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Questo libro è come un manuale di scuola 

guida per scrittori. 
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pratico. 
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La casa editrice, Edizioni &100, nasce a Roma il 17 Dicembre 2020. 
L’esigenza di fondare una casa editrice nasce dal desiderio di conferire 
una nuova risonanza allo spazio dell’edicola e, allo stesso tempo, dalla 
volontà di dare la possibilità di emergere allo scrittore che si cela in 
ognuno di noi. 
 
Edizioni &100, figlia della community di Edicolanti di &100, anche loro 
nostri autori, è la casa editrice che mette al centro l’autore e la sua storia. 
Da sempre il nostro scopo è mettere la persona ed i suoi bisogni al 
centro dell’interesse della comunità ed è quello che ci proponiamo di 
fare anche con i nostri scrittori: metterli al centro del processo creativo 
e valorizzarli per dare vita a contenuti sempre nuovi e originali.  
 
Valorizziamo, promuoviamo e distribuiamo tutte le nostre opere su tutto 
il territorio nazionale grazie alla nostra rete di edicole ed al nostro team 
di professionisti, che giornalmente curano ogni libro sin dalla fase di 
scrittura.  
 
Aiutiamo imprenditori, personaggi ed autori a raccontare la loro storia. 
Il nostro lavoro è quello di divulgare storie che siano di supporto e 
d’ispirazione per ognuno, promuoverle e distribuirle rendendo i nostri 
autori felici di averci scelto. Da sempre il nostro focus è stato 
l’importanza della persona al centro, che sia un lettore o un autore, 
cercando di valorizzare quel lato umano in ogni progetto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo scrittore professionista è un dilettante che non ha mai 
smesso di scrivere” 

Nadine Gordimer
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Prefazione 

 

 

La realtà del mondo editoriale 
 
Mediamente in Italia vengono pubblicati ogni giorno 190 titoli per un 
totale circa di 70.000 libri annui. Se consideriamo una tiratura minima 
di 400 copie ciascuno, il totale complessivo ammonta a 28 milioni di 
copie annue. 
 

Gli italiani non sono dei “grandi lettori”, ciò è facilmente 
visibile dalle statistiche che si riscontrano ogni anno. 

 
I lettori in tutta Italia sono circa 23 milioni, meno della metà della 
popolazione, precisamente il 40,5% sul conteggio totale. Poco meno 
della metà dei lettori (44,3%) dichiara di leggere circa 3 libri annui; sono 
i cosiddetti “lettori deboli”. I “lettori forti” vantano una media di 12 libri 
annui e incidono sul mercato italiano delle vendite per il 40%. Gli altri 
sono lettori medi. Molti libri, ma pochi lettori: il paradosso italiano. 
 
Precisiamo, però, la fascia d’età che incide maggiormente sulle 
statistiche: è quella che va dai sei ai diciannove anni, la stessa 
rappresenta il numero più elevato di lettori. Interessante notare una 
maggiore propensione da parte delle donne alla lettura (57%), le quali 
mostrano interesse verso generi ben precisi: romanzi d’autore, romanzi 
rosa, thriller psicologici. Comunque, se ci concentriamo sulle statistiche 
iniziali, ti potrebbe sorgere una domanda: 
 

“Ma chi leggerebbe mai un libro scritto da me, vista la quantità 
esorbitante di stampe e il numero ridotto di lettori forti?” 

 
In pochi...  
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“Allora perché dovrei scriverlo?” 

 
Continua a leggere le prossime pagine e lo capirai…  
 
 
Si guadagna scrivendo un libro? 
 
Grazie alle statistiche sappiamo che la maggior parte dei libri disponibili 
in libreria ha una media di vendita corrispondente a cento copie; non 
pensiamo però sia un numero sufficiente per guadagnarci qualcosa. 
 
I bestseller vendono annualmente circa 100.000 copie per cui, 
considerando la media generale di cento, migliaia di libri vantano zero 
copie vendute (circa 80% sul totale). 
 
Sappi che, generalmente, gli editori retribuiscono gli autori dal 6% all’8% 
di diritti sul prezzo di copertina: se il prezzo del tuo libro sarà di 10€, 
riceverai la bellezza di 0,60€ – 0,80€ a copia. 
 
Incrociamo le dita sperando che il tuo libro raggiunga la vendita media, 
così potrai guadagnare ben 60€. Ma la speranza è l’ultima a morire, 
quindi magari il tuo libro diventerà un bestseller.  
 
Allora perché non optare per il Self-Publishing? Scrivi, editi e pubblichi 
il tuo libro in totale autonomia per poi pubblicizzarlo sui tuoi social e 
venderlo su piattaforme come Amazon. 
 
Così i diritti d’autore diventeranno del 70% circa: un grandissimo 
cambiamento! I costi sono sicuramente minori, ma è davvero così 
vantaggioso?  
 
Il tuo diventerà uno tra gli otto milioni di libri presenti nell’e-commerce 
più conosciuto del mondo: un pesce nell’oceano. 
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Inoltre, sei in grado di scrivere il tuo libro da solo? Oltre alla stesura, 
bisognerà occuparsi dell’editing, della copertina e relativa grafica, della 
correzione bozze, delle strategie di marketing da attuare per la vendita. 
 

Dovrai investire soldi e molto tempo: pensi quindi di 
guadagnare scrivendo un libro? 

 
 

Perché dovresti scrivere il tuo libro? 
 
Se qualcuno ti consiglia di scrivere il tuo libro per ottenere guadagni 
economici, provenienti dal libro stesso, sta mentendo.  
 
Ti starai domandando: “Visto che l’Italia è un paese povero di lettori 
forti, chi mai leggerebbe il mio libro?” 
 

La risposta è: nessuno. 
 
Da una prospettiva più positiva posso dirti che i tuoi cari lo leggeranno 
con piacere e, magari nel mondo (vista la legge dei numeri), ci sarà 
qualcuno interessato ad acquistarlo. 
 
Probabilmente non otterrai i guadagni stratosferici di J.K. Rowling e 
nemmeno la fama di Stephen King; scrivere il tuo libro è utile per 
valorizzare la tua figura professionale e, di conseguenza, il tuo fatturato.  
 

Stiamo per dirti qualcosa che non ti aspetteresti mai: la 
strategia più intelligente da utilizzare è quella di dare il tuo 

libro gratis al tuo pubblico. 
 
Così facendo hai modo di raggiungere un totale di persone cinquanta 
volte superiore. Cento copie vendute corrispondono a cento lettori, 
cento copie regalate potrebbero generare cinquemila lettori. 
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Metti da parte l’idea di guadagnare vendendo il tuo libro: allarga le tue 
vedute e sappi che il libro è l’opportunità numero uno per creare milioni 
di euro, attraverso però un “percorso diverso”.  
 

In cosa consiste questo percorso? 
 
I benefici che derivano dallo scrivere il proprio libro sono tanti e, 
ciascuno di questi è utile per raggiungere la vetta del successo.  
 
 

I sei benefici legati ai libri: la salute 
 
Analizziamo ciascun beneficio derivante dalla stesura del proprio libro, 
primo fra tutti: la salute. 
 

Avrete sentito la nota frase: “Leggere fa bene alla salute”. 
 
Naturalmente il concetto è applicabile anche alla scrittura stessa; la 
scienza ha condotto numerosi studi e sono ormai appurati i vantaggi 
legati al mondo dei libri. 
 
L’umore negativo, i sintomi depressivi e l’eccessivo stress sono poco 
frequenti nelle persone che scrivono e leggono più costantemente. 
 
Nel 2005, alcuni ricercatori hanno scoperto che scrivere per venti 
minuti, anche solo per cinque volte nell’arco di quattro mesi, comporta 
miglioramenti fisici (persino un aumento degli anticorpi) e mentali 
rispetto a coloro che non vi si cimentino. 
 
Altri studi hanno dimostrato che persino le persone che soffrono di 
malattie ben specifiche ottengono miglioramenti mediante la scrittura. 
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Chi soffre d’asma, per esempio, presenta meno attacchi della norma. I 
malati di cancro che scrivono, riescono a combattere la battaglia con 
meno aggravanti rispetto a chi non scrive. 
 
Nel 2013 è stata fatta una ricerca per quanto riguarda 49 soggetti che 
presentavano delle ferite fisiche; è stato chiesto a ciascuno di loro di 
scrivere per tre giorni consecutivi, per un’ora circa in totale. Il 79 % del 
gruppo era guarito a distanza di pochi giorni!  
 
La scrittura è una vera e propria medicina; lo studioso James W. 
Pennebaker afferma che scrivendo si rilasciano sostanze chimiche 
decisive per il benessere complessivo dell’organismo! 
 
 

I sei benefici legati ai libri: la spiritualità 
 
Mettere per iscritto la propria vita, i propri successi lavorativi, le 
difficoltà affrontate lungo il cammino e i traguardi raggiunti, è una delle 
sensazioni più appaganti che si possa provare. 
 
Fare un viaggio introspettivo nei propri ricordi comporta un 
accrescimento della propria autostima.  
 
Difatti, scrivendo il proprio libro, si rivivono i successi ottenuti e questo 
fa pensare: “Sono stato davvero bravo!”. 
 
Per scrivere bisogna concentrarsi attentamente sui momenti che hanno 
segnato la propria vita e ciò comporta un ritorno di emozioni 
indescrivibile; si ritorna bambini, adolescenti, si rivivono le prime 
esperienze lavorative, si percorre il cammino completo del proprio io.  
 

Si compie un tuffo nel passato, si afferma il proprio presente e 
si gettano le basi per un futuro prospero. 
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Si può partire con un flusso di coscienza generico, senza seguire il 
corretto ordine cronologico degli eventi, bensì basandosi sull’impulsività 
emozionale provata in una così delicata sessione di “immersione 
personale”. 
 
L’ordine di stesura è fondamentale e verrà naturalmente apportato, ma 
perché non concentrarsi anche sulla magnifica esperienza emozionale 
che ti regala il tuo libro? 
 
Nella vita quotidiana le persone dimenticano le fatiche, i successi e le 
azioni importanti che hanno compiuto per realizzare il proprio destino; 
scrivendo il tuo libro avrai modo di compiere tale viaggio e godere dei 
benefici che comporta. 
 

Un arricchimento interiore senza eguali! 
 
 

I sei benefici legati ai libri: la formazione 
 
Stimolare la propria mente è una sana abitudine da non perdere; uno dei 
modi più efficaci per far ciò è sicuramente la lettura o la scrittura di un 
buon libro. 
 
Essendo il cervello un muscolo, ha bisogno di esercizi costanti per 
mantenere “la sua forma ottimale” e accrescere le proprie capacità. 
 
Leggere e scrivere forniscono alla nostra mente un bagaglio culturale 
immenso; si riesce a nutrire il proprio pensiero con innumerevoli 
informazioni utili. 
 
Inoltre, per la stesura di un testo sarà inevitabile la ricerca corretta di 
frasi, nuove parole, terminologie etc.. 
 
 
 



 

14 
 

 
Scrivendo imparerai ad esprimerti in maniera corretta ed articolata; la 
tua sicurezza interiore e il tuo modo di approcciarti alle persone 
diventeranno più efficaci. 
 
I libri favoriscono lo sviluppo della capacità critica e analitica del 
pensiero e ciò sarà riportato, quasi involontariamente, nella tua vita 
quotidiana! 
 
Scrivere non è semplice, ma si può prendere spunto da persone esperte 
e fare propri i loro insegnamenti: leggi altri libri, scava nel tuo “io” e 
realizza la tua storia per iscritto. 
 
Il percorso di stesura fornirà al tuo cervello continui stimoli; dovrai 
scavare nei ricordi passati, apprendere forme corrette di linguaggio, 
capire da altri le tecniche migliori per esprimere i concetti. 
 

Scrivendo il tuo libro vivrai un vero e proprio viaggio 
formativo... 

 
Nella vita vince chi non si sente mai arrivato; mettiti in gioco, studia, 
impara e afferma le doti che hai attraverso il tuo libro! 
 
 

I sei benefici legati ai libri: l’autorevolezza 
 
Prima di spiegarti in quale modo scrivere il proprio libro coincide con 
l’ottenere autorevolezza, partiamo con il significato della parola stessa. 
 
Essere autorevoli vuol dire essere riconosciuti dalle persone esterne e 
in ambienti specifici, come una persona esperta, affidabile e, di 
conseguenza, unica. 
 
Non è certamente una qualità facile da ottenere o che si può comprare, 
ma una volta acquisita, le porte del successo sono certe.  
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Nella vita quotidiana, ogni singola persona si affida ad altre considerate 
da loro autorevoli; se, ad esempio, si deve prenotare un ristorante per 
un’occasione speciale, si preferirà il locale anonimo sotto casa, oppure 
si cercherà il ristorante pluripremiato e dalle recensioni ottimali?  
 

Gli step per diventare autorevoli sono diversi, non è facile, ma 
iniziare è il primo passo per raggiungere l’obiettivo. 

 
Crea il tuo posizionamento, assicurati di differenziarti rispetto al 
mercato, crea contenuti unici ed impattanti, crea un passaparola tra le 
persone di tua conoscenza che a loro volta parleranno di te e del tuo 
lavoro...  
 

Poi scrivi il tuo libro! 
 
Tutte le persone autorevoli scrivono un libro che racconta la propria vita 
e il cammino fatto per raggiungere la vetta; il libro mette per iscritto la 
loro autorevolezza, come se fosse la ciliegina sulla torta. 
 
Anche se il tuo libro non venisse letto, il solo fatto di far vedere che 
esiste, genererebbe nella mente delle persone l’idea di aver di fronte una 
persona autorevole. 
 
 

I sei benefici legati ai libri: i soldi 
 
Ti starai domandando perché uno dei sei benefici riguarda i “soldi” visto 
che, nelle pagine precedenti, abbiamo visto come la vendita dei libri non 
genera subito guadagni... 
 
Invece posso assicurarti che sarai in grado di aumentare il fatturato del 
tuo lavoro, non per la vendita diretta del libro, bensì grazie a tutto ciò 
che consegue la sua realizzazione. 
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Abbiamo detto che il tuo libro è uno degli step essenziali per 

raggiungere l’autorevolezza. 
 

Sai cos’è in grado di generare quest’ultima?  
 

I soldi. 
 
Una volta che le persone ti riconosceranno come “l’esperto di...”, 
diventerai il loro punto di riferimento perciò, all’occorrenza, verranno 
da te in veste di clienti. 
 

Dimostrerai la tua bravura, consolidando l’immagine creata e 
generando sempre più entrate. 

 
A loro volta, questi clienti daranno vita a un passaparola automatico e 
questo “loop continuo” farà aumentare il tuo portfolio clienti sempre di 
più.  
 
I clienti aumentano e in maniera automatica aumentano le tue entrate; 
oltre a ciò, si crea un percorso di marketing indiretto della tua attività.  
 
Perciò, crei la tua autorevolezza, realizzi il tuo libro, lo usi come mezzo 
di diffusione per il tuo business, le persone si ricordano di te e, quasi in 
automatico, inizia un passaparola in grado di aumentare il tuo fatturato. 
 
Ora ti sarai reso conto che il beneficio “soldi” non è stato menzionato 
senza motivo, ma per spiegare meglio il processo che conduce al 
guadagno. C’è anche un altro beneficio: il networking. 
 
 

I sei benefici legati ai libri: il networking 
 

Il punto principale che risponde alla domanda: “Perché dovrei 
scrivere il mio libro?”, sta nel beneficio del networking. 
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Come saprai, il networking consiste nel creare una rete di relazioni 
significative, in grado di aiutare a migliorare la propria attività lavorativa 
o a intraprendere nuove collaborazioni proficue. 
 
Per diventare “l’esperto di...”, come abbiamo accennato prima, occorre 
necessariamente fare networking; le relazioni sono l’opportunità per 
ampliare il proprio lavoro e, di conseguenza, il proprio fatturato! 
 
Sicuramente nelle occasioni specifiche, per presentarti ai tuoi clienti o 
ad altri lavoratori, sfoggi il tuo bigliettino da visita personale; un 
cartoncino piccolo, privo di emozioni e facilmente smarribile. 
 

Quante volte ti vengono rifilati dei bigliettini di cui faresti 
volentieri a meno? 

 
Non appena ti salvi il numero di telefono e gli indirizzi, butti il 

cartoncino o lo perdi misteriosamente. 
 
Se invece un uomo d’affari, o una qualunque persona, ti regalasse il suo 
libro, che descrive la storia della sua vita, il cammino del suo mestiere e 
i vari indirizzi soliti...  
 

Getteresti mai il suo “bigliettino da visita” alternativo?  
 

La risposta è no. 
 

Vogliamo paragonare l’impatto che lascia un libro rispetto a un 
bigliettino? 

 
Scommetto che non dimenticheresti molto facilmente un simile dono, 
anzi ti rimarrà impresso nella memoria e l’autore del libro stesso rimarrà 
impresso nell’amigdala del tuo cervello; questo perché è riuscito a creare 
un ricordo emozionale. 
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Il discorso del networking si collega al principio di reciprocità affrontato 
dallo psicologo Robert Cialdini: è una sorta di “regola interiore” che 
spinge l’essere umano a contraccambiare i doni che gli vengono dati, 
come se fosse colto da un obbligo morale irrefrenabile. 
 
Le persone non amano sentirsi in debito con altre e, soprattutto, hanno 
paura di apparire in maniera negativa agli occhi esterni per non aver 
contraccambiato il gesto. 
 
La reciprocità è quindi una potente arma di persuasione e funziona se il 
dono ricevuto è significativo, inaspettato e personalizzato. 
 
 

Realizzare e donare il tuo libro è perciò la chiave per:  
 

✓ differenziarti 
 

✓ renderti memorabile 
 

✓ renderti autorevole 
 

✓ fare networking 
 

✓ ottenere risultati 
 

✓ “persuadere” le persone 
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La nostra casa editrice Edizioni &100 
 

Chi è il protagonista del fumetto appena letto? 
 
