
mini-percorso
L'incipit



L’incipit è sempre l’inizio della nostra storia. E' il momento in cui apriamo la
porta del mondo che abbiamo creato per il lettore, è tranquillamente
sovrapponibile con i primi 6/7 min. di un film, a quello che viene definito SETUP
di una sceneggiatura. 
L'abilità e l’arte massima dello scrivere sta nel catturare già dalle prime righe. 
 
E questo oltre ad una folgorazione artistica, deve presupporre molta tecnica.  
L’incipit, in sostanza, è la  promessa che facciamo al nostro lettore: IL PATTO
TRA NARRATORE E LETTORE.  
Da quel momento si verificherà la famosa sospensione dell’incredulità.

"L"' incipit è il momento della scelta: ci è offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i modi
possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo particolare,"

 I. Calvino

Incipit dal latino inciper̆e: incominciare



2.

L'incipit deve possedere due
elementi fondamentali, che

rispecchieranno il resto della storia 

Deve fare capire chiaramente
cosa aspettarsi dall'opera,
precisare che tipo di storia ,  il
genere, l'ambientazione, il
tema, lo stile, il tono, il lessico, e
(in molti casi) il personaggio
che ci accompagnerà nelle
prossime pagine.

 
COERENZA NARRATIVA

Deve lanciare ganci, che poi
verrano ripresi, generare
suspense. Deve, però, avere
soprattutto la forza di muoversi
nel testo rimanendo una
costante.

 EQUILIBRIO NARRATIVO

1.



Quando si parla di equilibrio dobbiamo pensare non solo a quello dell'intera
storia, ma anche a quello stesso incipit 

 
 
 
 

             componente dichiarativo/informativa 
 
 

                                                                                       componente evocativa 
 
 

È sempre meglio iniziar
e

con la prima e finire con

la secon
da, in modo tale

che il lettore
 sia

accom
pagna

to in senso

vertica
le e rimanga alla

fine coinvo
lto dal

movimento.
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- SI PUO', DUNQUE, PARTIRE DALL'UNIVERSALE PER STRINGERE AL PARTICOLARE, SUI
DETTAGLI

- OPPURE CI SI PUO' MUOVERE DA UN DETTAGLIO, UNA SINGOLA SITUAZIONE PER
CONCLUDERSI A CONSIDERAZIONI UNIVERSALI 

Un incipit che funziona è un incipit
che si muove

INCIPITDETTAGLIO UNIVERSALE



ALCUNI ESEMPI CELEBRI

<<Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei
lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la
punta della lingua compie un percorso di tre
passi sul palato per battere, al terzo, contro i
denti. Lo-li-ta. Era Lo, semplicemente Lo al
mattino, ritta nel suo un metro e quarantasette
con un calzino solo. Era Lola in pantaloni. Era
Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea
tratteggiata dei documenti. Ma tra le mie
braccia era sempre Lolita.>>

<< Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so.
Ho ricevuto un telegramma dall’ospizio: “Madre
deceduta. Funerali domani. Distinti saluti.”
Questo non dice nulla: è stato forse ieri.
L’ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta
chilometri da Algeri. Prenderò l’autobus delle
due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò
vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho
chiesto due giorni di libertà al principale e con
una scusa simile non poteva dirmi di no. Ma non
aveva l’aria contenta. Gli ho persino detto: “Non
è colpa mia.” Lui non mi ha risposto. Allora ho
pensato che non avrei dovuto dirglielo.>>

<<Chiamatemi Ismaele. Alcuni
anni fa – non importa quanti
esattamente – avendo pochi o
punti denari in tasca e nulla di
particolare che m’interessasse a
terra, pensai di darmi alla
navigazione e vedere la parte
acquea del mondo. È un modo che
ho io di scacciare la tristezza, e
regolare la circolazione.>>

LOLITA, Vladimir V. Nabokov
1955

LO STRANIERO, Albert Camus
1942 

MOBY DICK, Herman Melvill
1851

ProtagonistaProtagonistaProtagonista
NarratoreNarratoreNarratore   
in divenirein divenirein divenire

Sono io...Sono io...Sono io...



Una cosa è certa!
L'UNICO MODO PER SCRIVERE  UN INCIPIT PERFETTO PER LA VOSTRA STORIA E' LEGGERE,
LEGGERE, LEGGERE COME HANNO FATTO GLI ALTRI PRIMA DI VOI! 



Ora prova ad esercitarti!
Scrivi un incipit di massimo  100 battute (punteggiatura e spazi esclusi) e invialo a

m.dequarto@viagrandestudios.com
 

Lo valuterò personalmente e ti invierò anche qualche informazione sulla scuola di
Scrittura e Storytelling che aprirà ad ottobre 2021, made in Viagrande Studios.

 
Nessun impegno, ma tanta tanta volontà! 


