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Scrivere libri per ragazzi è una responsabilità:
– scegliere personaggi rappresentativi dell'adolescenza in modo tridimensionale e non 

patinato. Che agiscano in modo non convenzionale;
– evitare stereotipi;
– offrire alternative, giardini segreti, vie di fuga, a questo mondo in cui tutto sembra già 

deciso.

SPERANZA ==> se nei libri per adulti è possibile farne a meno nella letteratura per ragazzi 
dovrebbe essere l'ingrediente fondamentale.

Fattori per autovalutarsi:
1) originalità (che non è stravaganza)
2) contemporaneità (al pubblico)
3) assenza di stereotipi
4) vendibilità

CREARE I PERSONAGGI

– farli parlare, improvvisare dialoghi per capirli, contestualizzarli in varie situazioni per capire 
come si comportana. Coerenza.

– Età ==> convenzionalmente è bene scegliere un protagonista che abbia qualche anno in 
più (pochi) dei lettori, in modo da facilitare l'identificazione e la speranza verso il futuro 
prossimo

– Difetti = è importante stabilire dei difetti del personaggio in modo che la sua evoluzione sia 
da esempio, “crescere” è la parola d'ordine

– scegliere un nome intrigante, possibilità di sceglierne uno che alluda a delle caratteristiche

LA STRUTTURA DI UNA STORIA

Inizio: - ambientazione -epoca – presentazione protagonista – tono – inizio del “problema”

Sviluppo di una storia:
– mai tradire la premessa iniziale
– non affrontare un romanzo se non avete la pazienza di costruirlo con cura
– prima di cominciare a scrivere stabilite le scansioni principali della storia, o comunque 

dedicategli più di una riflessione man mano che andate avanti
– la narrazione è costituita principalmente di azioni che si susseguono in modo da spingere 

avanti sia la storia che il personaggio. Bisogna fare in modo che sia così
– non si può passare da un genere all'altro. A meno che non sappiate inventare un modo 

straordinario e innovativo per farlo, che non abbia a che fare con la disorganizzazione del 
processo narrativo

– porsi sempre una domanda fondamentale... di cosa parla la storia che sto scrivendo? E la 
risposta come insegnano gli sceneggiatori, è utile che sia contenuta in una sola singola 
frase incisiva.

Finale: è importantissimo e spesso è ciò che maggiormente segna il lettore. Deve essere in 
crescendo e non deve tradire le aspettative. No alla fretta. Diffidare da sorprese... spesso deve 
essere proprio quello che ci stiamo aspettando...



Tema centrale = è ciò che da senso alle azioni e alle scelte, si può affrontare qualsiasi tema anche 
con i ragazzi

INCIPIT

L'inizio è importante, deve essere accattivante, presentare “rapidamente” molte cose, stabilire 
delle regole per far in modo che sia chiaro ciò che ci si può aspettare e cosa no, e non deve 
essere troppo lento... 

Voce narrante: prima persona (è più intimo e caloroso), terza persona onnisciente, terza persona 
limitata.

NARRAZIONE E LINGUAGGIO

Show, don't tell

– incontrare parole nuove è importante per l'arricchimento del vocabolario (ma bisogna 
sempre tenere presente l'età del pubblico)

– scrivere semplice ma senza forzature 
– linguaggio coerente all'ambientazione

RITMO

Strumenti a disposizione: 
– descrizioni (rallentano)
– dialoghi (velocizzano)
– azioni
– punteggiatura e enfasi

L'ALBO ILLUSTRATO

– Essere rinnovatori
– No stereotipi
– testo breve (in generale)
– tenere presente che spesso è letta da un adulto e il pubblico ascolta
– personaggi d'impatto immediato (tipo commedia dell'arte)
– personaggi simbolici
– gli psicologi dicono che soprattutto negli albi ci deve essere un finale risoluto altrimenti 

genera frustrazione
– tenere presente che ci sono le immagini, si può evitare di essere troppo descrittivi 
– equilibrio tra testo e immagini
– capire bene i cambi di scena (visione cinematografica della storia)
– si può affrontare qualsiasi argomento
– rileggere ad alta voce

IL ROMANZO
– fare ricerche preliminari
– crearsi un percorso lungo i capitoli con eventi chiave
– i sub plot possono essere tematici o contro tematici
– chiedersi che genere si sta realizzando (avventura, rosa, horror, magia, sociale, umoristico, 



storico, fantasy, paranormale, intercultura, giallo, fantascienza).

LE SERIE
– riuscire a mantenere l'interesse è dura
– è preferibile conservare il conflitto originale per tutta la durata della serie in modo da 

desiderare di leggere fino all'ultima pagina, Conflitti differenti potrebbero dare sensazione di 
fine troppo presto. Immaginare di estendere il conflitto su tutta la serie ed esplorarlo in modi 
diversi in ogni episodio

– non si tratta di aggiungere ma di esplorane facce diverse
– avere un unico personaggio e conflitti diversi può rivelarsi utile nel caso in cui si voglia 

realizzare una seria lunga che permetta di essere letta anche in singole parti.