Il protagonista si chiama Alessandro Gian Maria Ferri, è un imprenditore 
di soli trentaquattro anni; con alle spalle un brillante passato da chef e 
una carriera prosperosa nel mondo delle edicole, ha intrapreso un 
progetto innovativo in grado di rivoluzionare le edicole stesse. Insieme 
al suo socio, nonché fratello Federico, ha dato vita a Edicole &100, una 
nuova realtà che ha lo scopo di restituire alle edicole (e agli edicolanti) il 
ruolo centrale che ricoprivano in passato.  
 
Vi chiederete quindi cosa abbia a che fare Alessandro con l’argomento 
“libri”; il nostro imprenditore, nel mese di dicembre 2020, ha messo in 
piedi un’ulteriore realtà, ovvero la casa editrice Edizioni &100. 
 

Vuoi sapere il motivo di questa scelta? 
 
Nel 2019 Alessandro, per affermare la sua immagine e far capire di 
essere “l’esperto del settore edicola”, si affidò ad una nota casa editrice 
italiana per pubblicare il suo primo libro. Voleva raccontare la sua vita, 
il suo cammino lavorativo e dare vari consigli pratici su come 
trasformare le edicole in punti vendita di successo. 
 
Dopo aver pagato una significativa somma, a quattro zeri, Alessandro in 
corso d’opera si rese conto che il supporto fornitogli dalla casa editrice 
era quasi nullo; gli fu affidato un template vuoto e la garanzia di 
diventare bestseller a fine lavoro.  
 

Avrebbe dovuto scrivere in autonomia il proprio libro... 
 
Alessandro per sei lunghi mesi si cimentò nella stesura del proprio libro, 
ma si rese conto che il tempo e le energie spese per farlo erano eccessive 
e sicuramente con un risultato non ottimale.  
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Non essendo uno scrittore di mestiere, impiegò il triplo del tempo 
necessario per realizzare circa metà del libro. Chiedere alla casa editrice 
il supporto di un ghostwriter esperto avrebbe comportato un’aggiunta 
di denaro ulteriore... Non era il caso. 
 

Il nostro imprenditore iniziò a pensare di aver investito nel 
luogo sbagliato i propri soldi! 

 
Pagare fior di quattrini per avere delle copie stampate, un editing 
basilare, alquanto discutibile, una copertina imbarazzante e una 
“garanzia di successo” basate su delle visualizzazioni “effimere”.  
 
Inoltre, la libertà complessiva per la realizzazione del libro era limitata al 
massimo; la grafica, la quarta di copertina, il contenuto; seguivano linee 
guida da dover rispettare forzatamente.  
 
Perciò, viste le varie difficoltà incontrate, Alessandro iniziò il cammino 
di nascita di Edizioni &100; la mission di questa realtà è quella di dare, 
agli autori, un servizio completo, un aiuto reale e la certezza di investire 
il proprio denaro in una casa editrice in grado di offrire supporto in tutte 
le fasi di progettazione, realizzando un lavoro sartoriale per ogni libro. 
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Introduzione 
 
 

I libri sono amici silenziosi che, con lo sfogliare delle loro pagine, 
regalano a chiunque li legga emozioni uniche: dalla gioia al dolore, dalla 
paura alla rabbia, dalla passione all’incertezza.  
 
Sono in grado di far sognare anche le anime più fredde, riescono a far 
volare persone di ogni età, piccini o adulti che sia, riescono a liberare le 
menti più intricate e regalano viaggi infiniti in compagnia di personaggi 
e ambientazioni sempre diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dietro ogni libro vi è la mano amorevole di un autore che, mettendo su 
carta i propri pensieri, condivide la propria essenza con tutti coloro 
disposti a coglierla. 
 
Se anche tu senti il forte desiderio di trasmettere i tuoi pensieri su carta, 
di condividere aneddoti di vita e di renderti affermato e memorabile, sei 
nel posto giusto: grazie al nostro libro “Pensa al tuo libro… e realizzalo” 
potrai farlo. 
 
Fantasia, creatività, entusiasmo, energia, voglia di fare, di mettersi in 
gioco e di imparare sono le caratteristiche comuni degli scrittori che si 
affidano a Edizioni &100, i cosiddetti scrittori colorati: fantasiosi sì, ma 
con alle spalle una solida struttura cui affidarsi. 
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Le pagine che seguono hanno lo scopo di affiancare gli scrittori come te 
nel proprio percorso di scrittura, fornendogli strumenti, nozioni e 
insegnamenti adeguati che gli consentiranno di svolgere al meglio il 
percorso di realizzazione del proprio libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso si articola in tre moduli specifici, pensati e realizzati da tre 
esperti formatori. 
 
Il modulo sul Metodo C.A.S.T. è realizzato da Albino Ruberti, Project 
Manager di Edizioni &100, formatore ed esperto di storytelling, 
specializzato nel metodo di scrittura americano “C.A.S.T., ovvero: 
content, audience, story e tell”, gli elementi principali che costituiscono 
il fondamento di ogni storia di successo. 
 
Il modulo sull’Immersione nella scrittura, pensato e realizzato da 
Cristiana Himat Shakti Kaur, Professionista del Benessere, che si occupa 
di Reiki, Yoga, Ayurveda e Naturopatia, si articola in diversi video-corsi 
atti a far rilassare e focalizzare lo scrittore “colorato”, ovvero te, prima 
di iniziare il processo di scrittura del libro. 
 
Il modulo sulla Produttività nella scrittura è stato strutturato dalla 
Direttrice Editoriale della casa editrice Edizioni &100, Lisa Ferri; nei suoi 
corsi, acquisirai le nozioni base per capire come poter organizzare il 
processo di scrittura del tuo libro, per diventare ancora più produttivo. 
 



 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, imparerai metodi innovativi e funzionali che faciliteranno la 
stesura del tuo libro, rendendolo accattivante e scorrevole agli occhi di 
ogni lettore. 
 
Imparerai a focalizzarti al 100% sul lavoro da svolgere, rilassando il 
corpo, la mente e l’anima grazie a delle semplici e naturali azioni da 
compiere poco prima di iniziare a scrivere, in qualsiasi luogo. 
 
Imparerai a gestire in maniera efficace e precisa lo scorrere del tempo 
grazie a tecniche consolidate e specifiche che caratterizzano 
l’organizzazione, la gestione del tempo e la motivazione. 
 
Non vi è un’età giusta per iniziare a scrivere, e diffida da chi dice il 
contrario; grazie al supporto di Edizioni &100 avrai tutti gli strumenti 
utili per farlo, potrai realizzare il tuo sogno e scrivere un libro colorato 
e unico, proprio come te! 
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Uno dei primi strumenti che vogliamo fornirti per la realizzazione della 
tua opera editoriale, è un template organizzato e strutturato, all’interno 
del quale potrai scrivere il tuo libro… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Clicca qui per scaricare il template 
all’interno del quale potrai scrivere il 

tuo libro. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wp-content/uploads/2022/06/Template-Pensa-al-tuo-libro...-E-realizzalo.docx
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wp-content/uploads/2022/06/Template-Pensa-al-tuo-libro...-E-realizzalo.docx
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wp-content/uploads/2022/06/Template-Pensa-al-tuo-libro...-E-realizzalo.docx
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Parte I 

Il metodo C.A.S.T. 
 

 

Clicca qui per vedere la presentazione del 
corso formativo del Coach Albino Ruberti 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hsuamajhdbcnsam7uhs35ygujd/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hsuamajhdbcnsam7uhs35ygujd/
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Capitolo 1 
Il content 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quindi vuoi scrivere un libro?! 

 
Ma scrittori si nasce o si diventa? 

 
Probabilmente entrambe le cose. 

 
Il punto è che mentre in Europa spesso si pensa che ci si formi come 
scultori, musicisti, come qualsiasi forma di artista o professionista, come 
scrittore invece si scrive di getto e va bene così; in America, si è sempre 
pensato diversamente, che la scrittura, come le altre arti, è qualcosa che 
si impara. 
 
C’è un metodo in particolare, il metodo C.A.S.T., che aiuta a scrivere in 
modo fluido, ragionato, e che permette di esprimersi meglio. Questo 
metodo racchiude una sigla; è un acronimo che vuol dire: Content, 
Audience, Story, Tell; ovvero: contenuto, nicchia di lettori, architettura 
della narrazione e stile narrativo, il tone of voice. 
 

Vi accompagnerò in questo metodo, spiegando i vari fattori 
che vi aiuteranno a scrivere in modo efficace. 

 
Come nasce il metodo C.A.S.T.? 

 

Clicca qui per assistere al primo video 
corso di formazione sul metodo C.A.S.T. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hjfyrvnjij8ff6j43jv2hg01ggv/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hjfyrvnjij8ff6j43jv2hg01ggv/
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Il C.A.S.T. nasce dallo studio di tanti scrittori del passato, da tanti esperti 
di scrittura e da tante scuole di scrittura. Il principio base è che le 
strutture sono liberatorie.  
 
Per capire questo concetto basta pensare ad un bicchiere; bere acqua 
direttamente da una fonte, per esempio, è molto scomodo, molta acqua 
si disperde, ci si bagna tutti… Con un bicchiere diventa tutto più facile: 
una struttura liberatoria. 
 
La scala è una struttura liberatoria. Il C.A.S.T. è una struttura liberatoria.  
 
Quindi, piuttosto che imprigionare la creatività, la sviluppa, la aiuta ad 
essere organizzata e ad andare fluidamente avanti. 
 

Adesso ci concentreremo sulla parte “C” del C.A.S.T., il 
content, che consiste in un’intervista che presenta domande 

specifiche. 
 
Quindi in un'intervista ideale ad un autore, a noi stessi; andremo a 
vedere quali domande aiutano lo scrittore, l’autore, a capire davvero 
perché vuole scrivere questo libro e i motivi reconditi fatti emergere, in 
modo che lo scrittore stesso sia più consapevole.  

 
Questa fase si configura come una sessione di coaching per lo 

scrittore. 



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tu sei lo scrittore, queste domande valgono per te, e poter essere più 
consapevole della spinta emotiva, la spinta interiore, l’urgenza interiore 
che ti guida a scrivere qualcosa; anche a capire per chi stai scrivendo 
qualcosa. 
 
Noi di Edizioni &100, abbiamo aggiunto alcuni fattori ancora più 
significativi e più strutturati al metodo C.A.S.T., ad esempio quelli che si 
chiamano: “eventi logici del pensiero”, teorizzati da Robert Dills; sono 
dei livelli che fanno ragionare su vari fattori, che vengono dal mondo 
della programmazione neolinguistica. A questo abbiamo unito delle 
power–questions, delle domande veramente efficaci, che emergono dal 
background del coaching; inoltre, le abbiamo arricchite con un altro 
elemento della programmazione neolinguistica dalla PNL, che è il meta-
modello; un modello che, come un cuneo, porta la nostra attenzione o 
l’attenzione dell’autore ad andare come un laser proprio sui punti 
essenziali. 
 
Per fare questo, il metodo C.A.S.T., ci aiuta, ancora una volta, a esser 
veramente efficaci nell’organizzare il pensiero, le idee, la trama, la 
struttura narrativa, addirittura la matematica della struttura narrativa in 
termini di proporzioni del testo, che sarà diviso in varie parti, lo stile 
narrativo, in modo che il libro non solo prenda vita, ma anche nel 
momento in cui verrà letto dall’audience adatta, interessata e 
appassionata a questa storia, lasci qualcosa di bello e di concreto, oltre 
al piacere di leggere un libro interessante. 
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Noi sappiamo che la lettura è una delle esperienze della vita più belle, 
quella che ci mette in relazione con un’altra persona ad un livello di 
profondità che difficilmente si guadagna in altri modi, se non vivendo 
insieme ad una persona; ma addirittura è più sincero e più profondo.  
 
La lettura è un’esperienza straordinaria e con il metodo C.A.S.T., 
riusciamo a rendere fruibile e piacevole un libro anche in questo 
ventunesimo secolo dove, specialmente in Italia, non tanti leggono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra mission è anche riportare molte persone a leggere libri, ma per 
farlo dobbiamo far sì che i libri siano interessanti, che risultino 
avvincenti e piacevoli.  
 
Tutto questo che stiamo teorizzando, spiegare il metodo C.A.S.T. e 
metterlo in pratica, aiuterà gli scrittori, innanzitutto, a tirar fuori le loro 
storie dal loro cuore e dalle loro menti, e poi a raccontarle in un modo 
veramente avvincente e piacevole, che faccia riflettere e che faccia 
trascorrere del tempo ben speso. 
 

Parliamo dello schema del content. 
 
Per aiutare lo scrittore, per aiutarti, ad esprimere al meglio la tua storia, 
vogliamo partire da un livello alto, un primo livello: il sistema o la 
spiritualità, cioè qualcosa di più grande, a cui tu o l’eroe che racconterai, 
appartiene. 
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A che sistema appartiene? Che idea ha di qualcosa di più grande di lui? 
Un’idea spirituale o a livello sistemico parte di un gruppo umano, una 
categoria?  
 
È una scelta liberissima, ma si parte proprio da due domande: per chi o 
per cosa vuoi raccontare la tua storia? 
 

Per chi? Per delle persone, per un’idea più grande, per 
un’appartenenza, per un gruppo, una materia, uno sport, 

un’esperienza? 
 

Per che cosa? Per lasciare un messaggio? 
 
La domanda “Perché?” a questo punto è la più importante. 
 

Perché scrivi la tua storia, perché hai questa urgenza di 
scriverla?  

 
Giustamente ci tieni molto, perché ci tieni? 

 
È un ideale, una testimonianza? Vuoi lasciare traccia di un’esperienza di 
una famiglia, di un’azienda? Vuoi insegnare qualcosa? 
 
È molto importante guidare lo scrittore/eroe, o se tu stesso sei l’eroe, 
percorrere questo viaggio, armato di carta e penna, magari in un luogo 
tranquillo, e capire davvero perché vuoi raccontare la tua storia. 
 
Dietro questo perché, se abbastanza importante, si nasconde anche il 
vero successo di un libro.  
 

Un libro è davvero interessante, davvero memorabile, se c’è un 
grande “perché” dietro. 

 
Qui viene fuori qualcosa che tornerà anche in maniera più articolata 
nella parte storytelling.  
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I più grandi libri memorabili sono proprio incentrati su un “perché” 
importante, che bene o male è molto simile da uno scrittore all’altro, da 
una storia all’altra, benché lontanissimo nel tempo, nella cultura, nel 
modo di raccontare, il bene o il male che si affrontano, la crescita 
dell’eroe – un protagonista di qualsiasi genere che si trasforma, affronta 
delle sfide e cresce da un punto di vista mentale e psicologico. 
 
Quindi le domande essenziali sono: perché vuoi scrivere un libro? Per 
chi o per cosa vuoi raccontare la tua storia? Ti riferisci ad un ideale che 
vuoi trasmettere? Vuoi lasciare una testimonianza di un’esperienza 
unica? Vuoi lasciare traccia di qualcosa di importante o vuoi insegnare 
qualcosa, o addirittura più temi insieme? Vuoi lasciare traccia di 
qualcosa di importante, ma anche insegnare? 
 

Rispondere a questo è qualcosa di principale che fa partire 
tutto il resto. 

 
Il secondo livello è leggermente inferiore rispetto al primo, ma è 
altrettanto importante: l’identità. Il protagonista, l’eroe che tu racconti, 
che identità ha? Chi è realmente? Come lo vedono gli altri suoi 
contemporanei, le persone coinvolte nella storia, sia amici che nemici? 
 

Ma come lo vedono i lettori di oggi o quelli futuri? 
 
Come si vede lui stesso durante la storia? Lui stesso, il 
protagonista/eroe, ha un’identità, come si vede e come la vive 
realmente? Com’è davvero? 
 
Questa è la parte più interessante perché quel rapporto, di cui 
parlavamo, che si crea tra scrittore/protagonista del libro e lettore si 
concentra proprio sulla domanda: chi è davvero; quando non lo vede 
nessuno, cosa sente e prova l’eroe. Questa è la parte più importante 
dell’identità. 
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L’identità definisce chi è l’eroe davvero, quali sono i suoi pensieri più 
reconditi, le sue sensazioni più profonde, ma anche come lo vedono gli 
altri protagonisti della storia; ma anche chi è realmente; come si vede lui 
stesso e come cambia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terzo livello si focalizza sulle convinzioni. 
 
Noi sappiamo, come esseri umani, che agiamo molto più sulla mappa del 
mondo, ovvero su come intendiamo il mondo, cosa pensiamo del mondo, 
delle persone, delle esperienze che viviamo, di quello che è la realtà pura, 
che forse, ad un certo livello, è inconoscibile per l’essere umano. 
 
Sarà importante capire quali convinzioni determinano la visione delle 
cose, delle persone, del mondo, del protagonista. Come cambiano 
durante lo svolgimento della storia. Come si evolvono, come guidano il 
personaggio nell’affrontare delle sfide, nel confrontarsi con gli altri, nel 
manifestare forza, energia, dinnanzi alle difficoltà. 
 
Noi sappiamo che la storia raccontata bene richiede, da parte dello 
scrittore, un minimo di sadismo, nel senso che l’eroe deve essere messo 
a dura prova perché la storia possa risultare interessante; se in una 
storia va sempre tutto bene, dall’inizio alla fine, è tutto facile, la storia in 
sé non è interessante, forse proprio perché la vita è così.  
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La vita di ciascuno di noi, ci presenta molte sfide e dobbiamo affrontarle; 
non sempre ci fa piacere, ma se le affrontiamo, cresciamo, miglioriamo. 
 

Proprio in questo modo, il racconto si snoda in vari step e in 
varie sfide. 

 
Quali convinzioni si percepiscono in questa storia? 

 
Ricordiamo il principio. “Show, don’t tell”, non dircele, caro scrittore, ma 
faccele vivere, mostrale dalle azioni, dai pensieri che racconta il 
personaggio vivendo, emozionandosi, agendo, interagendo. 
 
