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Capitolo II
IL TEMPO

In tutti i racconti, il concetto di tempo è fondamentale, non solo
perché essi riferiscono fatti accaduti in un determinato tempo, ma
anche perché lo stesso atto di raccontare – la narrazione – richiede
tempo e l’organizzazione dei fatti su un asse temporale. Perciò, nel
nostro studio, partiamo dall’analisi di questo concetto. I capitoli
seguenti faranno spesso riferimento a queste definizioni e distinzioni.

1. TEMPO RACCONTATO, TEMPO RACCONTANTE

S. Chatman (1978, 62) usa le espressioni tempo della storia
(story-time) e tempo del discorso (discourse-time), coerentemente
con la sua distinzione fra storia e discorso (cf. sopra, p. 20). Altri cri-
tici letterari, come M. Sternberg (1978, 14-16), parlano di tempo rap-
presentato (represented time) e tempo rappresentante (representatio-
nal time). La distinzione risale al teorico tedesco G. Müller (1948),
che contrapponeva erzählte Zeit e Erzählzeit.

Il tempo raccontato (erzählte Zeit) corrisponde alla durata delle
azioni e dei fatti nella storia. È misurato in unità di tempo «reale»
(secondi, minuti, ore, giorni, mesi, anni, secoli, millenni…).

Il tempo raccontante (Erzählzeit) corrisponde al tempo materia-
le necessario per raccontare (o percorrere) il discorso concreto,
orale o scritto. In questo caso, la durata corrisponde alla lunghezza
del racconto e si misura in parole, frasi, righe, versi, paragrafi, pagi-
ne, capitoli… Alcune parole possono riassumere lunghi periodi tem-
porali (Gen 4,3; 29,20…), mentre occorrono molti dettagli per riferi-
re un determinato avvenimento. Questo tipo di accelerazione o di
rallentamento gioca sul ritmo del racconto. Nei dialoghi, il tempo
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raccontante e il tempo raccontato quasi coincidono, ma normalmen-
te il tempo raccontante è più breve del tempo raccontato. La relazio-
ne fra i due permette al lettore di scoprire le scelte che il narratore
ha fatto per produrre determinati effetti.

– Ad esempio, nella nona piaga d’Egitto, la piaga delle tenebre,
il racconto specifica che le tenebre rimasero sull’Egitto «per tre gior-
ni» (Es 10,22-23). Il tempo raccontato è di tre giorni. Il tempo rac-
contante è di due versetti, cioè una cinquantina di parole in una tra-
duzione italiana e una trentina nel testo originale ebraico. Il tempo
raccontato è quindi molto più lungo del tempo raccontante. 

– Altro esempio. Il Deuteronomio contiene gli ultimi discorsi di
Mosè, pronunciati l’ultimo giorno della sua vita (Dt 1,3; 32,48-52;
34,5). Il tempo raccontato è quello di una giornata e il tempo raccon-
tante quello dei 34 capitoli del Deuteronomio. Si tratta del «giorno
più lungo» di tutta la permanenza nel deserto.

2. ORDINE

Analessi e prolessi 

Il narratore può cambiare l’ordine cronologico degli avveni-
menti di un racconto. Alcuni fatti possono essere differiti e altri anti-
cipati oppure tralasciati. 

I critici chiamano analessi l’esposizione di un fatto che, cronolo-
gicamente, è accaduto prima del momento nel quale viene riferito
(cf. Gen 20,11: «Rispose Abramo: “Io mi sono detto: certo non vi sarà
timor di Dio in questo luogo…”»; cf. anche vv. 4 e 18). Il termine più
corrente per analessi è flashback («ritorno indietro»). Un’altra chia-
ra analessi si trova in Gen 42,21: «Allora [i fratelli di Giuseppe] si
dissero l’un l’altro: “Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di
nostro fratello [Giuseppe], perché noi che vedemmo l’angoscia del-
l’anima sua quando ci supplicava, non lo ascoltammo. È per questo
che ci è venuta addosso quest’angoscia”». In Gen 37 non si parla né
della supplica di Giuseppe né del rifiuto di ascoltare dei fratelli. 

