
L’incipit



L’incipit non è necessariamente l’inizio del 

vostro lavoro, né l’inizio della storia.



Ma l’incipit è l’inizio 

della storia per il lettore, 

il punto dal quale lascia 

il mondo reale e si 

immerge in quello 

creato da voi.



Avete poche righe per catturare la sua 

attenzione, fargli capire cosa 

aspettarsi, che tipo di storia, 

ambientazione, stile, tono, lessico, 

personaggi.



Una volta acquisita la 

sua fiducia, non 

dovete tradirla, ovvero 

l’incipit deve 

accordarsi con la 

storia che segue.



Calvino scrive:

[…] 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. Ogni volta l’inizio è questo 

momento di distacco dalle molteplicità dei possibili: per il 

narratore l’allontanare da sé la molteplicità delle storie 

possibili, in modo da isolare e rendere raccontabile la singola 

storia che ha deciso di raccontare.



Consigli:

➜Rivedete l’incipit alla fine della prima stesura, quando

avete più chiaro il focus della storia.

➜Se provate il “terrore da pagina bianca” cominciate a 

scrivere qualsiasi cosa, seguendo solo il flusso narrativo

(così depotenziate l’ansia da prestazione).

➜Provate a tagliare il preambolo introduttivo, e 

incominciare la storia quando succede qualcosa (e vedete

se vi convince di più).

➜Provate a spostare all’inizio una scena che si svolge

cronologicamente dopo (e recuperare eventualmente con i

flashback).



Vari tipi di incipit:

Descrizione del paesaggio Che introduce un personaggio

Biografico Con un commento, affermazione 
o riflessione

Escamotage narrativo In medias res



Descrizione del paesaggio

Es. I Promessi Sposi, Manzoni

Quel ramo del lago di Como, che volge a 

mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, 

tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del 

rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 

e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio 

a destra, e un’ampia costiera dall’altra part e […]

Proseguendo nella 

lettura del romanzo, 

noteremo che Manzoni, 

con una specie di 

zoom, si avvicina 

sempre di più al 

territorio, descrivendolo 

più nei dettagli. Se 

questo modo 

“cinematografico” di 

descrivere era utilizzato 

anche prima 

dell’avvento del 

cinema, possiamo 

desumere che forse è 

stata la letteratura a 

influenzare il cinema, e 

non viceversa. 



Descrizione del paesaggio

Es. Sula, Toni Morrison

In quel posto, là dove hanno sradicato gli arbusti di 

solano e i cespugli di more per costruire il campo da 

golf di Medallion, un tempo c’era un piccolo 

agglomerato di case. Si ergeva sulle colline intorno 

alla città di Medallion, adagiata nella valle, e si 

estendeva fino al fiume.



Incipit che introduce un personaggio

Es. Lolita, Nabokov

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.

Notate come lo 

scrittore sia 

consapevole e 

compiaciuto della 

sua ricchezza 

lessicale.



Incipit biografico

Es. Moby Dick, Melville

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.

Notiamo come la 

scelta del punto di 

vista in prima 

persona faccia la 

differenza. Una 

narrazione in terza 

sarebbe stata molto 

più debole



Incipit biografico

Es. Il giovane Holden, 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. Primo, quella 

roba mi secca, e secondo, ai miei genitori gli 

verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi 

qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono 

tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto 

mio padre.



Inizio con un commento, affermazione o riflessione

Es. Anna Karenina, Tolstoy

"Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia 

infelice è infelice a modo suo.”

Notiamo come un 

buon inizio 

suggerisce la natura 

della storia che sta 

per essere narrata.



Inizio con un commento, affermazione o riflessione

Es. Racconto di due città, Charles Dickens

“Era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi”

Potete usare 

questa tipologia di 

incipit anche per un 

racconto, e magari, 

finirlo con una frase 

della stessa natura, 

ovvero una 

riflessione, in modo 

da creare una 

struttura chiusa.



Prologo con escamotage narrativo

Es. Se una notte un viaggiatore d’inverno, 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

Ovvero, l’autore 

compone una 

cornice che spiega 

come è stata 

scoperta la storia, 

fa una premessa 

meta-letteraria.



In medias res

Es. Rimini, Tondelli

Verso mezzogiorno la segretaria di redazione telefonò 

in cronaca per dirmi che il direttore voleva parlarmi. 

“Venga tra quindici minuti,” aggiunse.

“Perché non ora? Sono libero,” dissi.

“Fra quindici minuti,” fu la sua risposta. E riattaccò.

Oggi è quello più usato. 

Ovvero si comincia in un 

momento qualsiasi della 

narrazione: il lettore si 

trova scaraventato nella 

storia. Non sa quasi 

nulla, chi parla, chi sono 

i personaggi, il contesto. 

Se da una parte sarà 

inizialmente disorientato, 

dall’altra beneficerà di 

una sensazione di 

immediatezza e di realtà 

(dato che, al contrario 

del precedente, il 

narratore elimina ogni 

artificio letterario).



In medias res

Es. Io non ho paura, Ammanniti

Stavo per superare Salvatore quando ho sentito mia 

sorella che urlava.

Mi sono girato e l’ho vista sparire inghiottita dal grano 

che copriva la collina.

Non dovevo portarmela dietro, mamma me l’avrebbe 

fatta pagare cara.



L’incipit è una questione di seduzione



Non abbiate fretta di vendere la 

vostra storia e i vostri personaggi al 

lettore, non dovete informare subito 

il lettore di tutto.



Esercizio:

Scrivete un incipit in cui si capisca il genere. 

(Giallo, rosa, horror, fantascienza, mainstream). 

Scrivetene cinque versioni, una per ciascun 

genere. La sostanza deve essere la stessa, 

quello che cambia è lo stile, il lessico, da dove 

comincia la storia, l’inserimento di un eventuale 

dialogo.



Grazie!
Domande?

Puoi trovarmi su:
www.scritturacreativa.org
Michele@scritturacreativa.org


