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INTRODUZIONE
La differenza fra gli scrittori del passato e quelli contemporanei è che oggi non si studia arte retorica 
nelle scuole.
Questo libro affronta il tema dell’imitazione e propone un elenco di autori e delle loro eredità stilistiche.

1. Honoré de Balzac (nato nel 1799)

Le sue frasi sgraziate, il periodare goffo, lo stile poco attraente. Qualità: le sue opere sono piene di 
personaggi realistici, di trame intricate e di storie romantiche.

Eredità:
- Scrivere il più possibile  Balzac non si è voltato indietro di fronte al giudizio della gente e 

ha scritto tantissimo. Ciò gli ha permesso di imporre un suo stile e di crearsi un suo pubblico.
- Gli indicatori emozionali  le sue opere sono piene di piccoli riferimenti alle emozioni dei 

personaggi, non è originale nella scelta delle parole ma da lui possiamo imparare che nei 
momenti di climax emotivo degli indicatori rendono più coinvolgente la lettura.

- Caffè e isolamento  a quanto pare il caffè per lui era un importante fonte di stimolo 
creativo, insieme all’isolamento (...) 

- Io  Balzac è molto centrato sulla sua vita e le sue dinamiche. La sua poetica non è molto 
ampia e un po’ claustrofobica ma da lui possiamo apprendere l’entusiasmo che nasce quando si 
racconta qualcosa di personale.  

- Personaggi moderni  Descrizioni con piccoli tratti e approfitta di piccole trasformazioni 
per caratterizzarne la personalità. (Stile moderno e dinamico)

2. Charles Dichens (nato nel 1812)

Nessun autore, dai tempi di Shakespeare, è stato capace di creare un tale ventaglio di personaggi, così 
sorprendenti nella loro varietà e così coinvolgenti nelle loro diverse interpretazioni dei comportamenti 
umani. Ma soprattutto Dickens, come Shakespeare, ci tiene incollati alle pagine non solo con le sue 
storie, ma anche con la musicalità del suo linguaggio, tale che se anche la storia perdesse energia, il 
suono delle parole continuerebbe a trasportarci nella lettura.

Eredità:
- Caricature in conflitto  Dickens era un caricaturista, esasperava i tratti principali di un 

personaggio ai limiti del possibile. Le caratteristiche erano sempre impregnate di umanità e ciò 
gli permetteva maggiori libertà espressive (umorismo, satira e assurdo). Inoltre posizionava i 
personaggi in situazioni molto problematiche in modo da poterne esaltare ancora di più le 
caratteristiche. Tutto ciò aiuta a creare dei personaggi divertenti, coinvolgenti, poetici e 
immortali. 

- Fateli ridere  esagerate dei tratti del personaggio e usate un tono ironico, non abbasserà il 
tono del soggetto ma anzi ne aggiungerà un che di umanità.

- Feteli piangere  sfruttare pathos e le emozioni forti. Studiare dei climax emotivi in cui si 
intreccino emozioni diverse e contrastanti (dal riso al pianto, alla vergogna, al senso di colpa 
etc…) mischiare diverse emozioni per rafforzare il pathos di un momento.



- Fateli aspettare  uso studiato di anticipazione e omissione di informazioni. Giocare con il 
lettore nascondendogli delle cose e facendogliene credere altre.

3. Herman Melville (nato nel 1918)

Se è la poesia ciò che cercate, leggete Herman Melville: da lui imparerete come utilizzare i simboli e 
creare personaggi indimenticabili.

Eredità:
- Segreti della prima stesura  lasciare la prima stesura a riposo per un po’ di tempo e 

riprenderla con rinnovato entusiasmo.
- La poesia di Melville  la sua prosa è molto poetica: nell’uso di metafore, simboli, 

allitterazioni e metrica. 
- Come usare i simboli  è un buon esempio per studiare l’uso dei simboli. Non come peso 

concettuale ma come aiuto per rendere le informazioni più immediate. Lavorare bene storia e 
personaggi e usare simboli come forza aggiunta. (rende il tutto personale e allo stesso tempo 
Antico).