Le prolessi, o anticipazioni, sono meno frequenti delle analessi.
Sono piuttosto correnti nelle autobiografie o negli oracoli divini e
profetici. Per lo più annunciano avvenimenti futuri (cf. 2Sam 17,14b:
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«Il Signore aveva stabilito di rendere nullo il buon consiglio di Achi-
tofel per far cadere la rovina su Assalonne»; cf. anche Gen 22,1; Es
6,6-8; 7,1-5…). Si parla spesso, in questi casi, di discorsi prolettici. Gli
autori contemporanei tendono a evitare le prolessi, perché riducono
la tensione narrativa e l’interesse del lettore. Ma, quando si «cono-
sce la fine» fin dall’inizio, si può concentrare l’attenzione sul «come»
del racconto concreto più che sul «perché» della storia. 

Le lacune e i bianchi

Secondo M. Sternberg (1985, 237), «tutte le lacune derivano da
discontinuità fra l’ordine della narrazione e l’ordine dei fatti con la
sua rigida cronologia». Egli precisa (p. 235) che una lacuna è «una
mancanza di informazione sul mondo – avvenimento, motivo, nesso
causale, caratteristica di un personaggio, struttura dell’intreccio,
legge di probabilità – disposta mediante uno spostamento tempora-
le». Sternberg distingue le lacune (gaps) dai bianchi (blanks). Nella
narrazione le lacune sono pertinenti, i bianchi no. 

La lacuna viene usata correntemente nella letteratura e nella Bib-
bia. Essa permette agli autori di creare effetti sorpresa, momenti d’at-
tesa e di suspense. In genere, si colma successivamente una lacuna
mediante un’analessi. Ecco alcuni esempi. Gen 20,1-18: perché Abra-
mo dice che Sara è sua sorella (20,2 e 12)? Perché Abimelek non si
accosta a Sara (20,4.6.17)? Gen 37: Giuseppe ha reagito quando i fra-
telli lo hanno venduto? Cf., più avanti, 42,21. Perché Giona è fuggito e
si è imbarcato su una nave per Tarsis? Cf. ciò che dice Gn 4,2. 2Sam
14,3: che cosa ha detto Ioab alla donna di Tekoa? Cf. 2Sam 14,5-7. 

Per indicare lo stesso fenomeno, G. Genette usa il termine più
tecnico di paralessi. C’è paralessi quando il racconto «passa accanto
a un dato» (1972, 92 [2007, 42]). La paralessi viene spesso colmata in
modo retrospettivo. 

I bianchi si avvicinano a ciò che S. Chatman (1978, 30) chiama
«indeterminazioni» (indeterminacies), riprendendo un termine
coniato da R. Ingarden (che ha certamente un significato più
ampio): Unbestimmtheiten. In genere, un «bianco» non ha alcuna
importanza nello sviluppo della trama. I racconti biblici sono cono-
sciuti per la loro concisione e sobrietà. Perciò i «bianchi» sono nume-
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rosi. Non sapremo mai, ad esempio, che cosa ha potuto pensare e
sentire Sara prima, durante e dopo il cosiddetto «sacrificio di Isacco»
o «prova di Abramo». Non si dice neanche quali furono i sentimen-
ti del padre e del figlio subito dopo l’intervento dell’angelo del
Signore che pone fine alla prova (Gen 22,1-19). Una tentazione alla
quale occorre resistere nell’analisi dei racconti biblici è proprio quel-
la di inserire dettagli al posto dei «bianchi». Una cosa è notare la
presenza dei «bianchi», un’altra è voler supplire a questi «bianchi»
con la propria immaginazione. 

Ordine e sequenza temporale 

La ripresa. Alcuni esegeti hanno notato che parecchi racconti
biblici sorprendono il lettore con il loro modo di spezzare le sequen-
ze temporali. A volte, il racconto si interrompe e poi riprende dopo
una digressione. In questo caso, si tratta di una ripresa (in tedesco
Wiederaufnahme). In 2Sam 14,23-33, il racconto del ritorno di Assa-
lonne da Davide viene interrotto da un’annotazione descrittiva su
Assalonne; il v. 28 riprende il filo dell’intreccio da dove lo aveva
lasciato il v. 24. Cf. anche 2Sam 17,24-27. Un altro caso conosciuto fa
parte della storia di Giuseppe. L’episodio di Giuda e Tamar (Gen 38)
interrompe il racconto di Gen 37 che si conclude con l’arrivo di Giu-
seppe in Egitto (Gen 37,36). Dopo la conclusione della vicenda di
Giuda e Tamar, Gen 39,1 riallaccia il filo narrativo a Gen 37,36 per
riprendere la storia di Giuseppe in Egitto.