Molto importante che le convinzioni per uno scrittore, in questa tabella 
che stiamo componendo, siano molto chiare: quali convinzioni ha l’eroe, 
in cosa crede e quant’altro. 
 
Per capire meglio, possiamo pensare a qualche personaggio di libri 
memorabili: l’Ismaele del Moby Dick è un personaggio che vede la 
struttura, ma non è coinvolto come il capitano Achab, che ha un senso 
del tragico, vede solo lo snodarsi della struttura. 
 
Altri protagonisti come Tom Sawyer di Mark Twain, il bambino che ha 
una crisi di coscienza e aiuta lo schiavo, è un bambino ribelle, un po’ 
discolo, ma che ha valori profondi; le convinzioni, i valori. 
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Il quarto livello si concentra sulle capacità. 
 

Quali sono le capacità del protagonista e come cambiano 
durante la storia? 

 
Cosa sa fare il protagonista e in cosa è veramente abile? E in 

cosa invece ha grosse difficoltà? 
 
Durante le sfide è probabile che metta in gioco ciò in cui è abile, ma 
metta in gioco anche e forse ancora di più capacità che acquisisce man 
mano essendo messo a dura prova dalle circostanze. 
 
Qui dobbiamo distinguere anche la storia iper-strutturata. Ad esempio, 
una storia iper-strutturata è quella degli eroi Marvel, dei supereroi; 
hanno capacità pazzesche e si susseguono, durante le loro avventure, 
una serie di esplosioni, durante le quali affrontano terribili nemici; e la 
storia ipo-strutturata di certa letteratura, sempre bellissima, del 
Ventesimo secolo, dove non succede niente, ma si configura tutto come 
un lavoro interiore, ad esempio come nell’Ulisse di Joyce o come nei 
protagonisti di Italo Svevo. 
 
Noi cercheremo di fare una via di mezzo. Quindi le capacità sicuramente 
interiori, ma anche azioni e capacità esteriori che vengono esaltate, 
quelle che l’eroe conosce già e migliora, ed esaltate ancora di più quelle 
che l’eroe acquisisce dinnanzi a prove importanti. 
 
Così abbiamo dato una visione abbastanza completa anche delle 
capacità; capacità che, come abbiamo visto per gli altri passaggi, 
riguardano non solo l’eroe, ma anche altri co-protagonisti della storia, 
come l’antagonista, se c’è come personaggio, ovvero il nemico per 
eccellenza dell’eroe, o comunque il contorno di personaggi coinvolti 
nella storia. 
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Arriviamo al quinto e penultimo livello, ovvero il livello del 
comportamento. 
 
Ecco, nel tipo di scrittura che si ispira di più alle scuole americane di 
fiction, al cinema e a una lettura da aeroporto del Ventunesimo secolo, 
agile e coinvolgente, che riporta le persone a leggere. 
 
Il comportamento è molto importante perché vogliamo sapere e vedere 
come si comporta il protagonista, soprattutto quando le cose si fanno 
difficili. 
 
È importante che un certo comportamento si conosca e si riconosca nel 
protagonista anche quando le cose vanno bene, ma il comportamento 
più interessante per il lettore è proprio quello che il protagonista mette 
in atto quando è sottopressione, quando affronta difficoltà, pericoli e 
sfide, quando è fuori dalla zona di comfort, quando rischia la vita, l’amore 
o di perdere qualcosa di veramente caro per lui.  
 
È sicuramente molto importante che sia chiaro per lo scrittore, ma che 
non sia poi così prevedibile da rendere la storia stessa prevedibile e poco 
interessante; ci deve essere quel pizzico di sorpresa in cui l’eroe a volte 
va oltre, a volte invece va in crisi, non è un supereroe che ha la meglio 
sempre su tutto, affronterà delle difficoltà che lo butteranno giù, ma poi 
magari si rialzerà.  
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Arriviamo al sesto livello, il più basso, ma bisogna prestare attenzione 
perché è quello che caratterizza lo sfondo della storia: l’ambiente.  
 
La storia veramente memorabile e interessante ha due caratteristiche 
fondamentali.  
 
La prima è quella di ambientarsi in un luogo, in un tempo, in un micro-
ambiente, molto particolare, forse sconosciuto ai più; esotico, 
comunque molto particolare ed interessante di per sé; qualcosa di nuovo 
o di poco conosciuto.  
 
Questa caratteristica va abbinata alla seconda: l’emergere di valori, 
emozioni e sentimenti universali nel tempo e per tutti gli esseri umani, 
che sono poi amore, odio, crescita, paura, rabbia, gioia, felicità, quello 
che ci accomuna tutti come esseri umani. 
 
Riprendendo il Moby Dick, la storia di quest’ambiente particolarissimo, 
che pochi di noi hanno vissuto; è interessante capire che cosa avviene 
su una nave di pescatori di balene; una nave baleniera dell’Ottocento nel 
Mare del Nord America. 
 
Marco Polo, come si comportava? In che ambiente si muoveva un 
italiano che andava in Cina, secoli e secoli fa, senza tecnologia?  
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Il primo occidentale della storia, ad esplorare un ambiente di per sé 
fantastico; questo ci rende curiosi e interessati, poi però emergono i 
fattori umani; l’eroe si innamora, ha dei nemici, si arrabbia, ha paura… 
Cresce, dimostra sincerità, è tradito, aiuta altri, è aiutato dagli altri… 
 

Questi due fattori rendono la storia interessante. E il sesto 
livello è l’ambiente. 

 
L’ambiente coinvolge diversi aspetti: il tempo cronologico, in che anno 
si svolge la vicenda? È una vicenda fantascientifica, storica o 
contemporanea? Coinvolge anche la cultura di fondo, che nello stesso 
periodo storico, nello stesso anno, è molto diversa se la storia si svolge 
a Chinatown negli Stati Uniti, oppure in una città italiana, in un quartiere 
difficile di una grande città come Roma, oppure di Palermo o di Napoli; 
oppure in un ambiente di ricchi californiani, o magari questa storia 
interessantissima si svolge in una reggia Persiana del XIX secolo... 
 

Quindi, molto importante anche il micro-ambiente. 
  
La storia di una squadra di rugby; chi di noi ha giocato a rugby? Magari 
chi di noi ha giocato, non lo ha fatto da professionista… Cosa avviene in 
una squadra di professionisti del rugby? Oppure un’edicola; noi tutti 
abbiamo comprato prima o poi qualcosa in edicola, com’è l’ambiente 
dell’edicola, come vive l’edicolante che si alza alle quattro del mattino? 
 
L’investigatore o i poliziotti americani, che conosciamo grazie alle serie 
televisive, appartengono ad un micro-ambiente; il background di questo 
micro-ambiente; come pensano, come ragionano, si confrontano, quali 
valori si trasmettono, come si usa vivere, ovvero quella che si chiama 
prassi comportamentale, cioè quali sono le abitudini comportamentali: 
come ci si saluta…  
 
Qui i film ci possono aiutare, ad esempio nei film come “Boyz n the 
Hood”, si possono conoscere e vedere i comportamenti dei gangster.  
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Ogni micro–ambiente ha un suo background di comportamento 
linguistico, di abitudini; anche i tratti fisici naturali e costruiti dall’uomo.  
 
Ad esempio, una delle ragioni che portò il western all’italiana ad avere 
successo nel mondo è stata l’ambientazione; quasi sempre i film 
venivano girati alle Canarie, perché lì c’era un ambientazione che tutti 
noi e che tutto il mondo riteneva adatta al vecchio West; queste distese 
polverose con delle montagne e degli altopiani, percorsi da cavalli che 
galoppano in queste praterie immense… 
 
Pensiamo anche a “Point Break”, uno dei film più avvincenti d’azione, 
quanto ha influito che fosse realizzato nel mondo dei surfer, ossia nel 
background e stile comunicativo di abitudini, ma anche l'ambiente fisico 
di queste spiagge oceaniche con grosse onde. 
 

È molto importante caratterizzare l'ambiente della storia in cui 
vogliamo che il protagonista, l’eroe si trasformi a fronte delle 

sue difficoltà. 
 
Questi aspetti, come vedete molto articolati, sequenziali e pratici, 
aiutano l'autore ad avere un materiale proprio scritto importante, che 
permetterà di realizzare una storia davvero memorabile. 
 
L’esempio più adatto che mi viene in mente è la serie di Frank Patrick 
Herbert, autore del ciclo dei romanzi di fantascienza “Dune”, che ha dato 
vita a tantissimi film, tra cui quelli di “Dune”, e la serie “Guerre Stellari”, 
stimolando la fantasia di George Lucas; e ha permesso così di realizzare 
tutto il C.A.S.T. con una sorta di grosso volume di materiale che poi gli 
ha permesso di scrivere libri davvero efficaci, così come farete anche 
voi. 
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Capitolo 2 
L’audience 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parliamo di audience o di nicchia di lettori. 
 

Lo scrittore desidera sempre che alla domanda: “Chi pensi che 
leggerà la tua storia?”, possa rispondere: “Tutti”. 

 
Ma spesso non è così, anzi è rarissimo trovare un libro che davvero 
interessi tutti, perché i lettori, che sono già pochi, prediligono 
determinati stili e argomenti.  
 
Anche tu, che sei uno scrittore che ama leggere – questa è un’equazione 
implicita – probabilmente hai letto più generi: fiction, romanzi, racconti, 
poesie, anche generi non fiction, come saggi e libri tecnici, ma anche se 
fosse così, è molto probabile che tu, avendo una biblioteca di cento libri, 
ne abbia sessanta o ottanta diretti a un argomento o a uno stile specifico. 
 
Questo le case editrici lo conoscono bene come argomento, infatti 
realizzano quelle che sono chiamate collane, ad esempio la collana di 
romanzi storici; la collana rosa, dei romanzi d’amore; la collana dei gialli, 
dei polizieschi e thriller… Anche all’interno di questi generi ci sono delle 
sottocategorie, ad esempio se ti piacciono i romanzi storici, è probabile 
che ti piacciano di più quelli di un determinato periodo storico o 
argomento. 
 

Clicca qui per assistere al secondo video 
corso di formazione sul metodo C.A.S.T. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gdrxtr8436kixk9e4x/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gdrxtr8436kixk9e4x/
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Capiamo che è molto importante che tu scrittore determini dentro di te, 
ma anche a questo livello C.A.S.T. per iscritto, a chi si deve rivolgere la 
tua storia. Questo perché è importante orientarla e organizzarla in 
maniera che risulti il più possibile interessante proprio per quella nicchia 
di lettori. 
 
Per farlo, il passaggio audience del metodo C.A.S.T, ci offre una struttura 
articolata che ci permette di capire determinati aspetti di quella che nel 
marketing viene chiamata buyer personas e che qui potremmo chiamare 
la “reading personas”, ovvero la persona che legge, che leggerà il tuo 
libro. 
 

Innanzitutto, anche se potrebbe essere trasversale, hai un’idea 
a che fascia di età apparterrà il tuo lettore o lettrice? 

 
Può essere un teenager, oppure una fascia giovane, dai venti ai 
trent’anni, o magari una persona con più esperienza, magari dai 
trentacinque ai quarantacinque, oppure persone anziane, oltre ai 
sessant’anni. 
 
Questo è già una cosa molto importante: determinare una fascia d’età, 
ma ciò non vuol dire che non ci saranno eccezioni; molte persone adulte 
amano anche i libri per ragazzi, però siamo d’accordo che la serie di libri 
dell’autore Geronimo Stilton, il topo investigatore, è prettamente più per 
bambini e bambine, dagli otto ai quindici anni? 
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Se siamo d’accordo su questo, possiamo orientarci anche noi per capire 
quanto la fascia d’età sia importante. È anche vero che Harry Potter lo 
leggono tutti, però è essenzialmente per teenager e così via. 
 
Quindi un primo aspetto veramente importante dell’audience è 
identificare che la maggior parte dei lettori e delle lettrici, appartenenti 
alla nicchia a cui ti rivolgi, a cui indirizzi la tua storia, sia costituita da 
persone di una fascia d’età ben precisa. 
 
Il secondo aspetto è il livello culturale. 
 
Il livello culturale non è dato tanto dal titolo di studio, ma proprio dalle 
abitudini culturali, dal linguaggio che si usa, dal genere di libri che si 
leggono e quant’altro. 
 
Noi lettori accaniti, ad ampio raggio, a volte ironizziamo su come Adelphi 
sia identificata estremamente come casa editrice su una fascia culturale 
estremamente alta. Roberto Calasso, che è stato mentore e creatore 
dell’Adelphi, quello che l’ha resa famosa come casa editrice, era un 
grandissimo uomo di cultura, un critico letterario ed una persona 
estremamente intellettuale, che faceva citazioni in greco antico, in 
aramaico; una persona che riusciva a scrivere un libro solo sull’analisi 
etimologica di una parola.  
 
Straordinario, ma non per tutti, essendo un’identificazione troppo 
specifica. Così come abbiamo citato i gialli; in Italia i gialli sono una 
collana prettamente italiana e identificano il genere investigativo e 
thriller. Questo concetto di “gialli” è nato come collana Mondadori negli 
anni Sessanta, identificando un tipo di lettori appassionati di thriller e di 
polizieschi che, già dal colore di questi libri che vedevano in libreria o in 
edicola, riconoscevano quel libro con la copertina a sfondo giallo come 
una storia di carattere poliziesco o thriller. 
 
Come non ricordare la collana Urania, che presenta la copertina bianca, 
e viene identificata come raccolta di libri di fantascienza. 
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Pensa a questi aspetti anche per capire a chi si rivolge il tuo libro, sia per 
l’interesse, sia per il livello culturale; sarà un equilibrio tra i due aspetti. 
 

Il livello culturale dei tuoi lettori ed il tuo tipo di scrittura 
determineranno a chi ti rivolgi. 

 
È una scrittura complessa, per pochi, con molte citazioni e con uso di 
linguaggio fatto di sinonimi e contrari che la maggior parte delle persone 
non conosce? Oppure è una scrittura più semplice? 
 

Ma non ci sono solo queste due categorie; il livello culturale 
identifica anche il livello di interesse e di approfondimento. 

 
Il terzo livello viene identificato come quello sociale, ma non è detto che 
corrisponda a quello culturale. 
 
Sono aspetti diversi dal momento che il livello sociale ha a che fare con 
l’aspetto economico e di condizioni che un determinato ambiente spesso 
introduce nelle persone. 
 
Il livello sociale ci fa pensare a persone di un ambiente ricco, di una 
categoria sociale fatta di imprenditori, professionisti, persone che 
guadagnano molto, che hanno un livello di vita fatto di lusso e che amerà 
spesso leggere proprio di questo.  
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Oppure al contrario, persone che hanno un livello sociale di quartieri 
difficili, di persone che lottano per guadagnarsi da vivere e che spesso 
ameranno leggere proprio più di questo: di gang, di persone che lottano 
per farsi avanti nella vita.  
 
Non è detto che possa essere anche il contrario; quindi, a volte, persone 
intellettuali, di livello sociale medio, amano leggere di persone che 
normalmente non incontrano; persone un po’ borderline o con un livello 
sociale molto basso; magari, invece, le persone appartenenti a una fascia 
sociale molto bassa, amano leggere le storie di ricchi, che hanno a che 
fare con racconti di multi milionari.  
 

A che livello sociale tu ti rivolgi?  
Perché è molto diverso da quello che ci si aspetta. 

 
Aspetto culturale e sociale non sempre corrispondono, anzi tutt’altro; 
abbiamo citato una collana dedicata a delle persone molto intellettuali, 
che di solito appartengono a una fascia medio alta e non a una fascia 
altissima. 
 
Un altro aspetto della nicchia è dato dal livello sociale, e qui le 
sfaccettature sono multipli, perché basti pensare a quanto successo 
hanno oggi le serie televisive, ma anche molti romanzi che trattano del 
mondo del narcotraffico, dell’illegalità, fatta di capi, di mafia, di camorra.  
 
È un settore molto specifico; facendo riferimento al panorama 
americano, vengono sicuramente in mente i romanzi di Don DeLillo, uno 
tra gli autori più letti al mondo oggi, che scrive di narcotraffico 
messicano; si ricorda anche come l’autore John Grisham abbia avuto 
successo e abbia creato un genere che è stato chiamato “legal thriller”, 
ovvero thriller ambientati in modo specifico nel mondo degli avvocati, 
dal momento che è stato egli stesso un avvocato di successo e sa 
raccontare tutte le sfaccettature a questo suo pubblico numeroso, ma 
ben identificato.  
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Altra nicchia specifica è l’argomento.  
 
Abbiamo citato quello della malavita organizzata, quello del legal thriller, 
ma ce ne sono tanti altri; per esempio, del business, di uno sport in 
particolare, più diretto ad un pubblico maschile, oppure ad un pubblico 
femminile, più avventuroso, di un determinato periodo storico.  
 
Anche qui ci sono tante nicchie diverse; ci sono scrittori che hanno 
dedicato quasi tutte le loro opere a personaggi carismatici; possiamo 
ricordare Wilbur Smith, autore recentemente scomparso, che è uno degli 
scrittori che ha venduto più titoli nella storia e che si dedicava a 
raccontare di personaggi diversi, anche di diverse epoche, che erano 
però sempre dei leader, delle persone molto carismatiche. 
 
Esiste una letteratura che si occupa degli ultimi del mondo; e c’è da dire 
che il premio Nobel è un premio molto identificato politicamente, dal 
momento che gli scrittori che vincono premi Nobel per la letteratura, 
spesso raccontano di sconfitti, di gruppi o di etnie che hanno sofferto 
persecuzioni o molti altri problemi. 
 
C’è questa curiosità che si lega a quello che abbia descritto nel content, 
cioè la curiosità per un micro-mondo, per un micro-ambiente che pochi 
conoscono.  
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Quindi perché si amano molto le storie di malavita? Perché pochi in 
realtà, fortunatamente, conoscono davvero cosa avviene in quel mondo; 
oppure un genere che si sta molto affermando è quello legato al mondo 
dei criminologi, quindi la narrazione dei dettagli di un mondo che è 
sconosciuto ai più. 
 
