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                               Tutto ciò che è regola può essere messo in discussione 

INTRODUZIONE

“scrivete la vostra domanda drammaturgica e tenetela in bella vista, in modo da non dimenticarla 
mai.”

“Gli ostacoli creano il conflitto ed il conflitto crea la storia. Se non c'è conflitto non c'è storia”

Primo grande tema di dibattito per la drammaturgia e la letteratura. Perchè? È proprio così? 
L'azione nasce dal conflitto di forze...drama vuol dire azione... o è solo un ripetersi di schemi  
culturali? Senza conflitto c'è lo stagno?

“un romanzo può inizare in modo lento o incerto, ma può comunque essere ben scritto. Quando 
invece il finale non funziona, lascia l'amaro in bocca al lettore.”

ARTE E ARTIFICIO: COME INCANTARE IL LETTORE

“la narrativa nasce dal bisogno dell'uomo di ricordare il passato, raccontare il presente, spiegare 
come funziona il mondo e dare voce alle speranze per il futuro.”

ANTEFATTI

“Gli antefatti sono il mezzo con cui riempire gli spazi vuoti, mostrare le motivazioni e la profondità 
dei personaggi. Funzioni dell'antefatto: aumentare la tensione, rivelare le motivazioni, esprimere le  
paure nascoste e rivelare gli ostacoli.”

“Ricordate: se in una storia potete mettere in contrasto persone, eventi o oggetti fatelo.”

“Strumenti per antefatti: Sommario (modo veloce per maggior numero di informazioni), Flashback, 
Dialoghi, Introspezione, Sogni e incubi, Prologhi”

“No alla fretta, posare le cose, i personaggi e tutto il resto..guardare lontano e nell'insieme”

COLPI DI SCENA E CLIFFHANGER

Questa tensione è terribile. Speriamo che duri. (Oscar Wild)

“Un lettore attivo è coinvolto, e un lettore coinvolto gira le pagine del libro perchè vuole sapere 
come va a finire.”

“Il coinvolgimento narrativo nasce quando si crea un universo narrativo realistico, si stabilisce un 
problema che va risolto, e si introduce un personaggio o un gruppo di personaggi interessanti”

                                        Spunto per tema o dibattito: Solamente così?



“Ma qualunque sia lo scopo, i finali delle scene che scrivete non devono mai dare l'impressione di 
assomigliare a un orologio che si sta scaricando. Per mantenere alto il ritmo della storia e non 
scontentare il lettore, devono rappresentare qualcosa di clamoroso.”

“i finali pensati come cliffhanger interrompono l'azione. Un capitolo o una scena può concludersi 
con un colpo di scena – come quando viene posta una questione senza che sia risolta – ma 
l'azione in questo caso non viene interrotta. Ricordate che tutti i colpi di scena e i cliffhanger sono 
pensati per colpire ed emozionare fortemente il lettore. I migliori sono quelli che fanno dire “e 
adesso che succederà?”

Cliffhanger = è un espediente narrativo usato in letteratura, nel cinema, nelle serie televisive e in 
altre forme di fiction, in cui la narrazione si conclude con una interruzione brusca in  
corrispondenza di un colpo di scena o di un altro momento culminante caratterizzato da una forte 
suspense. In genere, un cliffhanger conclude un episodio (per esempio di una serie televisiva, o di  
una storia a fumetti o romanzo a puntate), con l'intento di indurre nel lettore o nello spettatore una 
forte curiosità circa gli sviluppi successivi (e quindi il desiderio di acquistare il prossimo volume o di  
guardare la prossima puntata).
Letteralmente, l'espressione inglese "cliffhanger" indica chi "rimane appeso a una roccia", una 
situazione che rappresenta uno stereotipo della suspense nei film e telefilm d'azione.

“trasportare bruscamente il lettore in una nuova ambientazione è un modo per creare suspance e 
interesse mantenendo il ritmo.”

“quando agite sulla struttura della trama cercate i punti in cui potete tormentare il lettore con 
l'incertezza. Come? : Inseguimento, Pericoli, Flaschback”

“visto che l'inizio di una scena è quello che cattura l'attenzione, quando cominciate dopo un 
cliffhanger non ripartite esattamente da dove avete finito. Iniziate con una frase a effetto, o con una 
scena che prolunghi l'attesa”

EPILOGHI
“Se aggiunto senza un motivo chiaro segnala inavvertitamente al lettore che avete paura di aver 
scritto un finale poco efficace.”