La presentazione degli avvenimenti. La Bibbia e molti romanzi
hanno in comune un altro modo particolare di infrangere il concet-
to di tempo: nel racconto l’ordine cronologico dei fatti non è rispet-
tato. W.J. Martin (1969, 179-186) ha individuato vari esempi nei libri
di Samuele e dei Re: 2Sam 4,4; 2Sam 12,26-28; 1Re 1,5-7; 2,79; 1Re
9,15-18; 11,14-22; 18,1-7; 2Re 24,7…

Ecco il racconto di 1Re 1,5-7a: «5Adonia, figlio di Agghit, insu-
perbito, diceva: “Sarò io il re”. Si procurò un carro, un tiro di cavalli
e cinquanta uomini che correvano dinanzi a lui. 6Suo padre non lo
contrariò mai, dicendo: “Perché ti comporti in questo modo?”.
Anche lui era molto avvenente; era nato dopo Assalonne. 7Si accor-
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dò con Ioab, figlio di Seruia e con il sacerdote Ebiatar, che gli offri-
rono il loro sostegno».

W.J. Martin ha visualizzato il fenomeno nella tabella 2. Per altri
esempi, cf. U. Simon (1967, 207-242): 1Sam 13,20a; 31,7; 2Sam 1,13-
16; 11,12-13; 12,25.26-31; 20,3.

Tabella 2

L’accavallamento. La terza categoria di fenomeni relativa alla
sequenza temporale è un po’ più complessa. Sembra che alcuni rac-
conti, a un certo momento, ritornino a una tappa precedente dei fatti
e ripartano da essa. È la tecnica dell’accavallamento: i due segmenti
narrativi si accavallano come le tegole di un tetto. 

– Esempio: Lc 3,1-21. I vv. 1-20 raccontano l’attività di Giovan-
ni Battista fino al giorno in cui Erode lo fa gettare in prigione (v. 20).
Al v. 21 Luca dice che Gesù è stato battezzato. Dobbiamo quindi
supporre che la cosa sia avvenuta prima che Giovanni Battista fosse
imprigionato. In altri termini, ciò che avviene al v. 21 (il battesimo
del popolo e di Gesù) è accaduto prima di ciò che riferisce il v. 20
(arresto di Giovanni). Graficamente si potrebbe rappresentare così: 

Attività di Giovanni Battista � 
Arresto di Giovanni (3,20)

Battesimo del popolo e di Gesù (3,21) �
seguito del racconto…
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Ordine 
della narrazione Ordine cronologico

A. Ambizione 
di Adonia (v. 5a) 1. Nascita di Adonia D

B. Preparativi (v. 5b) 2. Relazione 
con Davide C

C. Relazione con
Davide (v. 6a) 3. Ambizione A

D. Nascita (v. 6b) 4. Preparativi B

E. Complici (v. 7) 5. Complici E
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– Altri esempi: Es 19,20 ritorna al punto precedente di Es 19,16;
Es 24,1 rinvia a Es 19,24; Es 33,1-6 è una ripresa di Es 32,34, dopo la
menzione del castigo di Israele (32,35). In alcuni casi, sembra che ci
troviamo davanti a due versioni parallele dello stesso fatto, come in
Es 33,1-4 e 5-6. Nel Vangelo di Luca si vedano 1,56: Maria era pre-
sente alla nascita di Giovanni Battista o era già tornata a casa? 1,64-
67: Luca descrive la reazione dei vicini e addirittura l’eco della futu-
ra fama del neonato prima di tornare in casa di Zaccaria che canta il
Benedictus. In 8,37 Gesù sale sulla barca dopo aver guarito l’indemo-
miato di Gerasa, però in 8,38-39 il vangelo riporta una conversazio-
ne fra lo stesso Gesù e l’uomo guarito che vuole accompagnarlo. Il
libro della Genesi contiene diversi esempi di questo fenomeno. Noè
non era ancora morto quando nacque Abramo. Terach, padre di
Abramo, visse ancora sessant’anni dopo la partenza di Abramo
verso la terra promessa (Gen 11,26.32; 12,4). Abramo viveva ancora
quando sono nati Esaù e Giacobbe. Isacco era ancora in vita quan-
do Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli. In genere, i racconti biblici
concludono un episodio o le vicende di un personaggio prima di ini-
ziare l’episodio seguente o la serie di episodi seguenti.

