengono integrati dai particolari che
emergono dalla storia stessa.

Durante la narrazione il personaggio si muove, parla, pensa, reagisce e
nel frattempo fornisce al lettore nuovi elementi che vanno a completare la sua
immagine.

La descrizione indiretta fltra attraverso:
© le azioni dei personaggi
© le parole e i dialoghi tra personaggi
© i pensieri e i commenti durante la narrazione.

Fu allora che Livi lo vide. Al lato opposto della sala c’era lui,
Ryan, impegnato in una ftta conversazione con un ragazzo dai
capelli biondi e ricci.

«È lui!» sussurrò dando un colpetto nelle costole a Kate.
«Lui chi?» chiese Kate.
«Il ragazzo di cui ti ho parlato! Indossa una camicia azzurra!»
«Vai da lui, cosa aspetti?» fu il commento di Kate.
«La ragazza non si deciderà mai!» disse Tamsin.
«Povera Livi!» aggiunse Adam in tono melenso.
Pur terrorizzata dalla propria audacia, Livi godette nel vede-

re sul volto dei compagni un’espressione di autentica sorpresa
quando a passo svelto e grandi falcate puntò dritto verso la
meta.

Aveva il cuore in gola e covava la segreta speranza di non
fare la fgura della perfetta idiota davanti al suo idolo.

«Ciao», lo salutò lei con un flo di voce.
Risultato, lui non si voltò neppure.

(R. Rushton)

Attraverso il dialogo con i compa-
gni e i pensieri che attraversano la
mente della ragazza, che cosa ci vie-
ne descritto indirettamente del
carattere di Livi?

Livi è timida, riservata e per questo
viene presa in giro dai compagni.
Non ha una gran considerazione di
sé, ma vorrebbe superare il proprio
impaccio e la propria goffaggine.
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Trama e intreccio

L’ordine cronologico
Un racconto è sempre un susseguirsi di fatti. Spesso essi vengono narrati così
come si sono svolti nella realtà, cioè seguendo l’ordine cronologico ovvero l’or-
dine di tempo (in greco, Crònos è il Dio del tempo).

Altre volte, invece, la storia viene raccontata seguendo un ordine diverso, più
irregolare.

La trama
Nella realtà gli avvenimenti seguono l’ordine di tempo, ossia l’ordine naturale.

Quando si racconta una vicenda in modo ordinato, cominciando cioè dall’i-
nizio per seguire via via tutti i fatti nell’ordine in cui sono accaduti, si costruisce
una trama, chiamata in termini tecnici fàbula.

TRAMA o FABULA: racconto ordinato di avvenimenti.
c’è un inizio  poi accade qualcosa segue uno sviluppo e si arriva alla fne

La mamma diede a Cappuccetto Rosso un cestino da portare alla nonna
malata…

… Cappuccetto Rosso disubbidì e si fermò a raccogliere fori…
… Il lupo la precedette a casa della nonna e se la mangiò in un boccone…
… Un cacciatore che passava di lì udì i lamenti, uccise il lupo e le liberò.

Seguono una trama
ordinata e in ordine
cronologico le fiabe
e le favole, le auto-
biografie, spesso le
storie d’avventura.

L’intreccio
Se il racconto non segue l’ordine cronologico in cui i fatti si sono verificati, non si
parla di trama, ma di intreccio. La parola suggerisce che “il flo” del racconto
è intricato e ingarbugliato.

Si comincia, per esempio, a raccontare la storia da un momento intermedio
della vicenda e si chiariscono gli antefatti (i fatti accaduti prima di quel momento)
solo in seguito.

Chiari esempi di racconti che seguono un intreccio sono i racconti “gialli” e quel-
li di fantascienza: è compito del lettore ricostruire che cosa è avvenuto in precedenza.

INTREccIO: racconto che non segue l’ordine cronologico.

La “scena iniziata”
Quando una storia non è raccontata in ordine cronologico, quando segue cioè
un intreccio, la narrazione si apre “a scena iniziata”, in un momento inter-
medio degli avvenimenti. Ciò significa che prima sono già accaduti dei fatti, ma
il lettore non li conosce, li saprà solo in seguito.

ScENA INIZIATA: l’inizio del racconto è in un punto intermedio della storia.
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Sulla scrivania di fronte a me c’è la pila di temi che ho smesso di correggere.
Se ho interrotto il lavoro, è per via del compito in cima al mucchio, quello
che ho appena fnito di leggere. Mi sconcerta, non so cosa pensare, ma le
mani tremano… (R. Harley)
Rose si svegliò in preda al panico. La casa risuonava di raccapriccianti mia-
golii. Cercò di tranquillizzarsi e balzò fuori dal letto. Correndo verso la por-
ta, incespicò e quasi cadde per terra lunga distesa…

Un professore, una
pila di temi da cor-
reggere, un compito
particolare, sconvol-
gente… Che cosa ci
sarà scritto?