Infatti, tu scrittore, dovresti tenere molto attentamente in conto, non 
solo che tipo di letture già sta facendo il tuo lettore futuro, ma cosa legge 
già: romanzi, gialli, fumetti, e di quale tipologia, di quale nicchia, su quale 
argomento si concentrano? Ma dovresti tenere conto anche dei film che 
vede, delle serie televisive che preferisce, quali spettacoli teatrali o sport 
va a vedere?  
 

Che esperienze di vita ha collezionato? Quali social utilizza e 
cosa segue maggiormente sui social? 

 
Per esempio, non tutti coloro che sono appassionati di social sono lettori 
di libri, ma sicuramente i lettori di libri hanno dei social e vanno a vedere 
qualcosa e preferiscono una tipologia di argomenti e di genere; i social 
media di per sé sono studiati con degli algoritmi molto raffinati che lo 
capiscono molto più velocemente di quanto lo possa fare un essere 
umano; l’intelligenza artificiale viene applicata con: “Vado a vedere le 
biciclette, poi dei post sul ciclismo”, ed ecco che mi compaiono, oltre alle 
pubblicità, altri argomenti o post legati al mondo del ciclismo. 
 
Quello che fanno gli algoritmi dei social, come Metaverso, oppure 
Twitter, Snapchat, TikTok, è ciò che dovresti fare anche tu scrittore, 
perché dovrai capire quali persone sono realmente interessate alla tua 
storia. 
 

Ma questo significa che dovrai snaturare il tuo stile? 
 

No, tutt’altro; dovrai focalizzarlo ancora di più su quel target. 
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Un altro fattore importante è l’abitudine di lettura, che comprende la 
frequenza di lettura e il tipo di lettura. Il linguaggio che userai, le parole 
che userai andranno calibrati per verificare che tu ti stia rivolgendo al 
lettore adatto; se tu hai una scrittura complessa, molto intellettuale, non 
sei per tutti, ma anche se hai una scrittura semplice, dovrai quanto più 
possibile calibrare il tuo stile per adattarlo alle persone cui ti rivolgi. 
 
Dovrai sapere se leggono tanto, con quale frequenza; se sotto 
l’ombrellone o in aeroporto; oppure se la sera, invece di guardare la 
televisione, leggono libri. 
 

Ti è capitato di vedere in treno o in metro persone che 
leggono? 

 
Questo evidenzia anche un altro aspetto: i tuoi lettori leggono libri 
cartacei oppure anche e-book su dispositivi elettronici? Oggi è più facile 
portare con sé un lettore di dispositivi elettronici o addirittura lo 
smartphone che permette di leggere. Anche questo pubblico legge 
frequentemente e leggerà sicuramente con più facilità e con più 
scorrevolezza. 
 
Se invece ti rivolgi a persone che non sono tanto abituate a leggere, 
valuta la lunghezza del tuo libro, la lunghezza dei capitoli del tuo libro, 
delle frasi del tuo libro.  
 
Si parla quindi di una lettura estremamente scorrevole; il C.A.S.T. ti aiuta 
già in questo senso, ad essere comunque scorrevole, ma è ben diverso 
rivolgersi a una persona che legge più di trenta libri l’anno o a una 
persona che legge uno o due libri all’anno; ricordiamo che la media 
italiana di libri letti è, purtroppo, un libro l’anno. 
 
Quindi se il tuo argomento è particolare e specifico, è anche possibile 
che i tuoi lettori, la tua nicchia di lettori, legga un libro ogni due anni; 
questo non lo sappiamo, ma per essere davvero efficaci dovremmo 
saperlo. 
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Dovresti anche sapere non solo cosa leggono, ma anche al cinema che 
film vedono, che serie televisive prediligono, dal momento che c’è anche 
questo scambio; quindi, molto spesso chi legge un determinato genere 
di libri, va a vedere uno specifico tipo di film, o addirittura va a vedere 
film e serie televisive tratte dai libri e viceversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad esempio, è facile che i lettori di John Grisham cerchino film tratti dai 
suoi romanzi; ma è anche facile che chi vede una serie televisiva, ad 
esempio “La casa di carta” vada a leggere libri che trattino quegli 
argomenti.  
 
È uno scambio continuo multidisciplinare; questo aspetto va tenuto in 
conto, perché è interessante sapere che, magari relativamente ad un 
argomento che stai scrivendo, hai già un possibile pubblico che arriva da 
serie televisive e film di un certo tipo.  
 
La fantascienza insegna; quanti lettori di “Dune” sono poi andati a 
vedere “Guerre Stellari”? E quanti spettatori di “Dune” e “Guerre 
Stellari” sono andati a leggere i libri di Frank Herbert? 
 
Questo vale anche per il genere thriller e per tutti gli altri generi.  
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Dovresti anche chiederti se ci sono dei punti di riferimento, dei 
benchmark, ai quali, un minimo puoi ispirarti; o forse è un processo che 
hai già messo in atto. 
 
Se lo fai già, dovresti vedere e conoscere i libri di chi già scrive del genere 
che tu vorresti trattare; ciò perché è uno scambio, una contaminazione 
di informazioni e di patterns molto interessanti. 
 
Ipotizziamo che tu scriva di fantascienza; dovresti andare a vedere i 
massimi della storia, da Victor Hugo a Isaac Asimov, ma anche gli 
scrittori di fantascienza più recenti, che hanno più successo, che cosa 
trattano, quali argomenti, che stile usano e a quali patterns, ovvero gli 
schemi ricorrenti, ricorrono, senza che però diventino dei cliché; è molto 
facile e sottile che uno schema ricorrente e ripetuto nel tempo, diventi 
poi abusato e prevedibile, trasformandosi in un cliché, un qualcosa che 
il pubblico, dal momento che ha visto lo schema ripetersi molte volte, si 
aspetta, facendo perdere l’effetto sorpresa, anche dal momento che, 
essendo stato fatto molte volte, probabilmente, è stato realizzato anche 
nel migliore dei modi. 
 
È vero, abbiamo detto che le storie che si ripetono sono sempre le 
stesse; quando è troppo prevedibile che, ad esempio, in una storia di 
indagini poliziesche, da Agatha Christie al Commissario Colombo, 
l’assassino sia sempre il maggiordomo, è sconsigliabile che nel tuo libro 
sia proprio il maggiordomo. 
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È chiaro che, al di là di questo, ovvero evitare i cliché e stare molto 
attenti, si può imparare dai massimi del genere che noi trattiamo, sia 
considerando i migliori della storia sia a livello più recente, identificando 
quelli più letti al giorno d’oggi. 
 
In questo senso, parlando di indagini, facciamo l’esempio di come, chi 
scrive di indagini, per quanto sia modernissimo il suo stile, non possa 
non leggere Arthur Conan Doyle e quindi “Sherlock Holmes”, dal 
momento che ha fatto storia e ha creato dei patterns meravigliosi. 
 
In ogni genere, se possibile non inventiamo una ruota, oppure se la 
vogliamo inventare, inventiamo una ruota in grado di contaminarsi con 
altre “ruote” fatte anche meglio.  
 

Questo ci aiuta a realizzare un libro veramente interessante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripetiamo i fattori principali per l’identificazione dell’audience, della 
nostra nicchia di lettori: 

- Fascia d’età. 
 

- Livello culturale 
 

- Livello sociale, che, come sappiamo, spesso può divergere da 
quello culturale. 
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- Nicchia specifica di argomento, genere e sotto-genere, ad 

esempio: giallo, romanzo storico, fantascienza, romanzo rosa, 
etc.; sotto-nicchia, ovvero determinato periodo, nicchia o 
visione, ad esempio: genere western, ma con una visione 
determinata, del tipo: sono buoni gli indiani d’America oppure i 
soldati? Oppure sono cattivi entrambi? Sono scelte interessanti. 

 
- Abitudine di lettura, il tuo lettore è abituato a leggere o meno? È 

spettatore di quali generi televisivi? È lettore di quali altri libri? 
Di quali pièce teatrali? Di quali sport? 
 

- Punti di riferimento specifici, che serviranno a identificare 
all’interno del genere della storia raccontata, dei patterns. 

 
Scrivendo in maniera dettagliata tutti questi aspetti, avremo 
un’identificazione precisa di un’audience e di una nicchia di lettori e 
lettrici che apprezzeranno il nostro libro. 
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Capitolo 3 
Il viaggio dello scrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo storytelling, l’architettura della narrazione. 

 
Ora che lo scrittore ha raccolto tutte le informazioni, che hai tutto a tua 
disposizione, cominci a scrivere e a raccontare la tua storia. 
 

Quale metodo usiamo? Quello che si chiama il “Writer’s 
Journey”, il viaggio dello scrittore, che è anche conosciuto 

come il viaggio dell’eroe. 
 
C’era uno studioso, Joseph Campbell, che per oltre quarant’anni ha 
studiato tutti i miti e le leggende del mondo, scoprendo che alla base di 
qualsiasi mito o leggenda, ma anche tragedia raccontata dagli antichi 
greci o romanzo e film, ci sono due, massimo tre, macro-storie. Questo 
modello è stato semplificato da Christopher Vogler, sceneggiatore 
statunitense che ha lavorato per la Disney e che ha configurato e reso 
efficace questo viaggio dello scrittore. 
 
In questo capitolo, il viaggio dello scrittore verrà ulteriormente 
semplificato: da dodici step passeremo a dieci; il concetto di base 
rimarrà sempre lo stesso, ovvero: una storia universale in cui tutti, 
leggendola, possano identificarsi, vedendo riconoscibili determinati 
ambiti e vedendoci trasposti, identificati nel protagonista della storia. 
 

Clicca qui per assistere al terzo video 
corso di formazione sul metodo C.A.S.T. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gewbhjylmgytseszxcbv7867454wi7/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gewbhjylmgytseszxcbv7867454wi7/
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Come è fatta questa storia? 

 
Nella nostra versione, leggermente modificata e semplificata, i 

passaggi sono dieci. 
 

Tutta la storia viene divisa in tre atti, in tre parti. 
 
Il primo atto che, in maniera identificativa, compone un quarto del totale 
della storia, si compone di quattro passaggi.  
 
Questi passaggi devono essere considerati da te scrittore in maniera 
libera, ovvero come dei principi di base che ti aiutano, non come regole 
fisse. 
 
In ogni caso si parte dal mondo ordinario.  
 
C’è una situazione, bella o brutta che sia non importa, in cui l’eroe si 
trova prima che avvenga qualcos’altro; può essere qualsiasi cosa, però 
dovrà essere una situazione considerata ordinaria semplicemente 
perché l’eroe è abituato a quella condizione. Questo non vuol dire che 
debba essere bella, ma è un contesto in cui l’eroe è nato e cresciuto.  
 
Un esempio un po’ estremo può essere il seguente: l’Afghanistan, paese 
dove è in corso una guerra da più di quarant’anni, se raccontassimo la 
vicenda di un ragazzo afghano, il mondo ordinario sarebbe proprio 
quello della guerra. 
 

Quindi con ordinario ci si riferisce solo ad una situazione di 
partenza. 

 
Il primo passaggio è una descrizione più o meno lunga della situazione 
di partenza, in cui il lettore fa conoscenza del protagonista. 
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A questo punto avviene qualcosa che nel viaggio dello scrittore si 
definisce: chiamata all’avventura, mentre in altri modelli narrativi viene 
definito come l’incidente scatenante. 
 
È un avvenimento che porta a mettere sottosopra il mondo ordinario, le 
abitudini, il modo di vivere del protagonista e non solo.  
 
È un classico dei western che ci sia questa cittadina del West tranquilla 
in cui arrivano i banditi o i pellerossa che attaccano la popolazione; ecco 
l’incidente scatenante. 
 
Oppure in un film di fantascienza, l’incidente scatenante è rappresentato 
da qualche forma di alieno che arriva sulla Terra. 
 
Nel film “Lo Squalo”, che negli anni Ottanta ha emozionato milioni di 
persone, si ha questa cittadina in riva al mare, abitata da persone felici, 
che hanno l’abitudine di praticare il surf, ma arriva uno squalo violento… 
 
Qualsiasi storia a questo punto presenta una chiamata all’avventura: 
l’eroe, essendo il mondo ordinario messo sotto attacco, rovinato da un 
incidente scatenante di qualsiasi tipo, viene chiamato ad agire. Questo è 
il secondo passaggio. 
 
In molti libri di avventura o di spionaggio, questa sequenza è sovvertita; 
c’è subito l’incidente scatenante e poi viene raccontata a ritroso la 
situazione del mondo ordinario. 



 

58 
 

 
Vi consigliamo vivamente di attenervi a questo modello; come diceva 
Picasso:  
 

“Bisogna prima imparare a disegnare secondo il modello 
classico, prima di innovare”. 

 
Partiamo quindi con una descrizione, anche breve, dell’eroe nel suo 
mondo ordinario, nella sua situazione di base e di partenza, dopodiché 
c’è questo elemento scatenante e la conseguente chiamata all’azione; c’è 
la richiesta dei fatti, a volte proprio ad opera di altri personaggi, altre 
proprio implicita nei fatti per cui l’eroe deve mettersi in azione. 
 

Arriviamo al terzo punto: cosa fa l’eroe? 
L’eroe inizia e parte subito? No, mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è un rifiuto alla chiamata, ovvero la resistenza, spesso anche piuttosto 
forte, al mettersi in azione. Non basta che ci sia stato l’incidente 
scatenante, in questo caso l’eroe è recalcitrante, non vuole agire, non 
vuole prendere le armi, non vuole partire, non vuole accettare la sfida… 
 
La fase del rifiuto alla chiamata è importante per almeno due motivi; il 
primo è perché crea una certa simpatia nei confronti dell’eroe, 
addirittura una certa complicità; non è qualcuno superiore a noi in cui 
non riusciamo a identificarci. 
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Ad esempio, non ha paura di nulla e parte subito all’avventura, ma è 
come noi, un essere umano che ha anche paure, dubbi, perplessità, una 
persona che soffre, che per quanto il mondo ordinario non fosse di suo 
piacimento, è sconvolto dall’abbandonare le abitudini. 
 

Cominciamo a identificarci come lettori anche grazie a questo 
rifiuto alla chiamata. 

 
A questo punto interviene il quarto punto, ovvero: il superamento della 
prima soglia. 
 
Ciò vuol dire che in qualche modo l’eroe, anche se ha rifiutato la 
chiamata, ci ripensa e, accettando la chiamata, si mette in gioco ed 
affronta una grande difficoltà, o prima soglia, come se varcasse un 
cancello che lo porta in un’altra dimensione. 
 
Molte volte questo superamento della prima soglia avviene grazie a un 
mentore, a una persona che ispira e spinge l’eroe ad accettare la 
chiamata.  
 
Si chiama mentore perché, proprio facendo riferimento all’Odissea, 
quando Ulisse, prima di partire, affida suo figlio ad un suo amico, 
Mentore, perché possa insegnargli tutto quello che sa. 
 
Quindi il mentore – il mentoring nel mondo aziendale è proprio una 
persona più anziana aziendalmente, che accompagna una persona più 
junior – stimola l'eroe a ripensarci. 
 
È chiaro che non è sempre un amico, a volte è un nemico, potrebbe 
anche non essere una persona, ma un fattore interno, oppure un 
avvenimento ulteriore; magari un'esasperazione da parte dei cattivi se 
ci sono, un'ulteriore vittima ed allora ecco che lo sceriffo, ad esempio, 
torna a fare il suo lavoro. Ci sono mille modi per rappresentare questo 
passaggio importante.  
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L'eroe si convince, si mette in gioco, affronta le difficoltà, esce dal 
mondo ordinario e varca la prima soglia. 
 
Qui, come dicevamo, spesso il narratore è un po’ sadico perché più mette 
alla prova il suo eroe e più l'eroe combatte, si trasforma, cade e si rialza, 
risultando al lettore più simpatico e credibile; Il lettore in questo modo 
si sente anche un po’ in pena per le vicende dell'eroe. 
 

Riuscirà il nostro eroe a superare i pericoli che il narratore gli 
mette davanti? 

 
Si parte così in questa avventura in cui l'eroe si è messo in 

gioco. 
 
Questi passaggi che abbiamo descritto completano il primo atto, che 
compone il primo quarto dell'intera storia; il secondo atto ha una durata 
di due quarti; mentre il terzo atto, l'atto finale, indicativamente durerà 
un altro quarto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo atto si può riassumere in quattro fasi: 

1. Mondo Ordinario, la descrizione del mondo ordinario dell’eroe; 
2. Chiamata all’avventura o incidente scatenante, che rompe la 

quiete del mondo ordinario; 
3. Rifiuto della chiamata, in cui l’eroe non vuole accettare la 

responsabilità; 
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4. Superamento della prima soglia, in cui l’eroe finalmente accetta 

la responsabilità, si mette in gioco e supera una prima grande 
difficoltà – certamente non la più grande difficoltà, ma in ogni 
caso molto grande. 

 
Arriviamo ora al secondo atto, allo svolgimento della storia. 

 
Il secondo atto, che indicativamente corrisponde alla metà della storia 
come quantità, come numero di pagine, o se fosse un film come numero 
di minuti sulla durata totale, è costituito da ulteriori tre fasi. 
 
La quinta fase, che forse tra tutte corrisponde alla più lunga, si incentra 
su prove continue; ci sono numerose prove, pericoli, amicizie e 
inimicizie; vittorie e sconfitte; cose che funzionano e cose che non 
funzionano. Sono momenti in cui la suspense cresce, ma crescono anche 
la maturità e le capacità dell’eroe. In questa fase sono messe a dura 
prova la sua forza, la sua energia, la sua resilienza, le sue convinzioni; 
spesso anche chi è suo alleato e chi no.  
 
 

Questa quinta fase è quella in cui la storia si snoda diventando 
sempre più avvincente, qualsiasi tipo di storia sia. 