– In Gen 18,16-33 e 19,1-3 dobbiamo supporre l’esistenza di due
fili narrativi paralleli. Anzitutto, i tre uomini camminano e Abramo
li accompagna (18,16). Poi Dio parla con Abramo (18,17-33). Nello
stesso tempo gli altri due uomini hanno continuato il loro cammino,
perché, quando li ritroviamo in 19,1, hanno già raggiunto Sodoma.
In questo caso L. Alonso Schökel (1985, 74) parla di montaggio
(montaje). 

– Gs 10,16 offre un bell’esempio di accavallamento. In Gs 10,7-
15 il narratore racconta la battaglia di Gabaon fino a quella che sem-
bra una conclusione: il ritorno di Giosuè e di Israele al loro accam-
pamento di Galgala (v. 15). Ma, al v. 17, la battaglia non è ancora ter-
minata: inseguimento dei nemici vinti (v. 20), raduno al campo di
Makkeda (v. 21), uccisione dei cinque re (vv. 22-27). Finalmente
scende la notte (vv. 26-27), dopo che il tramonto del sole era stato
ritardato ai vv. 12-13. In un modo diverso, in Gs 3–4 vi sono varie
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riprese secondo R. Polzin (1980, 94-99) e si accavallano cinque episo-
di: 3,1-17; 4,1-8; 4,9-14; 4,15-18; 4,9–5,1. 

– N. Lohfink (1961, 18-29) ha evidenziato la presenza di questa
tecnica stilistica nel libro di Giona. La conversione di Ninive è rac-
contata in Gn 3,5 (riassunto anticipato) e vv. 6-9 (sviluppo). Gn 4,5
deve essere tradotto così: «E Giona era uscito dalla città». Infatti,
egli è uscito di scena dopo 3,4. Il racconto descrive anzitutto la sua
reazione in modo sintetico in 4,1-4, poi fa una relazione dettagliata
dell’incidente in 4,5-11. Si può rileggere anche 2Sam 1,1-12.13-16:
Davide ha ordinato di giustiziare l’amalecita prima o dopo aver
pianto la morte di Saul e di Gionata?

Nella letteratura moderna, Lev Tolstoj ha usato questa tecnica
in Anna Karenina. Egli descrive due volte la corsa dei cavalli a San
Pietroburgo, in base a due prospettive diverse: la prima volta seguen-
do Vronski, la seconda osservando le reazioni di Anna (Anna Kare-
nina, I, 24-25 e 26-29). 

Un altro celebre esempio è la scena dei comizi in Madame
Bovary di Gustave Flaubert (II parte, c. 8). Rodolfo Boulanger
tenta di sedurre Emma Bovary, mentre il consigliere della prefettu-
ra legge il suo discorso. In quest’ultimo caso, il dialogo degli aman-
ti si alterna con brandelli del discorso pronunciato dal consigliere
della prefettura, mentre in Anna Karenina le due prospettive sono
descritte in due scene distinte nel racconto, ma simultanee nella sto-
ria (diegesi).

