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introduzione

IL GRANDE
PULSANTE ROSSO

faccio
funzionare
le storie

Q

uali sono le storie migliori? Quelle che
funzionano. E a chi vi rivolgete quando
dovete far funzionare qualcosa? All’amico
ingegnere, ovviamente. Per cui eccomi qui:
sono Roberto Gerilli, ingegnere specializzato
nella progettazione e nel collaudo delle storie.
Ho trascorso gran parte degli ultimi due
decenni chino sul banco da lavoro; ho costruito romanzi, oliato gli ingranaggi del mio
stile, e ora voglio condividere con voi tutto
quello che ho imparato.
È con piacere, quindi, che vi presento L’ingegneria delle storie. Piccolo manuale tecnico,
una raccolta di appunti personali che uso per
sviluppare i miei progetti narrativi.
Raccolta di appunti, lo ripeto, non corso di
scrittura, né tantomeno formula magica per
trasformarvi in geni della letteratura.
7

Sono sempre stato portato per la matematica, mai presa la sufficienza in un tema. Però
le storie mi hanno sempre attratto e, intorno
ai vent’anni, ho deciso di provarci. Ho aperto Word, ho iniziato a scrivere e ho capito di
non possedere i mezzi per costruire una trama funzionante. Leggevo molto, conoscevo
la grammatica, ma non avevo idea di come
progettare una narrazione.
L’ingegneria delle storie racchiude tutti i consigli che avrei voluto ricevere a quel
tempo e che ho imparato in due decadi di
gavetta. Devo molto a coloro che mi hanno
aiutato a migliorare, e cerco di sdebitarmi
con il karma aiutando voi e tutti quelli che
vorranno leggere questo manualetto.

basta leggere
il libretto
delle istruzioni
Ognuno di noi sa creare storie. Impariamo a
farlo durante la prima infanzia e continuiamo per tutta la vita. Ogni volta che raccontiamo quanto è accaduto durante la giornata, ogni volta che scriviamo su WhatsApp il
resoconto delle nostre serate, ogni volta che
inventiamo scuse per il nostro ritardo. Sono
tutte storie.
Immaginate di trasformare il concetto
astratto di narrazione in un dispositivo concreto, qualcosa di molto semplice come una
scatola di metallo con sopra un grande pulsante rosso. Ignorate il suo funzionamento
ma sapete che, se schiacciate il pulsante, il
marchingegno stampa una storia. È così che
8

intrattenete i vostri amici o convincete il
professore a darvi più tempo per la consegna della tesina. Vi concentrate per qualche
istante e sfornate un racconto funzionante
(però non sempre credibile).
Perché, quindi, se provate a scrivere romanzi o sceneggiature diventa tutto più
complicato? La risposta è proprio in quel
congegno che avete di fronte. Osserviamolo
meglio.
Il grande pulsante rosso è solo un grande pulsante rosso: è lucido, invitante e senza sorprese. La scatola sottostante, invece,
ha tre piccoli pannelli di controllo. Sul lato
sinistro abbiamo le levette che permettono
di impostare i parametri della trama: personaggi, ambientazione e soggetto. Dalla parte
opposta, sulla destra, abbiamo i comandi dedicati alle variabili di narrazione: struttura,
voce e punto di vista. Sulla base troviamo gli
interruttori per settare le istruzioni d’uscita:
target, genere e tipo di testo.
Infine, se prendete un cacciavite e aprite
la scatola, vedete che le levette, i comandi
e gli interruttori sono collegati con la CWU
(Central Writing Unit), un processore interno dotato di un’intelligenza artificiale che
analizza i valori in entrata e li elabora attraverso algoritmi di stile per ottenere la storia
voluta in uscita.

o
n
a
r
o
d
tutti andi
i gra nti rossi
pulsa

Quello che sembrava un dispositivo
semplice, nasconde in realtà una elettronica complessa. Allo stesso modo, progettare
una narrazione sembra un’attività banale, e
9

invece implica nozioni che vanno ben oltre
la conoscenza della grammatica e del lessico.
Lo scopo di questo parallelo tra il processo creativo delle storie e il grande pulsante
rosso, tuttavia, è farvi capire che per progettare una storia funzionante non è necessario
essere benedetti dal talento o toccati dalla
musa, basta leggere il libretto delle istruzioni ed esercitarsi con dedizione, impegno
e pazienza. Probabilmente non diventerete ricchi, famosi e talentuosi come Stephen
King, Chuck Palahniuk, J.K. Rowling o
Quentin Tarantino, ma vi assicuro che quando vedrete tutti i meccanismi della vostre
storie muoversi in armonia vi alzerete in piedi, gonfierete il petto d’orgoglio e urlerete:
«Si-può-faaareee!».

approfondire gli argomenti trattati nei prossimi capitoli. Alle voci che troverete elencate
mi permetto di aggiungere il mio romanzo,
Vietato leggere all’inferno, pubblicato da
Speechless Books e disponibile in versione
digitale gratuita in tutti gli store online.
Il libro è stato progettato seguendo tutti
i consigli contenuti nelle pagine di questo
manuale e penso possa essere un perfetto
esempio pratico.
HopEnjoY,
Roberto Gerilli
(Aprile 2020)
www.robertogerilli.it

mai fidarsi
della musa
La mia esperienza pratica è limitata a racconti e romanzi, ma all’interno di questo manuale farò spesso riferimento alle sceneggiature
di film o serie TV, e al pubblico misto di lettori e spettatori. Ho deciso di seguire questo
metodo perché gran parte del lavoro di progettazione di una storia è indipendente dal
medium scelto per diffonderla. Scrivere un
romanzo è diverso da scrivere una sceneggiatura, ma la costruzione dell’intreccio deve superare i medesimi problemi di preparazione.
Alla fine del volume ho inserito una bibliografia contenente tutti gli articoli, i libri
e i manuali che penso possano aiutarvi ad
10
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capitolo uno

I PERSONAGGI

il motore
delle storie

M

i capita di sentire le voci. Sto guardando
un film, leggendo un libro, mangiando o
cazzeggiando e sento un «Ciao!». Controllo
dentro la mia testa e trovo un nuovo personaggio in via di sviluppo. Con Caterina di
Vietato leggere all’inferno è successo proprio
questo. Stavo giocando a Football Manager,
ho sentito un «Ehilà, maschione!» e, boom,
eccola lì: una camgirl/killer lesbica che adora prendere in giro i ragazzi con allusioni
sessuali. All’inizio l’ho invitata ad accomodarsi nella stanza del “Magari, un giorno”
ma Cate non è una tipa a cui piace stare in
panchina. Alla prima occasione, è evasa, si è
intrufolata nella storia che stavo creando e
ne è diventata una protagonista.
Tutti i miei progetti narrativi iniziano
con questi improvvisi incontri mentali. È
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un sintomo di pazzia? Forse, ma è anche il
frutto di una scelta ponderata (o almeno così
voglio raccontarmi).
I personaggi sono l’elemento più importante delle storie. Hanno il compito di portare avanti la trama e di creare un legame
emotivo con il lettore/spettatore. Sono loro
che agiscono, sono loro che suscitano simpatia e antipatia, sono loro che rimangono
impressi nella memoria di chi legge/osserva.
Se sono ben caratterizzati hanno la forza di
rendere unica la storia più semplice, se sono
banali possono affossare l’intreccio meglio
orchestrato.
La domanda fondamentale quindi è: cosa
rende credibile un personaggio? Secondo Syd
Field, autore di La sceneggiatura. Il film sulla
carta, la risposta va trovata in questi quattro
elementi: le esigenze drammatiche, il punto di
vista, il cambiamento, l’atteggiamento.
Esigenze drammatiche: quello che il personaggio
vuole guadagnare, vincere, avere o conquistare nel
corso della vicenda.
Punto di vista: il modo in cui il personaggio vede il
mondo. Un buon personaggio esprimerà sempre un
punto di vista determinato.
Cambiamento: il vostro personaggio subisce una trasformazione nel corso della vicenda? In questo caso,
che tipo di trasformazione?
Atteggiamento: conoscere l’atteggiamento del vostro
personaggio vi permette di dargli spessore. Può essere positivo o negativo, subordinato o autoritario,
critico o ingenuo.

14

”

Punto di vista e atteggiamento sono concetti semplici da capire, mentre gli altri due
meritano un approfondimento.

amore
vendetta
soldi
rivalsa
eroismo
codardia

Le esigenze drammatiche rappresentano
le motivazioni che spingono il personaggio
all’azione: devono essere coerenti con il suo
carattere e tanto più forti quanto la storia di
cui diviene protagonista è lontana dalla sua
routine quotidiana (un’impiegata di banca
non può decidere di diventare trapezista
solo perché vede un manifesto del circo, così
come un aspirante scrittore non può trasformarsi in un killer a pagamento solo perché
vuole fare delle ricerche per il suo romanzo
thriller).
Il cambiamento, invece, descrive come le
vicende narrate influenzano la personalità
del personaggio. Anche se inizialmente ben
caratterizzato, un protagonista che rimane
uguale per tutto il corso della storia risulta
poco interessante.
Il cambiamento del personaggio, tuttavia, non deve essere associato con la morale
favolistica: la trasformazione può essere sia
positiva che negativa e non deve per forza
lasciare un messaggio al lettore/spettatore.
Oltre ai quattro elementi indicati da
Field, sottolineo la necessaria presenza di
tratti contrastanti all’interno della caratterizzazione. La natura umana è complessa e
riuscire a descriverla significa saper cogliere
le incongruenze e le idiosincrasie che tutti
noi abbiamo. Un protagonista sempre e solo
15

buono, o un antagonista sempre e solo cattivo, non funzionano nemmeno in una storia
per bambini. In fin dei conti, è per questo
che preferite Paperino a Topolino.

presentate i
vostri personaggi

Dopo aver definito i vostri personaggi, presentateli al lettore/spettatore e permettete a
quest’ultimo di conoscerli. Non dovete raccontargli come sono, lodarne i pregi, dirgli
quanto sono simpatici. Dovete lasciarlo con
loro e dargli il tempo di capirli, di creare un
legame, di amarli o di odiarli.
Lo so quello che state pensando: vi ho
promesso dei consigli pratici e invece ho iniziato subito con le stramberie astratte. Avete
ragione, giuro che smetto. Lasciatemi solo
concludere questo concetto.
Immaginate che un vostro amico abbia
dei colleghi che vorrebbe presentarvi. Per
farveli conoscere, potrebbe passare una
serata intera a parlarvi di loro, oppure potrebbe organizzare un’uscita tutti insieme.
Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore? Risposta esatta, la seconda. Quando
vi approcciate ai personaggi delle vostre storie, ricordatevi sempre di mettervi nei panni
di quell’amico.
A questo punto, torniamo pure ai consigli
16
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pratici. Come trasmettere le esigenze drammatiche, i punti di vista, i cambiamenti, gli
atteggiamenti e i tratti contrastanti attraverso la scrittura? La maniera migliore è usare
i dialoghi.
Il discorso diretto serve a comunicare le
idee dei personaggi ma soprattutto serve a
dar loro una voce. Il modo di parlare di una
persona è un tratto distintivo unico. Se trascurate questa verità non riuscirete a far funzionare la storia.
L’accento, le parole che usate più di frequente, gli intercalari, i modi di dire e perfino le imprecazioni, definiscono la vostra
estrazione sociale, il livello culturale, il modo
di relazionarvi con gli altri e quello di reagire
alle situazioni. Come scrive Stephen King su
On Writing:

Voi potete informarmi tramite la narrazione pura e
semplice che il vostro protagonista principale, Mistuh Butts, non è mai andato bene a scuola, non è
mai nemmeno andato molto a scuola, ma potete trasmettermi la stessa nozione, e in maniera assai più
incisiva, attraverso il suo modo di parlare.

