
PUÒ NARRARE

STORIE REALI

STORIE 
IMMAGINARIE

QUALUNQUE 
RACCONTO

SI SVOLGE IN UN 
LUOGO

IN UN TEMPO

HANNO UNO O 
PERSONAGGI

REALE

IMMAGINARIO

DETERMINATO

INDETERMINATO

PROTAGONISTI

PERSONAGGI 
SECONDARI

VICENDE REALI COME:
• ARTICOLI DI GIORNALI
• RESOCONTI DI VIAGGI
• BIOGRAFIE

VICENDE DI FANTASIA COME:
• ROMANZI
• RACCONTI
• FIABE
• FAVOLE

LA NARRAZIONE Può SEGUIRE
LA TECNICA

DELLA 
FABULA

DELL’INTRECCIO 
NELLE SUE VARIANTI

RACONTARE LA
STORIA CON:

ANALÉSSI O 
FLASHBACK

PROLÉSSI O 
FLASHFORWARD

TESTO
NARRATIVO RACCONTARE LA 

STORIA IN ORDINE 
CRONOLOGICO

TENERE 
DISTINTI

L’AUTORE
È chi scrive il libro 
e affida il racconto 

ad un narratore 

IL NARRATORE

Colui che nel racconto narra la storia
Che puyò essere ESTERNO alla storia o

INTERNO ALLA VICENZA e allora racconta
in terza persona



LA FABULA E L’INTRECCIOFABULA= Rappresentazione 
drammatica.
Si usa per indicare un racconto
narrato rispettando l’ordine 
temporale e il rapporto di causa ede 
effetti degli eventi.

In un testo narrativo la storia può essere raccontata in modi diversi. 
L’autore racconta una serie di fatti, ma come raccontarli lo decide lui.

L’autore può scegliere di raccontare la storia

In ogni storia c’è un ordine temporale, come nel tempo si svolti i fatti,
E un ordina causale, il rapporto di causa-effetto che c’è tra i vari avvenimenti

prima dopo Ancora dopo infine

Se sparo
uccido

Se c’è omicidio
La polizia indaga

Se si scopre
Si arresta

Se la polizia 
Indaga Potrà scoprire

assassino

COME FABULA l’ORDINE NATURALE  con cui si racconta la storia e significa rispettare la giusta sequenza temporale e causale

1

2

OPPURE USANDO LA TECNICA DELL’INTRECCIO dove l’ordine natura può essere alterato, invertito,  modificata la successione cronologica e logica 
(causa effetto ) degli avvenimento. Queste tecnica si usa per creare suspance, interesse, tensione.



LA FABULA E L’INTRECCIO

L’autore può scegliere anche altre tecniche

Fabula e intreccio coincidono

Nell’analéssi la narrazione si interrompe per
raccontare eventi accaduti prima della storia

che si sta raccontando

Nella proléssi la narrazione si interrompe per
raccontare eventi che accadranno nel futuro

ANACRONIE

Si chiamano

ANALÉSSI O FLASHBACK PROLÉSSI O FLASHFORWARD

L’autore fa iniziare il racconto non dall’inizio ma in un Punto diverso 
della storia e usando la tecnica dell’analéssi recupera gli eventi 
accaduti in precedenza..

L’autore inserisce nella prima storia un’altra storia.

Tecnica del MEDIAS RES Tecnica NARRAZIONE AD INCASTRO




