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Parte

1
Narrativa
Laboratorio

PREREQUISITI
Possedere un lessico
di base e saper
consultare il
dizionario.
Saper cogliere le
informazioni
trasmesse dal testo.

CONOSCENZE
Conoscere le
principali categorie
narratologiche: la
struttura del racconto;
i personaggi; il tempo
e lo spazio; autore,
narratore,
focalizzazione; tema,
messaggio, contesto;
scelte linguistiche e
stilistiche.

ABILITÀ
Saper analizzare un
testo secondo le
categorie
narratologiche.
Saper riassumere e
commentare un testo.

COMPETENZE
Interpretare e valutare un testo con apporto critico.
Padroneggiare gli strumenti espressivi, utilizzando nell’analisi un lessico
appropriato e specifico.
Produrre testi in forma ortograficamente e sintatticamente corretta, in funzione
di differenti scopi comunicativi. 
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Lo svolgimento della narrazione

Fabula e intreccio
Il testo narrativo è quello che riferisce una sto-
ria, cioè una serie di eventi collegati fra loro.
Gli eventi riferiti da una narrazione possono
essere raccontati con due diverse modalità:
– seguendo la reale cronologia del loro svol-

gersi (e quindi della loro concatenazione lo-
gico-causale);

– secondo una successione arbitraria, voluta
dall’autore.
Il primo caso è quello della fabula, dal lati-

no, «racconto»: prima accade il fatto A, poi per
conseguenza accade il fatto B, dal quale si ori-
gina il fatto C e così via.

Nel caso in cui l’ordine degli eventi non
venga presentato al lettore secondo l’effettiva
concatenazione cronologica, si parla invece di
intreccio: il narratore può cominciare il suo
racconto dal fatto C per risalire poi, proceden-
do all’indietro, al fatto B e quindi al fatto A. Ad
esempio, nella letteratura gialla accade spesso
che la storia inizi con il ritrovamento di un ca-
davere, per risalire poi all’indietro fino al mo-
mento in cui è stato compiuto il delitto.

Di solito, la scelta di sconvolgere la fabu -
la a favore dell’intreccio è motivata dall’in-
tenzione di rendere il racconto più avvin-
cente e interessante per il lettore, il quale
si trova a partecipare alla vicenda in modo
diretto dovendo ricostruire la concatenazio-
ne logica dei fatti.

Chiaramente fabula e intreccio sono coinci-
denti soltanto nel caso in cui la narrazione pro-
ceda seguendo la normale scansione cronolo-
gica dei fatti.

Flashback e anticipazione
L’ordine logico-cronologico della fabula subisce
una forte alterazione in presenza di due partico-
lari espedienti narrativi: l’analessi e la prolessi.

L’analessi è detta anche flashback, termi-
ne inglese tratto dalla tecnica cinematografica
che significa letteralmente «lampo all’indietro»;
essa consiste nella rievocazione, a un certo
punto del racconto, di vicende accadute anche
molto tempo prima.

La prolessi, invece, costituisce un’anticipa-
zione di eventi che dovranno accadere in futuro.

Com’è ovvio, in corrispondenza di entrambi
questi procedimenti si verifica un netto scolla-
mento dell’intreccio dalla fabula. Va inoltre os-
servato che analessi e prolessi possono essere
effettuate solamente da un narratore onni-
sciente (vedi p. 52), che, conoscendo tutto
della vicenda e dei personaggi, può agevol-
mente tornare a episodi del passato o antici-
pare eventi del futuro.

Vediamo come lo stesso breve racconto si
presenti con uno svolgimento completamente
diverso a seconda che fabula e intreccio siano
coincidenti oppure no.

Nel testo A, se numeriamo i fatti narrati se-
guendo l’ordine in cui si verificano, possiamo
osservare che la progressione narrativa (cioè
l’intreccio) coincide esattamente con la loro
progressione cronologica (cioè la fabula); nel
testo B, se numeriamo cronologicamente gli
eventi narrati, notiamo che l’ordine della fabu-
la risulta sconvolto dall’evidente ricorso all’ana-
lessi e alla prolessi e che il racconto procede
secondo una modalità decisa dall’autore.
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TESTO A Un cacciatore trovò su un monte un favo colmo di miele, lo rac-
colse e lo portò in città per venderlo. Con lui c’era uno dei suoi cani
da caccia.

Giunto in città con il suo favo, incontrò uno dei mercanti che traf-
ficavano in cibarie, e glielo mostrò.

Il mercante allungò subito la mano e tirò fuori un poco di miele: e
una goccia cadde a terra.

Arrivò un’ape e, come sempre fanno le api, si posò su quella goc-
cia di miele. Il mercante però aveva un gatto, che, appena vide l’ape,
si lanciò per prenderla.

Ma il cane del cacciatore si mise ad inseguire il gatto finché non
riuscì a raggiungerlo e lo soffocò: il mercante non perse un attimo a
menare un colpo terribile al cane uccidendolo.

Fu un momento: il cacciatore colpì il mercante con un bastone, e
tra i due scoppiò una lite furibonda.