- Personaggi  Pennellate nette, esagerazioni, iperboli. Per renderli più forti usa 4 elementi: 
complessità (contraddizioni etc…), inaffidabilità (far parlare di lui da altri personaggi e poi rivelarlo 
in una maniera diversa rende i lettori attivi), selezione (mettere a fuoco solo pochi tratti 
principali), mistero (lasciando sempre l’esca verso qualcosa di sconosciuto). IMP: lasciare che il 
lettore si faccia un’idea propria del personaggio… anche il narratore può dare informazioni 
soggettive e lasciare intendere che la sua è una visione personale…

4. Fedor Dostoevskij (nato nel 1821)

Dove le emozioni predominanti sono l’umiliazione e la vergogna, e dove i personaggi sono turbati e 
disorientati davanti ai propri sentimenti.

Eredità:
- Controllo del punto di vista  Per raccontare storie con un’intensità portata quasi 

all’estremo scivola dalla mente di un personaggio a quella di un altro in maniera attentamente 
calcolata. Per farlo ricorre a un metodo particolare: costruisce ambientazione, penetra nella 
mente di uno dei presenti e poi passa a quella di un altro (nel contempo narra anche delle azioni 
fisiche). Questo alternarsi di azioni reali e pensieri rafforza l’illusione della realtà 

- Le transizioni  transizioni veloci e aggiungere al cambiamento di location un elemento 
emotivo, preferibilmente del protagonista.

- Voce che piace al lettore  spesso usa un narratore caloroso che subito guadagna la simpatia 
del lettore. Per farlo: 1° ammettere apertamente le proprie fragilità, debolezze e limiti; 2° creare 
una situazione da “racconti del focolare”.

- Personaggi memorabili   aspetto fisico rivela qualcosa della loro personalità; AZIONI 
stravaganti, pericolose, audaci.

- Emozionare con le descrizioni  è un maestro delle descrizioni e forse sarebbe fuori luogo 
cercare di riprodurle nei romanzi moderni ma da lui si può imparare a focalizzare l’attenzione 
del lettore su dettagli particolari che rendano più memorabile un luogo, un momento o una 
persona. Quando un luogo è stato teatro di fatti importanti può tornare in vita nella mente del 
personaggio quando ci ritornerà successivamente, ciò rafforza il realismo e rende carico e 
importante uno spazio. 



5. Knut Hamson (nato nel 1859) 

Scrittore norvegese che oltre ad aver elaborato un particolare metodo per costruire personaggi 
tridimensionali e realistici ha aperto nuove frontiere alla rappresentazione dello scorrere del tempo.

Eredità:
- Vincere blocco dello scrittore  per farlo si allontanava dall’ambiente familiare
- Contro personaggio naturalista  espressionista nel rispecchiare molteplicità della 

personalità umana. No a caratteristica predominante. Mutevoli in una maniera rapida e spesso 
sorprendente. Molto misteriosi.

- Dimensioni temporali multiple  sovrappone presente e passato in uno stesso paragrafo e 
in una maniera molto rapida. All’inizio può confondere il lettore ma una volta capito il sistema 
si rafforzano le emozioni. Come dei flashback rapidi e a sostegno del presente.

- Sogni  fa spesso ricorso all’uso dei sogni per rafforzare le informazioni su un personaggio. Si 
dilatano tempi, punteggiatura e stile. Si allontana dalla sua realtà esagerata e poi ci ritorna.  

6. Edith Wharton (nata nel 1862)

Pochi scrittori sanno confezionare frasi con la cura e la poesia discreta di Edith Wharton.

Eredità:
− Concisione  andava a caccia dell'aggettivo che le consentisse di ottenere concisione e 

austerità. La frase non è solo breve e dolce ma anche poetica grazie all'uso dell'allitterazione. La 
frase è diretta, potente, senza dettagli inutili e stravaganti

− Amore a prima vista  una delle sue tecniche preferite è quella dell'amore a prima vista. 
Funziona sempre nelle storie d'amore. Un'altra tecnica per approfondire le tematiche 
romantiche consiste nel penetrare nella mente di un personaggio per rivelarne desideri che gli 
altri personaggi ignorano  

− Ripetere informazioni cruciali  ripetere informazioni usando parole diverse e inserendole 
in un contesto significativo (aiuta a fissare informazioni importanti e evitare frustrazione)

− Descrizione ambienti  selezione del materiale da raccontare; condensazione delle parole 
utilizzate; integrazione delle descrizioni all'interno dell'azione

− Previsioni  le previsioni sono da utilizzare con cura e senza abuso ma sono importanti per 
lasciare un senso di struttura. I finali estremamente sorprendenti sono rischiosi, meglio 
sparpagliare qua e là dei dettagli che preparino agli eventi futuri senza eliminarne il mistero

− Epifanie  strutturare il romanzo intorno al momento di rivelazione del personaggio

7. W.Somerset Maugham (nato nel 1874)

Abile a raccontare storie potenti in modo diretto e senza fronzoli. Uno dei primi maestri dello stile 
“semplice”.

