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Come spesso succede un suc-
cesso tira l’altro. Anzi, spesso 

un successo determina l’inizio di 
una moda, che a volte può anche 
diventare una vera e propria 
corrente letteraria (basti pensare 
ai vampiri, scivolati fuori del 
genere horror grazie a Twilight 
e capaci di dare vita a un sotto-
genere letterario tutto loro), !no 
a quando il pubblico non si stufa 
e allora... eccoci alla ricerca del nuovo fenomeno con 
cui foraggiare distributori, librai e lettori. Il fenomeno 
del momento è l’eros, o meglio, una strana miscela di 
romance ed erotismo che ha il suo prodotto di punta 
nella Trilogia delle Sfumature, come viene chiamata 
nel mondo editoriale, cioè Cinquanta sfumature di 
grigio, Cinquanta sfumature di rosso e Cinquanta 
sfumature di nero. Un fenomeno da decine di milioni 
di copie vendute in tutto il mondo, che non ha ri-
sparmiato l’Italia, e che ci ha fatto chiacchierare tutti 
(chi più, chi meno) su quello che realmente le donne 
vogliono nell’amore e nel sesso (andatevi a guardare 
la personale interpretazione di questo che ne dà la 
vignettista Debora Califri, a pagina 95). Indipenden-
temente dalle risposte, è certo che un altro boom lette-
rario sta bussando alle porte di tutti noi, con un’inva-
sione di romanzi erotici con una spiccata componente 
sentimentale, altrimenti detti Passionali. Certo, di 
eros se ne parla da sempre, ma... adesso sono le donne 
che comandano, quindi attenti maschietti, meglio in-
formarsi su quello che vogliono, se non si vuole restare 
tagliati fuori. In tutti i sensi... Franco Forte
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Sei piccoli indiani

Nei precedenti articoli dedicati 
alla tecnica di scrittura di un 
racconto abbiamo visto come 

suddividere il nostro testo in una serie 
di passaggi fondamentali che ci diano 
la possibilità di tracciare uno schema. 
Ricordate A, B, C? 
Avere uno schema ci dà uno strumen-
to semplice da usare, permettendoci di 
fare delle prove nella costruzione del-
la nostra storia spostando le varie fasi 
in posizioni diverse all’interno dello 
schema, un po’ come fare il montaggio 
di un "lm modi"cando l’ordine del-

le scene. Prima di andare oltre, però, 
è bene riassume alcuni dei passaggi 
che abbiamo visto sugli scorsi numeri 
della WMI, perché è proprio dal loro 
uso corale ed equilibrato che potremo 
ottenere un racconto interessante, che 
streghi il lettore costringendolo a bere 
la nostra storia tutta d’un "ato.
Ci sono sei aspetti fondamentali che 
non devono mai mancare in una buona 
storia, rivediamoli brevemente.

Varietà
Vi è mai capitato di leggere un raccon-

Tecnica: il racconto (7)

Abbiamo visto come l’uso di sche-
mi diversi possa in"uire in manie-
ra profonda su una storia, e che la 
brevità è una caratteristica fonda-
mentale per scrivere un buon rac-
conto, ma dobbiamo essere sicuri 
di non aver tralasciato qualcosa che 
nulla ha a che fare con la storia pur 
essendo l’anima del racconto…
di Vincenzo Vizzini 
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to che abbia i paragra" tutti della stessa 
lunghezza e con lo stesso ritmo? A me 
sì, e la sensazione che ne ho ricevuto è 
stata quella di una nenia che mi ha ac-
compagnato fra le braccia di Morfeo. 
Scrivere variando la lunghezza e la co-
struzione della frase è un modo per te-
nere vivo l’interesse del lettore. Anche 
utilizzare un ritmo e una diversa sono-
rità delle parole è un modo per incanta-
re chi legge. Siamo noi ad avere vocabo-
lario e sintassi dalla parte del manico, 
per cui usiamoli e non cadiamo in quel-
lo che è uno degli errori più di!usi tra 
gli esordienti. Una scrittura stereotipata 
magari darà tranquillità a chi scrive, ma 
garantisce la noia del lettore; dobbiamo 
sforzarsi di uscire dai nostri standard 
provando a riscrivere quei passaggi che 
riteniamo importanti in modi diversi, 
per poi scegliere il migliore. 