Gli abitanti dei due luoghi – quello da cui veniva il cacciatore e
quello da cui veniva il mercante – appena udito cos’era successo, si
scatenarono gli uni contro gli altri: e, scagliatisi nella mischia, finiro-
no in preda alle lame.

(da: Liber Syntipae, in AA.VV., Una frase, un rigo appena, Einaudi 1994)

TESTO B Fu un momento: il cacciatore colpì il mercante con un bastone e
così tra i due si scatenò una lite furibonda.

Ben presto gli abitanti dei due luoghi – quello da cui veniva il cac-
ciatore e quello da cui veniva il mercante –, appena udito quanto era
successo, si scatenarono gli uni contro gli altri: e, scagliatisi nella mi-
schia, finirono in preda alle lame.

Tutta la vicenda era iniziata quando il cacciatore, giunto in città
con un favo colmo di miele, aveva incontrato uno dei mercanti che
trafficavano in cibarie e glielo aveva mostrato.

Aveva trovato quel favo su un monte, lo aveva raccolto e lo aveva
portato in città per venderlo. Con lui c’era uno dei suoi cani da caccia.

Il mercante aveva allungato subito la mano e aveva tirato fuori un
poco di miele: e un goccia era caduta a terra.

A quel punto era arrivata un’ape e, come sempre fanno le api, si
era posata su quella goccia di miele. Il mercante però aveva un gatto,
che, appena aveva visto l’ape, si era lanciato per prenderla.

Ma il cane del cacciatore si era messo ad inseguire il gatto, finché
non era riuscito a raggiungerlo e a soffocarlo: il mercante allora non
aveva perso un attimo a menare un colpo terribile al cane ucciden-
dolo: perciò il cacciatore e il mercante si erano messi a litigare.
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Inizio e fine

L’inizio della narrazione
Solitamente una storia comporta un inizio,
uno svolgimento e una fine. L’inizio consen-
te al lettore di «entrare» nella storia; può co-
stituire una fase di approccio alla vicenda per
fornire l’ambientazione, l’antefatto, la situazio-
ne di partenza; oppure può immettere il letto-
re direttamente nel racconto, calandolo, come
si dice, in medias res (espressione latina che
significa «in mezzo alla situazione»), cioè nel
cuore stesso della storia senza che egli sia pre-
liminarmente informato sui personaggi, sul
luogo e sul tempo della vicenda, su che cosa

stia accadendo ecc. Un simile avvio di solito di-
sorienta il lettore, ma sarà sufficiente che egli
pazienti un po’ per scoprire, abilmente nasco-
ste e disseminate dal narratore nella continua-
zione del testo, tutte le informazioni necessarie
per comprendere lo sviluppo della vicenda. 

Certo l’esordio di un’opera è importante e
ne costituisce un momento estremamente de-
licato; esso costituisce infatti il «biglietto da vi-
sita» dell’opera stessa e, contemporaneamen-
te, deve invogliare il lettore a proseguire il suo
rapporto con il testo. Esaminiamo i più comu-
ni tipi di esordio.

Inizio descrittivo La narrazione può iniziare con una descrizione, anche piuttosto dettagliata, che am-
bienta la vicenda. È quello che accade nei film, quando questi si aprono con una o più inquadratu-
re della scena prima di introdurre il personaggio.

Puoi trovarne un esempio nel racconto di Heinrich von Kleist.

Heinrich von Kleist (1777-1811)

Un vecchio castello

Ai piedi delle Alpi, nei pressi di Locarno, nell’Italia settentrionale, sorgeva un vec-
chio castello appartenente a un marchese: ancora oggi, venendo dal San Got-

tardo, lo si può vedere, ridotto in macerie. Era un castello con stanze alte e spaziose,
in una delle quali una volta la padrona, per compassione, aveva offerto un giaciglio,
ammucchiando un po’ di paglia, a una vecchia malata che aveva chiesto l’elemosina
alla sua porta.

(da: La mendicante di Locarno, in Racconti, Fabbri 1991)

Inizio narrativo In questo caso l’attenzione dell’autore è rivolta immediatamente alle azioni del perso-
naggio che fanno da «motore» alla vicenda.

John Steinbeck (1902-1968)

Una graziosa casetta

All’inizio dell’estate portai la mia famiglia a Parigi e presi alloggio in una grazio-
sa casetta, un fabbricato che in altri tempi era stato la scuderia della grande vil-

la che vi sorge accanto.
In questa casetta a tre piani, o scuderia trasformata in abitazione, con un bel cor-

tile pavimentato, portai la mia famiglia composta di mia moglie, i miei tre figli (due
ragazzi e una femmina ormai signorina) e, naturalmente, me.

(da: Il chewing-gum, in Racconti fantastici, La Scuola 1990)    
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Il finale
Come l’esordio, anche il finale di una narra-
zione è molto importante, poiché costituisce il
momento in cui l’opera giunge all’epilogo e
si accommiata dal lettore.

Se il narratore ha guidato il lettore gradual-

mente verso la conclusione, facendogli già in-
tuire che cosa ha previsto che accada ai prota-
gonisti della storia, non sarà difficile prevedere
il finale. Ma può anche accadere che la con-
clusione giunga del tutto inaspettata. Analiz-
ziamo le diverse tipologie di finale.