Eredità:
− Scelta dei personaggi  la chiave è bilanciare i “tipi” per rappresentare sulle pagine 

personalità contrastanti. In modo da ottenere le differenze necessarie per generare un conflitto 
interpersonale (orchestrazione)

− Organizzazione dei capitoli  alternare capitoli lenti a capitoli veloci



− Tenere viva la storia  un buon metodo è mettere i personaggi in situazioni che li 
costringano a prendere decisioni difficili. Un altro modo è quello delle “previsioni” 
(anticipazione di informazioni per destare curiosità...)

− Effetto sorpresa la scrittura  è un gioco dove bisogna rivelare la storia quel tanto che serve, 
e tenere in serbo altri eventi con cui sorprendere il lettore alla fine. La sorpresa deve essere 
relazionata alla storia... altrimenti è debole

− Metteteci voi stessi  questo autore ha tratto forza dalle sue esperienze personali. A volte 
può rivelarsi un metodo per rendere il racconto informale e diretto

− Seguire un programma  è un uomo che ha fatto della routine una forza, vivendo fino a 
novantanni, lavorando come medico e scrittore senza tralasciare la vita privata

8. Edgar Rice Burroghs (nato nel 1875)

La sua padronanza del ritmo e la sua abilità nel gestire i conflitti e nel costruire storie d'amore hanno 
ancora molto da offrire a chi persegue una scrittura viva e appassionata.

Eredità:
− Cosa imparare da Tarzan  non inizia mai presentando personaggi dai nomi sgradevoli o 

ambientazioni esotiche e confusionarie. Iniziare da ciò che è familiare. Prima di parlare di un 
altro mondo, parlare di questo

− Il ritmo narrativo  una pausa drammatica dopo una scena veloce. Velocizzare azione in 
alcune sezioni per poi fermarsi e rallentare. Manipolando i tempi narrativi mantiene 
coinvolgimento senza stancare.

− Caratteristiche ricorrenti  c'è sempre uno straniero in terra straniera. L'eroe è guerriero di 
nome e di fatto. Tutti i protagonisti condividono visione ottimistica. Eroe arriva sempre in 
soccorso di fanciulla in difficoltà e di cui si innamora. Tanta battaglie, fughe e lotte all'ultimo 
respiro. Niente sesso ma la minaccia di violenze. Il conflitto è motore che guida la storia... è 
bene ricordarsene quando sembra che si fatichi a smuovere la propria narrazione

− Un po' di romanticismo   il romanticismo può fare da supporto per qualunque storia e la 
leva sull'amore è sempre forte, importante farcirla di ostacoli, illusioni e disillusioni

9. Franz Kafka (nato nel 1883)

I suoi eroi lottano con tutte le forze per raggiungere obiettivi minimi, come fissare un appuntamento 
con un ufficiale o raggiungere destinazioni vicine, e ogni volta i loro tentativi falliscono. Con il termine 
“kafkiano” ci si riferisce oggi a situazioni confuse, da incubo, o governate dalla sola logica burocratica.

Eredità:
− Il segreto del successo di Kafka  La più interessante delle sue strategie stilistiche è la 

chiarezza e la precisione del linguaggio, evidente soprattutto negli incipit: estrae l'essenza della 
storia e ne riassume il conflitto centrale (può essere uno strumento utile per incipit di Horror o 
fantascienza)

− L'approccio alla trama  personaggi sempre passivi, sforzi inutili, margine d'azione limitato. 
Romanzi dell'impotenza. Espressionista nella descrizione degli stati d'animo (utilizzando 
approcci onirici)... il pensiero non procede in maniera lineare

− Strutturare le storie come Kafka  L'eroe deve trovarsi davanti a un dilemma: confuso, in 
territori sconosciuti, si deve sentire frustrato ogni volta che prova a portare a compimento 
qualcosa. La lotta senza speranze dell'uomo contro un'entità sconosciuta. Dinamica classica del 



“viaggio di andata e ritorno” (tipo alice nel paese delle meraviglie) ma i suoi personaggi non 
riescono mai a riemergere dal mondo in cui entrano... 