Perché la casa risuo-
na di lugubri e ma-
linconici miagolii?

Il flashback
Il termine flashback (in inglese, flash = lampo e back = indietro) indica quel mo-
mento in cui si sospende la narrazione per raccontare fatti avvenuti prima. Si
usa comunemente l’espressione inglese, anche se esiste un termine tecnico in
italiano per indicare questa modalità narrativa: analessi.

Se un racconto segue l’intreccio, cioè i fatti non sono narrati in ordine di tem-
po, per il lettore sarà importante sapere ciò che è accaduto in precedenza; per
capire la storia, infatti, dovrà essere informato su particolari e dettagli che spie-
ghino ciò che sta succedendo, e potrà farlo attraverso i flashback.

FLASHBAcK: “lampo”, scena che si è svolta in precedenza.

Eppure devo scriverlo. Ho aspettato troppo. Non avrò pace fnché non avrò
messo tutto sulla carta.

Torno indietro di qualche mese. Com’è cominciato?
Con un litigio, naturalmente. Ce ne saranno stati diecimila da quando ci

siamo sposati. E sempre per lo stesso motivo, è questo il guaio. I soldi.

Attraverso il pensie-
ro e i ricordi di un
personaggio oppure
attraverso un dialo-
go, si introducono
scene che si sono
svolte in precedenza.

L’anticipazione
Un’altra tecnica che interrompe il filo della trama e la narrazione ordinata dei fatti
è l’anticipazione.

È l’esatto opposto del flashback: lo scrittore suggerisce qualche elemento che
fa parte dello sviluppo futuro dei fatti, anticipa ciò che succederà in seguito,
suscitando nel lettore aspettative e curiosità.

ANTIcIPAZIONE: indicazione che riguarda lo sviluppo o il fnale della vicenda.

Mi consegnarono un foglio su cui era scritta una semplice domanda alla
quale seguivano due caselle: sì, no.

In quel momento, certo, non sapevo in quale pasticcio mi sarei cacciato.
Dietro quel tratto di penna si nascondeva un destino amaro e pericoloso.

Con ingenuità strinsi la matita e segnai la casella del sì.

Qual è la domanda, e
che cosa nasconde la
risposta?
Il lettore, incuriosito,
continuerà a leggere!
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Tempo e durata di una storia

Il tempo della narrazione

Quando si parla di tempo in una narrazione si può intendere:
© l’epoca o il tempo storico nel quale è ambientata la vicenda; può trattarsi del presente, del

passato o del futuro
© la durata, l’arco di tempo nel quale si sviluppa la narrazione; possono essere ore, mesi, anni,

secoli.

Il cavaliere di Chemoix partì per la guerra e, prima di indossa-
re l’armatura lucente, strinse le mani della sua sposa, la baciò e
le consegnò un medaglione d’oro massiccio.

Passarono gli anni e il marito non tornava, ma la dama ogni
giorno lucidava e bagnava di lacrime il medaglione, pregando
per lui.

Un mattino, dopo sonni agitati, la donna corse ad aprire lo
scrigno dove conservava il prezioso regalo e lo trovò rosso di
sangue.

Ella cominciò allora a tessere un drappo funebre e, quando
le annunciarono che il cavaliere era morto in battaglia, la dama
consegnò agli araldi il drappo nero.

L’epoca in cui si svolge il racconto è
indubbiamente quella medievale.

La vicenda si svolge in un arco di
tempo che abbraccia alcuni anni.
Anche se il racconto è breve, la du-
rata degli avvenimenti non lo è.

Ogni storia narrata si svolge in un arco di tempo che può essere più o meno lun-
go, indipendentemente dalla lunghezza della narrazione.

Leggi questo racconto brevissimo, in cui migliaia di secoli sono condensati in
poche righe.

Quando si formò la Terra, alcune stelline distratte e giocherellone vennero cat-
turate dalle acque e rimasero prigioniere. Ancora oggi possiamo vederle, rosse
di vergogna, nei nostri fondali marini.

Al contrario, capita che interi romanzi raccontino vicende accadute in pochi gior-
ni. Un celebre esempio è il romanzo Ulisse, opera di un grandissimo scrittore del
Novecento, James Joyce: più di mille pagine per una vicenda che si svolge in sole
ventiquattro ore.
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Le sequenze

Le sequenze di una narrazione
Quando si racconta una vicenda, si riportano i fatti della trama e le azioni dei
personaggi, si descrive e si illustra il luogo dove si svolge l’azione, si riferiscono i
dialoghi e le battute dei personaggi, si scrivono pensieri e commenti.