”

Anche le descrizioni possono permettervi di
trasmettere il carattere di un personaggio,
ma vanno distinte quelle utili da quelle superflue. Scrivere che il vostro protagonista
è biondo non aiuta il lettore a conoscerlo,
mentre sarebbe utile sapere che indossa magliette di una taglia più piccola, o che veste
17
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in maniera elegante nonostante il suo lavoro
non lo richieda.
Se non riuscite a comunicare quello che
desiderate attraverso dialoghi e descrizioni,
potete decidere di entrare dentro la testa dei
personaggi e raccontare i loro pensieri. È
una scorciatoia necessaria quando esistono
delle esigenze di spazio o di durata, ma in
tutti gli altri casi io vi sconsiglio di usarla.
Se andate a una festa e incontrate una
persona interessante, ne rimanete affascinati
senza leggergli la mente: cercare di capire i
suoi pensieri o di interpretare i suoi gesti è
parte dell’intrigo.
Il rapporto tra il lettore/spettatore e i vostri personaggi dovrebbe essere lo stesso. Il
condizionale però è d’obbligo, perché riuscirci è difficile. L’unico modo di spuntarla è
allenarsi seguendo l’esercizio consigliato da
Chuck Palahniuk:

è il metodo più efficace per assimilare la lezione, e una volta imparata deciderete se seguirla come un dogma di fede o se applicarla
nelle parti della vostra storia in cui credete
sia più efficace.
L’esercizio dell’autore americano enfatizza l’importanza delle azioni e mi permette
di introdurre l’ultimo grande argomento di
questo capitolo.

costruite la storia
intorno ai personaggi

Il compito proposto da Palahniuk estremizza il concetto di show, don’t tell (di cui
probabilmente avete già sentito parlare, e di
cui sicuramente parleremo in seguito), ma

L’errore più grande che uno scrittore possa
compiere è quello di forzare i comportamenti dei personaggi per le esigenze della trama.
Avete presente quando leggete un libro o
guardate un film e all’improvviso vi chiedete: ma perché Tizio sta facendo questo? Se
una scena suscita in voi questa domanda,
significa che l’autore/sceneggiatore ha commesso un errore madornale, un vero e proprio crimine contro le narrazioni: ha dato la
precedenza alla storia piuttosto che alla caratterizzazione di Tizio.
Mi vengono in mente quei set della Lego
che riproducono le location di film o serie TV
molto note. Tipo il Central Perk di Friends o
l’appartamento di The big bang theory. Ora
immaginate di prendere i mattoncini colorati e costruire la scena che volete narrare.
Finché si tratta di arredamento, siete liberi
di collocare ogni elemento dove più vi fa comodo, ma con i personaggi è diverso. Non
sono pupazzetti da prendere e piazzare a
piacimento, sono delle persone che devono
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In sei secondi, mi odierai.
Ma in sei mesi, sarai uno scrittore migliore.
Da adesso in poi – almeno per la prossima metà
dell’anno – non devi usare i verbi di “pensiero”.
Questi includono: Pensare, Sapere, Capire, Comprendere, Credere, Volere, Ricordare, Immaginare,
Desiderare e centinaia di altri che tu ami usare.
La lista dovrebbe anche includere: Amare e Odiare.

”

“

arrivare sul posto desiderato attraverso una
serie di scelte coerenti con le personalità e
i percorsi di cambiamento che li definiscono. In sostanza, la storia funziona quando è
scritta intorno ai personaggi e non quando i
personaggi vengono pensati in base alla loro
utilità all’interno di essa.
Siamo quasi alla conclusione del capitolo, quindi torniamo al grande pulsante rosso
e ai suoi pannelli di controllo. Quello che
ho scritto finora vi aiuta a comprendere le
variabili da valutare per regolare al meglio
la levetta dedicata ai personaggi, ma come
convertite queste informazioni nell’input da
inserire nel congegno? Detto fuori metafora,
come trasformate la teoria in pratica?
Non esiste una formula, né una regola valida per tutti gli ingegneri dello storytelling.
Come dice Syd Field, ancora in La sceneggiatura. Il film sulla carta:
Alcuni autori riflettono a lungo sui personaggi, poi
li affrontano di petto e cominciano a scrivere. Altri
creano un elenco elaborato di caratterizzazioni, altri ancora riempiono uno schedario con gli elementi principali di ogni personaggio, o ne fanno profili
approfonditi, o tracciano schemi di comportamento.
Qualcuno utilizza foto di riviste e giornali, per riuscire a vedere che aspetto hanno. “Ecco il mio protagonista,” lo sento dire. Magari appende le foto dove
lavora, per restarne in compagnia. Certi utilizzano
attori o attrici come modelli a cui ispirarsi.
Un buon strumento è qualsiasi cosa faciliti la creazione di un personaggio.

20
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non ha ato per
funzion anzi
i due romi
successiv

Per progettare Vietato leggere all’inferno
ho seguito questo non-schema: ho creato
nella mente un’immagine molto grezza di
Amleto, il personaggio principale – qualche
caratteristica fisica, un paio di aspetti della
sua personalità – poi l’ho inserito nell’abbozzo di storia che avevo preparato e l’ho
lasciato agire senza vincoli.
Quando ho iniziato a scrivere non conoscevo ancora il mio protagonista, l’ho
scoperto pagina dopo pagina, e più lo comprendevo più la storia cambiava, seguendo
le scelte di Amleto e non le mie.
Alla fine della prima stesura ero diventato
amico di tutti i personaggi (compresa la già
citata Caterina, imbucatasi mia malgrado),
per cui sono tornato al prologo e ho modificato il testo per far risaltare meglio le loro
personalità.
Il mio metodo è stato disorganizzato e
poco ingegneristico, però conferma le parole
di Field perché si è adattato al mio progetto
e mi ha aiutato a farlo funzionare. Esercizio
ed esperienza vi aiuteranno a trovare il flusso
di lavoro migliore per voi.

21

capitolo due

IL SOGGETTO

le idee e la domanda
drammaturgica
principale

S

iete degli aspiranti ingegneri dello
storytelling, avete scoperto l’esistenza del
grande pulsante rosso e avete creato il vostro
protagonista. Bravi, complimenti. Potreste
correre subito dai vostri amici, mostrare con
orgoglio il risultato del vostro ingegno e riscuotere molte pacche sulle spalle, ve le meritate, ma c’è un problema. Il vostro personaggio se ne sta lì, immobile, e non combina
nulla. Siete tentati di urlargli un michelangiolesco «Perché non parli?», ma non servirebbe. Il motivo della sua immobilità è la
mancanza di un soggetto.
In fase di progettazione, il soggetto è un
riassunto di una o due pagine in cui vengono
esposte tutte le azioni compiute dai personaggi durante l’arco narrativo. Non comprende informazioni sul modo in cui volete

23
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strutturare il racconto o sullo stile letterario
che userete. Solo azioni, in ordine cronologico, esposte in maniera sintetica, con particolare riguardo agli snodi principali della
trama. È il nocciolo del vostro progetto, lo
scheletro spolpato, l’impalcatura sopra cui
costruirete la vostra narrazione.
Per scriverlo, partite dall’idea.
Usando una simbologia tradizionale, l’idea è una lampadina: illumina il mondo che
vi circonda e vi permette di osservarlo sotto
una luce diversa. A volte è tanto potente da
garantirvi rivelazioni esistenziali, altre volte
è solo un lumicino capace di creare ombre
indistinte. Qualsiasi sia il suo voltaggio, tuttavia, la lampadina non è venduta al supermercato e nemmeno in una ferramenta.
Potete trovare idee affacciandovi dalla
finestra, correndo in spiaggia, camminando
nel bosco o giocando con la Playstation. Sono
ovunque: si nascondono, e poi spuntano fuori all’improvviso. Afferrarle vi sembrerà complicato, ma è solo questione di pratica. Come
dice Terry Brooks in A volte la magia funziona, basta lasciar correre la mente.
Dove prendo le idee? Soprattutto dalle domande
che mi rivolgo e dalle risposte che mi do. Considerando le varie possibilità e chiedendomi dove possono portare. Lasciando correre la mente e poi esaminando con attenzione tutto ciò che incontro. Non è
semplice riflessione, si tratta piuttosto di sognare a
occhi aperti.

24
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Trovata l’idea, inquadrate la Domanda
Drammaturgica Principale. David Harris
Ebenbach nel saggio Mettere a fuoco la trama
(contenuto all’interno del volume Lezioni di
scrittura creativa curato dal Gotham Writers’
Workshop) la definisce così:
Questa domanda – speso conosciuta come Domanda Drammaturgica Principale – è generalmente una
domanda secca a cui si può rispondere sì o no, e che
trova risposta solo alla fine della storia. Brian troverà
un lavoro? Jamie e Anna andranno a vivere in appartamenti separati? […] La domanda è collegata
all’intero universo narrativo, e scaturisce dalla relazione tra tre elementi: il protagonista, il suo obiettivo
e l’ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo.

”

Nel capitolo precedente ho parlato delle
esigenze drammatiche dei personaggi, cioè
delle motivazioni che li spingono all’azione
e di conseguenza al cambiamento. L’azione
giustifica la trasformazione del protagonista
e non esiste azione senza conflitto.
L’esigenza drammatica deve quindi scontrarsi con degli ostacoli, che possono essere
esterni (un antagonista, una montagna da
scalare, il fato avverso) o interiori (l’insicurezza, la paura, la depressione). I primi garantiscono adrenalina, i secondi profondità
emozionale. Sono molto diversi ma non si
escludono a vicenda, anzi capita spesso che
siano presenti contemporaneamente: pensate a un soldato alle prese con dilemmi morali
durante una guerra, o a una ragazza che deve
25

vincere la timidezza per dimostrare il suo valore professionale al capo maschilista.
Connettendo lo sviluppo del protagonista con i conflitti da superare, la Domanda Drammaturgica Principale permette di
delineare le azioni dei personaggi e di far
emergere il soggetto della storia (che oltre a
guidarvi durante la progettazione, sarà molto utile quando scriverete la sinossi di presentazione).
A questo punto nasce il dilemma: siete
costretti a decidere tutti i dettagli della trama prima di iniziare a scrivere? La risposta
dovete trovarla da soli. Ci sono autori che
senza uno schema da seguire si sentono persi
nella pagina bianca, e altri che percepiscono
lo schema come una gabbia alla loro immaginazione. Provate, esercitatevi, sperimentate,
e alla fine capirete quale sia il metodo a voi
più funzionale.

Capire la Domanda Drammaturgica
Principale, invece, è stato più complicato.
Ho iniziato a scrivere senza averla inquadrata e sono riuscito a comprenderla solo a
metà romanzo: Amleto riuscirà a trovare un
luogo in cui sentirsi a casa? Senza rendermene conto, stavo scrivendo un libro in cui
il tema portante della storia era il senso di
emarginazione provato ogni giorno dai lettori forti. Era stato presente fin dall’inizio,
era la conseguenza più immediata dell’idea
di base, eppure sono riuscito a capirlo solo
dopo aver individuato la DDP. Come vedete, quindi, non è fondamentale determinare
tutti i dettagli fin da subito, ma conoscerli vi
aiuterà a sviluppare la storia con più facilità.

di cosa parlano le
vostre storie?

Come esempio pratico (e personale) vi cito
ancora una volta Vietato leggere all’inferno.
L’idea di base – un mondo in cui la letteratura è considerata droga – l’ho trovata
guidando: ero appena stato in libreria ed ero
in fissa con Breaking Bad, i due elementi si
sono combinati e hanno acceso la lampadina. Molto semplice.

Ora che avete un quadro più preciso delle
variabili – idea e Domanda Drammaturgica
Principale – che influenzano il settaggio del
parametro soggetto, rimane da affrontare un
ultimo quesito: di cosa dovete parlare nelle
vostre storie?
Il comandamento scolpito nella pietra
dal dio dei corsi di scrittura creativa è: scrivi
ciò che sai. Monito rispettabile, ma solo se
preso nella sua accezione più ampia, e cioè
scrivi ciò che ti appassiona. Se vi discostate
dall’ambito del vostro lavoro o da quello del
vostro percorso di studi, sarà necessario fare
ricerche, leggere saggi, intervistare qualche

26
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finalmente un esempio

Scrivete quello che vi piace, quindi infondetegli
un’anima e rendetelo inimitabile aggiungendovi la
vostra personale conoscenza di vita, amicizia, rapporti umani, sesso e lavoro. Specialmente lavoro.
Alla gente piace leggere di lavoro. Dio solo sa perché, ma è così.