− Punto debole   scarsa attenzione al background dei personaggi, non ci sono relazioni tra i 
personaggi e ciò non aiuta lo sviluppo e la conoscenza delle personalità. Può essere utile per 
raccontare personaggi psicotici o mitologici o alienati. 

10. D.H. Lawrence (nato nel 1885)

Scrittore che seduce, spesso è eccessivo e discontinuo ma il suo avventurarsi ribelle in territori 
inesplorati può essere proprio ciò che ci vuole per risvegliare il talento assopito..

Eredità:
− Costruzione trama e riscrittura  riscriveva interamente un'opera più volte (non revisioni 

ma riscritture). Non seguiva linea guida ma lasciava che la storia venisse da sé
− Come potenziare scene più semplici  scriveva di relazioni più tosto che di azione. 

Ricercava atmosfere emozionanti (ripetendo parole, trascurando punteggiatura, lunghezza 
periodi...). Relazione viscerale e romantica con la scrittura.

− Simbolismo spesso mette in relazione l'astratto con il concreto. Simboli semplici che 
evocano subito significati e aiutano a rendere immediato il suo linguaggio carico.

11. William Faulkner (nato nel 1897)

Nelle opere migliori il suo stile si caratterizza per bellezza dei suoni, allusioni e ritmo della lingua; nelle 
peggiori è gotico, rococò e involuto, basato su un lessico ampio che tende al barocco. Ama le parole ma 
ciò lo rende a volte prolisso e complesso. Può insegnare molto sulle possibilità che offre la prosa.

Eredità:
− Come iniziare una storia non inizia in medias res ma prende la storia con distanza 

permettendo di darne spessore. Digressioni su particolari e informazioni di margine. Può essere 
uno strumento per dare spessore

− Finali  i suoi finali sono un raccordo dell'opera intera. Vengono rievocati i temi principali, le 
dinamiche si sciolgono e si ha la sensazione di un insieme che giunge a termine. 

− Costruzione di personaggi e trama  Personaggi descritti inizialmente poi lasciati liberi di 
prendere vita... importanza del tema, è uno strumento come la punteggiatura e la retorica

− Tecnica del mistery   credeva nella complessità come virtù e i suoi libri riflettono questa 
convinzione nei personaggi nelle trame e nello stile. Fin dall'inizio riuslta difficile capire chi 
sono le persone, cosa dicono, da dove vengono etc... Di certo ci si può nutrire del suo stile per 
dare complessità e spessore e strutture contemporanee che spesso occorre scuotere

12. Ernest Hemingway (nato nel 1899)

Caratteristiche distintive sono la brevità delle frasi, la scarsa presenza di subordinate, la predominanza 
di sostantivi e delle forme verbali su avverbi e aggettivi e l'uso abbondante della conginuzione “e”.

Eredità:
− Lunghezza periodi  stile giornalistico. Periodi brevi per guadagnare in semplicità e 

immediatezza. Cogliere il significato anche attraverso una lettura rapida e distratta. Essere 
coincisi aumenta anche gli effetti drammatici. (forti contrasti).



− Il ritmo delle frasi  le frasi si susseguono rapidamente e ciò avviene grazie alla scelta delle 
parole, all'uso minimo di subordinate e all'utilizzo di congiunzioni invece delle virgole. )
omissione di virgole è a doppio taglio... a volte confonde).

− Scelta di parole  pochi avverbi e aggettivi, più verbi e sostantivi
− Dettaglio e colore   creare immagini immediate nel pensiero descrivendo pochi dettagli 

specifici e citando i colori. (ricordare che se ne possono focalizzare pochi alla volta).
− Aspetto delle pagine  per lui era importante anche l'aspetto grafico della pagina. Alternare 

la lunghezza dei periodi e non riempire le pagine di parole.
− Struttra  i suoi finali sono memorabili. Carichi di soluzioni per eventi preannunciati e simboli

13. Margaret Mitchell (nata nel 1900)

Autrice di Via col vento ignorata da molti ma autrice di un'unica opera che ad ogni modo a segnato la 
storia.