Un racconto perciò può essere diviso in sequenze di diverso tipo:
Ê sequenze narrative o d’azione, nelle quali viene raccontato ciò che accade e ciò che i per-

sonaggi fanno;
Ê sequenze dialogate, che riportano le parole dei personaggi;
Ê sequenze rifessive, che riferiscono i pensieri e i commenti dei protagonisti riguardo a ciò che

accade;
Ê sequenze descrittive, che parlano dei personaggi, degli oggetti o degli ambienti che carat-

terizzano le scene.

Questa volta la mia posizione era compromessa. Mentre mi av-
viavo lungo il corridoio deserto e lucido sentivo solo i battiti del
mio cuore e lo scricchiolio delle scarpe sul pavimento di marmo.
La porta dell’ufficio del Preside si aprì agevolmente quando en-
trai dopo aver bussato.

L’ufficio era spazioso, anche troppo, e ordinato. Scaffali, libri e,
in un angolo, uno strano attrezzo ginnico con una panca e un
manubrio. Una larga scrivania ingombra di carte divideva me
dal mio Giustiziere.

Anche gli occhi del Presidente della Repubblica sembrava che
mi fissassero dal muro con sguardo severo e implacabile.
“Questa volta devi superare te stesso, non basteranno zie mala-
te, il cane, il criceto, il fratellino più piccolo. Questa volta sei nei
guai!” dissi a me stesso.

«Bene! Eccoci di nuovo qui! Ormai il tuo tempo è scaduto. Per
rispettare la democrazia, ti chiederò che cosa puoi dire a tua di-
scolpa. Sentiamo!» tuonò il Preside con voce calma e vibrante.
«Non ho nulla da dire. L’équipe medica mi ha consigliato di
non parlare con nessuno dei miei sintomi.»

(E. Mutti)

Sequenza narrativa: il lettore se-
gue le azioni del personaggio.

Sequenza descrittiva: viene de-
scritto il luogo in cui si svolge l’azione.

Sequenza rifessiva: sono riferiti i
pensieri e le rifessioni del perso-
naggio.

Sequenza dialogata: vengono ri-
portate le battute del dialogo tra i
personaggi.
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Il ritmo narrativo:
pausa, sommario, ellissi

Il ritmo narrativo
In ogni narrazione c’è un ritmo: non si raccontano semplicemente i fatti, uno
dopo l’altro con chiarezza e ordine, ma nel racconto si descrive, si riportano dia-
loghi e battute, si trasmettono sensazioni, pensieri, rifessioni con un andamento
diverso, ora lento, ora accelerato e incalzante.

È l’abilità dello scrittore a determinare quando rallentare e quando accelera-
re la narrazione.

Ogni sequenza narrativa ha un proprio ritmo.

Le sequenze descrittive sono lente e il racconto fa una pausa
per descrivere persone, luoghi, ambienti o sensazioni. Il ritmo è lento.

Le sequenze narrative raccontano fatti, azioni, movimenti e il ritmo
può diventare incalzante, teso, sostenuto, anche molto veloce.

Il ritmo è variabile,
anche molto veloce.

Le sequenze dialogate sono invece rallentate: riportano le parole
dei personaggi e rispettano pertanto il tempo delle battute. Il ritmo è lento.

Le sequenze rifessive fermano il ritmo del racconto per analizzare
i pensieri, le rifessioni o i sentimenti di un personaggio. Il ritmo è quasi fermo.

Pausa, sommario, ellissi

In un racconto vi possono essere:
© pause: dialoghi, descrizioni, pensieri e rifessioni
© momenti accelerati: azioni, fatti, sommari
© salti nel tempo: ellissi.

PAUSA
La narrazione di una vicenda viene rallentata o bloccata, perché lo scrittore si
sofferma a descrivere particolari del luogo o delle persone che animano il rac-
conto, oppure a riportare i dialoghi tra i personaggi o, ancora, i loro pensieri
e stati d’animo.

L’auto correva sull’asfalto e scompigliava i capelli di Bonnie. Era una bella serata tiepida e si vede-
vano pascoli, staccionate, le mucche da latte che andavano lentamente verso vecchie stalle. Sulle
staccionate si vedevano merli e piccioni che volavano intorno ai fenili.
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C’erano giardini, fori di campo di tutti i colori, casette discoste dalla strada.
Pensai che era bello guidare lungo quelle stradine tutte curve, perché non ci eravamo mai fatti una
gitarella in campagna. Meditai che mi sarebbe piaciuto abitare da quelle parti, un pensiero come
un altro, uno di quei desideri che restano lì.

«Quanto mancherà ancora? Ti hanno indicato bene la strada?» Bonnie sembrava annoiata.
«Sì, tra poco ci siamo» dissi.