 
Sarà poi interessante per te scrittore, alla luce di tutto questo modello, 
andare a riprendere o ricordare i romanzi che hai apprezzato molto o i 
film che hai visto con piacere e scoprire che, in un modo o nell'altro, ci 
sono tutte queste fasi, indipendentemente dal genere, dal periodo in cui 
queste storie sono state scritte; questo ti aprirà gli occhi su quanto è 
potente questo schema di storytelling, il viaggio dello scrittore o 
dell'eroe. 
 
Addirittura, diceva Campbell, la figura che ha studiato miti, leggende e 
aspetti universali della storia raccontata dall'essere umano, che la vita 
reale delle persone bene o male attraversa queste fasi. 
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Tornando allo storytelling, tu scrittore troverai una fase molto 

importante della prova centrale. 
 

Che cos'è la prova centrale? 
 
Metaforicamente viene chiamata “la caverna”, perché in molti miti e 
leggende era letteralmente la caverna dove c'era un drago, un mostro o 
qualcosa del genere; oppure la ricerca di qualcosa di particolare, come 
la pietra filosofale o la spada di Re Artù. 
 
La prova centrale è la prova estrema più difficile, quella che crea più 
tensione nel lettore o nello spettatore, quella che mette più a dura prova 
l’eroe, ma anche quella che se viene superata dall’eroe – quasi sempre 
la supera – lo rende un vero eroe, lo rende maturo; se era un 
giovanissimo o una giovanissima, all’interno di un romanzo di 
formazione, lo rende diverso, cambiato, maturo, più forte, portandolo in 
un’altra dimensione.  
 
Questa prova estrema, questa “caverna” lo cambierà in un modo totale; 
non si tornerà più indietro. L’eroe che riesce in questo è un eroe che è 
cambiato per sempre. 
 

Ciò non vuol dire che non affronterà altre prove, però lui è 
diverso. 
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La capacità di raccontare questo cambiamento mette alla prova anche 
lo scrittore; è quasi come se la prova centrale o “caverna” fosse in 
qualche modo, metaforicamente parlando, la sua prova centrale o 
“caverna” di scrittura.  
 
Questo perché tu scrittore dovrai rendere credibile una sfida importante 
e totale, che trasforma il personaggio e lo porta ad un altro piano, ad 
un’altra condizione.  
 
Possiamo portare diversi esempi; nei libri di avventura si ha la battaglia 
o il duello con il nemico per eccellenza; la battaglia con la balena bianca 
di “Moby Dick”; lo scontro tra Batman e il suo nemico per eccellenza; 
nei western è la battaglia principale; può essere anche l’individuare un 
tesoro oppure scoprire un assassino.  
 
Stiamo parlando di storie avventurose perché sono quelle più facilmente 
identificabili, ma vale per qualsiasi genere di storia.  
 
Qualcosa che fa capire al lettore che non si torna più indietro, che anche 
se mai si tornasse al mondo ordinario, qualcosa sarebbe cambiato per 
sempre.  
 
Questo richiede una certa abilità da parte del narratore, ma avendo 
questo schema tutto diventa più semplice; perché siamo abbastanza 
sicuri che non avendo questo schema a disposizione, se una storia 
raccontata veramente con sentimento, con volontà di trasmettere 
qualcosa, queste fasi emergerebbero quasi automaticamente, però non 
è detto che tutte emergano così ben identificate, così è come avere 
l’architettura di un edificio già pronta, la forma della storia già pre-
impostata, la mappa del viaggio già organizzata che ti porta al punto di 
arrivo. 
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Il viaggio dell’eroe è una mappa per lo scrittore. 

 
Conclusa la prova centrale, l’eroe ottiene una forma di premio, 
ricompensa, tesoro, materiale o metaforico; materiale potrebbe essere 
la spada di Re Artù, un tesoro; in molte storie d’amore, finalmente l’eroe 
si sposa; a livello metaforico potrebbe essere l’essere diventato adulto, 
l’aver capito qualcosa. 
 

Ottiene una ricompensa e tutto sembra sistemarsi, tornare ad 
un punto di quiete, diverso da quello di partenza. 

 
Ma succede qualcosa. Qualcosa che scopriremo nel terzo atto. 

 
Il secondo atto si può riassumere in quattro fasi: 

5. Prove, l’eroe affronta prove e difficoltà, vittorie e sconfitte, amici 
e nemici, tradimenti o aiuti inaspettati; tutto lo snodo delle 
vicende; 
 

6. Prova centrale o “caverna”, la prova più difficile, l’evento al quale 
l’eroe potrebbe non sopravvivere, o fisicamente, oppure a livello 
di vittoria, potrebbe perdere tutto; la comunità che lui difende, la 
comunità che rappresenta; tutto viene messo in gioco; se l’eroe 
supera questa prova centrale, egli vince, cambia, matura, diventa 
diverso, diventa un vero eroe; 
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7. Ricompensa, una volta superata la “caverna” – chiamata anche 

climax, ovvero il massimo livello di tensione di tutta la storia – 
l’eroe ottiene una ricompensa reale oppure metaforica, fisica 
oppure mentale, ma sempre una ricompensa importante che 
ancora di più lo trasforma, sia agli occhi di sé stesso – come si 
vede lui – ma anche agli occhi degli altri – come lo vedono gli 
altri. 

 
Per capire questo passaggio bisogna considerare che la vita è un 
susseguirsi di lezioni e quindi superata la lezione suprema, che è la prova 
centrale, si ottiene in ogni caso una ricompensa, anche a livello di 
maturazione e di comprensione.  

 
La storia classica prevede che l’eroe sia vincente nella prova 

centrale e ottenga la sua ricompensa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il terzo atto è quello conclusivo che costituisce l’ultimo quarto della 
nostra storia.  
 
A questo punto l’eroe si trova nell’ottava fase: la via del ritorno. 
 
L’eroe crede di aver finalmente concluso la sua avventura, in quanto ha 
superato la prova centrale, il climax della storia, la “caverna” e vuole 
tornare ad un mondo ordinario, sicuramente diverso. 
 

Si appresta a percorrere la via del ritorno, che non sempre è 
un ritorno fisico, è un ritorno anche emotivo e mentale. 

Clicca qui per assistere al quarto video 
corso di formazione sul metodo C.A.S.T. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/vsjeus732u432ir325f/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/vsjeus732u432ir325f/
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Ma cosa succede nella nona fase? Un’ultima prova da superare. 
 
Un’ultima prova inaspettata mette tutto in discussione e mette di nuovo, 
ad un’ulteriore prova, il nostro eroe, però abbiamo detto che l’eroe è 
diventato più forte, è cambiato, resiste di più alle difficoltà e sa 
affrontarle meglio; ed in effetti le affronta con successo. 
 

La tensione raggiunge un bel picco, ma l’eroe ce la fa. 
 
Nel nostro modello semplificato di viaggio dell’eroe, si ha la decima e 
ultima fase: ritorno e conclusione. L’eroe completa il viaggio e vediamo 
in pieno il suo cambiamento, non è detto che torni al mondo ordinario, 
potrà anche recarsi in un altro “mondo”, abbandonando la situazione 
ordinaria, sia fisica, sia mentale. 
 

In ogni caso ritorna a una quotidianità un po’ più tranquilla, più 
ordinata, ordinaria in modo diverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terzo atto si riassume in tre punti: 

8. La via del ritorno, l’eroe crede di aver concluso il viaggio e di 
poter tornare ad un nuovo mondo ordinario; 

9. Ultima prova, però una prova inaspettata mette tutto in 
discussione; ma ora l’eroe è più forte e la supera;  

10. Ritorno e conclusione, l’eroe completa il viaggio e il 
cambiamento. 
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Quella che abbiamo descritto finora è la storia classica, quella a lieto fine, 
che nelle fiabe si conclude con: “E vissero per sempre felici e contenti”. 
 
Ma non è sempre così. Sappiamo che sia nella narrativa sia al cinema, 
può esistere una storia non a lieto fine; sicuramente di insegnamento, 
ma che può anche vedere una situazione tragica. 
 

Come fare? 
  
Questa è sicuramente una scelta dell’autore, però il consiglio che diamo 
noi è il seguente; tutti gli esseri umani amano il lieto fine; almeno nei libri 
e nei film, molti sperano ci sia anche nella loro vita reale.  
 
Se volete rappresentare una vicenda reale che è finita male o dare un 
significato particolare sulla tragicità della vita, fate in modo che ci sia un 
elemento di speranza e di insegnamento. 
 
In tutta sincerità le storie che hanno davvero successo sono quelle che 
hanno una forma di lieto fine; il cattivo viene sconfitto, il problema viene 
risolto e il mondo viene salvato, la coppia rimane insieme, la malattia 
scompare. Siamo strutturati mentalmente ed emotivamente per questo.  
 
Studia bene la tua audience, la tua nicchia di lettori e pensaci bene 
perché hai molte più probabilità che i tuoi lettori siano soddisfatti se in 
qualche modo è presente un lieto fine. 
 

In ogni caso, il finale è di due tipi, essenzialmente; finale chiuso 
o finale aperto. 

 
Sappiamo che il finale aperto è un’ottima invenzione commerciale che, 
nelle serie televisive, si verifica ad ogni puntata, e nei film in cui i 
produttori già ne prevedono un secondo o un terzo, c’è sempre 
un’apertura a possibili sviluppi.  
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Rifletti su cosa vuoi fare, ma se è la tua prima opera, un consiglio che 
possiamo darti è quello di creare un finale chiuso; si fa sempre in tempo 
a riaprirlo, piuttosto che lasciarlo aperto e lasciare insoddisfatti molti 
che non sanno cosa succederà veramente. 
 

Questa è la struttura narrativa della storia: il viaggio dello 
scrittore o viaggio dell’eroe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è un eroe, un protagonista, una persona che principalmente attraversa 
tutte le fasi della storia. Il protagonista nel primo atto, nella prima fase 
si trova in un mondo ordinario, che non deve essere per forza bello e 
perfetto, ma dovrà essere un mondo dove l’eroe ha delle abitudini stabili 
per il contesto.  
 
Poi avviene un incidente scatenante; succede qualcosa che sconvolge 
tutto, ma soprattutto che mette sottopressione l’eroe, spingendolo e 
chiamandolo ad un tipo di avventura qualsiasi, che non deve essere 
necessariamente un’avventura fisica o legata a combattimenti, ma una 
forma di avventura. 
 
L’eroe rifiuta questa chiamata; resiste a questo coinvolgimento e 
vorrebbe anche fuggire o nascondersi da questo, sia a livello fisico che 
a livello metaforico. 
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La soglia viene poi superata grazie all’intervento di un mentore o delle 
circostanze, anche da un ripensamento proprio, che lo spinge a mettersi 
in gioco e a superare una prima grande difficoltà. 
 
Si chiude il primo atto e l’eroe inizia una fase di cambiamento personale 
e di comportamento. Si entra nel secondo atto, che è il vivo della storia, 
il suo sviluppo. 
 
Nel quinto punto, si hanno le prove, con ostacoli, amici e nemici, alleati 
e tradimenti, di vittorie e sconfitte temporanee, che a volte sembrano 
quasi finali, ma non lo sono.  
 
Di seguito, si ha il climax della storia, la massima tensione ed emozione 
per come andranno a finire le cose, per vedere se il nostro eroe ce la 
farà. 
 
L’eroe di solito ce la fa, ma intanto la prova è difficile e cambia l’eroe 
completamente; molto spesso per superarla deve anche perdere 
qualcosa, rinunciare a qualcosa; un oggetto, una persona o una parte di 
sé. 

 
Ma la sua figura cambia e si rafforza. 

 
Ottiene quindi una bella ricompensa, materiale, ovvero qualcosa nel 
senso di fisico – un tesoro, un oggetto, un incarico – oppure metaforico, 
ovvero un insegnamento, una crescita, un ruolo. 
 
Qui si ha l’impressione di essere arrivati alla fine del libro, ma non è così, 
perché proprio qui che si apre il terzo atto. Nell’ottava fase – chiamata 
la via del ritorno – l’eroe, effettivamente cambiato, si avvia ad un ritorno 
al mondo ordinario, che può essere anche un mondo ordinario diverso 
da quello iniziale; è tutto più quieto, non necessariamente felice, ma 
tranquillo. 
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Nella penultima fase, vi è un’ultima inaspettata prova difficile, non 
quanto quella centrale, ma comunque difficile, che, ancora una volta, 
mette a repentaglio tutto quanto, mettendo a dura la prova l’eroe. Ma il 
nostro eroe è cambiato, è più forte; pertanto, ce la fa e supera la prova, 
arrivando all’ultima fase, quella conclusiva. 
 
L’eroe ritorna ad un mondo ordinario diverso da quello iniziale e arriva 
alla conclusione della storia. Le emozioni sono forti, potrebbe scappare 
la lacrima, il cuore batte e con il lieto fine sono quasi tutti soddisfatti e 
felici. 
 
Con questo schema in dieci punti sicuramente scrivere diventa molto 
più semplice, specialmente perché ci sarà un altro importante aiuto che 
ti diamo: la matematica. 
 

Cosa c’entra la matematica con la narrativa? 
 
C’entra perché avere una proporzione di riferimento – non sono regole 
fisse, ma indicazioni utili – di come distribuire la quantità persino delle 
pagine, ci aiuta a comporre meglio. 
 
Ricordiamoci di avere un ottimo schema in dieci fasi, una struttura 
matematica di riferimento e con questi strumenti possiamo scrivere con 
grande fluidità ed efficacia. 
 
I libri moderni, che noi consigliamo, dovrebbero avere una lunghezza di 
circa 144 pagine, ma tieni conto che le proporzioni che ti indicheremo, 
valgono anche per opere di doppia o tripla lunghezza, anche se quante 
persone pensi leggano un libro di trecento o quattrocento pagine, al 
giorno d’oggi? 
 
Questa proporzione è valida anche per i racconti, diminuendo la 
proporzione, riducendola alla metà o a un terzo di questo libro che ci 
immaginiamo. 
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Il tuo libro per essere efficace dovrebbe essere di circa 144 
pagine; avendo questa lunghezza, sarà diviso in tre parti. 

 
La prima parte è un quarto del totale, ovvero sono circa 36 pagine; la 
seconda parte, ovvero quella più ricca di contenuto, corrisponde a circa 
72 pagine; l’ultima parte è uguale alla prima, circa 36 pagine.  
 

A questo punto possiamo definire la lunghezza dei capitoli e 
come saranno distribuiti. 

 
Abbiamo ipotizzato, per esperienza diretta ed indiretta, capitoli da circa 
12 pagine l’uno. 
 
La prima parte sarà costituita da 3 capitoli; la seconda da 6 capitoli; 
mentre la terza, sempre da 3 capitoli. 
 
Si avrà un totale di 12 capitoli da 12 pagine, per arrivare a 144 pagine che 
corrispondono al tuo libro. 
 
A livello programmatico potrai usare un calendario in modo da riempire 
questi spazi, come se fossero degli slots, ovvero dei mini-blocchi, molto 
più gestibili, rispetto al trovarsi davanti ad un salto nel vuoto che è 
rappresentato dalla pagina bianca. 
 

Scrivo un libro, ma di che lunghezza?  
Non lo so, scrivo di getto senza schemi. 

 
Tu avrai uno schema di narrazione strutturato in dieci punti; avrai uno 
schema matematico di riferimento per distribuire il testo. 
 
Questa è un’indicazione; se tu vuoi scrivere un capitolo di tredici pagine, 
un altro di undici, non cambia nulla, ma hai questo schema di riferimento 
che ti fa mentalmente avere una situazione tranquilla e ordinata di ritmo 
di lavoro e di continuità, proprio come fanno gli scrittori professionisti. 
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Le scuole di scrittura, presenti anche in Italia, indicano realmente che lo 
scrittore è un professionista che si mette al lavoro in tempi prestabiliti e 
scrive, con l’ispirazione o no; l’ispirazione ce l’ha, altrimenti non 
vorrebbe scrivere una storia, non avrebbe l’esigenza interiore di 
scrivere, poi però si mette al lavoro e se la fa venire ogni giorno in cui 
vuole scrivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitolo, costituito da 12 pagine, viene suddiviso ulteriormente in circa 
3 scene; ogni scena avrà una lunghezza di circa 4 pagine.  

 
Cosa si intende per scena? 

 
A livello di struttura narrativa, la scena è l’insieme delle inquadrature, 
ma può essere anche una sola inquadratura; quindi, un’unità di tempo e 
di spazio; quello che fa l’eroe avviene in un’unità sola di tempo e di 
spazio.  
 
Questo metodo narrativo, che usano scrittori molto preparati, viene 
identificato come un metodo cinematografico; la scena che tu 
rappresenti, la immagini come se potesse essere rappresentata anche in 
uno spezzato di vita reale o in una scena di un film. 
 

La singola scena può essere divisa in ulteriori momenti: i beats, 
le battute. 
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Questo è un termine che va bene sia per la narrazione letteraria, sia per 
i film, ma che nasce in teatro. 
 

Le battute sono dal punto di vista narrativo, tre azioni o 
avvenimenti che compongono la scena. 

 
Una scena, unità di tempo e di spazio, mediamente è composta 

da tre beats, da tre micro-azioni. 
 

Con un esempio sarà tutto più chiaro. 
 
L’eroe, il protagonista, è un ragazzo figlio di un medico e si trova, insieme 
a tutta la sua famiglia, ad un picnic; ci sono il padre medico, la madre, il 
figlio più grande e la figlia più piccola.  
 
L’unità scena è appunto questa del picnic. 
 
Il figlio più grande che ha circa vent’anni – potrebbe essere una scena 
ambientata in America – deve scegliere a quale università iscriversi. Ad 
un certo punto il figlio si rivolge alla famiglia per dire qualcosa di 
importante – ecco il primo beat – esclama: “Cari genitori, vi voglio bene, 
ma devo dirvi sinceramente che non voglio fare il medico, voglio fare il 
cantante country e girare l’America su un furgone con la mia chitarra”. 
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Il secondo beat potrebbe essere costituito dal padre che, arrabbiandosi, 
getta tutto all’aria e grida che non gli permetterà mai una cosa simile; 
mentre la figlia più piccola si mette a piangere, la madre sussurra al figlio 
che lei lo aiuterà a inseguire il suo sogno. 
 