L’intreccio dei fili narrativi. Esiste un quarto caso di uso partico-
lare del temp o e della sequenza temporale. Si tratta dell’alternanza
di due fili narrativi che sono intrecciati in un’unica trama e si svilup-
pano in modo simultaneo. Con un’altra immagine, questo ricorda
una scacchiera formata da un’alternanza di quadrati di colori diver-
si. A volte, si parla di doppi intrecci. L. Alonso Schökel (1985, 245)
propone i termini ingranaggio (engranaje) o agganciamento (engan-
che) a proposito della sequenza di Gen 37–38–39 (Giuseppe / Giuda
/ Giuseppe). 
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– R. Alter (1999, 182-186) ha analizzato Nm 16–17, dove la ribel-
lione di Core (A) è intrecciata con quella di Datan e di Abiram (B).
Nm 16,1 è una sorta di titolo contenente una visione sinottica dei
due fili narrativi; poi abbiamo un’alternanza: 16,2-11 (A); vv. 12-15
(B); vv. 16-22 (A); vv. 23-34 (B, eccetto i vv. 24 e 32 che menzionano
Core); 16,35–17,5 (A). 

– In 1Sam 2,12–3,1 i due fili narrativi sono la storia dei figli di
Eli (A) e la storia di Samuele (B): vv. 12-17 (A); vv. 18-21 (B); vv. 22-
25 (A); v. 26 (B); vv. 27-36 (A); 3,1 (B). 

– Si osserva un procedimento simile in 1Sam 17,1-25 a proposi-
to di Davide e Golia. Il primo filo narrativo si sofferma sulla presen-
tazione di Golia (A) e il secondo su quella di Davide (B): vv. 4-11
(A); vv. 12-15 (B); v. 16 (A); vv. 17-22 (B). In 1Sam 17,20-27 Davide
vede per la prima volta Golia e i due fili si congiungono (B+A). 

– In Gdc 4,1-21 c’è l’alternanza di un filo A incentrato su Barak
e di un filo B incentrato su Giaele. Gdc 4,1-10: Debora e Barak (A);
v. 11: Eber (B); vv. 12-16: Debora e Barak (A); vv. 17-21: Eber, Giae-
le, Sisara (B); con l’arrivo di Barak al v. 22, i due fili si collegano. 

– Es 14,8-10 usa la tecnica dell’ingranaggio per descrivere l’inse-
guimento dei figli di Israele da parte degli egiziani: «8[…] faraone, re
d’Egitto, inseguì gli israeliti (A), mentre gli israeliti uscivano a mano
alzata (B). 9Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero […] davanti a
Baal-Sefon (A), mentre essi stavano accampati presso il mare (B).
10Faraone si era avvicinato (A), i figli di Israele alzano gli occhi (B);
ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro» (qui i due fili A e B si
uniscono). 

Ritroviamo questa tecnica nel Vangelo di Giovanni. G. Mlaku-
zhyil (1987, 113-114) la chiama tecnica delle azioni simultanee (dou-
ble stage action). Ad esempio, Gesù parla con i discepoli mentre i
samaritani scendono per vedere «l’uomo che ha rivelato alla samari-
tana tutto ciò che aveva fatto» (Gv 4,28-30.31-32). Per altri esempi,
cf. 2Sam 18,19-32; 19,2-9 ove vediamo da una parte i messaggeri che
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portano a Davide la notizia della morte di Assalonne e dall’altra il re
che aspetta senza conoscere l’esito della battaglia. Troviamo una
scena simile in 2Re 9,14-21, ove il narratore descrive la partenza di
Ieu verso la città di Izreel in una breve frase (2Re 9,16), poi si spo-
sta sulla torre di guardia per descrivere l’arrivo di Ieu annunziato da
una sentinella (2Re 9,17-21).

Strutture narrative. Nella stessa linea, i critici letterari parlano di
strutture narrative paratattiche o ipotattiche (con riferimento a cate-
gorie grammaticali riguardanti la sintassi). 

Un racconto è ipotattico quando i collegamenti logici e tempo-
rali fra le varie scene e i vari episodi sono espressi mediante mezzi
linguistici (subordinazioni o congiunzioni temporali e logiche).

Un racconto è paratattico quando questi collegamenti non sono
espressi: scene, segmenti narrativi, episodi sono semplicemente giu-
stapposti. I legami logici e temporali sono impliciti.