     (R. Carver)                          

SOMMARIO
Si tratta di una tecnica letteraria utilizzata per abbreviare il tempo della narra-
zione. L’autore riassume in poche righe gli avvenimenti di giorni, mesi, anni, per
proseguire poi con il racconto più dettagliato della storia.

Combatterono per l’intero giorno, poi per l’intera notte. Alle prime luci dell’alba si vedevano an-
cora le scintille provocate dal cozzare delle armi e delle corazze.

                                                                                  (E. Detti) 

Giammai il minatore tornò dal pozzo e la sua promessa sposa giammai lo dimenticò.
Frattanto la città di Lisbona fu distrutta da un terremoto, e la guerra dei sette anni ebbe fne, e
l’imperatore Francesco I morì, l’America si liberò degli Inglesi, il re Gustavo di Svezia conquistò la
Finlandia, la Rivoluzione francese ebbe inizio, e la fdanzata in lutto aspettava sempre, ormai grigia
e tutta rattrappita.

(J.P. Hebel)          

ELLISSI
È un salto nella narrazione. Il racconto passa da una scena a un’altra, distanti
tra loro giorni, mesi o anni.

Fu stabilito che tre cavalieri cristiani e tre saraceni si sarebbero battuti all’ultimo sangue, senza
esclusione di colpi, e che il luogo sarebbe stato l’isola di Lampedusa.
Quando giunse il giorno del terribile duello, le acque del mare ribollivano di barche, armi e solda-
ti […]

(E. Detti)

Lavorai giorno dopo giorno, riposando solo poche ore per notte. Lavorai come un ossesso innal-
zando un edifcio di una perfezione mai eguagliata.
Quando l’opera giunse a compimento, restai ad ammirarla per un lungo istante, di colpo assalito
da una stanchezza infnita e mi misi a piangere per la prima volta in vita mia.

(M. Rio)
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Argomento, temi, messaggio

Diversi livelli di lettura
Esistono diversi livelli di lettura: quello più immediato e coinvolgente che riguar-
da la trama della vicenda è spesso accompagnato da una rifessione del lettore, il
quale può andare oltre e leggere a un livello più profondo.

Uno scrittore, infatti, ha a disposizione diversi modi per comunicare il proprio
pensiero: può scrivere un saggio, un articolo, rilasciare un’intervista, tenere una
conferenza oppure scrivere una storia, attraverso la quale trasmette la propria
visione della realtà e il proprio modo di pensare.

Un romanzo o un racconto presentano al lettore una trama in cui più personaggi
sono immersi in situazioni particolari: la vicenda costituisce l’argomento della
storia narrata.

I personaggi però, durante la narrazione, si trovano in specifche condizioni,
affrontano problemi e adottano comportamenti che rappresentano i temi, le
questioni sollevate dal racconto.

Tra le righe della storia, poi, in base alle azioni, ai commenti, ai pensieri e alle
reazioni dei personaggi, fltra spesso il messaggio che l’autore vuole comunica-
re al lettore.

© L’ARGOMENTO è il contenuto della vicenda, ciò che viene sviluppato dalla trama.
© I TEMI sono i problemi, le questioni sollevate nel corso del racconto.
© IL MESSAGGIO è nascosto tra le righe ed è un’indicazione di comportamento, è la posizione

di chi scrive riguardo ai temi e ai problemi insiti nella storia. Spesso è necessaria una rifessione
da parte del lettore per cogliere il messaggio che il testo comunica.

MILANO

Caro papà,
vivo in una città occupata da gente occupatissima. Cammina-
no tutti svelti, guardano le donne solo dopo le nove di sera.
Questa città si sveglia ogni giorno un minuto prima.

In questa città la gente viene a sapere che è primavera dai
manifesti: “È primavera, cambiate l’olio al motore”.

È l’unica città in cui ho sentito tossire gli uccellini.
Milanesi, comperate, comperate, ma state attenti: la sedia

elettrica non è un elettrodomestico.
(M. Marchesi)

ARGOMENTO
Lo scrittore umoristico Marcello
Marchesi racconta sotto forma di
lettera al padre la sua vita a Milano.

TEMI
In modo ironico egli parla:
© dei rischi di una vita troppo frenetica,
© della perdita del contatto con la

natura,
© dei pericoli del consumismo.

MESSAGGIO
La vita in città è pericolosa e aliena
l’uomo dal contatto con la natura e
dalla realtà.
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Autore e narratore

Autore e narratore non coincidono
Ogni racconto o romanzo è stato scritto da un autore, una persona in carne e
ossa che con la penna, la macchina da scrivere o il computer ha deciso di narrare
una storia.

