
 

 

 

In principio era il racconto… 

Introduzione alla narrazione, a cura di VINCENZO GIORGIO 

 

 

«E quando trovi il coraggio di raccontarla, la tua storia, tutto 
cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racconto, 
il buio si fa luce e la luce ti indica una strada…». (Ferzan 
Özpetek) 

 

Tutto ciò che è genuinamente umano non può che essere profondamente «religioso», questo ci 
dice il movimento dell’Incarnazione compiuto dal nostro Dio. Ed è per questo che le radici del 
raccontare, ancor prima che nella nostra millenaria tradizione, vanno ricercate nel «principio» 
stesso della natura umana e che – così come ci suggerisce questa bella frase del regista  Ferzan 
Özpetek, dunque uno «specialista» del narrare - si innervano e danno voce al nostro più profondo 
bisogno di luce, cioè di senso. 

…IL BUIO CHE SI FA LUCE… 

È per questo il racconto viene associato al «buio che si fa luce» e che, come tale, riguarda i diversi 
livelli attraverso i quali esso agisce. 

DAL PENSIERO ALLA PAROLA 

Il primo - come quello squarciato dalla Parola di Dio nei sette giorni della creazione1 - rimanda al 
silenzio dei nostri pensieri che, quando escono all’esterno trovando le giuste parole, irradiano 
nuova luce sulle nostre esperienze aiutandoci così a fare chiarezza innanzitutto dentro di noi. Il ché 
ci riconduce all’etimologia stessa del verbo «raccontare» che, curiosamente, accomuna sia 
l’italiano che l’ebraico, la prima lingua della Rivelazione. Infatti se nella nostra lingua questo verbo 
deriva dal latino computare, cioè «calcolare» rafforzato dal prefisso ra-, parimenti l’ebraico 
«sippēr» risulta essere una forma «intensiva» (cioè anch’essa rafforzativa) di «sāfar» che, 
appunto, significa «contare», ma anche «registrare» ed «annotare». Insomma raccontare significa 
«enumerare in profondità» riferendosi così ad un’azione individuale che ci permette di «mettere 
ordine» nell’armadio talora disordinato delle nostre esperienze.  

UNA PAROLA CHE «CREA» 

Non solo ma narrare significa anche inserirsi nel medesimo flusso creativo inaugurato dal Signore 
visto che - come con le Sue Parole Egli ha dato sostanza al mondo (non a caso la prima realtà da 
Lui chiamata all’esistenza è stata proprio la luce2) - così quelle dei nostri racconti in qualche modo 
hanno il potere di dare concretezza, se non addirittura «fisicità», alle nostre esperienze 
rendendocele talmente «presenti» da poterle quasi «rivivere».   

Per poter sperimentare l’impatto di questo processo si potrebbero compiere questi tre passi: 

 dapprima prendersi un tempo per pensare ad una esperienza che si ritiene significativa; 

 successivamente metterla per iscritto; 

                                                           
1
 Cfr. Gen 1,1-2,4a.  

2
 Cfr Gen 1,3. 
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 ed infine, leggersela ad alta voce.  

A questo punto può essere interessante fermarsi ad ascoltare la diversa risonanza emotiva che 
queste tre modalità agite in sequenza (pensare, scrivere e leggere) hanno provocato dentro di noi, 
osservando le eventuali differenze tra «narrare pensando», «narrare scrivendo» e, infine, «narrare 
ad alta voce». 

PAROLE CHE CREANO RELAZIONI 

Tuttavia, di questo «buio che si fa luce», esiste un terzo livello che - sempre sul modello di Dio che, 
con la Sua Parola, stabilisce un rapporto col creato – si apre a quella relazione che coinvolge l’altro, 
sollecitando così quell’atteggiamento che, per la fede di Israele, è fondamentale: l’ascolto3. In 
effetti è proprio questo reciproco coinvolgimento che sta alla base dell’accoglienza, della 
condivisione e dell’empatia, in una parola: della comunità! Ed è sempre questa «reciprocità 
narrativa» che - pur nelle nostre specificità - rende possibile il riconoscerci accomunati nella 
medesima Storia di Salvezza.  

 …E LA LUCE TI INDICA UNA STRADA… 

«Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai 
compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi» (Sal 44,2). Non solo questo Salmo connette intimamente 
le dimensioni dell’ascolto e del raccontare ma, addirittura, individua quest’ultima come il registro 
comunicativo che, pur nella multiformità dei suoi generi letterari, attraversa, unifica e caratterizza 
tutti i settantatre libri della Scrittura.  
Infatti «la Bibbia  non è tanto interessata alle spiegazioni, quanto alla storia ed è quindi nella 
storia, cioè in relazione con la vita, che Israele fa la propria esperienza religiosa4».  
È da qui, allora, che nasce il rinnovato interesse della catechesi per il «raccontare», perché è in 
questo modo che si può «dire Dio» dentro ad un coinvolgimento vitale che riguardi sia il catechista 
che il catechizzato.  
Non solo ma il «raccontare» oltre che ad una «strategia comunicativa» obbedisce anche ad una 
precisa visione teologica. Infatti un Dio che, nel Figlio, ha scelto di «farsi storia» non solo necessita 
ma addirittura pretende di essere raccontato, tanto che possiamo spingerci a dire che la 
narrazione è il linguaggio dell’Incarnazione, irradiante quella stessa luce che, come ci suggerisce 
Giovanni nel prologo del suo Vangelo ci permette di riconoscerLo vicino a noi, dentro le pieghe 
della nostra storia: «Dio nessuno l’ha mai visto, il Figlio unigenito è lui che lo ha raccontato5» (Gv 
1,18). 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cfr. Dt 6,4. 

4
 J.A. Soggin, Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 1979, p. 74. 

5
 Il verbo greco «èxegèomai» utilizzato dal quarto evangelista (sei volte in tutto il Secondo Testamento) conosce un 

ventaglio piuttosto variegato di significati tra cui : «raccontare, riferire, far conoscere, rivelare». Cfr. Carlo Buzzetti 
Dizionario Base del Nuovo Testamento, Libreria sacre Scritture, Roma 1991, p. 57. 
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