“se il finale che avete scritto pone più domande di quante ne chiude, dovete riscriverlo o creare un 
epilogo che risolva il problema.”

“L'epilogo deve mantenere le promesse della storia e rispondere alla domanda principale. Inoltre, 
deve chiudere tutti gli interrogativi piccoli e grandi creati dalla trama e dalle sottotrame.”

EPIFANIE E RIVELAZIONI

“se il vostro protagonista alla fine della storia è la stessa persona che era all'inizio probabilmente 
vuol dire che non c'è una storia”

Epifania = (venuta, apparizione, manifestarsi) in lingua italiana l'epifania per antonomasia è la 
festività cristiana dell'epifania del Signore. Venne usato per indicare, nei versi degli stilnovisti,  
l'apparizione femminile.
Il termine epifania venne usato dallo scrittore irlandese James Joyce per identificare dei particolari  
momenti di intuizione improvvisa presenti nella mente dei suoi personaggi; è un momento in cui  
un'esperienza, sepolta da anni nella memoria, sale in superficie nella mente riportando tutti i suoi  
dettagli e tutte le sue emozioni.

Rivelazioni = non cambiano per forza il personaggio, causano colpi di scena e rovesciamenti e 
quindi tensione. 

FLASHBACK

http://it.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolce_Stil_Novo
http://it.wikipedia.org/wiki/Epifania
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Suspense
http://it.wikipedia.org/wiki/Climax
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura


“Funzioni: motivazioni, storie personali, informazioni, rispondere a domande, aiutare a chiarire un 
contesto.”

“sono lente. Prolungano l'attesa per la risoluzione, possono cambiare stato d'animo e rivelare gli 
antefatti”

 “Tipi: Reminiscenze, Storie in cornice, Scene in flashback, sogni”
“Dove? Di norma durante gli intervalli di una storia o quando un personaggio è solo e vive un 
momento di riflessione. Mai interrompere azioni o climax....insomma se non è una scelta 
particolare”

ANTICIPAZIONI 

“sono tutto ciò che suggerisce gli sviluppi futuri della storia”

“una pistola messa su un tavolo lascia immaginare che prima o poi qualcuno la userà”

(come il trapezio in scena....) (deludere o non deludere...scelte

“non sempre il lettore vuole essere confuso”
“interromperle verso i tre terzi della storia...il resto è risoluzione”

“il lettore si preoccupa quando la natura agisce in maniera innaturale perchè questo apre le porte a 
qualsiasi possibilità”

FIGURE RETORICHE E LINGUAGGIO FIGURATO
 
“creare immagini che raccontino storie all'immaginazione del lettore”

“Sono il mezzo necessario attraverso cui parlare di cose astratte ed esprimere qualcosa che non è 
il significato letterale delle parole.”

“Similitudine e Metafora. Personificazione. Simboli. Allitterazione Assonanza e Consonanze. 
Allusione. Analogia. Antitesi. Iperbole. Ironia. Onomatopea.”

“attenzione al linguaggio tronfio!! non esagerare!”

RITMO E VELOCITA'

Per velocizzare: Azione, Cambiamenti, Cliffhnager, Dialogo, In medias res, Prolungare le 
risoluzioni, Tagli, Incidenti in rapida successione, Sommario, Scelta delle parole.

Per rallentare: Descrizioni, Distrazioni, Spiegazioni, Flashback, Introspezione, Un passo avanti e 
un passo indietro, Seguiti, Scelta delle parole e struttura delle frasi.

PROLOGHI

Un prologo è un introduzione che differisce dal resto della storia per tempo spazio o punto di vista 
e crea attese e curiosità per gli eventi futuri.



AMBIENTAZIONE

Narrativa composta da tre elementi principali: trama, personaggi e ambientazioni. Fornisce lo 
sfondo necessario affinché gli eventi abbiano profondità.

“non parlatemi della tragedia della guerra: mostratemi la scarpa di un bambino abbandonata a un 
lato della strada!”