”

glossario

“

esperto. Ci vorrà tempo, costanza, magari anche soldi, e sarà faticoso. Ma se sarete
spinti dalla passione verso quell’argomento,
tutto questo lavoro di preparazione sarà entusiasmante.
Per cui, come scrive Stephen King su On
Writing:

Il termine fabula, introdotto dai formalisti
russi, indica l’insieme degli avvenimenti che si
svolgono seguendo un ordine logico-cronologico che a loro volta compongono una narrazione, considerati nei loro rapporti interni. Si contrappone all’intreccio (sjužet), che rinvia al
modo peculiare in cui il narratore organizza la
materia (ad esempio infrangendo l’ordine cronologico degli avvenimenti).
Quando fabula e intreccio non coincidono
emergono anacronie, quali le analessi e le
prolessi. Le analessi (o regressioni, che nel
cinema sono denominate flashback), sono racconti di fatti accaduti in precedenza (ricordi,
esperienze passate, memorie, ecc..) rispetto alla
vicenda narrata. Le prolessi (che nel cinema
sono denominate flashforward) sono invece le
anticipazioni di eventi successivi.

da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
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capitolo tre

L’AMBIENTAZIONE

il luogo
e il tempo in cui
si svolge l’azione

L

a trama è determinata dalla contemporanea interazione di tre parametri: personaggi, soggetto e ambientazione. Ognuno di
essi ha la medesima importanza all’interno
della storia, se ne trascurate uno tutto il circuito narrativo va in corto.
Nella prima stesura di Vietato leggere
all’inferno avevo deciso di non approfondire
l’ambientazione. Volevo dimostrare al lettore che un mondo in cui la letteratura è considerata una droga non è molto diverso da
quello in cui viviamo, e per riuscirci avevo
scelto di ridurre i dettagli descrittivi. Era stata una decisione ponderata, ma comunque
sbagliata, molto sbagliata, tutti i beta-reader
concordarono su questo.
Anche se lo scopo principale era mantenere un forte parallelismo tra finzione e realtà,
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avevo sbagliato a trascurare che i protagonisti (pur essendo lettori come noi) avevano
un rapporto molto diverso con i romanzi:
per leggere si nascondevano nei bagni dei locali, per comprare libri si rivolgevano a spacciatori. La passione per la lettura li aveva resi
emarginati e criminali, l’ambientazione aveva influenzato le loro vite e i loro caratteri.
Disinteressarsi di questo aspetto significava
creare dei personaggi poco verosimili e una
storia non credibile.

i personaggi sono figli
delle loro epoche

“

siamo figli del nostro ambiente e della nostra
epoca. È una verità da non dimenticare se volete progettare una storia credibile.
Come dice Caren Gusson nel saggio Dove
e quando: lo spazio e il tempo (contenuto
all’interno del volume Lezioni di scrittura
creativa curato dal Gotham Writers’ Workshop):

I personaggi delle vostre opere sono modellati dal
mondo in cui vivono? Se potete togliere i personaggi
dal loro mondo originale e farli cadere altrove senza
che si notino grandi differenze, allora vuol dire che
il tempo e il luogo non li hanno influenzati a dovere.

”

L’ambientazione stabilisce il luogo e il tempo in cui si svolge l’azione. È la scenografia
della vostra storia, lo sfondo in cui il vostro
protagonista agisce e cambia.
In romanzi, film o fumetti fantasy o di
fantascienza, ha un ruolo predominante,
uguale o addirittura maggiore a quello del
protagonista. Pensate a Panem, Gotham
City o alla “galassia lontana lontana” di Star
Wars: sono luoghi che plasmano i personaggi e li spingono (o costringono) all’azione. Il
loro peso all’interno della narrazione è elevato ed evidente.
Nelle storie collocate in una quotidianità simile alla vostra, l’ambientazione ha un
ruolo di supporto, ma la sua rilevanza nella
struttura narrativa non cambia.
Ogni persona reale è connessa al mondo in
cui vive: io, voi, e tutti quelli che ci circondano

Data la sua importanza, l’ambientazione,
per essere efficace, va definita prima di iniziare a scrivere.
Parlando di personaggi e soggetto vi ho
detto che siete liberi di scegliere la sequenza
di lavoro che preferite, schematizzando tutto
con precisone o scoprendo di volta in volta
le sfaccettature del protagonista e gli snodi
narrativi. Con l’ultimo parametro della trama questa libertà non è possibile.
Le storie e i personaggi sono tanto radicati nel luogo e nell’epoca storica che spesso
non hanno senso con un’ambientazione differente. Cambiare lo scenario in corso d’opera vi costringerebbe a stravolgere tutto quello scritto fino a quel momento, e rinunciare
al cambiamento per pigrizia ucciderebbe il
vostro entusiasmo.
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“

Scegliete l’ambientazione con cura e,
mentre valutate le alternative, riflettete sul
modo in cui trasportare con voi il lettore/
spettatore. Quest’ultimo punto è fondamentale e dipende dal medium che sceglierete
per trasmettere la vostra storia.
Se volete girare un film troverete le location adatte, se pensate a un fumetto cercherete un disegnatore capace di realizzare i
fondali da voi immaginati (o impararerete a
crearli in prima persona), e se avete in mente
di scrivere un libro dovrete descrivere, descrivere e ancora descrivere.
Mi concentro sul romanzo perché, come
vi ho già detto, è il formato con cui lavoro, e
parto dalle parole di Stephen King, tratte da
On Writing:
La descrizione è quella parte del raccontare che offre al lettore una partecipazione sensoriale alla storia. Descrivere bene è una tecnica che si apprende,
una delle ragioni principali per cui non potete avere
successo senza aver letto molto e scritto molto. Non
è solo una questione di come vedete; è anche una
questione di quanto. Leggere vi aiuterà a rispondere
al quanto e solo pagine e pagine di scrittura vi aiuteranno con il come. Si può imparare solo facendolo.

”

“

serie TV) assiste alla storia in maniera passiva,
deve solo osservare quello che il regista ha
deciso di mostragli. Leggere un libro è un’attività molto diversa: voi create una scena, la
descrivete su carta e il lettore la ricostruisce
nella sua testa.
Quello che immaginate voi non sarà mai
uguale a quello che immagina lui, è un dato
di fatto, per cui non combattete questo fenomeno descrivendo ogni minimo dettaglio,
ma al contrario dosate i particolari, inserite
solo quelli necessari alla storia e lasciate il resto del lavoro alla creatività altrui.
Citando ancora le parole di King, sempre
tratte da On Writing:

Una descrizione labile lascia nel lettore una sensazione di disorientamento e miopia. Una descrizione
massiccia lo seppellisce sotto una montagna di dettagli e immagini. Il trucco sta nel trovare un felice
equilibrio. [...] In molti casi quando un lettore posa
un libro perché «è diventato noioso», è perché lo
scrittore si è lasciato affascinare dalla propria capacità descrittiva e ha perso di vista la priorità, che è
quella di continuare a far rotolare la palla.

”

Descrivere bene è difficile. Dovete visualizzare la scena e poi trasformarla in parole
capaci di stimolare la fantasia del lettore. Il
romanzo è una forma di narrazione che prevede una partecipazione attiva dell’immaginazione. Lo spettatore di un film (o di una

“Equilibrio” è la parola cardine per trovare il valore ideale del parametro ambientazione. L’esercitazione e la lettura vi aiuteranno a trovare il settaggio che funziona meglio
con il vostro stile, ma nel frattempo ci sono
dei consigli pratici che spero possano esservi
utili tanto quanto lo sono stati per me.
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Coinvolgete i cinque sensi: descrivete l’odore e i suoni dei luoghi, il sapore dei cibi,
la consistenza degli oggetti, non vi limitate
all’aspetto. L’atmosfera percepita in un luogo è molto più importante della sua planimetria.
Cercate la precisione: le descrizioni vaghe
sono inutili. Concentratevi sui dettagli fisici
delle persone, usate le indicazioni stradali
per collocare i vostri luoghi, siate precisi con
le specie di piante e fiori, con le razze degli
animali, con le tonalità dei colori, con i modelli delle automobili, con le marche dei cellulari… e con tutto il resto. Ma ricordatevi
di non eccedere, il primo comandamento è
sempre quello dell’equilibrio.
Aiutatevi con l’esperienza diretta: cercate
di descrivere luoghi, oggetti, persone, animali e piante che conoscete, o quantomeno
usate l’esperienza avuta per ispirarvi nella
descrizione di qualcosa di nuovo o diverso.
In Vietato leggere all’inferno ho usato Ancona (in cui ho sempre vissuto), Londra (che
ai tempi avevo appena visitato per la terza
volta), e molte battute e atteggiamenti rubati
ai miei amici.
Usate il linguaggio figurato: le figure retoriche possono donare al testo liricità e ironia,
ma vanno inserite correttamente. Devono
essere poche, azzeccate, e soprattutto mai
banali (evitate cliché simili a: capelli corvini,
muto come un pesce, teso come una corda di
violino, ecc.).
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Chiudo l’argomento facendovi notare
un aspetto delle ambientazioni che mi irrita
molto. Se leggiamo o guardiamo una storia
che si svolge in un’epoca diversa dalla nostra, veniamo sommersi da citazioni pop
di quel particolare periodo (se avete visto
Stranger Things sapete bene di cosa parlo)
ma se invece le vicende accadono “nel presente”, i riferimenti popolari spariscono. Il
fenomeno è più evidente nei romanzi, ma a
volte lo possiamo riscontrare anche in film o
serie TV.

Se avete osta
una risp ,
Una causa è sicuramente la lunghezza delesaustiva i la lavorazione:
se scrivo una storia oggi e cito
scrivetem la hit del momento,
quando verrà pubblica-

to (anni più tardi) l’ambientazione assumerà
un tono rètro. Vero, nessun dubbio a riguardo, ma siamo certi che sia un male? Perché
preferire un presente indefinito e vago a un
passato recente e vivido? Perché un libro o
un film distribuito nel 2020 non può essere
ambientato nel 2017?
Per il momento non sono riuscito a trovare delle risposte valide, e quindi continuo a
seguire i miei gusti e a progettare storie ambientate in uno specifico anno del presente e
ricche di citazioni pop. Forse è uno sbaglio,
forse è questo il motivo per cui non ho ancora pubblicato con una casa editrice della
grande distribuzione organizzata, per cui di
sicuro non vi suggerisco di unirmi alla mia
crociata, però rifletteteci, è una degli aspetti
più stravaganti dell’ingegneria delle storie.
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capitolo quattro

TARGET, GENERE
E TIPO

a chi è
rivolta la
vostra storia

S

iete seduti al tavolo da lavoro, di fronte al
grande pulsante rosso. Avete letto i precedenti capitoli di questo manualetto, avete
pensato alla vostra trama e avete imparato a
settare i parametri di personaggi, soggetto e
ambientazione.
Il passo logico successivo sarebbe quello
di parlavi di struttura, voce e punto di vista,
ma prima di compierlo preferisco che capovolgiate il dispositivo e osserviate gli interruttori dedicati alle istruzioni d’uscita: tipo
di testo, target e genere.
L’uso del primo è molto intuitivo. Come
detto in precedenza, quando costruite una
storia, gran parte delle fasi di progettazione
sono identiche a prescindere dal mezzo scelto per la pubblicazione. Un romanzo è diverso da una sceneggiatura, ma il lavoro per la
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caratterizzazione dei personaggi, per la stesura del soggetto o per la ricerca del punto
di vista più efficace è lo stesso.
Ogni tipo di testo tuttavia ha degli elementi peculiari: le sceneggiature delle serie
TV hanno tanti piccoli climax che anticipano le interruzioni pubblicitarie, quelle dei
fumetti assicurano più spazio ai dialoghi, un
racconto si concentra sullo sviluppo di pochissimi personaggi e un romanzo ha bisogno delle descrizioni. Questi tratti distintivi
condizionano la narrazione e di conseguenza
influenzano la sua progettazione. È il motivo
per cui le trame degli adattamenti televisivi o
cinematografici sono sviluppate in maniera
molto diversa rispetto a quelle dei fumetti o
dei romanzi da cui sono tratte.
La scelta del tipo di testo, quindi, non
ha importanza prioritaria, ma rappresenta
comunque una fase cruciale del lavoro, e
vi consiglio di effettuarla il prima possibile.
Stabilita la forma che più si addice alla vostra storia, spostate l’interruttore sull’opzione desiderata. Tutto molto semplice.

lo sto facendo? Se è per divertimento, giusto
per trascorrere un po’ di tempo, siete liberi
di scrivere quello che preferite. In tutti gli
altri casi, considerate il pubblico a cui vi rivolgete.
Questo concetto è molto controverso,
perché affermare di creare storie con l’idea
di soddisfare una determinata fetta di lettori/spettatori trasforma, agli occhi di alcuni, l’arte dello scrivere in un mero esercizio
commerciale. Io rispetto questa posizione,
ma non la condivido. Tenere in cosiderazione l’opinione del pubblico è un comportamento naturale.
Immaginate di tornare da un viaggio e di
raccontare l’esperienza ai vostri genitori, e
poi ai vostri amici: pensate che la storia sarebbe la stessa? Io dico di no. Ci sono avventure che è meglio non descrivere ai primi, e
vicende che non interesserebbero ai secondi.
E se decideste di raccontare a entrambi la
stessa sequenza di fatti, il modo di narrarla
sarebbe comunque diverso. Come ho detto,
è naturale.
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La medesima semplicità non è estensibile
alle altre due istruzioni di uscita, che hanno
invece bisogno di una premessa.
Quando progettate narrazioni ricordatevi
sempre di rispondere alla domanda: perché

Progettare storie è una passione solitaria.
Siete voi, il vostro tavolo da lavoro e il vostro grande pulsante rosso. Gli altri possono
darvi consigli, ma siete voi a sporcarvi con
il grasso degli ingranaggi. È così che va ed è
così che deve andare. Lavorare da soli però
non significa isolarsi. Le storie sono create
per essere trasmesse e le istruzioni d’uscita
servono proprio a garantire la miglior diffusione possibile.
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prestate la giusta
attenzione al pubblico

Analizziamo quindi le due istruzioni restanti.
I generi sono le categorie in cui vengono
suddivisi romanzi, fumetti, film e serie TV,
mentre il target è la sezione di pubblico a cui
è rivolta la vostra storia. Ancora una volta
mi concentro sui romanzi e sul mercato editoriale.