È normale pensare che sia lo scrittore a raccontare la vicenda così come la
immagina, ma le cose non stanno così. Prima di cominciare a scrivere, ogni auto-
re stabilisce da quale prospettiva la storia verrà raccontata, in altre parole chi
sarà il narratore.

L’autore non sempre è il narratore ed è molto importante tenerli distinti,
per capire da quale punto di vista la vicenda viene vissuta e raccontata.

Attraverso gli esempi questo concetto risulterà chiaro ed evidente.

Dico subito che io sono una cui è sempre pia-
ciuto scrivere. Quando dico che mi piace
scrivere, intendo parlare delle cose che mi
passano per la mente e che preferisco non
dire ad altri.

Oggi è il primo di gennaio, e per tutto l’an-
no terrò un diario.

(A. Petrosino)

Il diario di Jessica, una bambina di dieci anni che fre-
quenta le elementari, è stato scritto da Angelo Petrosino,
un uomo di quarant’anni che si mette nei panni di una
ragazzina.
È del tutto evidente che
l’autore non è certo il nar-
ratore, anzi la narratrice.

Il Conte giaceva nella cassa ma sembrava che
il tempo fosse tornato indietro, perché le
guance erano più piene e la pelle più colorita;
la bocca era più rosa e sulle labbra c’era san-
gue fresco che gocciolava lungo il mento e il
collo.

Quell’orribile creatura era gonfa di san-
gue; giaceva come una lurida sanguisuga,
esausta nella sua pienezza.

Mi chinai su di lui rabbrividendo di orrore.
(B. Stoker)

Bram Stoker è l’autore di Dracula, che racconta le vicende
del famoso vampiro.
L’autore non ha mai visto il Conte né si è mai recato nel
suo castello in Transilvania.
Racconta la vicenda immedesimandosi nel dottor Jona-
than Harker, il quale fa visi-
ta al Conte Dracula e
scopre a sue spese
l’orribile verità.

SCHEDA DI ANALISI DEL TESTO 9
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SCHEDA DI ANALISI DEL TESTO 10

Il punto di vista

La prospettiva
Una domanda fondamentale che lo scrittore si pone prima di cominciare a narrare è:
“Da quale prospettiva racconterò la storia? Che punto di vista assumerò?”

In altre parole: “Chi sarà il narratore? Con quali occhi verrà inquadrata la vi-
cenda?” Ricorrendo a un esempio cinematografco, il regista deve scegliere con
quale telecamera riprendere le scene, da quale prospettiva mostrarle ai nostri
occhi. Allo stesso modo uno scrittore sceglie chi sarà la sua voce narrante.

La voce narrante

Il narratore può essere:
© interno al protagonista
© interno a un personaggio-spettatore della vicenda
© esterno ai personaggi della storia.

Per capire meglio, proviamo a raccontare la stessa scena dai tre punti di vista di-
versi. Si noti come cambia lo stile del racconto nei tre diversi casi.
LA SCENA: Cora è la protagonista, una donna dai nervi fragili; la vigilia di Natale,
per strada, scivola e cade proprio mentre passa un grosso autobus.

Mi ha spinto! Lo so, ne sono sicura. Fra tutta quella gente carica di pacchet-
ti, ne ha approfttato: ho sentito l’urto contro di me, mentre arrivava un
autobus enorme. Alcuni passanti mi hanno soccorso, perché ero frastorna-
ta. Proprio tra quelli che mi aiutavano a rialzarmi magari c’era anche lui…

La voce narrante è
quella della prota-
gonista: la scena è
raccontata in prima
persona da Cora e
corrisponde al suo
stato d’animo.

Camminavo tra una folla indaffarata. Gli acquisti natalizi, così come la neve
che si scioglieva sotto i nostri piedi, sembravano essere per alcuni un’occa-
sione di festa, per altri una seccatura in più. Una donna davanti a me scivo-
lò sul marciapiede.Accorremmo per aiutarla, raccogliendole gli occhiali e la
borsa, ma lei ci guardò quasi con ostilità e non ci ringraziò neppure.

La voce narrante è
di un passante,
che osserva la scena
dall’esterno. È un te-
stimone che raccon-
ta in prima persona,
ma dal proprio punto
di vista.

Cora camminava tra la gente. Tutto sembrava esserle indifferente: la neve
che si stava sciogliendo e che rendeva difcile il trafco, gli acquisti di Na-
tale, il clima di festoso affanno. Procedeva sul bordo del marciapiede, men-
tre i fantasmi della sua mente si affollavano intorno a lei. Scivolò e cadde,
proprio mentre passava un autobus gremito. Alcuni passanti accorsero, ma
lei non voleva aiuto, non voleva che nessuno la toccasse.

