
                Torino, 6 maggio 2020 

Carissimi, eccomi con in compiti. Lavorerete sugli incipit, ovviamente. Prima di iniziare, è bene ribadire quanto l’atmosfera sia 

fondamentale anche nell’incipit: è l’amo che deve far abboccare il lettore: create curiosità. 

Esercizio 

1. Una giovane donna è appena stata promossa nel suo lavoro di giornalista e deve trasferirsi in una nuova città; è costretta a 

cambiare casa e lasciare la madre vedova da poco. Cosa penserà? Come deciderà? Valuterà dei pro e dei contro? Scrivete 

l’incipit facendo sentire il suo pensiero. 

2. Un orsetto di peluche si ritrova nel cesto della biancheria da lavare. Sa che fra poco finirà in lavatrice, e sa che potrebbe non 

sopravvivere. Ha una gran paura di fare quel viaggio strano, ma è anche curioso di vedere se al di là dello sportello della lavatrice

c’è un altro mondo. Cosa pensa l’orsetto? 

_________  

Vi mando anche degli appunti da leggere in tutta tranquillità:  

L’incipit 

Un incipit è la formula iniziale con cui si comincia una narrazione, una formula da cui dipenderà il grado di attenzione del lettore.

In queste prime battute, infatti, un narratore pone le regole dell’universo narrativo che sta creando. 

Un incipit è un inizio. L’inizio. Di una storia, di un viaggio. L’incipit è una partenza per un luogo, l’origine di un itinerario prestabilito

o sconosciuto. Il luogo, o il momento, in cui si intraprende qualcosa di nuovo. Un incipit è la formula iniziale con cui si comincia 

una narrazione, una formula da cui dipenderà il grado di attenzione del lettore. In queste prime battute, infatti, un narratore pone

le regole dell’universo narrativo che sta creando. 

 

UN’ESCA PER IL LETTORE  
L’incipit come origine di un percorso, dunque. Come gesto che dà inizio a un universo parallelo, un universo che risponde a regole

diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. L’origine della narrazione, per riscuotere attenzione, non deve essere

necessariamente brutale, non deve trascinare a forza il lettore nel nostro universo, ma può farlo con cautela e sensibilità 

(ammesso che la nostra non sia una narrazione di genere, come un thriller ad esempio, dove le regole che fondano l’universo

narrativo sono esplicite. Nelle narrazioni di genere, infatti, il lettore conosce già i toni e le atmosfere che stiamo per costruire e

che sono regolate dalle convenzioni del genere). 

L’incipit può essere inteso come un’esca per il lettore, un assaggio di quello che troverebbe proseguendo la lettura del nostro

romanzo o racconto. Un buon incipit, però, non dovrebbe passare in rassegna tutti i personaggi, le tematiche o i concetti che

sviscereremo nella narrazione, bensì deve avere la funzione di una scintilla o di una promessa o di una potenzialità che le 

pagine successive metteranno a fuoco. 

Una promessa o una richiesta di fiducia. Vite che non sono la mia, Carrere. 

 

SOSPENSIONE DELL’INCREDULITà
In zona incipit e per tutte le prime pagine di un libro si gioca un’altra importante partita. Leggenda vuole che i bravi lettori delle 

case editrici dopo le prime 7 pagine (e una buona sinossi o scheda) abbiano capito che libro e scrittore si trovino di fronte, tra le 

altre cose meritevole o no di un investimento economico necessario alla pubblicazione e alla promozione. Ingiusto? Forse, ma

forse no. 

Samuel Taylor Coleridge in un suo scritto del 1817 ha parlato per la prima volta di un particolare carattere semiotico: ovvero la 

sospensione dell’incredulità (suspension of disbelief) che consiste nella necessità, da parte dello scrittore, di dare al lettore la 

sicurezza necessaria che gli consenta di adagiarsi nella storia sospendendo le proprie facoltà critiche. Solo così il lettore

perdonerà al suo narratore le incongruenze secondarie e godrà di un’opera di fantasia. Insomma: se mi convinci proseguo, 

altrimenti ti abbandono; e perché d’altra parte dovrei fare altrimenti visto che ho pagato per dedicarti del tempo? 

Questo è ingrediente fondamentale per le opere fantasy e di fantascienza, in cui il lettore – in nome del sense of wonder – accetta 

l’esistenza di esseri, poteri o tecnologie inesistenti nel mondo reale o iper-interpretazioni dei princìpi scientifici già noti.