E. Auerbach (1968, 106-111) ha analizzato da questo punto di
vista un episodio della Chanson de Roland. R. Alter (1999, 46 e 191-
200) osserva che, in apertura del libro della Genesi, il redattore fina-
le ha giustapposto i due racconti della creazione (Gen 1,1–2,4a e
Gen 2,4b-25), collegandoli in ogni modo con una subordinata: «Nel
giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo…» (v. 4b). Il primo
racconto usa volentieri la paratassi, mentre il secondo ricorre a una
«sintassi ramificata». I racconti biblici preferiscono in genere le
costruzioni parattatiche. Spetta al lettore scoprire il legame logico
fra le scene o i segmenti narrativi.

3. DURATA

A volte, in un racconto, il tempo sembra sospeso, specialmente
nelle descrizioni e nelle cosiddette intrusioni o interventi del narrato-
re. Cf. Nm 12,3; 13,20b.24; 1Sam 9,9… Per lo più, queste intrusioni cor-
rispondono oggi a note a piè di pagina. Cf., ad esempio, Es 16,36:
«L’omer è la decima parte dell’efa [misura]». O ancora Rt 4,7: «Anti-
camente in Israele vigeva quest’usanza in relazione al diritto di riscat-
to o alla permuta: per convalidare un atto, uno si toglieva il sandalo e
lo dava all’altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele».
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Una scena, in questo contesto, è una sezione narrativa nella
quale il tempo raccontante diventa quasi l’equivalente del tempo
raccontato, specialmente nei dialoghi.

In un sommario, molti avvenimenti della storia vengono riassun-
ti con una breve sezione del discorso concreto, orale o scritto (in
poche parole o poche frasi). 

C’è un’ellissi quando avvenimenti della storia sono omessi dal
discorso concreto, orale o scritto. Il racconto «salta un momento»
(Genette 1972, 93 [2007, 42]). Normalmente, queste ellissi non com-
portano elementi pertinenti per l’azione drammatica. In questo
senso, l’ellissi si avvicina al bianco definito sopra (p. 25).

Invece le lacune del racconto (o paralessi, cf. p. 25) comportano
degli elementi drammatici pertinenti. La differenza reale fra bianchi
e lacune, da una parte, ed ellissi, dall’altra, è che i primi si riferiscono
a problemi di ordine (gli elementi sono colmati o meno in retrospet-
tiva) e la seconda a un problema di durata (la velocità) in una rela-
zione fra il tempo raccontato e il tempo raccontante. Il fatto di igno-
rare l’aspetto fisico di Abramo è un bianco, ma il fatto che, in Gen
22,4, non si dica nulla riguardo ai tre giorni di cammino è un’ellissi.
In altri termini, c’è un bianco quando il racconto, a un dato momen-
to, non dà un’informazione che il lettore si aspetta, e c’è un’ellissi
quando un periodo preciso della storia non corrisponde a nessuna
parte del discorso. Tuttavia la distinzione fra bianco ed ellissi non è
sempre netta.

– A volte, un’ellissi può essere significativa. Così Es 24,1-11
descrive la conclusione dell’alleanza fra Dio e Israele e termina con
questa frase: «Essi [Mosè, Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani]
videro Dio e poi mangiarono e bevvero». Subito dopo, il v. 12 inizia
in questo modo: «Il Signore disse a Mosè: “Sali verso di me sul
monte…”». Quando Dio gli dà questo ordine, Mosè deve trovarsi
nella pianura e non più sul monte come al v. 11 (cf. v. 9). Ovviamen-
te, un’analisi redazionale mostra che qui si passa da una fonte a
un’altra (il v. 11 viene generalmente attribuito a una fonte non sacer-
dotale, mentre il v. 12 è un testo sacerdotale), ma noi scopriremo che
qui l’approccio letterario risulta molto utile per cogliere meglio il
ruolo del lettore, perché il significato e la coerenza di un testo non
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possono essere trovati nell’intenzione di un autore. Gli stessi redat-
tori non hanno cercato di rappezzare il testo, ad esempio con l’ag-
giunta di un legame redazionale per livellare il passaggio dal v. 11 al
v. 12. Il testo non parla di ciò che è avvenuto fra i due versetti. Solo
il lettore può fornire il legame mancante. L’ellissi permette al letto-
re di partecipare attivamente, ad esempio prolungando la contem-
plazione della scena. Il lettore, e lui solo, determina il formato della
scena: lui solo decide in merito alla lunghezza della contemplazione
e del pasto, dopo che i convitati sono scesi dal monte, e al lasso di
tempo dopo il quale Dio ha chiamato Mosè una seconda volta.