L’editoria italiana non è coraggiosa (per
non dire molto di peggio) e tende a puntare
solo sulle opere di sicuro – o quanto meno
molto probabile – successo. I cataloghi delle
case editrici medio-grandi sono determinati
dalle vendite e, se volete sperare di pubblicare con loro, meglio scrivere storie che siano
facilmente collocabili in quei cataloghi.
Chiarito questo, analizziamo genere e target nel dettaglio: entrambi hanno la capacità
di influenzare i parametri della trama e le variabili di narrazione, ma il loro peso all’interno del progetto è diverso.

gli accoppiamenti
genere-target
Genere e target sono scollegati e lo rimangono fintanto che la vostra storia è indipendente dal punto di vista commerciale. In altre
parole, se scrivete un libro con l’obiettivo di
distribuirlo gratis su Wattpad o auto-pubblicarlo su Amazon, siete liberi di impostare genere e target in maniera autonoma (o addirittura di non impostarli affatto, però non ve lo
consiglio). Ma se avete intenzione di inviare
il vostro manoscritto alle case editrici, allora siete vincolati a rispettate gli abbinamenti
genere-target dettati dal mercato (come fantasy-ragazzi, sentimentali-donne ecc.).
Sono accoppiamenti frustranti, sessisti, a
volte perfino difficili da comprendere, e rispettarli rischia di uccidere tutta la “poesia”
del vostro sogno letterario, ma visto che lo
scopo ultimo di questo manuale è proporvi
tutti i consigli che avrei voluto ricevere quando ho iniziato a progettare storie, preferisco
raccontarvi i fatti così come li ho imparati in
questi anni.
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I generi sono caratterizzati da stilemi che
limitano la varietà di settaggi possibili. Tuttavia, il rispetto di tali tratti distintivi non è
obbligatorio e di conseguenza l’influenza del
genere sulle altre impostazioni del grande
pulsante rosso è determinata da una vostra
scelta.
Per fare un esempio concreto: il lieto fine
è una tradizione delle commedie romantiche, ma siete liberi di scrivere una storia d’amore in cui lei e lui non vivono per sempre
felici e contenti. Potete decidere di rispettare la convenzione, oppure di romperla, tentando una strada più originale.
L’impostazione del target, invece, è molto
più vincolante. Come ho scritto sopra, il target è la sezione di lettori a cui vi rivolgete e
può essere determinato dalla fascia d’età, dal
sesso, dagli orientamenti politici o religiosi,
dal livello culturale e via dicendo.
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Chi scrive per target generici vuole arrivare a un vasto bacino di pubblico e quindi
elimina le barriere che ostacolano l’interesse
o la comprensione di una o più parti dei lettori. Questo significa costruire personaggi in
cui tutti possono immedesimarsi, usare ambientazioni facilmente riconoscibili e affrontare tematiche universali (come il rapporto
con i genitori, l’amicizia, la maturazione personale ecc.).
Al contrario, chi si rivolge a un target specifico inserisce nel testo situazioni e riflessioni tipiche della nicchia di mercato a cui è interessato. Un esempio è quello del pubblico
regionale: se progetto un romanzo che voglio vendere solo nelle Marche, userò il dialetto nei dialoghi, farò riferimento al campanilismo tra Ancona e tutte le altre province,
aggiungerò molti dettagli su attività tipiche
del territorio (come la pesca dei moscioli o
la produzione di scarpe) ecc.

citazioni sempre
attinenti al target
Grande attenzione va riservata alle citazioni,
che devono essere sempre attinenti al pubblico scelto.
Io adoro inserire riferimenti pop nelle
mie storie e ho faticato molto per imparare
a gestirli.
Vietato leggere all’inferno è stato progettato con l’intento di divertire un target
molto trasversale, ma è dedicato soprattutto
ai lettori forti, agli sniffa-inchiostro, a tutti
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coloro che sono incapaci di entrare in una
libreria e uscire a mani vuote. Ho inserito
quindi molti riferimenti letterari e ho ricreato
situazioni di facile immedesimazione per tutti
i libromani. Se avessi aggiunto molte citazioni di film, serie TV o fumetti fantasy e di fantascienza (come nei miei due progetti precedenti, Questo non è un romanzo fantasy e
Apocalypse Nerd) il target di riferimento del
libro si sarebbe ridotto, passando dai lettori
forti ai lettori forti nerd.
Alcuni ingegneri dello storytelling pensano che progettare storie riservando molta attenzione ai lettori sia un atteggiamento
troppo ruffiano, troppo fanservice. Io credo,
invece, che possa migliorare molto il vostro
progetto narrativo. È per loro che scrivete,
non solo per voi stessi.
A prescindere dagli abbinamenti imposti
dal mercato, dalle vostre scelte personali e
dall’attenzione riservata ai lettori, è bene ricordarsi che la variabile fondamentale nella
scelta del target migliore sono le storie stesse: alcune sono adatte a un pubblico vasto,
altre funzionano meglio se indirizzate verso
una nicchia di lettori/spettatori.
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capitolo cinque

IL PUNTO DI VISTA

la prospettiva
del narratore

N

onostante l’approccio de L’ingegneria delle storie sia (per quanto possibile) metodico e schematizzato, per diventare bravi ingegneri dello storytelling dovete trovare uno
stile capace di distinguervi dai colleghi. La
ricerca di questo Santo Graal creativo parte
dal settaggio delle variabili di narrazione. La
prima è il punto di vista, meglio noto come
POV (dall’inglese point of view).
Il punto di vista definisce l’angolazione
attraverso cui il narratore osserva e racconta
la storia. È un concetto valido nei fumetti,
film e (soprattutto) videogame, ma raggiunge la sua massima complessità e varietà nella
narrativa, di qualsiasi genere e lunghezza.
La scelta del POV determina il tono e il tema
centrale della storia, ma soprattutto influenza l’empatia che i lettori proveranno verso i
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personaggi, l’intensità delle reazioni emotive
che avranno conoscendo le loro vicende.
Pensate per esempio a una trama incentrata su un omicidio. Scegliendo il punto
di vista della moglie della vittima, i lettori
saranno spinti a odiare l’assassino, mentre
scegliendo quello di quest’ultimo, i lettori
conoscerebbero le sue motivazioni (magari è
stato solo un incidente, magari è stata legittima difesa). Oppure immaginate di scegliere
il POV del responsabile delle indagini, se è
un poliziotto scorbutico ottenete un thriller/
noir, mentre se è un investigatore privato alle
prime armi, potrebbe venir fuori addirittura
una commedia. Qualsiasi vicenda appare diversa a seconda di chi la racconta e di quali
sono i suoi interessi all’interno di essa, è questa la forza del punto di vista.
Ora entriamo nel dettaglio.
Prendete il grande pulsante rosso e osservate il pannello di controllo delle variabili
di narrazione posto su un lato del dispositivo. La sezione dedicata al POV è divisa in
tre macro categorie: prima, seconda e terza
persona.

come Nick ne Il grande Gatsby. A prescindere dall’importanza che esso svolge nella
trama, tuttavia, la caratteristica principale
di questo punto di vista è che i lettori osservano le vicende attraverso gli occhi di chi
racconta.

prima persona garantisce una sensazioQuando scrivone Ladi intimità
tra il narratore che descrive le
emozioni, senza filtri o barriere, e il letin prima sue
tore che viene catapultato nella vicenda e ha
persona, l’impressione di viverla sulla propria pelle.
mi sento come Nonostante questo evidente pregio, la
persona non è adatta a strutture narun attore che prima
rative complesse. Il narratore conosce solo
che vive o ha vissuto, e le racconinterpreta leta vicende
unicamente attraverso la sua prospettiva:
entra nella testa di chi lo circonda, non
su carta non
eventi che non ha visto. Di conseguenil proprio narra
za, è presente in tutte le scene del romanzo
la sua caratterizzazione è più profonda di
personaggio equelle
degli altri personaggi.

In uno scritto in prima persona, il narratore
è parte della storia. Può essere il protagonista, come nella maggior parte dei casi, la sua
spalla, come Watson nelle avventure di Sherlock Holmes, o un personaggio secondario,

Per ovviare al problema, potete scegliere
di usare una prima persona multipla, cioè
di raccontare la storia attraverso gli occhi di
più personaggi che si alternano al comando
della narrazione. Questo espediente è funzionale ma pericoloso: se usate più narratori,
ognuno di essi deve avere una voce diversa
e, quindi, il tono e il registro lessicale del
racconto deve variare a seconda del personaggio narrante (un uso perfetto di questa
tecnica la trovate in Non buttiamoci giù di
Nick Hornby).
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PRIMA PERSONA

Nel caso in cui non riusciate a interpretare in maniera efficace e realistica due o
più narratori, vi consiglio di evitare la prima
persona multipla, perché usarla in maniera
esitante equivale a condannare il vostro progetto al fallimento.
TERZA PERSONA
La voce che racconta è esterna alle vicende,
cioè appartiene a un narratore che non è un
personaggio della storia. Egli è l’intermediario che voi create come filtro tra le vostre conoscenze e quelle dei lettori.
Se impostate questo filtro a zero, avrete una voce onnisciente, che conoscerà fin
da subito tutta la trama e che accederà ai
pensieri di ogni personaggio (proprio come
voi).
All’estremo opposto avete il narratore oggettivo, che osserverà le vicende e le racconterà ai lettori, conoscendo solo i fatti osservati, senza entrare nelle menti dei personaggi.
Nel mezzo ci sono una grande varietà di
voci narranti, caratterizzabili nella maniera
che reputate più efficace. Tra queste, le più
comuni sono la terza persona singola e la terza persona multipla.

le vicende da diversi punti di vista, che di
solito si alternano di capitolo in capitolo (i
romanzi della serie Le Cronache del Chiaccio
e del Fuoco di George R. R. Martin ne sono
un esempio).
Il discorso della prospettiva narrante potrebbe creare confusione perché in apparenza simile alla prima persona. Per comprendere la differenza vi consiglio di visualizzare
la storia come se fosse un videogioco. Nella
prima persona la visuale è quella degli occhi
del personaggio, mentre nella terza abbiamo
una telecamera che resta puntata sempre su
di lui e vi permette di osservarlo nelle sue
azioni.
Il punto di vista in terza persona è quello più duttile e il più usato in narrativa, ma
questo non lo rende migliore, né tantomeno
una scelta sicura. Ogni tipologia di POV ha i
suoi pro e i suoi contro.
SECONDA PERSONA

La terza persona singola prevede che il
narratore racconti la storia dalla prospettiva di un protagonista (detto personaggio-POV) e abbia accesso solo alla sua mente. La multipla, invece, permette di narrare

La seconda persona è un’opzione stravagante, utilizzata molto di rado e adattabile solo
a un numero limitato di storie. Come per la
terza, il narratore è esterno, ma in questo
caso si rivolge al lettore usando il “tu”.
Per farvi un esempio concreto, riporto
un brano de Il signore delle tenebre, primo
librogame della celebre serie Lupo Solitario,
firmata da Joe Dever.
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“
“

Lasciando cadere la legna corri verso la battaglia che
infuria. Ma nel buio innaturale inciampi, e batti la
testa sul tronco di una quercia secolare. Mentre stai
perdendo conoscenza l’ultima cosa che vedi sono le
mura del monastero che crollano al suolo.

la continua oscillazione tra terza e seconda
persona conferisce alla storia un ritmo veloce e volutamente destabilizzante).

”

Questa tipologia di punto di vista spinge
il lettore a credere di essere il protagonista,
generando un’immedesimazione totale (soprattutto in inglese, lingua quasi del tutto
genderless).
Oltre che nel lato ludico della letteratura,
la seconda persona è stata usata con successo
anche nella narrativa più impegnata, come
nel caso di Le mille luci di New York, di Jay
McInerney.
Tu non sei esattamente il tipo di persona che ci si
aspetterebbe di vedere in un posto come questo a
quest’ora del mattino. E invece eccoti qua, e non
puoi certo dire che il terreno ti sia del tutto sconosciuto, anche se i particolari sono confusi. Sei in un
nightclub e stai parlando con una ragazza rapata a
zero.

QUALE POV
SCEGLIERE?
La scelta del punto di vista è un momento
cruciale nella progettazione di una storia e,
date le molteplici possibilità a disposizione,
può essere fonte di grandi incertezze. Per facilitare la decisione, vi consiglio di tenere a
mente due comandamenti che ritengo fondamentali
Il primo è: sperimentate. Potete studiare
tutti i manuali esistenti, ma l’unico modo di
trovare il POV che più si addice al vostro stile
e al vostro progetto è quello di esercitarvi e
sperimentare soluzioni originali.