La voce narrante è
esterna ai perso-
naggi, è una voce
fuori campo che os-
serva la scena e la
racconta in terza per-
sona.
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SCHEDA DI ANALISI DEL TESTO 11

Che cosa sa il narratore?

La scelta del narratore
Prima di scrivere, un autore deve scegliere il proprio narratore: sarà interno a uno
dei personaggi o racconterà la vicenda dall’esterno? Saprà già tutto di ciò che deve
accadere o conoscerà solo ciò che ha visto e sentito, oppure seguirà la storia insie-
me al protagonista, passo dopo passo, scoprendo via via la trama insieme al lettore?

Se, per esempio, l’autore intende scrivere una storia di suspense, sceglierà un
narratore interno a un personaggio – spesso il detective – il quale, tra dubbi e
indizi, scoprirà la verità pagina dopo pagina.

Se invece vuole raccontare la storia di una famiglia, la sua evoluzione, la scelta
dell’autore cadrà su un narratore esterno, che segua le vicende e il pensiero di
tutti i personaggi.

Pertanto è molto importante selezionare il tipo di narratore adatto per ogni
storia: egli la racconterà dal proprio punto di vista, in base a ciò che sa, che co-
nosce della vicenda.

Che cosa sa il narratore?

1. IL NARRATORE SA PIÙ DEI PERSONAGGI
Il narratore è onnisciente − sa tutto −, è esterno e conosce più cose dei
personaggi.

Egli è al di sopra della vicenda, conosce ogni cosa e riferisce al lettore le azioni,
i pensieri, le emozioni di tutti i personaggi.

La sua è una prospettiva esterna, ed egli si esprime in terza persona verbale.

Nell’esempio il narratore è esterno e racconta del cane Marte in terza persona.

Chissà da dove è venuto; forse l’ha abbandonato quassù un turista di passaggio o forse l’ha scelto
proprio lui quando decise di vivere libero. Qualcuno un giorno l’ha battezzato “Marte” e a questo
nome risponde a chi lo chiama per una carezza o per un boccone. Non ha un posto fsso per dor-
mire e non lo vuole; nemmeno con le bufere di neve entra da chi gli apre la porta. Marte non ri-
nuncerebbe mai alla sua libertà.

(M. Rigoni Stern)                          

Qui il narratore è onnisciente e conosce tutti i personaggi.

Tutti in famiglia erano stati commercianti e lui era una dimostrazione vivente di quanto questa
strada portasse lontano. Suo cugino, il dottor Arditti, aveva tentato la professione medica, ma se
n’era presto pentito. Un medico non guadagna nulla, non è che un galoppino al servizio delle perso-
ne ricche. Per questo il dottor Arditti aveva abbandonato tutto ed era tornato a fare il commerciante.

(E. Canetti)
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Che cosa sa il narratore?

2. IL NARRATORE È UN PERSONAGGIO
Il narratore è uno dei personaggi: sa quello che sa il personaggio.

La storia viene narrata dal punto di vista di quel personaggio, e chi racconta sa
solo quello che conosce: tutta la vicenda passa attraverso lo sguardo interno al perso-
naggio stesso. In tal caso, la storia è quasi sempre narrata in prima persona verbale.

Abbiamo modifcato il primo esempio e il narratore ora è il cane Marte, che rac-
conta di sé in prima persona.

Da piccolo i padroni mi chiamavano “Nino”, ma da quando vivo quassù il mio nome per tutti è
“Marte”. Per me va bene. Da quando sono capitato tra le montagne, ho scoperto l’unica cosa che
per me conta veramente. So di non essere bello, ma molti mi dimostrano simpatia e mi invitano
a casa loro. Io però dico: “Niente da fare”. Non mi avrà più nessuno. Sono un cane libero.

3. IL NARRATORE SA MENO DEI PERSONAGGI
Il narratore è estraneo, racconta solo quello che vede e sente, non sa
nient’altro.

Registra i fatti come se fosse una telecamera, riporta le azioni e gli atteggia-
menti dei personaggi, ma essendo esterno a loro non può conoscere i pensieri e
i sentimenti che li animano né le ragioni che li spingono ad agire.

Il narratore sa meno dei personaggi stessi, racconta la storia dall’esterno e si
esprime in terza persona verbale.

Riprendiamo, modifcandolo, l’esempio del cane Marte. Il narratore questa volta
è esterno, racconta i fatti così come li vede, in terza persona.

In paese c’è da tempo un cane e nessuno sa da dove sia venuto. Il suo pelame è rossiccio e tutti lo
chiamano Marte. Risponde a quel nome, scodinzola e accetta del cibo, ma non si ferma mai
presso una famiglia. Anche quando il paese è stato colpito da una terribile bufera, lui non ha
accettato di entrare in una casa calda. A volte sparisce e torna dopo giorni e giorni, ma sembra
ben pasciuto, come uno che sa cavarsela.                          