– Nella Bibbia abbondano esempi del genere. Cf. 1Re 21,26-27:
quando Elia ha comunicato l’oracolo divino ad Acab? In Gen 18,7-
8 il racconto descrive la preparazione del pasto? Nella maggior parte
delle piaghe d’Egitto (Es 7–11) Dio ordina a Mosè di recarsi dal
faraone per avvertirlo del flagello, ma il racconto non riferisce l’in-
contro fra Mosè e il faraone (Es 7,9-10.18-19; 7,29–8,1; 8,19-20; 9,5-
6.19-20). L’incontro che avviene in Es 10,3-6 è un’eccezione e questo
distingue l’ottava piaga dalle altre. In Ger 19,13-14 il lettore può
chiedersi quando Geremia sia andato a Tofet. In Ger 19,1-13 Dio ha
ordinato al profeta di andare a Tofet e fare un gesto profetico; in
19,14, subito dopo la parola divina, Geremia ritorna da Tofet. Si
omette ciò che è avvenuto nell’intervallo.

Riassumendo, possiamo dire che il tempo raccontato è molto
più lungo del tempo raccontante nelle ellissi (per mancanza di rac-
conto); è più lungo anche del tempo raccontante nei sommari; i due
sono quasi equivalenti nelle scene (dialoghi, racconti vivaci e detta-
gliati); non c’è idea di durata né nelle pause (descrizioni), né nelle
intrusioni dell’autore (il lettore ha l’impressione che vi sia solo un
tempo raccontante e non il tempo raccontato).

Per S. Chatman (1978, 72-73) vi sono, inoltre, casi in cui il tempo
del discorso (= tempo raccontante) è più lungo del tempo della sto-
ria (= tempo raccontato); egli chiama queste sezioni stiramenti (stret-
ches). Prende i suoi esempi da film quali Ottobre o La corazzata
Potëmkin di S.M. Eisenstein, ma il romanzo che cita, La gelosia di A.
Robbe-Grillet, è un caso di ripetizione piuttosto che di stiramento.
Anche Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust presenta un
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caso limite. L’autore però, più che «gonfiare» il tempo del racconto,
lo riempie sovente con ricordi che provengono da altri momenti
della «storia».

4. FREQUENZA

Questo fenomeno è molto semplice. Nella storia o diegesi gli
avvenimenti possono verificarsi una o più volte. Nel racconto
(discorso diretto, orale o scritto), lo stesso fatto può essere racconta-
to una o più volte. Normalmente si riferisce un avvenimento una sola
volta; G. Genette (1972, 146 [2007, 113]) parla, in questo caso, di rac-
conto singolare o singolativo. Si possono raccontare una sola volta
anche fatti accaduti varie volte; in questo caso, secondo Genette
(1972, 148 [2007, 115]), il racconto è iterativo. L’alternanza di passi
singolativi e passi iterativi produce effetti particolari. 

– Ad esempio, il lettore prova un certo sollievo leggendo Es
33,7-11 (Mosè e la tenda del convegno), che è un passo iterativo
dopo un lungo racconto singolativo e molto drammatico (la faccen-
da del vitello d’oro e ciò che ne è seguito). 

– Una sezione iterativa può ancorare un avvenimento nella sto-
ria (cf. il racconto eziologico di Gen 32,33: «Per questo gli israeliti,
fino a oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l’articolazio-
ne del femore…»; cf. anche Es 16,30 o 18,26…).

– Citiamo ancora l’effetto particolare di Gen 29,2-3.8.10: l’usan-
za descritta (rotolare la pietra sulla bocca dei pozzi dopo aver abbe-
verato le greggi: sezione iterativa) contrasta con la prodezza di Gia-
cobbe (il quale rimuove la pietra per il gregge di Rachele: sezione
singolativa). 

– Cf. anche Es 19,19: il dialogo fra Dio e Mosè dopo l’impressio-
nante descrizione della teofania; Es 34,34-35: gli ultimi effetti della
lunga permanenza di Mosè presso Dio. 

* * *
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