
I PRINCIPI BASE 
DELLA NARRATOLOGIA

Prof. Ricci – IIIA, IIIB



IL GENERE

GIALLO/POLIZIESCO
FANTASY
BIOGRAFICO/AUTOBIOGRAFICO (DIARIO/LETTERA
VIAGGIO/AVVENTURA
FANTASCIENTIFICO
HORROR
….



IL NARRATORE
OMODIEGETICO (personaggio interno alla storia)

PROTAGONISTA (detto anche narratore 
autodiegetico, es. Divina commedia)
NON PROTAGONISTA / TESTIMONE DEI 

FATTI (es. ne Il nome della rosa le vicende del 
protagonista Guglielmo sono narrate dal suo assistente 
Adso)

ETERODIEGETICO (non è un personaggio interno alla 
storia, ma è pura voce “fuori campo”, es. Promessi sposi)

PALESE: interviene nella storia, guidando il lettore o 
commentando (es. Orlando furioso, Promessi sposi)
NASCOSTO: non interviene nella storia



IL NARRATORE

I GRADO   

II GRADO

III GRADO 

IV GRADO (es. nel 2°canto dell’Inferno Dante 
narratore (I) cede la parola a Virgilio (II), che la 

cede 
a Beatrice (III), che a sua volta la cede prima a 
Maria(IV) poi a S.Lucia (IV) 

….



FOCALIZZAZIONE
(il punto di vista)

INTERNA: il narratore dice ciò che vede, pensa e prova un 
personaggio e giudica in base al suo punto di vista (testi 
autobiografici, romanzi epistolari). La foc. interna può essere

FISSA, quando i fatti sono filtrati da un unico personaggio
MULTIPLA, quando la prospettiva cambia e nella narrazione si 
intrecciano diversi punti di vista

ESTERNA:il narratore si limita a descrivere i fatti in modo 
imparziale (di solito nei romanzi gialli)

ZERO: i fatti vengono narrati da un narratore onnisciente, 
cioè da colui che conosce tutto e che legge i pensieri e gli 
animi dei personaggi e li giudica. 



INCIPIT
DESCRITTIVO
NARRATIVO

DALL’INIZIO
IN MEDIAS RES
A RITROSO FINALE

CHIUSO
APERTO / SOSPESO



SUCCESSIONE SINTAGMATICA
•la storia è raccontata seguendo la successione    
temporale e causale lineare (FABULA)

•la storia è raccontata senza seguire la successione 
temporale e causale lineare, effettuando ad es. 
analessi (retrospezione o flash-back) o prolessi  
(flashforward)   (INTRECCIO)



NUCLEI E SATELLITI
la storia presenta solo NUCLEI, ossia i momenti 

essenziali allo sviluppo della vicenda, togliendo i 
quali la storia avrebbe tutt’altro corso e significato 
(es. La Gerusalemme liberata) 

la storia presenta anche SATELLITI, ossia i 
momenti di contorno (digressioni) non essenziali allo 
sviluppo della vicenda, togliendo i quali lo storia non 
verrebbe sconvolta (es. Orlando furioso)



TECNICHE NARRATIVE
DISCORSO RACCONTATO (discorso del 
personaggio riassunto dal narratore) 

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

DISCORSO INDIRETTO LIBERO

MONOLOGO INTERIORE

FLUSSO DI COSCIENZA