Qui il narratore è estraneo ai fatti, registra ciò che avviene e descrive le azioni dei
personaggi dall’esterno. Né il lettore né il narratore conoscono le loro intenzioni.

Bill scelse una scatoletta al sapore di pesce, per la gatta, poi riempì la brocca e andò a innafare le
piante. Quando tornò in cucina, la gatta stava grattando la sabbia della cassetta. Bill aprì tutti gli
armadi ed esaminò lo scatolame, i cereali, le confezioni di cartone, il vasellame, le pentole e le pa-
delle. Aprì il frigorifero. Annusò un pezzo di sedano e si avviò verso la camera da letto sboccon-
cellando una mela.

(R. Carver)                           



26

SCHEDA DI ANALISI DEL TESTO 12

Riepilogo: come organizzare
un testo narrativo

Un racconto, un romanzo, un testo letterario è il risultato di molte scelte compiu-
te dallo scrittore per decidere che cosa narrare e come narrare.

Riepiloghiamo ciò che è stato spiegato fnora, considerando tutti gli elementi
indispensabili a una narrazione.

Che cosa scrivere

GLI INGREDIENTI
Chi si appresta a raccontare una storia, deve avere l’idea del racconto e dei suoi
ingredienti.

Chi?  I personaggi: protagonisti, personaggi secondari, personaggi di sfondo.

Dove?  Il luogo, l’ambientazione.

Quando? Il tempo, l’epoca in cui si svolge la storia, ma anche la durata della vicenda.

Che cosa?  I fatti, l’azione, ciò che accade, la trama.

PerchŽ?  Lo scopo per cui si racconta: divertire, impaurire, insegnare, commuovere ecc.

Dove?

Che cosa?

Chi?

Quando?

PerchŽ?
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Riepilogo: come organizzare un testo narrativo

LO SvILUPPO DELLA STORIA
Il motore di ogni storia è la presenza di un confitto, di un problema, di una diff-
coltà, di un fatto nuovo. Se venisse presentata una situazione e non ci fosse
nessuna complicazione, se la situazione rimanesse la stessa, non ci sarebbe sto-
ria, niente da raccontare.

Perciò dopo la situazione iniziale sorge una complicazione, così la vicenda
ha uno sviluppo, per poi giungere al fnale.

celebrazione della fantasia

È accaduto all’ingresso di un villaggio vicino a
Cuzco. Mi ero deflato da una comitiva di turi-
sti ed ero rimasto solo, a guardare da lontano i
ruderi di pietra,

quando un bambino del posto, malaticcio e
cencioso, mi ha avvicinato per chiedermi se gli
regalavo una matita.
Non gli potevo dare la mia, perché mi serviva, e
così gli ho proposto di disegnargli sulla mano
un maialino.

Si è sparsa subito la voce, e in breve tempo mi
sono trovato in mezzo a una frotta di bambini
che urlavano a squarciagola per farsi disegnare
animalucci sulle manine screpolate dal freddo
e dalla sporcizia.
Quand’ecco, in mezzo a quel baccano, un dere-
litto non più alto di un metro mi mostra sul suo
polso un orologio disegnato con l’inchiostro
nero: «Me l’ha mandato un mio zio che sta a
Lima».

«E va bene?» gli ho chiesto.
«Va un po’ indietro» ha ammesso lui.

(E. Galeano)

Situazione iniziale  

Complicazione:
un fatto nuovo        

Sviluppo                 

Finale                  

DOVE? A Cuzco, in
Perù.

QUANDO? Ai giorni
nostri (ci sono turisti,
orologi).

CHI? Il narratore, i
bambini cenciosi, i tu-
risti.

CHE COSA? L’aned-
doto dei bambini e dei
disegni sulle mani.

PERCHƒ? Anche dal
titolo si deduce che la
storia viene narrata per
insegnare qualcosa.
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SCHEDA DI ANALISI DEL TESTO 12

Come scrivere

L’ORDINE DELLA NARRAZIONE
Quando ci si appresta a scrivere un racconto, dopo aver ideato la storia, è impor-
tante rispondere alla seguente domanda: da quale punto comincio a raccontare?
Si può seguire la trama (o fàbula), cioè l’ordine naturale e cronologico dei fatti,
oppure costruire un intreccio, iniziando a narrare da un punto intermedio o dal
fnale della storia.

In questo secondo caso, il racconto comincerà a scena iniziata e la trama ver-
rà ricostruita tramite fashback, che spiegano ciò che è avvenuto in precedenza.

Amore e tradimento

Il giudice si alzò: «Il signor Jan Manhert è con-
dannato a vent’anni di carcere per l’assassinio
di sua moglie Carlotta Manhert!».