L’importante è che tali “violazioni” avvengano all’interno di una coerenza di sistema: il mondo che creo non deve essere reale a 

tutti i costi, ma plausibile. Se creo un mondo dove piove metano liquido, al minimo dovrò inventarmi una vegetazione e delle

forme di vita coerenti con quell’ecosistema. 

Se il protagonista della mia storia è un giardiniere deve essere credibile (magari non potrà potare gli alberi col tagliaunghie), ma

neanche puntualizzare ogni suo gesto con qualche “spiegotto” mal incollato: se è un professionista a certe cose non farà più

attenzione e quindi non le racconterà per forza al lettore. Un po’ come gli scrittori. Solo se saprete maneggiare bene i vostri

personaggi saranno credibili, solo se la storia sarà ben equilibrata e plausibile avrete dei lettori. 

PROMESSA  
All’inizio di una storia viene fatta una promessa, e le promesse, si sa, vanno sempre mantenute.  

Se già dal titolo il romanzo innesca un processo comunicativo che, pur essendo esterno al testo, spesso lascia trasparire molte 

allusioni, è con l’incipit che il lettore, in poche righe, riceve le prime informazioni su quello che andrà a leggere. 



‘Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella Corrente del Golfo ed erano ottantaquattro giorni ormai che non

prendeva un pesce‘ – Il vecchio e il mare, Ernest Hemingway. 

Ogni inizio, infatti, indipendentemente dalle sue modalità, ha qualcosa di simbolico ed è un atto di creazione che serve a definire 

la tematica della lettura, ma è anche la scintilla che le pagine successive metteranno a fuoco. 

Le belle storie sono quelle che riescono a dare il dono dell’ubiquità al lettore, a farlo sentire contemporaneamente in due luoghi:

nella scena fisica (il luogo in cui legge la storia) e nella scena narrata, che scorre lungo le pagine che ha davanti. 

 

QUANDO, E PERCHé  
Ma quando bisogna scrivere l’incipit? E' indispensabile iniziare a lavorare scrivendo l’origine della narrazione o si può lasciarla al

fondo, a lavoro concluso, così da avere un quadro complessivo di quello che abbiamo scritto? Naturalmente non esiste una

regola: alcuni autori scrivono prima l’incipit e poi si concentrano sul resto della narrazione, altri lasciano l’origine del viaggio come 

meta, preferendo concentrarsi prima sul cuore della narrazione.  

 

Probabilmente le risposte sono diverse perché la domanda non è corretta: forse non bisognerebbe chiedersi quando, ma perché.

Perché scrivere l’incipit come lo abbiamo concepito? La risposta, probabilmente, sta nella conoscenza della materia narrativa che 

l’autore intende sviluppare. Tanto più è chiara l’intenzione, tanto più semplice sarà scrivere un incipit che catturi l’attenzione e

dichiari gli intenti della storia che stiamo per raccontare. 

Insomma, non bisogna chiedere all’incipit di essere un capolavoro in miniatura come un Haiku (le micro poesie giapponesi 

composte da tre versi), bensì di essere funzionale alla narrazione, di sintetizzare tematiche e personaggi e richiamare 

l’attenzione del lettore verso il nostro universo narrativo.  

 

L’inizio di una storia è una delle parti più difficili da realizzare.  

Certo, la storia della letteratura è fatta di grandi incipit, ma non tutti sono grandi scrittori, e, anche per loro, non è sempre facile

cominciare. 

Il passaggio verso una nuova consapevolezza viene spiegato in modo magistrale da Italo Calvino nell’“Appendice” alle Lezioni 

americane, in cui l’autore chiarisce quali siano per lui i pilastri della buona scrittura.  

"Fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il mondo (...) il mondo dato in

blocco, senza né un prima né un poi, il mondo come memoria individuale e come potenzialità implicita (...). Ogni volta l'inizio è 

quel momento di distacco dalla molteplicità dei possibili: per il narratore è l'allontanare da sé la molteplicità delle storie possibili,

in modo da isolare e rendere raccontabile la singola storia che ha deciso di raccontare". 

L’incipit è l’inizio del gioco con il lettore.  

Lo scrittore sa che deve attrarre l’attenzione di chi legge e mantenere il suo interesse, affinché il desiderio di conoscere come 

andrà la storia lo porti a correre veloce lungo le pagine. 