Il secondo beat si concentra su una reazione dovuta alla frase 
precedente di ogni membro della famiglia. 

 
Nel terzo beat, il ragazzo va per la sua strada e lascia tutto. 

 
Tre beats una scena di grande impatto. 

 
In questo caso, ad esempio, questa scena potrebbe anche essere 
l’incidente scatenante; si ha una famiglia in un mondo ordinario e l’eroe, 
questo ragazzo, causa l’incidente scatenante. 
 
Ciò è interessante perché soprattutto in questo modo combiniamo lo 
schema narrativo; la matematica e i tempi di scrittura; le proporzioni 
della durata della scrittura delle pagine, delle scene, dei capitoli, dei 
beats; e rendiamo concreto il progetto editoriale.  
 
Con questo schema hai trovato l’esca, la dinamite che farà esplodere in 
positivo il tuo progetto editoriale. 
 

Affidati a questo schema e scoprirai che ti libera. 
 
Per chi non lo conosce potrebbe sembrare un incatenamento, ma 
ricordiamo che queste sono istruzioni indicative, che non devono essere 
seguite alla lettera, ma che possono aiutarti a realizzare il tuo libro in 
tempi reali e a renderlo affascinante e avvincente più di quanto 
immagini; questo ritmo di battute, di scene che si susseguono rendono 
la storia super avvincente. 
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Se tu scrivessi questa storia di getto, sicuramente, bene o male, le fasi 
descritte emergerebbero, ma in maniera superficiale e disorganizzata, 
con una lunghezza non funzionale. In questo modo puoi esprimere tutto 
il tuo potenziale di scrittore. 
 

Tu metti il potenziale, noi ti aiutiamo con questo metodo. 
 
Insieme, questa miscela esplosiva produce buoni, ottimi, eccellenti libri, 
perché sono metodi rodati dalle strutture narrative più forti del mondo. 
Il metodo utilizzato nelle migliori scuole narrative, nei reparti più creativi 
del settore cinematografico, dagli storyteller più geniali, è stato adattato 
e potenziato da noi, grazie a strumenti di programmazione neolinguistica 
e di coaching. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ti rendi conto che il valore aggiunto che ti stiamo dando farà 

della tua opera un successo editoriale? 
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Capitolo 4 
Il tell 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sei quasi pronto a scrivere il tuo libro. 
 
Quindi c'è un'ultima fase del C.A.S.T., il tell o stile narrativo che se ti 
focalizzi e se segui con attenzione, ti porterà a scrivere con maggiore 
facilità, a scrivere come vuoi tu. 
 
Infatti, si tratta di trovare, scoprire o riscoprire e portare avanti il tuo 
stile, la tua cifra stilistica, quella che ti appartiene.  
 

Quali concetti e ragionamenti puoi fare su questo aspetto? 
 
Qui aiuta molto essere dei lettori assidui e attenti, perché se sei un 
lettore di questo tipo, ed essendo scrittore probabilmente lo sei, hai 
potuto verificare di persona, leggendo, quanto lo stile narrativo sia 
unico, proprio come un'impronta digitale.  
 
Quello che ha una persona non ce l'ha un'altra, forse sono sottili 
differenze, ma sono sufficienti a rendere quella voce riconoscibile, 
quello che gli americani chiamano tone of voice, proprio il tuo timbro 
narrativo.  
 

Come trovarlo? 
 
 

Clicca qu per assistere al quinto video 
corso di formazione sul metodo C.A.S.T. 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/re7439alf934feerheiukyup/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/re7439alf934feerheiukyup/
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Sicuramente è un percorso che richiede metodo; anche qui si richiede 
che si faccia riferimento a una cassetta degli attrezzi che, un po' come 
gli accordi musicali o le note per un musicista, sono si sempre quelli, ma 
ognuno li usa in modo diverso; le lettere dell'alfabeto, le forme 
sintattiche, le regole grammaticali e le nozioni generali di scrittura, dei 
modelli di esempio; nelle scuole di scrittura si fanno degli esercizi in cui 
il tema è dato dal formatore e poi lo scrittore ci mette del suo. 
 
Tu scrittore potresti farlo anche in questo caso, prima di scrivere il tuo 
libro, la tua storia, fai degli esercizi; ad esempio, descrivi il luogo in cui 
ti trovi e datti anche una lunghezza, una o due cartelle; solitamente una 
cartella corrisponde a una pagina media letteraria, in cui si avranno circa 
2.000 battute in carattere Times New Roman, con impaginazione 
giustificata, però ogni casa editrice ha il suo modello e anche noi 
abbiamo il nostro. 
 

Il concetto generale resta lo stesso. 
 
Scrivi una o due pagine che descrivano l'ambiente fisico in cui sei, poi 
descrivi, sempre con la stessa lunghezza di pagine, di una navetta 
spaziale. Descrivi un pianeta sconosciuto; descrivi la tua casa, ma ai 
tempi degli antichi romani; oppure la tua camera, ma si è appena 
trasformata in un igloo della Groenlandia.  
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Svolgere questi esercizi ti porta a sviluppare una tua voce, un 

tuo tone of voice, un tuo stile narrativo, che diventa 
identificativo. 

 
È un po' come la voce di un cantante; ci saranno cantanti che ti piacciono 
di più o che ti piacciono di meno, ma sei d'accordo che alcuni, anche se 
ti piacciono meno, sono riconoscibili alla prima nota; sono 
inconfondibili, basti pensare a Celentano o a Mina, possono anche non 
piacerti, ma non è vero che non li riconosci.  
 

Anche per gli scrittori è così. Anche qui si tratta sicuramente 
di gusto, ma anche di riconoscibilità. 

 
Abbiamo già parlato di John Grisham, uno dei maestri attuali della fiction 
veloce da aeroporto, uno degli scrittori più famosi e pagati al mondo; lui 
ha uno stile narrativo inconfondibile, molto cinematografico, 
difficilmente va a fondo nelle introspezioni, ma ti fa capire il pensiero e 
l'emozione del personaggio proprio raccontando le scene, con un 
realismo, una scorrevolezza, una partecipazione che ti butta dentro la 
storia e te la fa vedere: “Show, dont tell”. 
 
Mentre altri scrittori, come ad esempio il nostro Claudio Magris, uno dei 
più grandi narratori italiani, ha uno stile più filosofico; è bravo a 
descrivere, ma il suo vero valore aggiunto sono i ragionamenti che fa 
fare ai suoi protagonisti e ai suoi eroi.  
 
Questo è un raccontare che mescola introspezioni a pensieri, a giudizi 
sul mondo e a convinzioni espresse in dialoghi o in pensieri raccontati 
in terza persona dall'io narrante. 
 
Un altro scrittore, recentemente scomparso, Francisco Coloane, è un 
grande cantore della terra del fuoco, di narrazione di paesaggi e di 
vicende che pochi di noi hanno vissuto; navi baleniere, praterie ai confini 
del Sud America, dei mondi avventurosi, narrati a livello emotivo. 
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Francisco Coloane ha una voce molto riconoscibile perché ha uno stile 
lirico che ti fa vivere quei paesaggi e si parla spesso di vita, di morte, di 
grandi sentimenti ed emozioni.  
 

Quello che ti invito a fare è ragionare sul tuo stile narrativo, 
riprendendo le informazioni che hai già accumulato per quanto 

riguarda la nicchia dei tuoi lettori, audience. 
 
Crea un equilibrio positivo tra il tuo modo di raccontare e crea un ponte 
empatico con la nicchia dei lettori che vuoi raggiungere, così facendo 
avrai la possibilità di essere pienamente te stesso e di essere ascoltato e 
letto con immensa passione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una base di strumenti grammaticali e sintattici è essenziale. 
 

Poi viene fuori un tuo stile. 
 
Uno scrittore, che abbiamo pubblicato e che è piaciuto molto al suo 
pubblico, alternava momenti parlati in terza persona, il famoso io 
narrante – lo scrittore onnisciente che sa tutto e racconta la storia 
dell’eroe – a momenti, diversificati rispetto al testo grazie all'uso del 
corsivo, in cui l'eroe parlava e si rivolgeva, parlando in prima persona, 
con il suo specifico linguaggio, direttamente al lettore, esprimendo i suoi 
veri sentimenti, le sue emozioni.  
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Questo ricorda a chi legge molto anche dei libri molto famosi, ad esempio 
quelli scritti da Carlo Emilio Gadda, nel “Pasticciaccio brutto di via 
Merulana”, alternava l'io narrante che raccontava la vicenda con 
l'esternazione dei pensieri a voce alta proprio dell'investigatore, che è il 
protagonista principale.  
 

Trova un tuo tono di voce, che rappresenti la tua personalità e 
che sia adatto al tuo pubblico e che sia per lui avvincente e 

facile. 
 
Oggi, ai giorni nostri, le descrizioni non sono sparite, ma sono molto più 
veloci e pragmatiche, perché la società è visiva, è iper veloce; le 
descrizioni che c'erano in Flaubert di trenta pagine, oppure in Proust con 
la descrizione dei biscotti a forma di barca, le madeleine, lunga 
venticinque pagine, non può più esistere. 
 
Oggi il pubblico che legge in una sala di attesa di un aeroporto un 
romanzo avvincente vuole velocità, però la descrizione è sempre 
essenziale.  
 

Un’informazione importante è sempre attenersi al concetto di: 
mostra quello che avviene, non raccontarlo. 

 
“Show, don’t tell” significa che tu potresti dire: “L’eroe era così alto che 
si dovette abbassare per passare dalla porta”; questo è raccontare e non 
piace a nessuno, dal momento che è meccanico e prevedibile. È più 
interessante dire: “L'eroe si frenò, evitando di battere la testa. Dovette 
abbassarsi per entrare”.  
 
Il fatto che è alto, il lettore lo capisce, si capisce dall'aver mostrato la 
scena. Un’altra alternativa può essere: “Per guardare negli occhi il suo 
amico, dovette chinarsi”. 
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Come questo esempio ce sono tanti altri. Il mostrare la scena piuttosto 
che raccontarla pedissequamente in modo troppo razionale, rende 
avvincente la scrittura; altrimenti raccontare tutto rallenta e annoia il 
lettore.  
 

Molte cose si capiscono implicitamente da quello che mostri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi che c'è una facilità di accesso all'informazione non c'è più bisogno, 
anche se in certi casi si può fare, di una narrazione enciclopedistica; ad 
esempio, Salgari, che era comunque anche un maestro di suspense, ha 
avuto grande successo perché narrava documentandosi, dal momento 
che non aveva viaggiato moltissimo, di luoghi lontanissimi, descrivendo 
minuziosamente paesaggi, frutta esotica, animali difficili da incontrare 
in Italia a quell'epoca. Mentre per Salgari ed il suo pubblico era una 
novità, oggi se si vuole conoscere il nome di un animale, vai su Wikipedia 
e hai tutte le informazioni che ti occorrono. 
 
Non c'è più la necessità di essere minuziosi nel dare informazioni, anzi 
darne troppe rallenta la narrazione. È più funzionale mostrare quello che 
accade e dare una pillola di informazione qualora l'informazione sia 
realmente rara o non alla portata di tutti; ma questo è l'obiettivo di un 
saggio, dare informazioni, obiettivo della narrazione è raccontare una 
storia, narrare quello che avviene facendo capire molti aspetti impliciti. 
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Ad esempio, stava mettendo un chiodo per attaccare un quadro e si 
diede una martellate su un dito, esclamò: “Ah, che male!”. Non è 
appassionante.  
 
Mentre: “Martellava con forza, ma senza precisione. Si ferì e gli sembrò 
che il dito scoppiasse”. Questo fa emergere ancora di più il dolore che 
egli ha provato e fa arrivare sicuramente meglio il concetto al lettore, 
coinvolgendolo. 
 

Dimostra, non raccontare. 
 
Non dirlo, narralo mostrando quello che accade con emozioni, colori, 
con quella che in letteratura si chiama sinestesia; ovvero ricorrere ai 
cinque sensi. 
 
Se narri, racconti quello che si vede, si ascolta, le sensazioni e le 
emozioni del protagonista o degli altri personaggi, ciò che si annusa o si 
assapora, sei veramente uno scrittore avvincente e meraviglioso. 
 
Se parli razionalmente e dici ciò che succede, presto annoierai tutti, 
probabilmente anche te stesso.  
 
Se fai sprigionare dalla pagina le sensazioni (noi come esseri umani 
siamo molto emozionali, siamo legati a sensazioni visive, auditive, la 
sinestesia, l'olfatto, il gusto); ecco che la tua narrazione sarà veramente 
strepitosa e avvincente. 
 
La persona sarà proiettata all'interno della narrazione e quando leggerà 
proverà sensazioni diverse, vorrà soffrire, gioire ed emozionarsi, amare 
o odiare insieme all'eroe. 
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Questa identificazione è il massimo piacere della lettura. 
 

Se ti attieni ad un tuo tono di voce, ad un tuo stile narrativo 
che mostra avvenimenti, sensazioni, paesaggi, che ti fa provare 

sensazioni, risulterai vincente. 
 
Allenandoti hai tutta la gabbia strutturale di matematica, di fasi, di parti, 
che ti consente di mettere le informazioni necessarie che hai raccolto. 
 
Spesso lo scrittore raccoglie molte più informazioni di quelle che poi usa; 
utilizza solo la parte che è più consono usare per il ritmo narrativo e per 
dare una sensazione di scoperta continua.  
 

L'idea è di trasmettere al lettore quella voglia di dire: “Adesso 
che succederà?”. 

 
Se tu riuscissi – anzi tu riuscirai se lo fai – ad attenerti ad un tuo stile 
narrativo, basato sul mostrare cose, avvenimenti, sensazioni, incontri, 
dialoghi serrati e azioni che trasmettano sensazioni, farai proprio 
questo, riuscirai a coinvolgere il lettore, a farlo immedesimare nell'eroe 
e a rendere la tua storia avvincente. 
 

È facile? 
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No, ma è molto più facile con gli strumenti che hai a disposizione, 
un'immensa cassetta di attrezzi strutturata, che parte da: la raccolta di 
informazioni molto dettagliata a livello di contenuto, del perché vuoi 
raccontare una storia e di quali valori vuoi trasmettere; informazioni sul 
tuo pubblico, chi sono e quali sono le loro abitudini di lettura; 
informazioni su come strutturare una storia con un ritmo e una durata, 
una proporzione anche di numero di pagine e di fasi del viaggio dello 
scrittore; uno stile narrativo. 
 

Ora sta a te. 
 

Hai tutti gli strumenti per fare la differenza e scrivere il tuo 
libro per tempi ragionevoli e brevi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sui tempi ci torneremo, perché ci sono persone, la maggior parte degli 
scrittori, che a volte hanno un libro nel cassetto per tutta la vita e non lo 
completano mai. 
 
Invece gli scrittori professionisti, la maggior parte di essi, ha un ritmo 
narrativo e possono scrivere un libro dai due ai sei mesi, ma non di più.  
 
Con questo metodo riuscirai a scrivere il tuo libro di 144 pagine in tempi 
brevi, più velocemente di quanto pensi e meglio di quanto credi. 
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Altri aspetti dello stile narrativo riguardano la lunghezza dei 

paragrafi e delle frasi. 
 
Al giorno d’oggi si va sulla snellezza, sulla velocità, su un certo ritmo di 
frasi abbastanza brevi e serrate; ma è una scelta personale e puoi 
arricchire di colori, aggettivi e sensazioni la tua storia. 

 
L'importante è che riesci a esprimere quello che vuoi davvero 

trasmettere e anche a far vivere quello che tu descrivi. 
 
È molto importante conoscere ciò di cui scrivi; ad esempio, se tu parli di 
viaggi in barca a vela e non ne hai mai fatti, per quanto tu possa essere 
padrone della lingua italiana e delle tecniche narrative, difficilmente 
sarai convincente.  
 

Se invece lo hai veramente fatto e ti appassiona, allora fa la 
differenza, perché quelle sensazioni che tu descrivi le hai 

davvero vissute. 
 
Questo è il caso degli scrittori che ti abbiamo portato come esempio: 
John Grisham è stato l’inventore del legal thriller; era un avvocato di 
fama, che aveva conosciuto profondamente i tribunali, gli studi legali, i 
giudici ed i clienti; così come Francisco Coloane era una sorta di cowboy 
della terra del fuoco, del Cile, e ha viaggiato su navi baleniere. 
 

Racconta quello che hai fatto veramente, che hai vissuto, 
quello che ti appassiona e rispetto a cui ti sei documentato. 

 
Ci sono scrittori che creano romanzi storici, ovviamente non hanno 
vissuto all’epoca degli antichi romani, ma hanno fatto una ricerca 
meticolosa, hanno visitato scavi archeologici; si sono immaginati in 
quelle scene. 
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Anche la fantascienza parte dall’immaginazione oppure dalla scoperta, 
dalla proiezione futura di parti della realtà che hai vissuto almeno a 
livello di musei, di mostre o di esperienze simili. 
 
Isaac Asimov, scrittore per eccellenza di fantascienza, era un fisico, uno 
scienziato. È stato su aerei super sonici e ha visto laboratori di fisica; 
proprio da quello è scaturita la sua immaginazione.  
 
Frank Herbert, ideatore della serie “Dune”, descrive dei vermi giganti 
all’interno del deserto, che ovviamente non esistono, ma lui ha vissuto 
nel deserto dello Utah, uno dei più grandi deserti del mondo, con le 
popolazioni che vivono lì, e vedendo la loro quotidianità è riuscito ad 
immedesimarsi. 
 

Questi sforzi immaginativi sono più importanti, più credibili, se 
partono da una base di realtà. 

 
Ora hai tutti gli strumenti per scrivere il tuo libro. 

