
  «Piano piano mi voltai, passo dopo passo…»  
Sviluppiamo la suspense  

Connessione

Nella minilezione sul diamante della buona scrittura (si veda più avanti la figura 
5.7), cioè sulla struttura di base che ogni storia dovrebbe rispettare, abbiamo 
ragionato sul fatto che uno degli elementi essenziali di un racconto ben costruito è 
la suspense, l’attesa, quel modo di sentirsi indecisi, sospesi che si accompagna ad 
ansia e apprensione. Questa condizione di attesa e incertezza fa sì che il lettore 
sia coinvolto a tal punto da non riuscire a smettere di leggere. Ma come possiamo 
produrre questo effetto in modo da agganciare i nostri lettori come pesci all’amo? 
Sembra difficilissimo!

Insegnamento chiave. Oggi impareremo come creare la suspense nella scrittura 
attraverso una tecnica piuttosto semplice ma efficacissima: la tecnica dei tre passi.

Istruzione
esplicita

La magia del tre. Inseriamo nel nostro racconto una serie di 3 indizi che conduce a 
una scoperta imprevista. La sequenza di solito segue questo percorso.
• Primo indizio: il protagonista avverte qualcosa di strano, forse sente un rumore o 

vede qualcosa di indefinito. L’indizio deve essere visivo o sonoro o comunque deve 
coinvolgere uno dei cinque sensi. Non è seguito da alcuna scoperta. Il personaggio 
principale reagisce considerando l’indizio come frutto della sua immaginazione.

• Secondo indizio: il protagonista nota un nuovo indizio, simile al precedente ma 
più intenso. Ancora l’indizio non porta a una scoperta. Il protagonista reagisce 
però con un aumento di apprensione e preoccupazione.

• Terzo indizio: il protagonista nota un terzo indizio che conduce a una scoperta o 
rivelazione.

Ora vi mostrerò come potremmo inserire questi indizi in un racconto creando una 
giusta dose di suspense. 

Partiamo da un incipit molto semplice: «Il bambino era seduto sul letto e si sentiva 
osservato».

Dimostrazione. L’insegnante scrive sul momento insieme agli studenti o da solo. 
«Avete visto come abbiamo elaborato due indizi e come il secondo sia più intenso 
del primo. Allo stesso tempo ci siamo anche ricordati di aggiungere le reazioni del 
personaggio e le domande che si pone.»

Coinvolgimento
attivo

Adesso tocca a voi. Insieme abbiamo descritto due dei tre indizi, accompagnandoli 
con la descrizione della reazione del personaggio e le domande che nascono nella 
sua mente. Per completare la sequenza e la tecnica dei tre passi manca ancora 
il terzo indizio con la rivelazione finale. Come finirà la nostra storia? Cosa avrà 
causato quei rumori? C’era davvero qualcuno in casa? Ora giratevi, discutete con 
il vostro compagno e completate voi il brevissimo racconto con il terzo indizio e la 
rivelazione finale. Dopo averlo raccontato oralmente, scrivetelo sul vostro taccuino.

Link
Oggi abbiamo imparato come costruire la suspense con la tecnica dei tre indizi. 
Ricordatevi di usarla ogni volta che volete creare uno stato di attesa e di tensione 
che coinvolgerà il vostro lettore, specialmente nei racconti di paura, ma non solo.


