
Il testo narrativo

Secondo la narratologia, la disciplina che studia le caratteristiche dei testi narrativi, quando
analizziamo un testo dobbiamo considerare diversi aspetti.

1) La struttura narrativa:

nella trama del racconto, cioè l’insieme dei fatti narrati (che cosa viene raccontato?), si
possono distinguere

- un inizio (breve),
- uno sviluppo,
- una conclusione (breve).

Si parla di
- fabula, quando i fatti sono narrati in ordine cronologico, cioè così come accadono nella

realtà: mi alzo – mangio – esco – vado al lavoro – torno a casa – ceno – vado a dormire
(schema  a – b – c – d – e – f - g),

- intreccio, quando i fatti sono esposti dall’autore in un ordine che non rispetta la loro reale
successione: ceno - vado a dormire – mi ricordo di quando mi sono alzato, ho mangiato,
sono andato al lavoro, sono tornato a casa (schema f – g – a – b – c – d - e).

2) Gli elementi della narrazione:

a. i personaggi (chi agisce?): ognuno ha un aspetto fisico e un aspetto psicologico.
Essi possono essere così classificati:
 in base all’importanza:
- principali: protagonista (uno solo) / comprimari (più di uno),
- secondari,
- comparse (compaiono sullo sfondo; un gruppo di individui che agiscono insieme è un

personaggio “corale”);
 in base al ruolo (“sistema dei personaggi”):
- protagonista (“eroe”),
- antagonista,
- aiutante / falso aiutante (tradimento),
- oppositore.

b. il tempo:
oltre al tempo della storia (o dell’avventura: quando si svolgono i fatti? Per quanto tempo
dura l’azione?), cioè la durata reale dei fatti narrati nel testo (ore, giorni, mesi, anni... in una
data epoca storica), bisogna considerare anche
- il tempo del racconto: la durata della narrazione (quante pagine lo scrittore dedica ai fatti

narrati),
- il tempo della scrittura: il periodo in cui il testo è stato scritto,
- il tempo della lettura: il periodo in cui il testo viene letto.

Quando l’autore interrompe la successione cronologica dei fatti si possono avere:
- il flashback (retrospezione, analessi) quando vengono raccontati episodi passati rispetto

all’azione in corso,
- il flash forward (anticipazione, prolessi) quando si fa cenno ad avvenimenti che

accadranno in seguito.



Se l’autore modifica la durata dei fatti si hanno:
- l’ellissi, quando alcuni fatti poco importanti vengono “tagliati” (due anni dopo; erano

passati due anni…),
- il sommario, quando alcuni fatti vengono riassunti in poche parole (Mario Rossi nacque in

Italia, studiò medicina e, diventato medico, si trasferì a Parigi, dove si sposò ed ebbe due
figli).

c. lo spazio (dove si svolgono i fatti?):
- definito / indefinito,
- reale / immaginario,
- aperto / chiuso, esterno / interno,
- città / natura.

3) Le tecniche (o modalità) narrative (come viene raccontata la storia?):

- narrazione: quando vengono raccontati i fatti,
- descrizione: quando vengono descritti personaggi, luoghi, oggetti,
- introspezione: quando vengono presentati i pensieri dei personaggi,
- dialogo: quando due o più personaggi parlano fra loro.

4) Il narratore (chi racconta la storia?):

- interno: è un personaggio della storia che racconta in I persona; può essere il protagonista
che racconta la propria storia (racconto “autobiografico”) o un testimone dei fatti;

- esterno: è estraneo ai fatti che racconta in III persona.

5) Il punto di vista o “focalizzazione” (in che modo il narratore guarda i fatti narrati?):

- focalizzazione zero: il narratore è “onniscente”, cioè sa più dei personaggi, conosce i loro
pensieri, rievoca il passato e anticipa il futuro, commenta i fatti,

- focalizzazione interna: il narratore assume il punto di vista di uno o più personaggi, quindi
sa solo quello che sanno loro (narratore interno, I o III persona);

- focalizzazione esterna: il narratore sa meno dei personaggi, registra le loro azioni e le loro
parole, ma non entra nei loro pensieri, non fa anticipazioni e non commenta.

6) Le tecniche per riportare le parole e i pensieri dei personaggi:

- discorso diretto: le parole pronunciate dai personaggi sono introdotte da un verbo
dichiarativo (dire, esclamare, chiedere, rispondere...) ed evidenziate con segni grafici
(Luca rivide Eva e si chiese: “Perché è tanto cambiata?”),

- discorso indiretto: le parole e i pensieri sono introdotti da verbi dichiarativi ma non da
segni grafici (Luca rivide Eva e si chiese perché fosse tanto cambiata),

- discorso indiretto libero: le parole e i pensieri non sono introdotti né da verbi dichiarativi
né da segni grafici (Luca rivide Eva: perché era tanto cambiata?).