 
Buona scrittura!
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Parte II 

Immersione nella scrittura 
 

 

Clicca qui per vedere la presentazione del corso di 
formazione della Coach Cristiana Himat Shakti Kaur 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hdjsmsjwj82349dnj/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hdjsmsjwj82349dnj/
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Capitolo 5 
Centrarsi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ti guiderò con dei semplici esercizi di allungamento e di stiramento, 
possono essere di ulteriore sostegno e di aiuto per acquisire una 
maggiore centratura.  
 
Centratura, connessione con il tuo centro creativo, con la tua attività di 
scrittura e con la realizzazione del tuo progetto, del tuo desiderio, del 
tuo sogno, di questo libro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziamo portando le braccia verso l’alto ed allunghiamoci bene. 
Immagina che dalle mani qualcuno ti afferri e ti tiri verso l’alto, verso il 
cielo.  
 

Allungati. 

Clicca qui per assistere al primo video 
corso di formazione sull’immersione nella 

scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suamiuetirf93ws02ldnsacg8/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suamiuetirf93ws02ldnsacg8/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suamiuetirf93ws02ldnsacg8/
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Prova ad allontanare le spalle dalle orecchie. Senti i piedi ben radicati 
alla terra. Immagina delle radici che, dall’osso sacro, si srotolano in 
profondità attraverso tutti gli strati della terra e ti radicano sempre di 
più.  
 

Ti allunghi e ti radichi. E fai un bel respiro; lungo, lento e 
profondo. Chiudi gli occhi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lentamente apri e chiudi le mani, a ripetizione. Porta giù le braccia ed 
espirando, scuoti le braccia verso il basso. 
 
Con una nuova inspirazione, porti le braccia sopra la testa e continui ad 
allungarti, ruotando i polsi, in un verso e nell’altro. Espirando, porti giù 
le braccia e scuoti nuovamente le braccia verso il basso. 
 

Osserva il respiro.  Prova a rendere il tuo respiro lungo, lento e 
tranquillo. 

 
Delicatamente e lentamente, inizia a ruotare la testa a destra e a sinistra. 
Sempre lentamente, inspirando porta il capo in avanti, poi all’indietro, 
senza fare movimenti a scatto. 
 
Sciogli i muscoli del collo, delle spalle, che ci sostengono durante la 
scrittura e la posizione ferma e fissa che teniamo mentre ci troviamo alla 
scrivania, o al tavolo, a scrivere. 
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Riporta la testa dritta e porta l’attenzione alle spalle. Effettua delle ampie 
rotazioni: inspirando fai dei movimenti circolari all’indietro con le spalle. 
In maniera morbida, le braccia seguono il movimento delle spalle, 
continuando ad inspirare. Se preferisci, puoi tenere gli occhi chiusi, 
oppure puoi fissare un punto davanti a te. 
 
Effettua lo stesso movimento circolare con la spalle in avanti, sempre 
continuando ad inspirare. Inspira ed espira lentamente. Muovi i fianchi, 
facendo ampi movimenti circolari con il bacino in un senso e nel senso 
opposto, facendo in modo che tutto il nostro corpo vada a sostenere la 
postura.  
 
Ogni tensione del corpo può interferire con la nostra creatività, con la 
nostra scrittura, con la nostra volontà di restare fermi. 
 
Attraverso questa pratica, ci prepariamo a dedicarci al nostro progetto, 
al nostro intento. 
 
Scuoti ora le gambe, una alla volta, per sciogliere ogni tensione. Divarica 
le gambe e, ad occhi chiusi, percepisci nuove sensazioni; sentiti attivo, 
pronto a cominciare. 
 

Inspira lentamente, e dolcemente apri gli occhi. 
 

Sei pronto, buon lavoro!
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Capitolo 6 
Rilassarsi 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sono qui per guidarti in una semplice pratica di rilassamento, 
per aiutarti a sciogliere le tensioni e le rigidità. 

 
Lascia andare i pensieri, le preoccupazioni, la stanchezza; tutto ciò che 
può esserti d’intralcio alla realizzazione semplice e libera del tuo 
progetto, del tuo lavoro, del tuo libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fai un bel respiro, assumi una posizione comoda, seduta e chiudi gli 
occhi. 
 
Sistema la schiena, dritta, ma non tesa. Le spalle sono aperte, le braccia 
morbidamente, cadono lungo i fianchi. Le mani poggiano dolcemente 
sulle cosce.  

Clicca qui per assistere al secondo video 
corso di formazione sull’immersione nella 

scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suatamhshsbnwt5893jsm/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suatamhshsbnwt5893jsm/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/suatamhshsbnwt5893jsm/
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Rilassati completamente e porta l’attenzione ai tuoi piedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilassa i tuoi piedi: dai talloni alle dita; rilassa le caviglie, i polpacci, le 
ginocchia; le cosce, il bacino, i glutei. 
 
Rilassa le mani, i polsi, i gomiti, le spalle.  
 
Continua rilassando l’addome, il petto, la schiena.  
 
Ancora rilassa il collo, la gola e la nuca. 
 
Rilassa le labbra, separa la lingua dai denti.  
 
Rilassa gli occhi, le palpebre, la fronte. 
 
Infine, rilassa il tuo respiro, che sia lungo, lento e profondo.  
 

Stai completamente rilassato. In armonia con te stesso e con lo 
spazio che ti circonda. 

 
Il tuo cuore batte calmo e regolare, e il respiro è lento e 

profondo. 
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La fronte è fresca, la mente è libera da ogni pensiero, da ogni 

preoccupazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolcemente, riprendi contatto con l’ambiente intorno a te, con il corpo 
e con il respiro.  
 
Muovi lentamente le dita delle mani e dei piedi. Fai ruotare caviglie e 
polsi. Ruota dolcemente la testa, a destra e a sinistra. Fai un bel respiro 
e lentamente, apri gli occhi.  
 

Bentornato, buon lavoro! 
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Capitolo 7 
Focalizzarsi 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Voglio darti un contenuto per aiutarti a sviluppare ancora di più quello 
che Dylan Thomas chiamò: “La forza che attraverso un gambo verde 
porta al fiore”. 
 
Parla della forza creativa, di quella creatività accentuata, profonda, ben 
radicata che è simbolo della tua espressività e che porta sicuramente e 
con successo alla realizzazione del tuo libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla base di tutto questo c'è la formulazione di un intento, di un 
focus. Su questo, voglio aiutarti a portare l'attenzione. 

 
 

Clicca qui per assistere al terzo video 
corso di formazione sull’immersione nella 

scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wutdyso83jatubm/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wutdyso83jatubm/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/wutdyso83jatubm/
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Perché un progetto possa svilupparsi e avere il successo che merita, è 
importante che noi abbiamo chiara e determinata ciò che è la sua forma, 
che la nutriamo adeguatamente con sensazioni, sentimenti ed emozioni 
vissuti nel presente, come se quest'opera fosse già realizzata e avesse in 
grembo già il suo successo.  
 
Quindi, proviamo insieme: chiudi gli occhi, fai un bel respiro e porta 
l'attenzione all'interno. 
 
Schiena dritta, ma non tesa. Radicamento profondo, centratura; ovvero 
connessione con il tuo interno, con il tuo progetto.  
 
Prova ad immaginare già come se questo libro fosse compiuto, 
realizzato, terminato con successo. 
 
Prova a percepire la gioia, la soddisfazione, l'entusiasmo come se lo 
stessi vivendo al presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'affermazione che può risultare vincente, sia verbalizzata che 
interiorizzata, può essere:  
 

“Sono soddisfatto, realizzato perché il mio libro è completato 
con successo”. 
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Mentre affermi questo, sia verbalmente che interiormente, prova a 
sentire le emozioni che si scatenano in te.  
 
Lo vedi, lo visualizzi, è già formato; te che ne parli, che lo diffondi. 
 
Le persone che si congratulano, che si complimentano e la gioia che 
cresce.  
 
Prova a sentire vivo questo momento, proprio come se lo stessi vivendo 
nel qui e ora, non domani.  
 

Sentilo in ogni tua cellula, sentilo scorrere dentro di te.  
 

Sentiti determinato, positivo, propositivo, fiducioso. 
 
Ritorna a questo tuo sentire, a questo momento vivo dentro di te, anche 
più volte durante la giornata; anche un solo minuto al giorno; 
un’immersione di un minuto anche più volte al giorno: one minute 
immersion. 
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Parte III 

Produttività nella scrittura 
 

  

Clicca qui per vedere la presentazione del 
corso di formazione della Coach Lisa Ferri 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hufeuslvfne45ls2/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/hufeuslvfne45ls2/
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Capitolo 8 
La motivazione 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Scrivere un libro è come una gara di resistenza, non essere 
abituati a compiere questa azione può rappresentare uno 

svantaggio. 
 
In questo caso e per superare i momenti di stanchezza, è di grandissimo 
aiuto riflettere sulla motivazione per la quale vuoi scrivere. 
 
Se pensi di scrivere un libro per ingannare il tempo, va benissimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puoi farlo perché ti rilassa, perché ti piace l’idea di raccontare una storia 
o di cimentarti in qualcosa di nuovo. In questo caso, però, se il progetto 
non va in porto o non arrivi alla fine, pazienza. 
 

Clicca qui per assistere al primo video 
corso di formazione sulla produttività 

nella scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/knssywjaki734y74n/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/knssywjaki734y74n/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/knssywjaki734y74n/
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Se invece sai che non stai scrivendo a tempo perso e vuoi arrivare fino 
in fondo, la motivazione deve essere chiara e salda. 
 
Ecco perché, prima di cominciare a scrivere, è utile riflettere su questo 
aspetto. Scrivere un libro è un obiettivo ambizioso in termini di 
creatività, concentrazione e tempo.  
 
Se non sostieni tutto questo con una salda motivazione, rischi di perdere 
lo slancio e di non avere più niente che ti incoraggi ad andare avanti. 
 

Quindi prova a rispondere a queste domande: 
• Per chi vuoi scrivere un libro? Per te stesso? O per gli altri? 
• Perché vuoi scrivere un libro? Per affermare qualcosa ai tuoi 

stessi occhi? Per comunicare un messaggio importante? 
 

Non c’è una risposta giusta o sbagliata, sta a te trovare la 
motivazione che ti porti a iniziare a scrivere il tuo libro. 

 
Conoscere la tua specifica ragione, essere pienamente consapevole 
delle tue motivazioni, ti risparmierà molti problemi e molte angosce. 
Riuscirai a scrivere in modo più agile e riuscirai ad evitare il blocco dello 
scrittore. 
 
Troverai del tempo da dedicare alla scrittura del tuo libro, e sarai felice 
di averlo fatto!  
 
Farai ricerche specifiche sugli argomenti del tuo libro, informandoti 
online o leggendo altri libri, e farai tutto questo con passione. 
 
La tua personale motivazione, che ti spinge a scrivere, guiderà ogni 
singola decisione che prenderai in merito alla realizzazione del tuo libro.  
 
Metti per iscritto questa motivazione e rileggila ogni giorno, prima di 
iniziare a scrivere; in questo modo sarai continuamente motivato e 
incrementerai la tua ispirazione. 
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Ecco tre motivazioni che possono aiutarti e che possono motivarti nella 
scrittura del tuo libro. 
 
La tua storia merita di essere raccontata! 
Anche se hai letto, oppure sentito, una storia simile a quella che hai in 
mente, devi in ogni caso scrivere la tua.   
 
Questo perché sei una persona unica e irripetibile. Potrai offrire una 
prospettiva diversa, costruita sulla base delle tue esperienze personali e 
della tua mappa del mondo. 
 

Solo tu puoi scrivere quel libro in quel determinato modo! 
 
Scrivere la tua storia ti permette di uscire dalla tua comfort zone! 
La comfort zone è una condizione mentale all’interno della quale una 
persona agisce in uno stato di assenza di ansia, con un livello di 
prestazioni costante e senza percepire un senso di pericolo. Questo 
stato spinge a rimanere a contatto con persone e ambienti familiari…  
 
Imparare ad uscire dalla nostra comfort zone ci permette di 
sperimentare noi stessi in altri luoghi e in altre situazioni, ci permette di 
conoscerci meglio…  
 

Scrivere un libro ci costringe a uscire dalla nostra zona di 
comfort. 
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Affrontare una nuova esperienza, può essere si preoccupante, ma anche 
molto emozionante. Uno dei modi per crescere come persona è 
allontanarti dalla zona di comfort e sperimentare. Supera i limiti che ti 
sei autoimposto e scrivi il tuo libro.  
 
Con la scrittura del tuo libro, scoprirai chi sei veramente! 
Scrivere ti obbliga a riflettere su te stesso e sull’ambiente che ti circonda 
in maniera profonda, ti spinge a scoprire chi sei.  
 
Scrivere il tuo libro ti porterà a fare chiarezza su te stesso e sui tuoi 
obiettivi. Vedrai ciò che ti circonda sotto una luce diversa e inizierai a 
stabilire priorità diverse, analizzando con lucidità i tuoi pensieri, le tue 
passioni e i tuoi valori. 
 
Sii consapevole delle motivazioni che ti spingono a scrivere il tuo libro, 
non lasciarti sopraffare dalle scuse che possono mettersi fra te e il tuo 
obiettivo, fra te e il tuo libro.  
 
Ecco tre strumenti che possono aiutarti e che possono motivarti nella 
scrittura del tuo libro. 
 
Il supporto di un amico responsabile! 
Uno dei primi consigli che posso darti è quello di chiedere il supporto di 
un amico responsabile.  
 
Puoi concordare con questa persona delle date in cui gli invierai le parti 
o i capitoli del tuo libro, in maniera tale da ricevere un suo feedback. 
 
Questo rappresenta la messa in atto di uno dei sei principi illustrati da 
Robert Cialdini, psicologo statunitense, nel libro “Le Armi della 
Persuasione”, che fornisce una scorciatoia mentale per prendere 
decisioni.  
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Secondo il principio di impegno e coerenza definito da questo psicologo 
americano, le persone vogliono apparire coerenti nelle idee e nei 
comportamenti.  
 
Quindi non mettono in discussione scelte e convinzioni condivise con 
altri individui. Il punto è semplice: le persone tendono a confermare ciò 
che hanno deciso e a rimanere coerenti con gli impegni presi.  
 
Pertanto, coinvolgere un tuo amico in questa dinamica, ti spronerà nel 
portare a termine la stesura di un capitolo. 
 
Una piccola gratificazione! 
Uno degli elementi fondamentali della motivazione è costituito dalla 
gratificazione. È comprensibile che, durante la fase di scrittura del tuo 
libro, possano esserci dei momenti più faticosi.  
 
Soprattutto all’inizio, quando si deve ancora creare una struttura solida 
del racconto, la motivazione che ti spinge a scrivere potrebbe 
affievolirsi.  
 
Pertanto, è utile pensare a ogni singolo elemento che compone il libro 
come a un breve testo indipendente dagli altri; ogni atto, ogni capitolo, 
ogni paragrafo – e via dicendo – costituiranno dei brevi segmenti, che 
una volta uniti, daranno vita al tuo libro. 
 
Focalizzare la propria attenzione su aspetti positivi e facilmente 
raggiungibili, ti permetterà di superare questa difficoltà.  
 
Ciò ti garantirà una gratificazione più frequente rispetto a ciò a cui sei 
solitamente abituato.  
 
Concedendoti un premio ogni volta che realizzi un piccolo obiettivo, ti 
spronerai a fare sempre meglio e a raggiungere più velocemente il 
risultato, ovvero realizzare il tuo libro! 
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Il quaderno della motivazione 
Procurati un quaderno sul quale scriverai il motivo per il quale stai 
scrivendo il tuo libro; all’interno di questo potrai annotare gli obiettivi 
che stai raggiungendo e le azioni per le quali sei grato.  
 
Scrivere è un atto di auto-affermazione, in grado di attivare il dialogo 
interiore e capace di farti crescere non solo come scrittore, ma anche 
come persona. Scrivere le motivazioni che ti hanno spinto a iniziare 
questo percorso e scrivere gli obiettivi raggiunti man mano, costituisce 
una fonte di incoraggiamento nei momenti di sconforto. 
 
Ogni volta che avrai qualche dubbio, riguarda i passi che hai fatto, rileggi 
la motivazione che ti ha spinto a iniziare e rileggi gli obiettivi che hai 
raggiunto e sii fiero del tuo percorso. 
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Capitolo 9 

L’organizzazione 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Scrivere il tuo libro non è qualcosa che “succede”. 

 
È un’attività che devi far succedere o che vuoi far succedere. 

 
Scrivere con una certa costanza, magari anche giornalmente, costituisce 
un punto essenziale per raggiungere una certa concentrazione e una 
determinata focalizzazione nell’attività di immersione che comporta la 
realizzazione del tuo libro. 
 
Magari possiedi facilità di scrittura oppure riesci a scrivere con una 
certa frequenza, ma realizzare un libro costituisce un obiettivo 
composto, e pertanto saper scrivere con un preciso ritmo non può 
bastare, perché, dal momento che le idee hanno l’abitudine, a volte, di 
nascondersi, se trascorre troppo tempo tra una sessione di scrittura e 
l’altra, l’idea geniale che ci era venuta in mente, potrebbe perdersi. 
 
Bisogna organizzarsi e trovare uno slot di tempo che ti permetta di 
scrivere quante più volte possibile nell’arco di una settimana.  
 
Devi creare un’abitudine e, per far sì che si consolidi nel tempo, dovrai 
attingere a due elementi del tuo carattere: la costanza e la perseveranza, 
che ti permetteranno di non abbandonare il tuo obiettivo. 
 
 

Clicca qui per assistere al secondo video 
corso di formazione sulla produttività 

nella scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gfwuwkwod93bw/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gfwuwkwod93bw/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/gfwuwkwod93bw/
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Inizia a scrivere il tuo libro in un periodo di tranquillità, quando 

sai che potrai dedicargli il giusto tempo. 
 
Rifletti sui ritmi e sugli orari che ha la tua vita e cerca di fare spazio a 
questa nuova abitudine, prima inserendola settimanalmente, poi 
giornalmente. 
 