Tema di discussione: parlare di...o vivere....

IL MONDO SENSORIALE

Le storie che amiamo continuano ad aleggiare nella nostra mente anche dopo aver terminato di 
leggerle. Quando una storia fa quest effetto, vuol dire che ha un vivido sviluppo dei personaggi, un 
azione che crea partecipazione e i dettagli sensoriali hanno un ruolo fondamentale in questo.

Show, don't tell!!!

SUBPOLT

“Le sottotrame sono storie in miniatura incastonate nella macrotrama, complete e avvincenti, utili 
per contrastare, rafforzare o distrarre dalla trama principale”

“I romanzi senza sottotrame finiscono per sembrare dei racconti lunghi senza approfondimenti 
nelle vite dei personaggi”

“se la sottotrama coinvolge personaggi secondari, è meglio rimandarla al momento in cui il lettore 
avrà più familiarità con tutti i personaggi e le vicende principali. La trama deve essere ben chiara 
prima di iniziare le sottotrame. Trame e sottotrame non devono essere pensate come linee 
parallele, ma come delle linee a zig zag.”

SEMPLICITA' E CURA DEI DETTAGLI
parla da solo...e devo farci attenzione.....non esagerare...anche se la ridondanza può diventare 
una scelta.....

il compito di uno scrittore è scrivere storie che escano dalle pagine ed entrino nel lettore.

Importanza del sotto testo!

È bene limitare l'uso di aggettivi e avverbi

Sviluppare la vostra capacità di tagliare gli eccessi è una delle cose più importanti che potete fare.

SUSPANCE
“la narrativa non vuole rendere felici i lettori”......??

“se il conflitto è il motore della storia la suspance è il carburante!”

“il compito di uno scrittore è di sedurre il lettore in apertura delle scene e poi, quando è coinvolto 
nella vita del protagonista, scuoterlo e costringerlo a preoccuparsi degli eventi futuri”

“la suspance è stimolante perchè è collegata al nostro bisogno razionale di risolvere i problemi”



“pensate alle anticipazioni come a uno spogliarello!!!!!!!!”

“osservata anche come non descriva l'omicidio nei dettagli ma permatta al lettore d'immaginarlo. 
Spesso questo tipo di tecnica è più potente”

“quando un lettore è preoccupato per la vulnerabilità di un personaggio (create delle paure e dei 
difetti) sarà piu attento quando si verificherà un pericolo e questa preoccupazione aumenta la 
suspance.”

“Segreti e rivelazioni, scelte morali...”

“Hitchcock spinge degli innocenti spettatori nel mezzo di eventi strani e pericolosi...il lettore si 
identifica piu facilmente....”

“quando strappate un personaggio dalla sua vita quotidiana per farlo precipitare in un contesto 
terrificante senza che lui ne abbia colpa....massimo picco di suspance!”

“quando c'è un villain in agguato si può descrivere un suo crimine passato...o descrivere 
informazioni estranee ai personaggi per creare suspance....”

“tecnica del McGuffin= distogliere l'attenzione su qualcosa che non apporta nulla alla storia e forse 
resterà irrisolto.”

“Errori da evitare: esca sbagliata, cromatura, corto circuito, errori nelle spiegazioni, troppe 
anticipazioni, un gorilla nella stanza, idioti a piede libero, troppa fretta, storia in stallo, sindrome di 
superman, transizioni disastrose.”

TENSIONE

“La suspance si crea nascondendo informazioni e rinviando gli esiti. La tensione è un senso di 
inquietudine che permea ogni momento di una storia. Dove la suspance crea apprensione e ansia 
la tensione è la costante inquietudine che sta in agguato sotto la superficie della storia, mettendo 
in allarme il lettore.”

“non troppi personaggi all'inizio”

“tecniche per creare tensione: cambiamento, svolte e sorprese, ostacoli, dialoghi, rivelazioni”

 

TEMA E PREMESSA
l'idea su cui gravita la storia,  il conetto a cui tutto deve tornare....inconscio o no...insomma ci siam 
capiti....

TRANSIZIONI
collegano i vari passaggi temporali e spaziali della storia. Sono preposizioni subordinate all'inizio di 
un paragrafo e sono usate per indicare un cambiamento.....di solito......


