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Un'opera che si pone come obiettivo il confronto fra diversi registri di narrazione.
(Scrittura per romanzi, radio, cinema, fumetto)

Il linguaggio dei sensi 
evocare vuol dire restituire la parvenza di verità della nostra fantasia all'interno di un preciso 
linguaggio, cioè di peculiari convenzioni. E per far questo è necessario conoscere a fondo il sistema 
dei segni con il quale dobbiamo lavorare.

I segni parlano
evocare comporta quindi un prima e un dopo, cioè un “discorso”, il quale per essere sviluppato si 
servirà della “drammaturgia”, di un modo cioè di “far parlare le azioni”. (In relazione al cinema e 
teatro... lo stesso discorso vale anche per la letteratura e per gli altri linguaggi espressivi... ogni  
registro ha delle sue regole con cui architetta il “discorso”)

Cinema – il linguaggio della vista
– quanto più un linguaggio è tecnologicamente povero, tanto più potenti e articolati si fanno i 

processi evocativi;
– all'inizio del cinema affascinava l'effetto stesso. Stupore e spettacolare. Era come un circo. 

Solo successivamente si è dovuto trovare altre strade per evocare. Ogni volta che c'è un 
progresso tecnologico si torna all'effetto “circo” (anche adesso con gli effetti speciali);

– il cinema è l'arte tecnologicamente più ricca
– adesso le immagini diventano fantastiche perché troppo realistiche
– la sceneggiatura è un linguaggio di mediazione finalizzato al linguaggio visivo; la letteratura 

è un linguaggio autonomo che contiene in sé le convenzioni per una totale evocazione

quota evocativa: 5 letteratura, 4 radio, 3 teatro e fumetti, 2 televisione, 1 cinema
(come quota evocativa si indica schematicamente il livello di immaginazione che si richiede al 
pubblico)

Radio – il linguaggio dell'udito
– Uno scrittore che viene chiamato a comporre un radiogramma non può fare a meno di 

conoscere tutte le possibilità che il linguaggio radiofonico offre. (Vicinanza e lontananza dal 
microfono, effetti, suoni esterni, sottofondi, sussurri etc...)

– la pagina di un radiogramma è divisa in due parti, verticalmente: a sinistra si annotano gli 
effetti sonori importanti (come e dove arriva il suono...etc.) e a destra il parlato (dialoghi, 
pensieri, voci narranti...).

Il linguaggio della fantasia: il sesto senso
– la difficoltà nell'evocare è dovuta al paradosso secondo il quale nessun linguaggio sarà mai 

identico a quello della fantasia, dell'intuizione primordiale;
– dal momento in cui si cerca di evocare una fantasia bisogna confrontarsi con le convenzioni 

del linguaggio scelto (i limiti degli strumenti dell'artigiano)
– Come ad esempio non si può evocare la felicità senza raccontare un infelicità...
– la drammaturgia (e la vita) inizia il giorno in cui il diavolo offre la mela a Eva...  

I segni della realtà: l'extratesto
– l'extratesto è ciò che non c'è bisogno di spiegare o raccontare in quanto parte del sapere 

comune.



– Evitare troppo extratesto... ristringe il campo di relazione
– Lo scrittore non deve lasciarsi accecare e assordare dai problemi sociali per andare più alla 

radice dei fenomeni

Immaginare fuori dal linguaggio
– Dietro ogni idea o intuizione o visione si cela un conflitto (più o meno espresso). Sarà 

proprio quel conflitto a dare vita a una drammaturgia: non esiste drammaturgia senza 
conflitto, e viceversa.

– Individuare le sintesi narrative più opportune
– L'evocazione è sempre il passaggio dalla supposta pluridimenionalità del referente 

(immaginata nello spazio mentale) alla tridimensionalità del teatro, alla bidimensionalità del 
cinema o del fumetto, alla unidimensionalità della letteratura o della radiofonia. 

– Chi scrive dovrebbe da un lato avere una profonda conoscenza e coscienza dei diversi 
linguaggi e dall'altro non dimenticare mai di evocare le dimensioni che ogni linguaggio 
costituzionalmente esclude. Egli deve “far vedere” con la radio, “far udire” con il cinema 
(muto) etc...

La coscienza linguistica
– per distinguere uno scritto “cartaceo” da uno “letterario” ci dobbiamo chiedere se l'autore ha 

lavorato conoscendo a fondo il mezzo espressivo che ha usato.

La metonimia = designazione di una cosa qualsiasi con il nome di un'altra cosa che sia legata alla 
prima in un rapporto di reciproca dipendenza (bevi un bicchierino [si nomina contenitore al posto 
del contenuto].
La metonimia narrativa è una miccia che si accende e che esploderà più tardi, un'anticipazione. (tipo 
il fazzoletto perduto in Hamlet)

L'equilibrio perduto = ogni “plot” nasce dalla perdita di un equilibrio. L'eroe cercherà di 
ripristinarlo durante tutta la vicenda

4 punti cardine di una drammaturgia = 1. impostazione del conflitto; 2. lotta tra gli elementi in 
conflitto; 3. crisi del conflitto (eventuale colpo di scena o risvolto della storia); 4. risoluzione del 
conflitto

schema allargato 
1. stabilire conflitto in gioco;
2. creare i “portatori del conflitto: protagonista e antagonista; 
3. per precisare protagonista e antagonista corredare l'uno e l'altro di personaggi minori che 

facciano emergere i valori che dovranno contrapporsi: il buono regala una bambola a una 
bambina; il cattivo, da tutt'altra parte, recide un orecchio a un vecchietto. Bambina e 
vecchietto sono personaggi minori che possono essere riutilizzati in seguito

4. le due forze in conflitto sono una di fronte all'altra
5. i valori dell'uno vogliono imporsi su quelli dell'altro e\o viceversa
6. sta per vincere l'antagonista...
7. ma vince l'altro

il dialogo
– nella vita quotidiana passiamo poche ore a parlare a voce alta ma tantissime a parlare nella 

mente. Il monologo dà vita a tutti quei pensieri che normalmente non esterniamo e che non 
vengono censurati da altri fattori. (è diverso anche come costruzione... meno convenzioni 
logiche).

– Il dialogo non deve essere informativo! Far vivere le informazioni e non raccontarle!!



– è bene “mettere in situazione” i personaggi del dialogo. Gli spettatori intuiscono già cosa 
dovranno dirsi e la sorpresa è proprio nel come.. nelle emozioni, nell'attesa (l'informazione 
precisa possono permettersi di non dirla)