Nonostante sia divertente e permetta di
tentare delle sperimentazioni audaci, la seconda persona è di solito più adatta a quei
romanzi che prevedono l’alternarsi del
punto di vista, come nel caso de La quinta
stagione di N.K. Jemisin (in cui è utilizzata
solo in uno dei tre piani narrativi presenti),
o di Cane che corre di Don DeLillo (dove

Io ho iniziato progettando racconti più o
meno lunghi e per ognuno di essi ho provato un punto di vista diverso. Non pensavo
di averne uno preferito, ma un’amica editor
mi ha fatto notare che con la prima persona
il mio stile era molto più naturale e incisivo. Da quel momento mi sono concentrato
su quella tipologia di POV (usata in Vietato
leggere all’inferno), ma nonostante la mia
predilezione, quando ho iniziato a lavorare
a Questo non è un romanzo fantasy e a Apocalypse Nerd, mi sono reso conto che la terza
persona sarebbe stata più funzionale e l’ho
quindi adattata al mio stile. In entrambi i romanzi, ho utilizzato dei narratori esterni che
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”

Ciò che non dovete mai dimenticare è che quando
scegliete un punto di vista, stabilite automaticamente un contratto con il lettore. Il POV spiega al lettore
che tipo di storia sta leggendo: rompete il contratto
e perderete la fiducia del lettore. La storia non sembrerà reale, il lettore verrà distratto.

”

In altre parole, siete liberi di scegliere e
di sperimentare, basta che rimaniate coerenti con la vostra decisione per tutta la durata
della storia.

glossario

“

ho costruito come se fossero dei personaggi:
non fanno parte della trama, ma hanno delle
motivazioni, atteggiamenti caratteristici ecc.
Ho usato il loro punto di vista per raccontare le storie, non il mio.
Entrambe sono versioni borderline della
terza persona canonica, nate dalla scelta di
adattare quella tipologia di POV al mio stile, piuttosto di fare il contrario. Il risultato
è stato che mi sono divertito a scrivere e le
storie ne hanno giovato.
Il secondo comandamento da ricordare è:
rispettate il contratto. Per spiegarlo mi affido alle parole di Valerie Vogrin, autrice del
saggio Il punto di vista: un menù completo
(contenuto all’interno del volume Lezioni di
scrittura creativa, curato dal Gotham Writers’ Magazine).

Fanservice o fan service è un termine
gergale usato, soprattutto con riferimento agli
anime e ai manga, per indicare l’attenzione prestata da parte della produzione circa particolari
marginali o gratuiti che non hanno un peso reale
sulla trama, ma sono presenti solo per soddisfare le richieste di un certo tipo di pubblico (per
dare, appunto, un servizio ai fan).
Di solito quando si parla di fan service si fa riferimento a quello di tipo sessuale, ma ce ne sono
anche di altri tipi; secondo alcune critiche anche i camei, omaggi, citazioni e guest star rientrano in questa categoria. Il termine viene usato di solito con connotazione negativa, ma non
esclusivamente: il fan service è una componente
inevitabile quando si crea un’opera per il grande
pubblico e il valore di un autore sta nel saperlo
dosare.

da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
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capitolo sei

LA VOCE

L

il suono
della storia

“

a sezione centrale del pannello di controllo dedicato alle variabili di narrazione è
riservata alle impostazioni della voce. Nello
scorso capitolo, avete scelto il punto di vista
attraverso cui racconterete la storia e di conseguenza deciso chi sarà il vostro narratore.
Ora dategli una voce.

La voce è ciò che i lettori sentono nella loro testa
quando leggono. La voce è il suono di una storia.
In ogni opera di narrativa degna di nota, una voce
porta avanti la storia e guida il lettore attraverso la
moltitudine di voci dei personaggi. Questa voce è la
più importante per il semplice motivo che, una volta
terminata la lettura, è quella che continua a risuonare nella mente del lettore.
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”

Leggendo la definizione (tratta dal saggio
La voce: il suono della storia, scritto da Hardy Griffin e contenuto anche esso nel volume Lezione di scrittura creativa del Gotham
Writers’ Workshop) comprendiamo che la
scelta della voce è connessa a quella del narratore, ma al contempo è influenzata dalle
istruzioni di uscita, con particolare riguardo
a target e genere.

“

Per esempio: in una storia per bambini
devono essere usate parole semplici, mentre
in una storia di fantascienza è necessario un
linguaggio capace di descrivere in maniera
precisa le inevitabili componenti tecnologiche dell’ambientazione.
Esistono molti tipi di voci e sono suddivisibile in tre macro-categorie, definite in base
alla loro vicinanza con la storia e soprattutto
con i personaggi.

VOCE COLLOQUIALE
Quella che usate quando raccontate una storia ai vostri amici. È di solito associata alla
narrazione in prima persona e usa un linguaggio quotidiano, ricco di modi di dire ed
espressioni tipiche del parlato. Ha il pregio
di creare tra narratore e lettore un legame la
cui intensità varia a seconda dei casi.
Come primo esempio prendiamo l’incipit
di Transpotting di Irvine Welsh:
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“

Sick Boy era coperto di sudore; tremava tutto. Io
me ne stavo lì schiaffato davanti alla tele, cercando
di non dargli retta, a quel coglione. Mi buttava giù.
Provai a concentrarmi sulla cassetta di Jean-Claude
Van Damme.

”

Lo scrittore scozzese vuole catapultare il lettore tra i suoi protagonisti e usa quindi una
prima persona multipla in cui ogni narratore
dà l’impressione di parlare con uno del suo
gruppo di tossici. La distanza è minima.
Discorso diverso per Chuck Palahniuk in
Survivior. Il protagonista del romanzo sta incidendo un nastro per raccontare la sua storia. Si rivolge a un pubblico indeterminato
per cui usa una voce colloquiale, ma mantiene una distacco maggiore.

Uno, due tre. Prova.
Uno, due tre. Prova. Prova.
Forse quest’affare funziona. Non lo so. Neanche so
se riuscite a sentirmi.
Ma se ci riuscite, ascoltate. E se state ascoltando, be’,
allora quello che avete trovato è la storia di tutto ciò
che è andato storto. Questo è il cosiddetto registratore del Volo 2039. La scatola nera, come si dice,
anche se è arancione. Dentro c’è un nastro metallico,
cioè la registrazione incancellabile di quello che resta. Quello che avete trovato è la storia di ciò che è
successo.
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”

VOCE INFORMALE

“

Meno confidenziale della precedente ma ancora semplice, immediata. Il narratore usa
un linguaggio colloquiale ma la sua personalità non è invadente, anzi spesso è tanto
discreta da essere invisibile, solo una voce
fuoricampo che racconta una storia.
È la tipologia più duttile, quella che garantisce il maggior margine di manovra.
Viene usata principalmente con il punto
di vista in terza persona (come leggiamo in
Perché non ballate? di Raymond Carver),
In cucina si versò un altro bicchiere e guardò i mobili della camera da letto sistemati nel giardino. Il
materasso era scoperto, mentre le lenzuola a righe
colorate erano piegate sul cassettone, accanto ai due
cuscini. A parte questo dettaglio, tutto era disposto
come lo era stato nella stanza: comodino e abat-jour
dalla parte di lui, comodino e abat-jour dalla parte
di lei.

VOCE FORMALE

”

ma si adatta bene anche alle narrazioni in
prima.
A tal proposito, leggendo l’esempio seguente (tratto da Il poeta di Michael Connelly) notiamo che, seppur sempre schietta e
diretta, la voce del narratore è molto più distaccata rispetto a quella colloquiale. L’autore vuole che il lettore si fidi del protagonista,
non che lo trovi simpatico o che lo consideri
un amico o un compagno di baldorie.
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“

La morte è il mio mestiere, ci guadagno da vivere, ci
costruisco la mia reputazione professionale. Io tratto
la morte con la passione e la precisione di un becchino: serio e comprensivo quando sono in compagnia
dei familiari in lacrime, ma freddo osservatore quando sono solo. Ho sempre pensato che il segreto nel
trattare con la morte consistesse nel tenerla a debita
distanza. Questa era la regola: non permetterle di avvicinarsi sino a sentirne il fiato sul collo.

“

”

È quella che trovate nei vecchi classici e solo
di rado nei romanzi contemporanei. È sontuosa, poetica, epica, distaccata dalla storia
e adatta alle narrazioni imponenti, ricche di
eventi e personaggi.
Un esempio è quello de Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde:
Lo studio era pieno dell’odore intenso delle rose, e
quando la brezza estiva passava tra gli alberi del giardino, penetrava dalla porta aperta il profumo pesante
del glicine o la fragranza più delicata del biancospino.
Dall’angolo del divano di cuscini persiani sul quale
stava disteso, fumando, com’era suo costume, innumerevoli sigarette, Lord Henry Wotton poteva appena scorgere lo splendore dei fiori di citiso, che hanno
la dolcezza e il colore del miele.
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”

“

Viene spesso usata con la terza persona, ma
è corretta anche in presenza di personaggio
narrante molto forbito, come per esempio ne
Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald.
Avevo voglia di uscire a passeggio verso il parco nel
crepuscolo tenero, ma ogni volta che cercavo di andarmene mi trovavo immischiato in qualche strana
discussione stonata che mi inchiodava sulla seggiola come vi fossi legato con una corda. Eppure, alta
sulla città, la fila delle nostre finestre gialle deve aver
comunicato la sua parte di segreto umano allo spettatore casuale nella strada buia e mi parve di vederlo
guardare in su incuriosito. Ero dentro e fuori, contemporaneamente affascinato e respinto dalla inesauribile varietà della vita.

”

Il confronto degli esempi in prima persona è forse il modo migliore per comprendere
le tre categorie di voci appena elencate e, soprattutto, la distanza emotiva che creano tra
il narratore e il lettore.
Tale distanza può essere un vezzo dell’autore, un tratto distintivo del suo stile, ma il
più delle volte è una scelta consapevole che
lo scrittore compie per enfatizzare i sentimenti che vuole trasmettere.
Prevedendo una domanda a cui sono certo avete pensato, vi informo che, non esiste
un metodo scientifico di identificare la voce
capace di sfruttare al meglio il potenziale
della storia. È più una questione di intuito e,
ovviamente, di allenamento.
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la grande voce
e la piccola voce
All’interno di una narrazione si alternano
quelle che Chuck Palahniuk chiama Grande
Voce e Piccola Voce: la prima si ha “quando
il personaggio parla direttamente al lettore,
facendo osservazioni sul mondo”, la seconda
invece “registra […] tutti i dettagli obiettivi
che creano la scena nella mente del lettore”.
In altre parole, la Grande Voce espone i
pensieri del narratore (o dei personaggi, nel
caso della terza persona), mentre la Piccola
mostra le vicende e descrive l’ambientazione. L’equilibrio tra le due permette di gestire
il ritmo del racconto, più lento in presenza
della prima e più veloce con la seconda.
L’alternanza tra le due è presente in qualsiasi tipo di narrazione, ma è più evidente e
più importante quando si usa la prima persona, dove, sempre secondo Palahniuk, la
Grande Voce “sviluppa la visione del mondo del personaggio, permettendogli di avere
un’opinione e di essere controverso. E filosofico. Inoltre, non devi essere d’accordo col
tuo personaggio. Infatti è più interessante se
tu non sei d’accordo affatto, ma devi comunque rendere forte, dimostrabile e convincente la sua tesi”.
Concedetemi ancora qualche istante per
evidenziare una differenza molto importante.
Nello schema concettuale del grande pulsante rosso, voce e stile sono trattati come
63

Lo stile consiste nelle scelte tecniche effettuate dallo
scrittore, la voce è il risultato di queste scelte. Se la
voce è il vestito di velluto, lo stile sono le cuciture, i
bottoni e tutto ciò che ha permesso di creare il vestito.