Inizio «in medias res» Questo tipo di inizio è quello che cala immediamente il lettore nel pieno del-
l’azione.

Carlo Cassola (1917-1987)

Riflessioni di Mara

Mara sbadigliò. Era una bella noia essere costretta a stare in casa per colpa del
fratello! Le venne in mente che avrebbe potuto lo stesso andarsene fuori: Vini-

cio si sarebbe messo a strillare; e poi la sera lo avrebbe raccontato alla madre; ma lei
avrebbe potuto sempre dire che non era vero. E, dopo, gliele avrebbe anche date, a
Vinicio.

(da: La ragazza di Bube, Rizzoli 1999)  

Finale con morale È il finale che propone un insegnamento o comunque un ragionamento 
articolato, con una funzione morale.

Alessandro Manzoni (1785-1873)

La conclusione della storia

Prima che finisse l’anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura; e, co-
me se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo d’adempiere quel-

la sua magnanima promessa, fu una bambina; e potete credere che le fu messo no-
me Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant’altri, dell’uno e dell’altro sesso: e

Come si può notare, le prime battute di una narrazione rivelano già alcuni tratti fondamentali del-
l’opera (ambientazione, contenuto, stile dell’autore ecc.) e invitano a continuare la lettura.

Il primo esempio trasporta immediatamente in una sognante atmosfera da fiaba e lascia intende-
re che lo stile del racconto sarà caratterizzato da descrizioni accurate, da una ricca aggettivazione, da
un modo di procedere piuttosto lento e disteso.

Il secondo esempio punta subito allo sviluppo della vicenda, ai fatti, senza indugiare in descrizio-
ni: evidentemente l’autore ama uno stile narrativo più sobrio, tale da consentire una modalità espo-
sitiva scorrevole e piuttosto veloce.

Il terzo esempio, infine, immette subito nella vicenda, senza aver neppure presentato preliminar-
mente i personaggi che vi compaiono; lo stile narrativo è decisamente scarno ed essenziale e pre-
annuncia una modalità espositiva molto veloce, amante dei colpi di scena, per seguire opportuna-
mente la quale sarà spesso sollecitato l’intuito del lettore.
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Agnese affaccendata a portarli in qua e in là, l’uno dopo l’altro, chiamandoli cattivac-
ci, e stampando loro in viso de’ bacioni, che ci lasciavano il bianco per qualche tem-
po. E furon tutti ben inclinati; e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrive-
re, dicendo che, giacché la c’era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche
loro.

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran
cose che ci aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. […]

Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pa-
reva, così in confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa
canzone, e di pensarci sopra ogni volta, «e io,» disse un giorno al suo moralista, «co-
sa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son loro che son
venuti a cercar me. Quando non voleste dire,» aggiunse, soavemente sorridendo,
«che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi.»

(da: I promessi sposi, Petrini 2010)

Finale aperto È una conclusione che lascia allo scrittore la possibilità di inventare nuove avventure o al let-
tore di immaginare un proseguimento della storia.

Considera, per esempio, il finale del romanzo Per chi suona la campana, di Ernest Hemingway.
Il protagonista, Robert Jordan, giornalista americano arruolatosi tra i combattenti antifranchisti nella
guerra civile spagnola, ferito a una gamba durante una pericolosa missione di sabotaggio a un pon-
te, è rimasto solo su una collina. Il tenente Berrendo, un ufficiale franchista, sta risalendo con il suo
drappello l’altura, sulle tracce dei partigiani. Robert Jordan lo osserva, nascosto dalla vegetazione.

Ernest Hemingway (1899-1961)

L’attesa

L’ufficiale sarebbe passato a circa venti metri da Robert Jordan. Sarebbe stato fa-
cilissimo, per lui, a quella distanza. […] Fissando le orme, il tenente Berrendo

seguitava a salire con la sua faccia magra, seria e grave. Il suo fucile automatico era
posato di traverso sulla sella ed egli lo reggeva nel cavo del braccio sinistro. Robert
Jordan giaceva dietro l’albero respirando molto leggermente per mantener ferme le
mani. Aspettava che l’ufficiale giungesse nel tratto soleggiato dove i pini della foresta
finivano e cominciava la verde china del prato. Sentiva il cuore battergli contro il ter-
reno coperto d’aghi della pineta.

(da: Per chi suona la campana, Mondadori 1990)

Finale narrativo Si tratta di una conclusione completa, in cui il narratore si sofferma a raccontare, con ab-
bondanza di particolari, gli avvenimenti finali della storia. Egli esamina non solo il destino del protago-
nista, ma anche quello di altri personaggi. Leggi la pagina finale del romanzo Ivanhoe di W. Scott.

Walter Scott (1771-1832)

Ivanhoe e Rowena

Egli visse a lungo e felicemente con Rowena, perché erano legati l’uno all’altra da
un affetto che aveva le sue origini fin nella loro infanzia; si amarono ancor più nel

ricordo degli ostacoli che si erano opposti alla loro unione. Tuttavia sarebbe indiscre-
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