 

Esistono diversi tipi di incipit: 

 Incipit descrittivo. 

L’incipit descrittivo consiste nell’introduzione graduale del lettore a una serie di informazioni utili alla comprensione della storia. 

Si presentano i luoghi e i personaggi.  

È un’apertura “classica”, che troviamo spesso nei romanzi rosa, ma anche nelle storie di molti autori celebri. 

Troismi 

In questo caso la descrizione riguarda un personaggio, e invita il lettore a chiedersi: “chi è?”, “cosa sta facendo?”. Il personaggio 

descritto è il protagonista, ma non deve essere necessariamente così. Egli però ha un ruolo importante, perché deve introdurre

e accompagnare lo sguardo del lettore nella storia. 

 Incipit narrativo. 

Con un’apertura di tipo narrativo, l’autore decide di raccontare subito quanto sta avvenendo senza indugiare nelle descrizioni dei 

personaggi, dei luoghi o degli ambienti sociali. Le informazioni che caratterizzano la trama verranno date, ma in un secondo

momento.  

La vicenda evolve senza alcun tipo di premessa, come nell’incipit che segue, dove tutto inizia da un viaggio, e lo scenario che ci 

viene presentato da subito è di guerra e fame. 

Trilogia della città di K – Agota Kristof

“Arriviamo dalla Grande Città. Abbiamo viaggiato tutta la notte. Nostra Madre ha gli occhi arrossati. Porta una grossa scatola di

cartone, e noi due una piccola valigia a testa con i nostri vestiti, più il grosso dizionario di nostro Padre, che ci passiamo quando 

abbiamo le braccia stanche.”  

Oltre ad introdurci nella trama della storia, qui capiamo subito anche quale sarà lo stile della narrazione: uno stile segmentato, 

caratterizzato da frasi brevi e sintassi semplice. 

 Incipit in medias res.  



L’incipit in medias res (latino: “nel mezzo degli avvenimenti”) è forse quello più utilizzato. Questo tipo di inizio cala il lettore a storia

già avviata, senza punti di riferimento, per poi recuperare le azioni antecedenti attraverso una rievocazione, cioè il ricordo di ciò

che è già avvenuto, fatta da uno o più personaggi, giocando sul rovesciamento parziale dell’ordine cronologico degli eventi.  

È un’apertura narrativa usata spesso nei thriller per creare una situazione di suspense e far sì che la spinta alla lettura derivi 

proprio dal bisogno di ottenere una maggiore comprensione della situazione.  

Il lettore è inizialmente disorientato, ha la sensazione di essersi perso in una storia che non potrà mai capire, ma poi, continuando 

la lettura, inizia a cogliere le informazioni necessarie per comprenderla.  

Un maestro di questa tecnica è senz’altro Franz Kafka. Ecco due dei suoi incipit più famosi.  

L'apertura de La metamorfosi:  

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregorio Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. 

 Incipit dialogico 

Una variante particolare è quella in cui il narratore si rivolge direttamente al lettore e presenta, per sommi capi, la storia che sta 

per essere raccontata, come avviene, ad esempio ne 

Il giovane Holden di J. D. Salinger
“Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com’è stata la mia infanzia 

schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David 

Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne”. 

Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino
“Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo "Se una notte d'inverno un viaggiatore" di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. 

Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c'è 

sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: "No, non voglio vedere la televisione!" Alza la voce, se no non ti sentono: "Sto 

leggendo! Non voglio essere disturbato!" Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso; dillo più forte, grida: "Sto cominciando 

a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino!" O se non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino in pace”. 

 

In realtà questo incipit merita una riflessione a parte, perché si tratta di un romanzo composto da undici brani, dieci dei quali sono 

inseriti all'interno di una cornice: infatti sono costituiti da dieci incipit di altrettanti romanzi.  

Qui Calvino narra la storia di un Lettore che, nel tentativo di leggere un romanzo (intitolato appunto Se una notte d'inverno 

un viaggiatore), è costretto ogni volta a interrompere la lettura del libro che sta leggendo e intraprendere la lettura di un altro. 

Buon lavoro, e ci vediamo martedì prossimo  

Francesca 

N.B.: ne abbiamo già parlato a lezione ma ve lo ricordo anche qui: Unipop ha deciso di prolungare le lezioni fino a tutto giugno

2020; continueremo a vederci quindi ogni martedì finché non sarà il momento di andare al mare. Speriamo! Per il mare, intendo. 

 