”

Parleremo dello stile più avanti, mentre
per il momento vi consiglio di ragionare sulla voce.
Ancora una volta ribadisco che se volete
diventare ingegneri dello storytelling specializzati in romanzi dovete leggere, leggere e
ancora leggere. Serve per costruirvi un senso
critico che vi aiuti a distinguere le storie che
funzionano da quelle inceppate o addirittura
fuori uso, e soprattutto è utile per comprendere concetti teorici come l’argomento di
questo capitolo.
Per esempio, pensate agli ultimi tre romanzi che avete letto: erano narrati con voce
formale o informale? Come veniva gestito
l’equilibrio tra la Grande e la Piccola Voce?
Poi riflettete sulle opere dei vostri autori e
delle vostre autrici preferite: il loro uso della
voce è costante, identico da un libro all’altro, oppure cambia a seconda delle esigenze
della storia?
Finita questa analisi, mettetevi a scrivere,
raccontare e sperimentare.
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glossario

“

parametri distinti. Non è stata una svista, né
un’inutile ridondanza. Nonostante vengano
spesso confusi o, peggio, usati come sinonimi, voce e stile sono concetti diversi tra loro.
Citando ancora le parole di Griffin:

Show, don’t tell (mostra, non raccontare) è un’espressione di tecnica narrativa di derivazione anglosassone.
Viene utilizzata come raccomandazione per gli
scrittori che fanno un uso eccessivo di spiegazioni e commenti a discapito dell’azione e dei
dialoghi. Se lo scrittore usa azione e dialoghi
per rivelare un personaggio, la trama dovrebbe
risultare più interessante al lettore. Quest’ultimo
dovrebbe sentire di vedere la scena schiudersi di
fronte a sé e, in conseguenza di ciò, giungere a
una propria interpretazione senza interferenze
da parte dell’autore.

da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

capitolo sette

LA STRUTTURA

presentazione,
svolgimento e
conclusione

Q

uando ho iniziato a scrivere Vietato leggere all’inferno non mi ero ancora cimentato con la struttura del romanzo. Anzi, a dire
la verità non sapevo nemmeno cosa fosse.
Ho iniziato a scrivere e ho seguito la strada
tracciata dai miei personaggi. Sembrava funzionare tutto a meraviglia. Poi però Amleto,
Eleonora e Caterina hanno perso l’orientamento, hanno cominciato a cazzeggiare, e io
ho capito l’importanza dell’ultimo parametro dedicato alle variabili di narrazione. La
struttura serve a trasformare una semplice
sequenza di fatti (il soggetto) in una storia.
Scegliere il modo in cui gli eventi vengono svelati al lettore/spettatore è una delle
abilità più importanti nel campo dell’ingegneria delle storie. La variazione dei parametri strutturali del progetto può alterare
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sensibilmente il risultato finale, con un’incidenza pari solo a quella della scelta del POV.

“

Immaginate una storia con più personaggi: potete narrare i fatti in maniera cronologica, oppure partire dal mezzo e alternare gli
avvenimenti del presente con dei flashback.
Potete decidere di portare avanti contemporaneamente tutte le storie dei protagonisti,
oppure di separarle alternando la narrazione, o addirittura di creare episodi (collegati
tra loro) da raccontare senza rispettare la sequenza temporale (come avviene in Pulp Fiction). Ogni ipotesi sopra elencata cambia la
tensione narrativa e sposta la concentrazione
del lettore/spettatore, modificando di conseguenza il tono e la complessità della storia.
Ho nominato Pulp Fiction e mi sembra
inevitabile riportare una citazione di Quentin Tarantino, un vero maestro dell’argomento:

Quello che tento sempre di fare è di usare le strutture che vedo nei romanzi e applicarle al cinema. Per
un romanziere non è un problema cominciare una
storia dalla metà. Ho pensato che, se si riuscisse a
concepire un sistema cinematografico analogo, sarebbe molto eccitante.

La lettura è un’azione attiva, necessita
concentrazione. Nessuno legge un romanzo
e intanto scrive su WhatsApp o risponde alle
e-mail. L’autore che scrive trame intricate
chiede al proprio pubblico solo un piccolo
sforzo in più. Discorso molto diverso, invece, con gli spettatori di film o serie TV. Lo
sceneggiatore (insieme al regista) deve conquistare la platea, incollarla alle poltrone,
costringerla a mettere via lo smartphone e a
fare silenzio. Richiede un atto di fede: datemi
due ore della vostra vita e io vi ripagherò con
un bel finale. Pochi spettatori sono disposti
ad accettare, molti di più quelli che dicono:
«non fa per me, troppo complicato».
Per quanto possano essere complesse e variegate, tuttavia, le strutture sono comunque
create a partire dal modello in tre atti, basato
sul concetto (di origine aristotelica) che ogni
storia è formata da tre parti, proporzionate
tra loro, attraverso le quali le vicende vengono presentate, hanno un loro svolgimento e
infine trovano una conclusione.
PRIMO ATTO

”

presentazione Il primo atto è un’unità drammatica di lun-

Tarantino riserva tanta attenzione al romanzo perché è la forma di storia che permette all’autore la maggiore libertà nella creazione di una struttura narrativa complessa.

ghezza pari a un quarto della storia completa. Inizia con l’incipit e si conclude con il primo colpo di scena. Ha il compito di attirare
l’attenzione del lettore/spettatore e quello di
impostare la storia, cioè di presentare tutti
gli elementi utili a preparare le future svolte
narrative della trama.
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I primi a dover essere introdotti sono i
protagonisti. Durante il primo atto, il pubblico deve capire quali sono i personaggi
principali, quali sono le loro esigenze drammatiche e quali sono gli iniziali contesti emotivi e sociali. Sono i punti di partenza per il
processo di trasformazione che subiranno
nel corso della storia.
La presentazione, tuttavia, deve estendersi a tutte le situazioni, gli oggetti o i luoghi
che saranno fondamentali per la costruzione
e la spiegazione dell’intreccio.
Un esempio (molto stupido): se prevedete
che il vostro protagonista avrà dei problemi
causati da un’allergia alle arachidi, tale intolleranza non può saltar fuori all’improvviso,
ma deve essere descritta nella prima parte
della storia. Allo stesso modo, se decidete
che il Voldemort di turno può essere ucciso solo dalla Sacra Spada Sterminatrice dei
Malvagi, l’esistenza di tale arma deve essere
anticipata all’inizio e non comparire solo durante lo scontro con l’eroe.

In Ritorno al
Futuro il
di questa unità drammatiprimo atto si ca,Ac’èconclusione
il primo colpo di scena che aggancia
a
l
n
co
de
u
l’azione
e la spinge verso una direzione nuocl
n
co
è quell’evento che cambia la routine dei
fuga di Marty va:protagonisti
e li convince a intraprendere il
metaforico
viaggio.
Spesso è un vero e proverso il 1955 prio punto di non ritorno,
l’incidente scate-

nante che sconvolge la vita dei personaggi e
li costringe ad affrontare le conseguenze senza poter tornare indietro.
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SECONDO ATTO

svolgimento

Il secondo atto è la parte centrale della
struttura e ha una lunghezza pari alla metà
dell’intero racconto (quindi doppia rispetto
a quella del primo e del terzo atto). È compreso tra i due colpi di scena principali della
trama – quello dell’innesco e quello in cui
si ottiene il climax della tensione narrativa –
e contiene le difficoltà, gli ostacoli e le sfide
che i protagonisti devono affrontare e superare (o non superare) per realizzare le loro
esigenze drammatiche.

Nel secondo Data la lunghezza e la complessità del seatto, per aiutarvi nella stesura potete
atto di Ritorno condo
ricorrere a una struttura più rigida introdui tre elementi che Syd Field (autore de
il
al Futuro, cendo
La sceneggiatura. Il film sulla carta) chiama
punto centrale pinza 1, pinza 2 e punto centrale.
Il punto centrale è un evento collocato
coincide con laa metà
atto che costituisce il
scena in cui punto didelnonsecondo
ritorno nel processo di trasfordei personaggi: una situazione da
Marty scopre mazione
affrontare, oppure una decisione da prendere. In ogni caso deve rappresentare un altro
di aver
momento dal quale loro non potranno più
a
l
o
iat
b
tornare indietro.
m
ca
storia dei
Il punto centrale divide il secondo atto
in due parti che possono essere a loro volta
genitori
suddivise a metà da due scene chiave (spesso

unite tra loro da una sorta di collegamento
narrativo) che tengono in linea la storia e
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“

impediscono all’azione di perdere ritmo e
efficacia: tali scene vengono dette pinze.
Troppa teoria, dico bene? Noi ingegneri
dello storytelling non amiamo le definizioni,
meglio un esempio concreto. Lo prendo in
prestito proprio dal manuale scritto dall’autore americano:

Ne Il ritorno dello Jedi il primo atto mostra la liberazione di Han Solo dalle grinfie di Jabba the Hutt.
Tutto l’atto parla della fuga di Solo. Il colpo di scena
avviene quando lui e i suoi amici lasciano finalmente
Totooine. Quando tornano a casa, Luke Skywalker
ritrova l’antico e venerabile Jedi, Yoda. In una scena
molto commovente, il vecchio sapiente avverte Luke
che prima di poter diventare un autentico cavaliere
Jedi ‘deve scoprire e affrontare il lato oscuro della
Forza’ – suo padre, Darth Vader. In seguito il vecchio Jedi muore. È la pinza 1 […]. Il punto centrale
è quando inizia la missione per distruggere la nuova
Morte Nera, la pinza 2 quando Luke si arrende e
può quindi affrontare il padre. Il secondo colpo di
scena si ha all’inizio del loro duello, Quando Solo e
la principessa Leia attraversano le gallerie per disattivare lo schermo protettivo.

In Ritorno al Futuro il con
secondo atto si concludearty e
Biff che sorprende M
Lorraine in macchina
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TERZO ATTO

conclusione

Il terzo atto è un’unità drammatica di lunghezza pari a quella del primo. Inizia subito
dopo il secondo colpo di scena e si conclude
con lo scioglimento di tutti i nodi narrativi
rimasti in sospeso. Non solo il finale, quindi,
ma la vera e propria risoluzione della storia.
Il terzo atto mostra il cambiamento dei
protagonisti, evidenzia le conseguenze del
loro processo di trasformazione, ma, soprattutto, è coerente e rispetta le aspettative create. Gran parte del giudizio che il
lettore/spettatore darà alla vostra storia
dipenderà dalla soddisfazione ricevuta dal
finale. È l’ultima cosa che legge/vede, l’ultima che gli rimarrà impressa, e se non sarà
all’altezza vanificherà tutto quanto scritto
in precedenza.

”

il ritorno di
Marty nel
1985 conclude
la storia
principale del
viaggio nel tempo Non forzate la storia per inserire il finache preferite, sarebbe come barare, una
e anche tutte le leviolazione
del patto firmato con il lettore/
sottotrame spettatore.
i Il terzo atto è la diretta conseguenza dei
relative agli altrprimi
due, quindi limitatevi a osservare e
personaggi trascrivere
il naturale corso della trama che
avete creato. Se non siete soddisfatti da quello che vedete, tornate indietro e riprogettare
le prime parti. È un lavoro faticoso, specialmente quando pensate di essere in prossimità del traguardo, ma è l’unico modo per non
rovinare il progetto.
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La struttura in tre atti sembra rigida, limitante e poco originale, ma allo stesso tempo
è un sostegno essenziale durante la scrittura.
Non siete costretti a seguirla, tentate pure di
dare libero sfogo alla vostra creatività senza
ricorrere a schemi preconfezionati, e se in
questo modo riuscite a concludere il lavoro
il vostro progetto sarà probabilmente migliore di quello dei vostri colleghi.
Il processo creativo, tuttavia, non è sempre fluido e omogeneo, l’ispirazione può attraversare dei momenti di appannamento, e
quando capita rischiate di ritrovarvi a zoppicare nel labirinto della vostra fantasia. Una
struttura ben progettata diventa la vostra
stampella, con tanto di navigatore GPS incorporato. Difficile farne a meno, soprattutto
all’inizio della carriera.
Spero che queste quattro chiacchiere sulla struttura possano esservi utili, ma se volete approfondire l’argomento vi suggerisco di
leggere il già citato La sceneggiatura. Il film
sulla carta, scritto da Syd Field: il volume è
un po’ datato ed è dedicato solo alle sceneggiature cinematografiche, ma i consigli che
offre e gli esercizi che propone sono sia attuali che applicabili a ogni forma di storia.
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APPUNTI FINALI

Il plot point, o turning point, è un
meccanismo narrativo utilizzato nella stesura di
una sceneggiatura cinematografica.
Nella struttura restaurativa in tre atti i plot point
sono snodi importanti nell’avanzamento della
narrazione, e si collocano poco prima della chiusura dei singoli atti. Vengono suddivisi in minori
e maggiori; i maggiori all’inizio della storia servono ad aprirla, mentre quelli che seguono spingono il personaggio verso la risoluzione della crisi.
I finali d’atto devono in tutti i casi corrispondere
a un’evoluzione del personaggio principale.
Il climax corrisponde in narrativa al punto
di massima tensione posto spesso come apice
di una serie di eventi in parallelo ed anticipa lo
scioglimento della vicenda.

da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
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capitolo otto

ALGORITMI DI
STILE

il vostro modo di
scrivere

L’

ultimo pannello di controllo del grande
pulsante rosso è quello dedicato agli algoritmi di stile, cioè a quei procedimenti che
permettono di rielaborare la storia secondo i
parametri propri dello scrittore. Data la sua
natura personale, e quindi soggettiva, la programmazione degli algoritmi non è schematizzabile in maniera rigorosa, ma va invece
sviluppata attraverso l’esercizio e l’esperienza.
Iniziamo dalla definizione: che cos’è
lo stile? Secondo le appendici presenti in
Elementi di stile nella scrittura di William
Strunk Jr, “lo stile è l’insieme delle caratteristiche, o meglio delle scelte – consce e inconsce – linguistiche, sintattiche e ritmiche
di uno scrittore: ma è pure qualcosa di più,
che si nutre in varia misura del carattere dello scrittore, del suo modo di pensare, del suo
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atteggiamento nei confronti della vita e del
mondo, della sua inclinazione del momento,
ed è presente in sottofondo in tutte le sue
opere”.
Tutto chiaro? Immagino di no. Perché la
definizione è calzante ma poco pratica, non
adatta al pragmatismo degli ingegneri dello
storytelling. Poniamoci una domanda più
precisa: dove trovate il vostro stile? Be’, in
realtà ne avete già uno, anche se è difficile
capirlo. Più facile notare quello di coloro
che vi circondano.
Scegliete un amico o un’amica e ascoltate il suo modo di parlare, di raccontarvi
quello che ha combinato il giorno prima. La
sua voce ha un ritmo particolare, le sue frasi
sono formate da costrutti lessicali ricorrenti,
ci sono intercalari tipici, ed espressioni che
rendono unico il suo stile. Per voi è lo stesso.
Il vostro stile verbale è influenzato
dall’ambiente di nascita, dall’educazione ricevuta, dagli studi fatti e dalle contaminazioni lessicali assimilate durante tutte le esperienze di vita. È unico come un’impronta
digitale, e se riuscirete a trasportarlo su carta
avrete già raggiunto un ottimo traguardo.
Però non è semplice e spesso il risultato non
è adatto alla storia che progettate.