Il Capitano Leonard, tra il pubblico che assiste-
va al processo, venne colto da malore. Ripen-
sando agli appuntamenti segreti con Carlotta,
non riusciva a respirare per il senso di colpa.

Jan Manhert, immobile nel banco degli impu-
tati, rivide la sua adorata Carlotta con un na-
stro rosso tra i capelli e il sangue altrettanto
rosso che le sgorgava dal petto.

Era stato proprio lui a presentarglielo sei mesi
prima.
«Vedrai Carlotta, il mio nuovo amico, il capita-
no Leonard, ti piacerà…»

Intreccio

L’apertura del raccontino è
a scena iniziata, comin-
cia dal fnale della trama.

Flashback             

Flashback              

Flashback           

   Ordine cronologico

 4

 2

 3

 1

IL RITMO NARRATIvO
Secondo il genere di scrittura scelto dall’autore, il ritmo della narrazione sarà di-
verso. Lo scrittore sceglie le sequenze del suo racconto, che accelerano o rallen-
tano l’andamento della storia.

Le sequenze d’azione possono rendere veloce il tempo, incalzante la succes-
sione di fatti e movimenti; al contrario, le sequenze dialogate e le sequenze
descrittive, così come le sequenze rifessive, rallentano la successione delle
azioni. Spesso un ritmo lento e descrittivo prepara e introduce un colpo di sce-
na, un fatto nuovo e inaspettato che sorprende e avvince il lettore.

IL NARRATORE
La scelta del narratore è una delle più importanti per chi scrive opere letterarie.

Scegliendo chi sarà a raccontare la storia, un autore stabilisce quale sarà il
punto di vista da cui la vicenda verrà inquadrata e in quale tempo verbale si
svolgerà il racconto.
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Riepilogo: come organizzare un testo narrativo

Sarà un narratore interno, uno dei protagonisti, che racconterà in prima per-
sona ciò che ha vissuto? Oppure sarà un narratore esterno, che riporterà i
fatti in terza persona, come una voce fuori campo che segue tutti i personaggi?
O, ancora, sarà un narratore estraneo, testimone della vicenda, che in modo
neutrale riferirà ciò che ha visto e che è accaduto?

L’incipit

Incipit è una parola latina che indica l’inizio di un racconto.
Per l’inizio di una narrazione è molto importante riuscire a essere coinvolgente

e a catturare subito l’interesse e l’attenzione del lettore.

Il terrore che sarebbe durato per ventotto anni, ma forse di
più, ebbe inizio, per quello che mi è dato di sapere e narrare,
con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un
marciapiede in un rivolo gonfo di pioggia.

(S. King)

Mi cercano e mi danno da mangiare due volte al giorno, questo
è vero, ed ogni volta mi danno anche una carezza, anche questo
è vero. Ma per il resto del tempo è come se non esistessi.

(G. Accascina)

Da lungo tempo la Morte Rossa devastava il paese. Nessuna pe-
stilenza era mai stata così fatale, così spaventosa. Il sangue era la
sua manifestazione e il suo sigillo: il rosso e l’orrore del sangue.

(E. A. Poe)

Il narratore è un personaggio secon-
dario, testimone esterno dei fatti.
L’incipit è inquietante (terrore durato
ventotto anni? una barchetta di carta?)

Il narratore è il protagonista e raccon-
ta in prima persona.
L’incipit è curioso, si tratta di un pro-
tagonista insolito.

Il narratore è esterno e onnisciente,
racconta in terza persona.
L’incipit ci trasporta in un attimo in uno
scenario di devastazione e di morte.

IL TITOLO
Un buon titolo è un biglietto di presentazione efficace. Esso è importante per
suscitare curiosità o per dare indicazioni sul contenuto, a volte è utile per capire
il senso del racconto.

Il titolo si può assegnare anche dopo aver terminato di scrivere e non deve
essere banale. Ne esistono di brevissimi: Golfo, Se…, Tifone, e di lunghissimi: In
fondo, alla signora Blum piacerebbe conoscere il lattaio; L’incredibile e triste sto-
ria di Erendira e della sua nonna snaturata.

LA REvISIONE DOPO AvER ScRITTO
Quando si termina la stesura di uno scritto, non bisogna pensare di aver finito.

La revisione deve riguardare:
© la struttura generale del racconto. Le domande da porsi sono: l’incipit è soddisfacente? Vi

sono parti noiose o altre sbrigate troppo frettolosamente? Il lettore ha tutte le informazioni
necessarie per capire la trama? Il ritmo è efficace?

© il linguaggio. Le domande da porsi sono: vi sono errori di punteggiatura o di ortografia? Il
tempo dei verbi è corretto? Sono stati scelti i termini più efficaci per descrivere e raccontare?