Scorrevolezza
Fare in modo che il lettore abbia una 
lettura scorrevole è un’arte di#cile: ba-
sta una frase più complicata e le pro-
babilità che il libro venga abbandonato 
aumentano in modo esponenziale. Ma 
basta molto meno per stancare un let-
tore; già la ripetizione troppo frequente 
di un vocabolo è su#ciente a distrar-
re, ancora di più quando il termine che 
adoperiamo non è quello appropriato 
o, peggio, è proprio sbagliato. Accanto 
alla nostra postazione di lavoro non de-
vono mai mancare un buon vocabola-
rio e un dizionario dei sinonimi e dei 
contrari, vi assicuro che usarli arricchi-
sce la nostra storia, ma anche le nostre 
conoscenze; attenti però a non lasciarvi 
tentare dall’uso di termini pomposi e 
dai tecnicismi, perché il vostro obietti-
vo deve essere la scorrevolezza, intesa 
come fattore estetico della storia. Per-
ché tutto questo? Perché la scorrevolez-
za è uno dei maggiori fattori di coinvol-
gimento per il lettore.

Consequenzialità
Questo principio deriva dal preceden-
te: se la scrittura è scorrevole e conse-
guenziale, cioè se ogni frase porta alla 
successiva con naturalezza e coerenza, 
si scongiura il pericolo di pause o inter-
ruzioni del ritmo del nostro racconto. 
Quando rileggiamo quello che abbiamo 
scritto dobbiamo metterci dalla parte 
del lettore e domandarci se gli abbiamo 
dato tutti gli elementi per seguirci nel 
racconto e se lo abbiamo fatto in modo 
semplice e lineare; solo così potremo 
evitare che chi legge sia costretto a tor-
nare indietro perché qualcosa non gli è 

Il prontuario dello scrittore di Franco 
Forte è uno dei pochi manuali di scrittura 

in commercio che si so"erma anche sugli 
elementi basilari di grammatica e di sintassi, 

che un aspirante scrittore non può mancare 
di conoscere. Il libro è disponibile anche in 

ebook sui principali store online
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chiara o, peggio, gli è mancato qualche 
indizio.

Precisione
Fate attenzione alla costruzione sin-
tattica e ai termini che userete, senza 
fretta o approssimazione. Il contesto in 
cui si colloca una frase o anche una sola 
parola riveste molta importanza nella 
scelta dei sinonimi. Controllate tutto 
ciò di cui non avete assoluta certezza: 
al giorno d’oggi non è poi così di#cile, 
con l’aiuto della Rete. Non si deve pren-
dere tutto per oro colato, ma di certo il 
lavoro di ricerca e di veri"ca è alla por-
tata di tutti. 

Economia
Essere parsimoniosi nell’uso dei voca-
boli non serve solo a restare entro il li-
mite di battute previsto. Cercate di im-
piegare il minor numero di parole per 
esprimere con esattezza ciò che volete 
dire. Più si accavalleranno termini inu-
tili, meno la narrazione riuscirà a tra-
smettere quell’intensità di sensazioni e 
di percezioni che sono il vero obbietti-
vo di chi scrive.

Chiarezza
Scegliere le parole più semplici per rac-

contare una storia non vuol dire essere 
scrittori di serie B. Rinunciate alla ten-
tazione di usare paroloni tron" e di#ci-
li o, peggio, tecnicismi, se non esiste un 
giusti"cato motivo: lo scrittore deve fare 
molta fatica per prepararsi su argomenti 
che conosce poco o nulla, ma non deve 
farlo pesare al lettore, anzi deve fare in 
modo che questi arrivi a comprendere 
argomenti anche complicati senza fare 
tutta la fatica che abbiamo dovuto fare 
noi. Attenzione alle ambiguità che l’uso 
dei pronomi possono suscitare. A volte 
può essere una scelta dell’autore, ma an-
che in questo caso deve essere eseguita 
con molta cura, altrimenti diventa un 
errore imperdonabile.