Se volete
diventare
scrittore dovete
imparare a
leggere ovunque,
anche in bagno Esiste un solo metodo efficace per svilup-

pare uno stile personale capace di adattarsi a
storie e generi diversi: leggere.
Questo brano di Stephen King, tratto da
On Writing, chiarisce perfettamente il concetto.
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“

Leggiamo per assaggiare la mediocrità e sentirci una
schifezza; è un’esperienza che ci aiuta a riconoscere
l’orrore quando comincia ad affiorare nel nostro lavoro, e a starne alla larga. Leggiamo anche per misurarci con la grandezza e il talento, per farci un’idea
di tutto ciò che si può fare. E leggiamo per sperimentare stili diversi. Potreste ritrovarvi ad adottare
uno stile che trovate particolarmente emozionante e
in questo non c’è niente di male. Quando da ragazzo
leggevo Ray Bradbury, scrivevo come Ray Bradbury.
Tutto era verde e mirabile e visto attraverso una lente appannata da un velo di nostalgia. Quando lessi James M. Cain, tutto quello che scrivevo diventò
asciutto, nudo e crudo. Quando lessi Lovecraft, la
mia prosa divenne rigogliosa e bizantina. Negli anni
dell’adolescenza scrissi racconti in cui si mescolavano tutti questi stili diversi in un minestrone abbastanza comico. Questa sorta di cocktail stilistico
è una parte necessaria nello sviluppo dello stile di
ciascuno di noi, ma non avviene nel vuoto. Bisogna
leggere a tutto campo e nello stesso tempo raffinare
(e ridefinire) costantemente il proprio lavoro. Mi è
difficile credere che le persone che leggono molto
poco (e in alcuni casi per nulla) possano ambire a
scrivere e addirittura a piacere, ma so che è così. Se
avessi un nichelino per ogni persona che mi ha detto di voler fare lo scrittore ma «non avere tempo di
leggere», potrei comperarmi una gran bella bistecca.
Posso essere schietto? Se non avete tempo di leggere, non avete tempo (né gli strumenti) per scrivere.
Tutto qui.
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”

Potevo interrompere la citazione prima
dell’apologia alla lettura, ma ho voluto lasciarla per rimarcare il concetto e per dimostrarvi che ha radici ben più profonde della
mia esperienza editoriale.

mercato editoriale serve a facilitare la collocazione dell’opera all’interno dei cataloghi
delle case editrici, ma non influisce sulla crescita stilistica. Rifiutare di far leggere le bozze dei propri manoscritti, invece, è un atto di
totale masochismo che può perfino bloccare
ogni speranza di miglioramento.

Assimilata la lettura, serve l’esercizio. Potete essere degli stacanovisti della parola, capaci di rimanere attaccati alla tastiera 24/7,
oppure dei corteggiatori della musa, abili a
danzare solo sulle note dell’ispirazione, ma
in ogni caso il consiglio è sempre lo stesso:
scrivete il più possibile. Non devono essere
per forza belle storie (anzi probabilmente
non lo saranno, almeno all’inizio), ma devono essere storie che volete raccontare. Scrivere quello che vi piace vi darà lo stimolo per
continuare, e l’esercizio ripetuto migliorerà
le vostre capacità e vi aiuterà a trovare il vostro stile.

Per migliorare
il vostro stile
avete bisogno di Dopo la lettura e la scrittura rimane solo
qualcuno
un ultimo passo: la condivisione.
Frequentando forum e pagine social deche vi corregga idicate
alla scrittura, leggo spesso le opinioni
di
presunti
(e presuntuosi) autori che rifiutesti senza tano o addirittura
deridono l’importanza di
aprirsi ai giudizi esterni ben prima di ragremore o
la stesura finale. Sono fesserie. Per
paure di sorta.giungere
elaborare i vostri personali algoritmi di stile
Un correttore avete bisogno dei lettori.
Il discorso può sembrare simile a quello
spietato
già affrontato nel capitolo quattro, ma in

Quando scriviamo, guardiamo la storia
da un punto di vista unico: quello di chi già
conosce tutto. Sembra una posizione favorevole, ma in realtà è una lente deformante
che impedisce di scorgere la narrazione così
come in effetti è. Solo un lettore può dirci se
le tematiche trattate riescono a far riflettere,
se la trama viene compresa come l’abbiamo
immaginata, se i personaggi risultano simpatici o odiosi come vorremmo che fossero, se
la battute che pensiamo divertenti suscitano
le risate che attendiamo.

“

Prendendo di nuovo in prestito le parole
di King:
Scrivi con la porta chiusa, riscrivi con la porta aperta. In altre parole, ciò che scrivi comincia come una
cosa tutta tua, ma poi deve uscire.

”

realtà è molto diverso. Decidere il genere
e il target della storia in base ai dettami del

Condividere, quindi, è inevitabile.
Siti come Wattpad sono perfetti per il
compito, ma con l’aumentare dell’esperienza avrete bisogno di lettori sempre più esigenti e professionali (molto utili possono essere i servizi gratuiti di lettura incrociata, o i
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gruppi di beta-reader presenti su Facebook).
Un lettore capace di aiutarvi a migliorare il
vostro stile e le vostre capacità narrative vale
tanto oro quanto pesa (e forse perfino di più)
per cui quando lo trovate tenetevelo stretto.

La correzione di bozze elimina i refusi,
uniforma le scelte linguistiche e sistema la sintassi e la grammatica.
L’editing rende più efficace lo stile, i dialoghi
e le descrizioni, analizza la coerenza dei personaggi e dell’ambientazione, ottimizza lo sviluppo
della trama e dell’intreccio, controlla l’esattezza
delle asserzioni scientifiche e storiche, modifica
il testo non nel significato che vuole esprimere,
ma nell’uso delle parole giuste per farlo.
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capitolo nove

LA REVISIONE

scrivi, leggi,
riscrivi, ripeti

D

opo aver analizzato il funzionamento del
grande pulsante rosso, voglio riservare
l’ultimo capitolo di questo manualetto a una
fase indispensabile nella costruzione delle
storie: la revisione.
Non importa quanto siete (o quanto credete di essere) talentuosi ed esperti, se pensate che la prima stesura delle vostre storie
sia perfetta… be’ forse è meglio che vi dedichiate a qualcos’altro.
A prescindere da come avete strutturato il
lavoro di preparazione (metodico o influenzato dalla sola ispirazione), la prima stesura
rappresenta una bozza della storia che state costruendo. Il lavoro non è finito, anzi, è
appena cominciato. Scrivere è un piacere,
mentre revisionare… cavolo! Revisionare
può essere addirittura doloroso.
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Dovete essere freddi, razionali, brutali,
pronti a tagliare tutto quello che ostacola lo
scorrere della lettura, l’evoluzione dei personaggi e lo svolgersi della trama. Non importa
che quella scena sia la vostra preferita, se è
superflua la tagliate. Senza dubbi, esitazioni
o scalate degli specchi alla ricerca della scusa
perduta. Affrontate la verità e via, uno strappo secco è sempre il modo migliore.
I metodi per affrontare la revisione sono
molti, ogni ingegnere ha il proprio. Con il
tempo troverete il più efficace (per voi), ma
nel frattempo affidatevi all’esperienza degli altri. Io ho iniziato seguendo il metodo
consigliato da Stephen King su On Writing,
e poi l’ho modificato per adattarlo alle mie
esigenze e alla mie possibilità.
Il risultato è quello che leggete di seguito.

PRIMA FASE:
PAUSA LETTURA
Appena ultimata, la prima stesura ha bisogno di un periodo di assestamento dentro
la vostra testa. Chiudetela in uno scomparto
mentale e fatela riposare. Non disturbatela,
non controllate in continuazione come sta.
Lasciatela in pace e pensate ad altro.
Il modo migliore per riuscirci è leggere
libri dei vostri autori preferiti: vi distrarrete
e vi abituerete alla bellezza dei loro stili (vi
saranno d’ispirazione per la futura correzione).
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Questa fase non ha una durata fissa.
Come dice King, quando il manoscritto vi
apparirà “come un relitto sconosciuto comperato in qualche mercatino delle pulci” in cui
non ricordate nemmeno di esservi fermati,
allora (e solo allora) sarete pronti a passare
alla fase successiva.

SECONDA FASE:
PRIMO EDITING
Rileggete la storia e correggete tutto quello
che vi sembra fuori posto. Ci saranno errori
di battitura e qualche svista grammaticale,
ma soprattutto ci saranno dei punti in cui il
vostro stile zoppica, paragrafi o perfino capitoli da scrivere meglio, e svolte narrative
scricchiolanti o circuiti della trama costruiti
con poca precisione.
Sarà un lavoro lungo, ma rimboccatevi
le maniche e ultimatelo con perizia. Volete
diventare degli ingegneri dello storytelling,
dico bene? La pigrizia e il pressapochismo
non fanno parte del nostro DNA.
Se pensate di saltare questo step e passare direttamente al terzo – come ammetto di
aver fatto anche io in passato – vi consiglio
di ricredervi.
La prima stesura non sarà mai in grado di
soddisfare le vostre aspettative. Appena finite di scriverla non ve ne rendete conto, ma è
solo colpa delle endorfine rilasciate quando
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raggiungerete il sospirato epilogo. E che senso ha far leggere una storia di cui nemmeno
voi siete soddisfatti? Meglio lavorarci un po’.
TERZA FASE:
BETA-READER
Ho già spiegato quanto ritengo importante questa fase, e ora vi do alcuni consigli su
come strutturarla al meglio.
Terminata la prima revisione inviate la
vostra storia a una parte dei vostri lettori di
fiducia. Solo ad alcuni di loro, non a tutti,
mi raccomando. L’efficacia dei beta-reader è
massima quando leggono la vostra storia per
la prima volta e crolla nelle letture successive, tanto da essere praticamente inutile.

Mentre attendete i responsi, leggete romanzi e guardate film o serie tv affini alla storia che avete scritto. Parlo, per esempio, di
libri ambientati nello stesso luogo, pellicole
che affrontano le stesse tematiche, o serial
televisivi con una dinamica dei personaggi
simile a quella che avete in mente. Potrebbero ispirarvi nuove idee o offrirvi spunti di
riflessione per approfondire quelle che avete
già inserito nel manoscritto.
QUARTA FASE:
SECONDO EDITING
Dopo aver letto i commenti dei beta-reader, affrontate la seconda fase di correzione.
Accettate le critiche senza offendervi e anzi
ringraziate chi le ha scritte perché sono fondamentali per migliorare il vostro lavoro.

Dividete i lettori in gruppi e considerate
le loro qualità analitiche: alcuni sono bravi
a scovare errori stilistico/grammaticali, altri
a darvi pareri sulla validità dell’intreccio.
All’inizio avete bisogno di una valutazione
più profonda, per cui inviate il manoscritto
ai lettori più attenti, e lasciate gli altri per le
correzioni successive.
Se tra i contatti avete alcuni beta-reader
esperti, potreste chiedere loro una doppia
lettura, ma solo a distanza di parecchio tempo e solo se nelle revisioni avete apportato
modifiche sostanziali al progetto. Se si verificano queste condizioni, il parere di un
beta-reader esperto servirà a comprendere
appieno la differenza tra le due versioni.
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Non dovete per forza correggere tutto
quello che i lettori vi indicheranno, in fin dei
conti sono solo un piccolo campione statistico, tuttavia se due di loro vi segnalano il
medesimo problema siate certi che quel problema esiste e che quindi va sistemato.