Eredità:
− Monologo interiore  è maestra del monologo interiore. Per rendere la narrazione più calda e 

aumentare il fattore d'identificazione la storia è filtrata attraverso il punto di vista dell'eroina. Ne 
viviamo ogni emozione e turbamento e percorriamo insieme a lei le tappe delle sue 
trasformazioni. Spesso parte da lontano per poi rompere la normale distanza che si pone il 
narratore nei confronti del personaggio e entriamo in pieno parallelismo con la coscienza del 
protagonista.

− Creare trame intricate  crescendo di eventi e conflitti. Sfrutta particolarmente le catastrofi o 
tragedie o eventi significativi per segnare chiaramente punti di svolta. (in maniera molto 
evidente e dinamica (molti conflitti esterni)

− Affascinare i lettori  a differenza di altri autori non si pone all'avanguardia ma cerca di 
nutrirsi delle reazioni del pubblico per fare esattamente ciò che vogliono. Per riuscirci fa leva sui 
sentimenti e sull'identificazione.

− Creare ambientazioni credibili   sfrutta eventi e contesti storici reali per ambientare le sue 
storie. (Ciò facilità credibilità e identificazione).

14. George Orwell (nato nel 1903)

La sua prosa è asciutta, facile e concisa. Autore di un libro unico nel raccontare la guerra di uno contro 
un tutto. (1984)

Eredità:
− La forza di 1984  Forte identificazione con il protagonista (storia filtrata da sua visione). 

Impossibile non simpatizzare per chi vive sotto enormi ingiustizie. Storia d'amore che 
paradossalmente diventa causa della loro fine (e ciò rafforza enormemente solidarietà nei suoi 
confrotni). Finale che diventa un avvertimento reale nei confronti del mondo e della società. 
(Ciò rende l'opera di un grande spessore).

− Costruzione dei personaggi  tecnica del chiaroscuro: i personaggi non vengono mai 
descritti chiaramente ma molti elementi vengono seminati lungo le pagine e spesso sono anche 
in contrasto (spesso protagonista proietta sue ossessioni su un personaggio che poi si rivela 
diverso). Flash back e sogni riempiono vuoti storici sulla vita del protagonista e lo rafforzano. 
Gli antagonisti hanno sempre degli aspetti positivi che li rendono credibili, ambigui.

− Struttura della trama  semplice e aristotelica (3 atti). Una struttura semplice può essere al 
servizio della caratterizzazione e il tema.



− La ripetizione   utilizza spesso frasi, azioni e incontri che si ripetono. (A volte non cambia 
nulla, come nel caso di una frase che viene ripetuta sempre per aumentare angoscia e 
ossessione. Altre volte la ripetizione di eventi (mostrandone evoluzione) serve a facilitare le 
connessioni per il lettore e dare un senso di insieme.

− L'importanza di un tema  esempio di come lo spessore del tema trattato aumenti il valore 
dell'opera. Il tema non viene soltanto “citato” ma vissuto dai lettori grazie all'angoscia e 
l'impotenza che riesce a trasmettere la descrizione della vicenda.

15. Ian Fleming (nato nel 1908)

Il successo dei suoi libri è sicuramente legato alla presenza della suspance, alle storie avventurose, ai 
dettagli sfarzosi. È il padre di James Bond.

Eredità:
− La cura dei dettagli  Le sue pagine sono piene di riferimenti sensoriali. Nello specifico 

racconta un mondo di lusso e abbondanza ma è un principio che vale per ogni tipo di dettaglio. 
È importante trovare i dettagli appropriati alla storia narrata e renderli palpabili.

− L'uso degli archetipi  Nelle sue storie sono evidenti gli archetipi junghiani: super eroe, 
mostro, anima, alleato. Spesso sono presenti ma non gli diamo il giusto valore, è importante 
saperli riconoscere e fargli svolgere il loro compito.

− Punto di vista  è utile da studiare per gli amanti della terza persona. Prima di introdurre il 
protagonista può divagare in altro e aumentare attesa e riesce a gestire molto bene 
quest'altalena.

16. J.D. Salinger (nato nel 1919)

Eredità:
− Lezioni da un maestro di stile  Per raccontare l'adolescenza evitare relazioni profonde. La 

sua voce è brillante e inconfondibile. Usa slang giovanili e fa sì che i personaggi si creino un 
loro sleng... fatto di modi di dire e esclamazioni personali. (Aumenta caratterizzazione e 
interesse).