Magari vi sarò sembrato pedante, ma vi 
assicuro che in buona parte dei racconti 
che arrivano in redazione per parteci-
pare alle iniziative indette dalla WMI, 
questi aspetti vengono troppo spesso 
dimenticati. Allora, dopo avere scritto 
il nostro bel racconto potrebbe essere 
utile rivederlo con gli occhi di questi 
sei piccoli indiani.
Finora la nostra storia ha ricevuto dei 
contributi che l’hanno fatta crescere, 
ora è arrivato il momento di comincia-
re a togliere... 
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365 racconti 
sulla #ne del mondo 
Siamo nel 2012. Come #nirà il mondo? 
Ce lo spiegano 365 autori, con 365 
racconti che lasciano il segno

Come "nirà il mondo, nel 2012?
Sarà vero quanto predetto dai Maya 

e dai peggiori presagi catastro"sti?
E come reagiremo, tutti noi, alla "ne im-
minente, se davvero arriverà?

Un po’ ridendo, un po’ scherzando, un 
po’ facendo maledettamente sul serio, 
365 scrittori hanno provato a dare la loro 
interpretazione della "ne del mondo, di-
pingendo ciascuno uno scenario mozza-
"ato, che dovrebbe farci ri$ettere tutti.
Dopo il successo delle precedenti anto-
logie della serie “365”, nasce una nuova 
s"da all’apparenza irrealizzabile: descri-
vere tutti i possibili modi in cui il mondo 
potrebbe "nire in racconti da sole 2000 
battute ciascuno.
Niente spazio per le spiegazioni macchi-
nose, per gli struggimenti inutili e per le 
emozioni diluite nella ricostruzione di 
scenari e contesti possibili. 
Qui i lettori troveranno 365 brevissime e 
micidiali idee su come potrebbe davvero 
"nire tutto, 365 sferzate che non vi da-
ranno respiro e che vi faranno tremare 
le gambe. Leggere per credere.

In vendita nelle migliori librerie o su 
www.delosstore.it

Le nostre iniziative
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LETTI PER VOI
LE ALI DEL LEONE   
Paolo Ninzatti
Edizioni Scudo 
Formato ebook – Euro 2,99

Risorgimento nel Rinascimento. L’Italia 
”si desta” con tre secoli di anticipo nel 
romanzo fantastorico di Paolo Ninzatti

Siamo nel 1503: due fazioni in seno 
alla medesima organizzazione 

segreta combattono per uno stesso 
scopo: l’Unità d’Italia. La prima, sot-
to la guida del saggio ”tessitore” ante 
litteram Ferruccio da Padova, la sogna 
sentita dal popolo. L’altra, comandata 
dal misterioso Gran Maestro dei Guar-
diani di San Marco, la vorrebbe inve-
ce guidata da un imperatore di diritto 
divino. Il denominatore comune è la 
Repubblica di Venezia, che è in pos-
sesso delle macchine di Leonardo da 
Vinci. Le due fazioni lotteranno "no 
all’ultimo, anche a bordo di macchine 
volanti progettate dal Vinciano. 

Battaglie aeree, arrembaggi a duemila 
metri di altezza, eroi e anti eroi, spie 
e congiure, mentre Francia e Spagna 
si battono per il possesso della Peni-
sola. Questo il succo della saga di sto-
ria alternata Le Ali del Leone di Paolo 
Ninzatti (che si avvale della pregiata 
copertina di Luca Oleastri e delle il-
lustrazioni interne di Giorgio San-
giorgi). Personaggi realmente esistiti 
muovono i "li della Grande Storia, in 
sottofondo, ma sono i protagonisti "t-
tizi coloro che cambieranno gli avve-

nimenti. La spia Matilde, il saggio om-
broso Ferruccio, il romantico Angelo e 
i suoi compagni, Silvana e Francesco, 
la focosa Loretta, oltre ai  veterani ae-
ronauti al comando di Vittorio Fiam-
ma, soldati della Serenissima, rudi e 
tutti d’un pezzo. Anche due cavalieri, 
lo spagnolo Salvador de Silva e il fran-
cese Armande de Lasserre si trovano 
coinvolti nella ridda di intrighi.

La storia va letta a diversi livelli. Un 
po’ di esoterismo, molta Storia, molta 
avventura, molto volo e molte ali, ivi 
comprese quelle del Leone di Venezia 
che in questa ucronia è destinato a di-
venire il primo inter pares tra gli Stati 
dell’Italia uni"cata, oppure il conqui-
statore della Penisola e capitale di un 
Sacro Impero Veneziano.
Paolo Ninzatti, musicista, insegnante 
e pedagogista, nato a Milano nel 1950, 
vive in Danimarca.  Redazione