QUINTA FASE:
IL PROFESSIONISTA
Ripeterete la terza e la quarta fase tante volte
quanti sono i gruppi in cui avete suddiviso
i vostri lettori di fiducia, e poi vi ritroverete di fronte all’ultimo gradino della fase di
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revisione. Il grande dilemma: smettere di
correggere e inviare il manoscritto alla case
editrici, o rivolgersi a un editor professionista per ottenere una nuova e più profonda
analisi?

Fidatevi degli
Nessun autore può editare il proprio lavoro
e le case editrici preferiscono ricevere
o
editor che hann manoscritti
già pronti per la pubblicazione.
Due punti a favore del professionista, quincollaborato
di. Ora, però, sorgono tre domande. Dove
io
ed
m
E
lo trovo? Come lo scelgo? Quanto è giusto
con C
pagarlo?
grandi e
editor professionisti sono freelance
diff idate di quellicheGlilavorano
in autonomia o collaborano
agenzie letterarie. Li potete trovare trache hanno con
mite una semplice ricerca su Google, oppure
frequentato tramite il caro e vecchio passaparola.
mille corsi senzacomeArriviamo,
quindi, alla seconda domanda:
capisco
giusto per me?
avere nessuna Sebbene esistanochecasiè quello
illustri in cui il rapporto
tra
editor
e
scrittore
ben oltre
esperienza la relazione lavorativa, siaperandato
trovare l’editor
il
n
che
fa
al
caso
vostro
non
dovete
attendere
co
diretta
il colpo di fulmine o l’allineamento di animi
e intenti capace di trasformarvi in perfetti
mercato
compagni di bevute. Anzi, parliamoci chiaro,
editoriale
stiamo parlando di una persona che in alcuni
momenti arriverete a odiare, quindi lasciate
perdere la simpatia e la gentilezza e concentratevi unicamente sul suo curriculum.

vecchi clienti, studiando i testi del suo sito
(se sono scritti male o se sono pieni di paroloni senza contenuto, avete subito un bel
campanello d’allarme) e analizzando il suo
profilo LinkedIn. È buona norma anche
chiedere un capitolo di prova per valutare
“sul campo” le sue qualifiche, e magari pure
un colloquio preliminare (dal vivo o almeno
telefonico, o su Skype).

Diff idate degli Per il costo, invece, la situazione è più
editor che fannocomplicata. Io ho un’opinione precisa a rise credete in quello che avete scritsconti come guardo:
to e avete la possibilità di investire il denanecessario, l’aiuto di un professionista vi
se fossero al ropermetterà
di fare il salto di qualità, ma se le
del
o
possibilità economiche sono scarse e dovemercat
te accontentarvi dell’editor che offre prezzi
pesce
scontati, meglio risparmiare, lavorare personalmente sul testo (notte e giorno, fino quasi
ad avere la nausea del manoscritto), e tentare la sorte direttamente con le CE. In entrambi i casi, raggiungere la pubblicazione sarà
un’impresa titanica.
Aggiungo un breve post scriptum prima
di chiudere: se avete intenzione di auto-pubblicare il vostro romanzo, siete costretti a rivolgervi a un editor professionista. Dico sul
serio. È un dovere morale che avete verso
tutti i futuri lettori.

L’editor valido lo riconoscete chiedendo informazioni, ascoltando le opinioni dei
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appendice

I DIALOGHI

la voce
dei personaggi

H

o deciso di dedicare un’appendice ai dialoghi perché ritengono siano l’elemento
più importante di qualsiasi storia e, soprattutto, perché vengono trascurati dalla maggior parte degli autori, sia esordienti che
celebri.
Nonostante la forte motivazione, tuttavia,
parlare di dialoghi è complicato. Qualsiasi
scambio di battute ha un proprio ritmo e
capirne appieno i meccanismi significa quasi
sconfinare nel territorio della musica.
Ho deciso quindi di concentrarmi sulla
mia esperienza da autodidatta, consigliandovi – per le questioni più tecniche – di leggere
Dialoghi, di Robert McKee, un manuale che
mi ha aiutato molto nella comprensione di
quelle dinamiche verbali che avevo imparato
a usare “a orecchio”.
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Luigi: «Non riesco a trovare lavoro».
Mario: «Strano, con la tua laurea in ingegneria elettronica dovresti trovarlo facilmente».

INFODUMP
Innanzitutto, imparate a conoscere il vostro
nemico giurato.

L’infodump è una piaga che colpisce gli
Dump signif icaautori
ed è suddivisa in due categorie: l’infodump
nelle descrizioni e quello nei dialoghi.
discarica,
riguarda le descrizioni, comtermine che rendepierePerunquanto
peccato di infodump significa fornisplendidamente re troppe informazioni al lettore. Avete presente quando pensate di avere tra le mani un
il concetto
legal thriller e improvvisamente vi ritrovate

Quale parte di questo breve dialogo è
un’infodump, secondo voi? Se avete risposto “in ingegneria elettronica” avete fatto
centro.

L’accezione più negativa di infodump, tuttavia, è quella che affligge il discorso diretto,
molto più comune e subdola della precedente. In questo caso le eccessive informazioni
vengono date al lettore attraverso i dialoghi
che di conseguenza diventano irrealistici. In
altre parole, i personaggi fingono di parlare
tra di loro ma in realtà stanno parlando con
il lettore.

Nessun infodump è mai giustificato o ammesso in un dialogo. Rispettate questo comandamento e riuscirete a scrivere dialoghi
migliori della maggior parte degli scrittori e
delle scrittrici che trovate in libreria.

a leggere un saggio sull’industria carbonifera
americana? Quello è infodump descrittivo.
E se ve lo state chiedendo, sì, è un esempio
reale, mi è capitato e non è stato affatto piacevole.

La tipologia di laurea è un’informazione superflua nel dialogo perché entrambi i
personaggi la conoscono, ma è invece utile
al lettore che fino a quel momento la ignorava. Mario, quindi, finge di parlare con il suo
compare, ma in realtà si rivolge direttamente
a voi dicendovi: “Ehi ma lo sai che lui è un
ingegnere elettronico?” Eliminate quelle tre
parole e avrete una battuta molto più verosimile.

VERBI DI
ATTRIBUZIONE

L’esempio più diffuso è quello dello spiegone finale del cattivo, che prima di uccidere
l’eroe narra le sue azioni e chiarisce le sue
motivazioni, ma ci sono infodump meno evidenti come…

In tutti i manuali di scrittura trovate avvertimenti sull’uso del verbo dire e dei suoi
sinonimi, una categoria lessicale chiamata
verbi di attribuzione e usata per informare su
chi sta parlando. La ripetizione ossessiva di
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dice-lei/dice-lui/dicono-loro alla fine di ogni
battuta è in effetti un errore comune agli autori molto inesperti. Alcuni manuali suggeriscono di usare sinonimi più appropriati, ma
io lo considero un rimedio superficiale, una
toppa appiccicata sul vostro manoscritto per
tentare di nascondere un problema molto
più grave.

«Ho bisogno di più tempo.»
«Sono convinto che puoi farcela.»
«No, questa volta no.»
«Ho bisogno di più tempo» mormorò.
«Sono convinto che puoi farcela.»
«No, questa volta no» concluse.

Come ho spiegato nel capitolo dedicato ai
Esempi di personaggi,
qualsiasi interlocutore all’intergrandi dialoghi:no di un dialogo
ha una voce distinta carat-

la serie TV The
Newsroom;

terizzata da intercalari, modi di dire, difetti
di pronuncia e costruzioni verbali ripetitive.
Esempio: un mio amico adora riempire di
aggettivi tutte le frasi che pronuncia, una
mia amica usa molto le parole inglesi e le sigle, e io amo costruire frasi con proposizioni
avversative.

Duma Key di Costruite bene i personaggi, associate
un modo di parlare tipico e unico, e il
Stephen King;loro
lettore riuscirà a seguire lo scambio di batun film
qualsiasi di
Quentin
Tarantino

«Ho bisogno di più tempo» ringhiò.
«Sono convinto che puoi farcela.»
«No, questa volta no» urlò di rimando.
Usati in questo modo, i verbi mormorò,
concluse, ringhiò e urlò non sono espedienti
narrativi per indicare chi parla, ma completano il dialogo suggerendovi il tono con cui
le battute sono pronunciate, e di conseguenza devono essere lette.
IL RITMO
SULLA CARTA
Andate in un ristorante, in un bar o in qualsiasi altro luogo affollato, e ascoltate i dialoghi della gente che vi circonda. Hanno ritmi
determinati dalla lunghezza delle battute e
dalla velocità con cui sono scambiate. Ricostruirli sulla carta è complicato ma nel corso
degli anni ho trovato alcuni stratagemmi utili per riuscirci.

tute anche senza l’aiuto del narratore. Se volete migliorare i vostri dialoghi, quindi, non
cercate nuovi sinonimi di dire, ma al contrario provate a eliminare il dire stesso.

Quando le voci dei vostri personaggi saranno così ben caratterizzate da essere distinte senza indicazioni esterne, allora (e solo
allora) reintrodurrete alcuni verbi di attribuzione, che a questo punto userete per trasmettere lo stato d’animo degli interlocutori
(come ho cercato di fare nel semplicissimo
esempio che segue).
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1

I monologhi non esistono. Prendete un
cronometro e parlate per dieci secondi.
Quando è stata l’ultima volta che un amico vi ha concesso tutto questo tempo senza
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interrompervi? Una battuta così lunga ha
senso se il mio interlocutore vuole che io gli
spieghi qualcosa, altrimenti è del tutto inverosimile. La maggior parte dei dialoghi è
composta da frasi brevi, spesso incomplete,
ed è così che va scritti.

2

3

Concentratevi sull’interno delle virgolette. Una persona che parla muove anche il
suo corpo: gesticola per sottolineare i concetti espressi, pulisce le lenti degli occhiali, fa tintinnare le chiavi o magari guarda il
cellulare. Sono azioni, spesso inconsce, che
vanno inserite in una storia solo se aiutano a
caratterizzare il personaggio. Trovo orribili
quegli scambi di battute in cui ogni virgolettato è seguito dalla descrizione di un movimento. Quando li leggo ho sempre l’impressione che l’autore ritenga poco letterario
abbandonarsi a colonne di battute secche,
una sotto l’altra. E invece non c’è nulla di
sbagliato, anzi… Se volete scrivere un buon
dialogo concentratevi unicamente in quello che succede dentro le virgolette, e usate
quello che sta fuori solo se aggiunge qualcosa alla conversazione.
Le pause. Qualsiasi ritmo è composto
al 50% da pause. Quello dei dialoghi non
fa eccezione. Ma come si può trasportare una pausa sulla carta? Giocando con la
voce narrante. Una serie di battute secche
e brevi hanno bisogno di poco tempo per
essere lette e di conseguenza il ritmo della
conversazione sembra più veloce. L’improvviso intervento della voce narrante, invece,
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interrompe l’armonia, e il lettore lo traduce
in una pausa del dialogo.
«Hai un posto dove andare?»
«No.»
«Perché non a casa tua?»
«Non è un’opzione.»
«Che significa?»
«Non c’è più, è andata.»
«Le case non spariscono.»
«Sì, se interviene la banca.»
Giovanni annuì anche se non si aspettava
quella risposta. Luigi non era il tipo di persona con problemi finanziari, o almeno non
lo era mai stato.
«Ho un divano se vuoi.»
«Grazie.»
«Non è un letto, ma è comodo.»
Luigi scrollò le spalle. Non aggiunse altro, non c’era bisogno.
Per dare ritmo ai vostri dialoghi siete liberi di usare la voce narrante come meglio
preferite, l’importante è che vi ricordiate di
rispettare sempre il punto 2.

LEGGERE I DIALOGHI
A VOCE ALTA
Dopo avere scritto il vostro dialogo, eliminato ogni infodump e lavorato sul ritmo, non
vi resta che leggere la conversazione a voce
alta. È una sorta di test sonoro, e vi assicuro
che molte battute lo falliscono, anche se sulla carta sembrano perfette.
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nota dell'autore

come
contattarmi

Questa è la terza versione de L’ingegneria
delle storie. Il manuale è nato come una serie
di articoli pubblicati sul mio vecchio blog, e
poi si è arricchito di nuovi approfondimenti
comparendo su Wattpad e Medium.
Negli anni, ho migliorato il testo grazie al
confronto con i lettori e anche ora rimango
a vostra disposizione. Se avete letto questo
manualetto e avete voglia di parlarne (o
sparlarne), contattatemi tramite il mio sito
www.robertogerilli.it
o taggatemi nei vostri post e nelle vostre storie su Facebook e Instagram.
HopEnjoY,
Rob
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