− Consigli di Salinger  avere chiaro l'obiettivo quando si scrive. 
− Concentrarsi su personaggio più che su trama  scriveva enormi background sui 

personaggi per immaginarne qualsiasi cosa e poi farlo muovere con la grazia di un iceberg... in 
cui il peso di ciò che è nascosto incide.

− Sorprendere i lettori  essere sorpresi in maniera pianificata e significativa è uno dei più 
grandi piaceri della lettura.

17. Ray Bradbury (nato nel 1920)

Se nella letteratura contemporanea esiste ancora un po' di magia e poesia probabilmente lo dobbiamo a 
lui. Fiction.

Eredità:
− Poesia utile a prosa  Molta attenzione nella scelta delle parole, come suono e come 

significato.



− Prima stesura in tempi record  Scriveva di getto prima stesura per poi tornarci su tante 
volte. Capitava che si dava come obiettivo di cambiare almeno una parola a pagina, fino a 
quando sfogliando il manoscritto non riuscisse più a cambiare nulla.

− Nostalgia  fa leva sugli “anni d'oro”, quel sentimento nostalgico che accomuna tutti gli 
esseri umani. Spesso legato a infanzia a sogni e speranze.

− Coppie di personaggi  quando ci sono personaggi simili è bene metterli a confronto in 
modo da esaltare le caratteristiche diverse.

− Scrivere dei giovani  ricordate un po' della magia che avete conosciuto da bambini e 
infondetela nelle ambientazioni delle vostre storie: sicuramente saranno più brillanti e 
coinvolgenti.

18. Flannery O'Connor (nato nel 1925)

La voce colloquiale, il localismo, i personaggi grotteschi, le svolte brusche della trama.

Eredità:
− Umorismo per scrivere argomenti seri  Affronta temi importanti inserendoli in contesti 

grotteschi e comici. Per effetti umoristici: esalta caratteristiche caricaturali dei personaggi, usa 
enfasi comica inserendo frecciate o frasi a effetto alla fine dei paragrafi, utilizza 
“giustapposizione comica”: unisce concetti contrastanti per creare associazioni nuove, acute e 
umoristiche (tipo “con questa ossessione per il battesimo”... unire la psicosi al battesimo... a 
quanto pare è stata innovativa in questo genere di cose) 

− Potenza del simbolismo  nelle sue storie sono facilmente rintracciabili i simboli. Spesso è 
evidente quello del diavolo.

− Discorso indiretto libero  per rendere la narrazione piacevole, coinvolgente e colloquiale, 
utilizza spesso il discorso indiretto libero. 

− Finali potenti  ricapitolare informazioni importanti, evidenziare svolta e suggerire un 
messaggio.

19. Philip K.Dick (nato nel 1928)

Fantascienza, immaginazione, stile moderno.

Eredità.
− Stile moderno  La motivazione dei personaggi descritta in una frase o poco più, non serve 

altro. Descrizione di personaggi compresse in poche righe che non tralasciano commenti 
umoristici o altro. Può esserci tutto ma compresso al minimo indispensabile. Stile moderno.

− Scene romantiche  Per scrivere una scena d'amore che funzioni basta riorganizzare gli 
elementi in modo che il bacio arrivi dopo la parte ironica.

− Dialoghi scorrevoli  Alternare i dialoghi a azioni per descrivere dettagli di ciò che accade 
mentre parlano, aiuta a fissare.

20. Stephen King (nato nel 1947)

Miglior autore d'horror e suspance.

Eredità:



− Suspance  La suspance consiste nell'anticipare ai lettori informazioni future. Non è uno 
strumento utile solo all'horror o thriller. In fondo c'è suspance fin dal titolo di un opera.

− Suspance alla King  1° anticipazione, 2° richiamo l'informazione varie volte, 3° climax e 
risoluzione. Tra un passaggio e l'altro c'è una sospensione che viene riempita da ogni tipo 
d'informazione... è per questo che è importante il RICHIAMO, per non far dimenticare e 
perdere di importanza. Allo stesso tempo è importante non dirlo troppo... è proprio 
nell'equilibrio di questi elementi che nasce una suspance delicata e efficace.
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