
Esercizi e appunti per martedì 9 giugno 2020 
 
 

Come vi ho detto a lezione, torniamo agli esercizi con gli incipit. Non quelli da cento parole, ma incipit 

che vi propongo e dai quali voi proseguirete a scrivere. Eccoli: 

- Non posso, davvero non posso...  

- Era tutto così strano. Mi alzai e...  

- Le barche scivolavano lente. Mario alzò gli occhi e...  

- Andate via tutti!...  

- Il sole tramontò. Oltre la collina...  

- Infine, ha parlato: "...  

- Ivan muore da solo, doppiamente ferito...  

- Volevamo fare tutto... 

Sono incipit nei quali potete trovare parecchio di ciò di cui abbiamo parlato nelle ultime lezioni, ma 

lascio a voi affrontarli.  

Ci ritroviamo il 9 giugno, e chissà lì fuori come sarà. A pensarci bene, anche questo può essere un 

incipit. Aggiungetelo:  

- Ci ritroviamo il 9 giugno, e chissà lì fuori come sarà... 

Qui sotto invece trovate invece gli appunti sull'uso dei tempi verbali. 

Buon lavoro, e a presto  

Francesca 

___0___ 

I tempi verbali nel testo narrativo 

All’interno di un testo i tempi verbali possono svolgere diversi funzioni: 

- Indicano la successione cronologica dei fatti; 

- Segnalano l’aspetto dell’azione, ci dicono cioè se si tratta di azione durativa (verbi durativi sono i 

verbi che indicano un'azione che si prolunga nel corso del tempo, es. studiare), puntuale (verbi 

puntuali sono i verbi che indicano un'azione momentanea o istantanea che inizia e si conclude in un 

determinato intervallo di tempo, es decollare, rompere, ecc.) o compiuta; 

- Rivelano l’atteggiamento del narratore nei confronti della materia trattata. Tale atteggiamento può 

essere di partecipazione o di distacco. Questo significa che il narratore può sentirsi coinvolto in ciò di 

cui si sta parlando, oppure può avvertire come lontani da sé o superati gli eventi che racconta, per cui il 

suo atteggiamento e anche quello del lettore, sarà più distaccato. 



Nel primo caso – partecipazione – userà i tempi commentativi, cioè il presente, il passato prossimo e i 

due futuri; nel secondo – distacco – i tempi narrativi: l’imperfetto, il passato remoto e i trapassati. 

I tempi commentativi (presente, il passato prossimo e i due futuri) vengono usati di solito nel discorso 

diretto in cui due soggetti sono coinvolti in un dialogo che li impegna in prima persona, o quando il 

narratore interviene a commentare i fatti ed esprime un giudizio su di essi; o ancora quando fa delle 

considerazioni di carattere generale. 

I tempi narrativi (l’imperfetto, il passato remoto e i trapassati) invece vengono usati solo per 

raccontare i fatti collocandoli nella loro successione cronologica e non presuppongono né l’intervento 

del narratore né il coinvolgimento del lettore.  

 

I tempi narrativi, oltre a segnalare l’atteggiamento di distacco, hanno anche un’altra funzione: creano la 

prospettiva, ovvero fanno risaltare le azioni principali sullo sfondo di una serie di altri avvenimenti a cui 

il narratore ha scelto di dare minore rilievo. 

Nella narrazione l’imperfetto e il trapassato prossimo sono i tempi di sfondo, il passato remoto e il 

trapassato remoto sono i tempi di primo piano.  

 

Di solito le storie cominciano con un’introduzione in cui si hanno tempi di sfondo (imperfetto e 

trapassato prossimo); i tempi di primo piano (passato remoto e trapassato remoto) prevalgono nella 

parte centrale dove si intrecciano a quelli di sfondo tutte le volte che l’autore inserisce descrizioni o 

circostanze secondarie; nella conclusione si torna nuovamente ai tempi di sfondo.  

Naturalmente questo non è uno schema rigido e immutabile; ogni scrittore lo può cambiare a suo 

piacimento in relazione ai significati che vuole trasmettere. 

Narrare al passato…  

Vince il passato remoto, ovviamente, unito all’imperfetto, perché risultano più immediati, o forse per 

una consuetudine nella narrazione di storie. Insomma, chi si sognerebbe di scrivere una storia tutta al 

passato prossimo? 

La polizia, come m’aspettavo, non approdò a nulla. 

C’è una consecutio: l’azione finita, certa, della polizia che non approda a nulla e quella che indica 

invece una continuità nell’azione, in quel caso il pensiero del personaggio, che si aspettava quel 

risultato. Se l’aspettava nel corso del tempo, dall’inizio alla fine dell’azione. 

All’alba, immobile sui gradini gelidi della veranda, la ragazza fiutò nell’aria l’arrivo della pioggia e vide 

arrivare il camioncino. Si avvicinava, portando il suo carico di latte. 

Stesso discorso: la ragazza ha compiuto due azioni, fiutando la pioggia e vedendo il camioncino. Il 

camioncino invece continuava nella sua azione di avvicinarsi. 

… e narrare al presente  



Sophie si accovaccia vicino a Mr Blank, il quale è ancora seduto sulla sedia, e per qualche istante 

esamina la foto in silenzio. Viaggi nello Scriptorium, Paul Auster 

In questo brano – o, meglio, nell’intero romanzo – Auster ha voluto quasi creare un distacco fra 

narratore e lettore. L’io narrante è esterno alla storia, non c’è quindi un vero coinvolgimento emotivo. 

Ma non è detto che non sia scorrevole come lettura – devo ancora leggere quel romanzo. 

Efficacia del tempo  

La sera, quando facevo ritorno a casa, accendevo il televisore e ascoltavo il telegiornale. Prima 

versione 

In questa versione io deduco che il personaggio accende la TV e ascolta il telegiornale, come potrebbe 

ascoltare qualsiasi altro programma. 

La sera, quando facevo ritorno a casa, accendevo il televisore per ascoltare il telegiornale.  

Nella seconda versione, invece, si capisce che il personaggio accende la TV proprio per sentire le 

notizie, visto ciò che sta accadendo. Secondo me è stata la scelta migliore. 

Quando la vidi per l’ultima volta, mi stava sorridendo.  

Quando la vidi per l’ultima volta, mi sorrideva. 

I tempi verbali condizionano l’azione  

Visti questi esempi, è chiaro come l’uso di un tempo piuttosto che di un altro influenzi non solo l’azione 

ma anche la percezione della stessa nel lettore. 

 