Il chirurgo plastico americano Maxwell Maltz affermò che per far sì che 
un’abitudine venga creata, servono circa ventuno giorni, per 
consolidarla e mantenerla nel tempo circa sessantasei.  
 
È necessario creare una routine che preveda lo spazio per la scrittura, 
così da non arrenderci al primo problema e continuare a perseguire ciò 
che vogliamo realizzare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione è tutto.  
 

Basta trovare anche solo venti minuti. 
 
Afferma la scrittrice americana Meredith Bond, nel suo libro “Chapter 
One: A fast, fun way to write fiction”, che è necessario quel tempo per 
scrivere qualcosa di produttivo; cinque minuti per focalizzarsi e 
riscaldarsi, dieci minuti intensi di scrittura e altri cinque minuti per 
annotare ciò che scriverai durante la tua prossima seduta. 
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Le tre azioni che possono aiutarti nell’organizzazione della scrittura del 
tuo libro. 
 
Conosci te stesso e le tue ore migliori 

Una delle prime azioni che puoi fare è quella di individuare i 
tuoi picchi di produttività. 

 
Ogni persona, ogni scrittore ha una routine e uno stile di vita diversi; ciò 
vuol dire che i momenti di creatività e di produttività possono variare 
per ogni individuo: alcuni al mattino presto, altri a tarda notte. 

 
In ogni occasione riconosci di avere a disposizione il momento 

giusto per scrivere, sfruttalo al massimo! 
 
Se sai di essere più concentrato e produttivo nelle ore serali, programma 
sessioni di scrittura in quella determinata fascia oraria; se scrivi meglio 
in un ambiente tranquillo, programma la tua scrittura quando sai di poter 
godere del silenzio che ti è necessario. 
 
Ovviamente, dovrai fare un po’ di tentativi prima di capire quali sono le 
tue “ore migliori”; ma dopo averle individuate riuscirai ad organizzare la 
tua giornata tenendo conto di queste.  
 

Noterai sin da subito un’enorme differenza rispetto alla qualità 
del tempo investito. 
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Realizza uno schema e pianifica le tue sessioni 
Anche se sei una persona che, solitamente, non utilizza gli schemi o che 
non è abituata a programmare, dovrai utilizzare uno schema ben preciso 
per aumentare la velocità di scrittura del tuo libro.  
 
Ogni volta che avrai programmato una sessione di scrittura, dovrai avere 
chiaro l’obiettivo che devi raggiungere in quella singola sessione; 
altrimenti correresti il rischio di essere sopraffatto dai molteplici 
percorsi che potresti seguire. 
 
Utilizzando il metodo C.A.S.T., avrai una solida idea dell’arco narrativo 
complessivo che vuoi sviluppare e questo ti permetterà di massimizzare 
il tuo tempo, senza doverti preoccupare di cosa succederà nel capitolo 
successivo. 
 
Scrivi giornalmente 

Più ti dedicherai alla scrittura, più diventerai efficiente. Trova 
ogni giorno il tempo di scrivere, sfrutta le “ore migliori” delle 

tue giornate. 
 
Se non riesci a trovare del tempo da dedicare a questa attività, fai in 
modo di sfruttare ogni momento possibile; se ti muovi con i mezzi, 
durante gli spostamenti; oppure durante la pausa pranzo… Insomma, 
ogni volta che hai un momento libero. 
 
È facile giustificare il fatto di non scrivere perché sei occupato in altro, 
ma se vuoi realizzare il tuo libro nel modo più veloce possibile, dovrai 
ritagliarti ogni momento utile per dedicarti alla realizzazione del tuo 
obiettivo. 
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Tre consigli che possono aiutarti nell’organizzazione della scrittura del 
tuo libro. 
 
Stabilisci obiettivi concreti 
Definire gli obiettivi è importante per ogni persona, ma per uno scrittore 
che vuole realizzare velocemente il suo libro si rivela fondamentale! 
Senza determinare degli obiettivi e delle scadenze, i tuoi progressi non 
saranno costanti e correrai il rischio di perdere il focus sul tuo obiettivo 
già dai primi giorni. 
 

Fissa degli obiettivi chiari e raggiungibili, ma anche stimolanti. 
 
Puoi iniziare prefiggendoti degli obiettivi ragionevoli, per poi metterti 
alla prova, sfidando te stesso, con un obiettivo sempre più impegnativo. 
Ricordati sempre che per tenere alta la motivazione è importante 
gratificarsi quando riesci a superare un qualsiasi obiettivo. 
 
Stabilisci una data di scadenza 

Quanto tempo vuoi investire per la realizzazione del tuo libro? 
 
È una domanda fondamentale da porsi prima di iniziare a scriverlo. Per 
essere più agile nella scrittura prefiggiti una data di consegna delle 
scene, dei capitoli, fino ad arrivare a scegliere una data in cui avrai 
terminato di scrivere tutto il libro.  
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Definisci il programma dei lavori e cerca di rispettarlo il più 

possibile. 
 
Decidi il tuo obiettivo giornaliero 
Stabilisci il tuo obiettivo giornaliero; che sia un paragrafo, una scena 
oppure un capitolo. Scegli quanto tempo dedicare giornalmente alla 
scrittura del tuo libro e programma che obiettivo vuoi raggiungere in 
quel frangente. Il vantaggio di scrivere giornalmente è che vedrai il tuo 
libro prendere forma ogni giorno di più, in una progressione costante e 
continua. 
 

Fai della scrittura la tua abitudine più gratificante. 
 
Costanza e perseveranza sono le due caratteristiche principali che deve 
possedere lo scrittore, a cui deve aggiungere l’abitudine a scrivere ogni 
giorno. Solo organizzando le tue giornate e determinando i momenti che 
dedicherai all’attività di scrittura del tuo libro, potrai raggiungere il tuo 
obiettivo. 
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Capitolo 10 
Il tracking 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Come fai a sapere se stai procedendo nella direzione giusta? 

 
Vedere le pagine del tuo libro aumentare, è un buon indicatore, ma per 
essere sicuro di concludere il tuo libro, dovrai necessariamente 
monitorare il tuo lavoro e tracciare i tuoi progressi. 
 
Il “tracking” è uno degli strumenti che sostiene la motivazione, può 
essere utilizzato in conclusione, per verificare che obiettivo è stato 
raggiunto, ma anche all’inizio per prevedere traguardi futuri. 

 
Vedere i traguardi raggiunti man mano e l’obiettivo finale 

sempre più vicino, alimenta la soddisfazione e la motivazione. 
 
Tracciare i propri traguardi, aiuta a migliorare l’organizzazione e ad 
aggiustare il tiro qualora qualcosa nella tua pianificazione dovesse non 
essere funzionale alla realizzazione del tuo libro. 
 
Ecco tre strumenti che possono aiutarti a tracciare i tuoi progressi. 
 
Utilizza una “to do list” 
La “to do list” si configura come uno strumento essenziale per riuscire 
a rispettare le scadenze e per evitare di dimenticare task importanti che 
ti permetterebbero di conseguire il tuo obiettivo finale, la scrittura del 
tuo libro, con più facilità. 

Clicca qui per assistere al terzo video 
corso di formazione sulla produttività 

nella scrittura 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/fjdjwmfniw94nsh/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/fjdjwmfniw94nsh/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/fjdjwmfniw94nsh/
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Con la “to do list” redigerai un elenco delle azioni che vuoi portare a 
termine e dovrai metterlo in ordine partendo dalle azioni più importanti, 
e che dovrai terminare per prima, e lasciare le restanti per un momento 
successivo. 
 
Utilizzando questo strumento potrai abbassare il tuo livello di stress, 
acquisire una maggior sicurezza ed essere consapevole di non aver 
dimenticato nulla. 
 
In questo modo imparerai a dare la giusta priorità alle tue azioni e a 
focalizzare le tue energie ed il tuo tempo sulle attività che porteranno 
un vero valore aggiunto; sarai quindi più produttivo e più focalizzato. 
 
Fare una “to do list” dovrebbe essere un’attività molto semplice: ogni 
giorno inserisci all’interno della lista gli obiettivi e i compiti che dovrai 
portare a terminare il giorno dopo, o nei giorni successivi; spunta da 
questa lista ciò che hai portato a termine e datti un feedback sul modo 
in cui sei riuscito a raggiungerli. 
 
La “to do list” costituisce uno degli strumenti che ti permetterà di 
tracciare i tuoi progressi e di raggiungere i tuoi obiettivi in merito alla 
realizzazione del tuo libro. 
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Chiedi un feedback 
Il feedback è un processo costante di allineamento sui risultati raggiunti 
e di condivisione dei progressi con gli altri, che può facilitare la 
motivazione di ogni persona, di ogni scrittore. 
 
Ricevere un feedback puntuale da un’altra persona, coinvolta o meno nel 
progetto di scrittura, può essere indispensabile per progredire.  
 

Se non ci si confronta con qualcun altro, come potrai 
riconoscere ciò che può essere migliorato nella stesura del tuo 

libro? 
 
Il feedback è un processo bidirezionale e la sua conseguenza è portare 
un miglioramento al tuo progetto libro; ma per essere efficace, bisogna 
saperlo accettare, che sia esso positivo o negativo. 
 
Chiedere ad un tuo amico, ad un tuo collega, ad una persona a te vicina, 
un feedback dettagliato su un capitolo, su una scena o su una parte del 
tuo libro, costituisce un’occasione di crescita inestimabile, che ti 
permetterà di apprendere nuove capacità e di migliorare il tuo modo di 
scrivere e di lavorare. 
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Realizza una retrospective 
Una volta che hai raggiunto l’obiettivo che ti eri prefissato, è necessario 
fare un riepilogo delle azioni che hai compiuto, degli strumenti che hai 
utilizzato e dei processi attraverso i quali il tuo progetto di scrittura è 
passato; una retrospective sintetizza tutte queste fasi. 
 
La retrospective costituisce quel momento in cui un individuo, in cui lo 
scrittore, si prende del tempo per analizzare ciò che ha appena concluso 
per definire i margini di miglioramento e le azioni che andranno reiterate 
per raggiungere nuovamente quei traguardi. 
 
La retrospective è un momento di riflessione che l’autore deve prendersi 
per capire: le azioni che hanno avuto successo per il conseguimento 
dell’obiettivo, cosa non ha funzionato, cosa potrebbe essere migliorato 
e cosa va invece eliminato. 
 
Queste quattro voci vanno riportate all’interno di un foglio, cartaceo 
oppure digitale, e sotto di essi, lo scrittore dovrà descrivere e 
classificare le azioni che lo hanno portato al conseguimento del 
traguardo. 
 
Lo scopo principale di questa attività è quella di migliorare il processo di 
scrittura, tenendo in considerazione tutti gli eventi avvenuti durante lo 
sviluppo di questo progetto.  
 
La retrospective costituisce per lo scrittore un’opportunità di crescita 
personale, di miglioramento per quanto riguarda l’organizzazione e di 
programmazione per ciò che concerne gli obiettivi futuri. 
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Tre consigli che possono aiutarti a tracciare i tuoi progressi. 
 
Condividi i tuoi traguardi 

A volte le cose più semplici sono quelle a cui non pensiamo. 
 
Condividere e festeggiare il raggiungimento dei tuoi traguardi insieme 
alle persone che ti circondano e che stimi dovrebbe essere un 
atteggiamento naturale, anzi una buona abitudine da mettere in atto. 
 
Se condividi con loro gli obiettivi che vuoi raggiungere, dovrai essere 
pronto anche a condividere con loro la soddisfazione di quando 
raggiungi il tuo traguardo.  
 
Avere qualcuno che ci ascolti, con cui confrontarsi e con cui condividere 
i propri obiettivi è essenziale, non dobbiamo ostinarci a credere che 
questi debbano riguardare unicamente noi stessi.  
 
Il conseguimento di un obiettivo è sì, motivo di orgoglio e di 
soddisfazione personale, ma il vero incoraggiamento viene dato dalla 
condivisione con gli altri! 
 
Grazie a questo approccio, grazie alla partecipazione delle persone con 
le quali condividiamo, possono generarsi una serie di rivoluzionarie 
opportunità: come la nascita di nuove idee, feedback costruttivi, nuovi 
stimoli su progetti magari interrotti… 
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Quando hai raggiunto il tuo obiettivo, quando hai concluso la stesura di 
un capitolo, condividi con gli altri il tuo successo e lasciati travolgere da 
questa traccia positiva per raggiungere nuovi propositi. 
 
Impara anche dai fallimenti 

Anche i fallimenti più difficili e le sconfitte più intense lasciano 
degli insegnamenti sui quali poter riflettere per migliorarsi. 

 
È compito di ognuno di noi, di ogni scrittore, interpretare questi 
avvenimenti nel modo giusto e trarne occasioni di crescita personale. 
 
Il fallimento fa parte della vita di ogni individuo e bisogna riflettere sul 
fatto che chi raggiunge più obiettivi, è quasi sempre la persona che ha 
fallito più spesso. Chi ha successo e, nonostante i fallimenti, ha 
conseguito importanti obiettivi, come può essere la realizzazione di un 
libro, è una persona resiliente, che non si ferma di fronte alle difficoltà. 
 
Dipende tutto da come reagisci all’insuccesso: devi accettare i fallimenti 
e farli diventare i mattoni sui quali costruire le basi della tua crescita 
personale.  
 
Bisogna accettare che l’insuccesso può essere solo uno dei possibili 
risultati che possono seguire ad un tentativo. Fare un tentativo è di per 
sé un atto positivo che stai attuando per cambiare la realtà che ti 
circonda. 
 
Il non raggiungimento di un obiettivo è un’occasione per imparare. 
Quando viene commesso un errore, il cervello memorizza l’esperienza 
per essere certo che, se e quando capiterà nuovamente, non ci si 
comporterà allo stesso modo, ma si opterà per scelte diverse. 
 
Riconosci i tuoi meriti  
Apprezza le tue qualità e lodati quando lo meriti. Al tempo stesso 
correggi gli errori e non rimproverarti; questo ti aiuterà a creare 
un’atmosfera serena e ti sentirai incoraggiato a fare sempre meglio. 
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Riconoscere i propri meriti è essenziale; una persona, uno scrittore 
soddisfatto del suo lavoro e dei suoi traguardi, raggiungerà gli obiettivi 
in maniera più agile e più veloce.  
 
Non devi riconoscere la tua bravura solo quando compi sforzi eclatanti, 
devi imparare a celebrare te stesso anche quando raggiungi piccoli 
obiettivi quotidiani… 

 
Tutto questo significa migliorare la propria produttività. 
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Conclusioni 

 
Sei arrivato alla fine di questo manuale…  

 
Complimenti! 

 
Ora possiedi una solida struttura che ti consentirà di mettere in piedi il 
tuo sogno: scrivere il tuo libro.  
 
Realizzare il proprio libro, oltre ad una soddisfazione personale 
immensa, comporta numerosi aspetti positivi…  
 
Noi di Edizioni &100 vogliamo riepilogarti i sei benefici principali che 
otterrai una volta finito questo meraviglioso percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute: 
• Riduzione stress  

• Produzione della serotonina  
• Stimolazione di varie aree celebrali 
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Spiritualità: 

• Aumento autostima 

• Ascolto del proprio io interiore 
• Viaggio nelle proprie emozioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formazione:  

• Nuovi concetti 
• Aumento culturale 

• Abilità di pensiero analitico 
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Autorevolezza:  

• Affermazione  

• Vantaggio di differenziazione 
• Miglioramento immagine professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldi:  
• Aumento clienti 
• Aumento entrate 

• Marketing automatico 
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Networking: 

• Nuovo giro di conoscenze 

• Interazioni efficaci 
• Reciprocità 

 
 
Ti abbiamo fornito un bagaglio culturale ricco ed efficace, che ti 
permetterà di scrivere un testo avvincente ed accattivante, di 
organizzare e pianificare al meglio la scansione del tuo tempo, di 
focalizzarti al cento per cento sul progetto, sia con la mente che 
attraverso il corpo. 
 
 

Il tuo libro è nelle tue mani! 
 

 
Buona scrittura… 
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ATTENZIONE! 

UN REGALO PER TE 

  

 

 

 

 

Clicca qui e scopri l’esclusivo regalo 

riservato a te! 

 
 

 

 

 

https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/djtmuiolswspde457if79tugj/
https://www.scrittorecolorato.edizionie100.com/djtmuiolswspde457if79tugj/


®

II libro che hai tra le mani nasce con uno scopo ben preciso: aiutare 

concretamente TE, professionista o imprenditore, a scrivere il tuo libro.

Come? 
    Affidandoti ai nostri esperti della scrittura, che lavorano quotidiana-

mente nel campo dell’editoria.

Oppure
    Apprendendo, mediante questo libro e il corso interattivo incluso, le 

tecniche di scrittura più efficaci.

Sfogliando le pagine, ti accorgerai che i temi principali sono tre: 

    Il metodo C.A.S.T. (usato nelle scuole di scrittura americane e da Pixar 

Disney), che ti fornirà le basi solide per imparare a scrivere un libro avvincente.

     L’Immersione nella scrittura, che ti aiuterà a focalizzarti, concentrarti

e predisporti adeguatamente verso la scrittura.

     La Produttività nella scrittura, che ti fornirà gli spunti giusti per orga-

nizzare efficacemente i tempi di lavoro, così da renderti ancora più produttivo. 

Grazie al supporto di Edizioni &100 potrai far avverare il tuo sogno e realizzare un 

libro colorato e unico, proprio come te.

Affermati! Aumenta il tuo business, renditi indimenticabile e unico agli occhi dei 

tuoi clienti, attuali e futuri: Realizza con noi il TUO LIBRO.

Scansiona subito il QR Code così da conoscere 
il valore aggiunto della nostra casa editrice!

L'investimento comprende:
Il presente volume
+ Corso di scrittura in streaming
+ Template per scrivere il tuo libro
+ Consulenza a te dedicata

L’investimento è di  €997.00


