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Programma del corso: scrivere un giallo 

 

Il “giallo” è una delle più diffuse narrazioni popolari, un genere letterario che non 

conosce crisi e che, col passar del tempo, si rinnova sempre di più all’interno di 

forme nuove e avvincenti.  

 

In questo corso, suddiviso in dieci unità didattiche,  saranno di scena il giallo e il 

romanzo poliziesco: verranno illustrate le tecniche per costruire personaggi e trame 

avvincenti e indicati quali strumenti utilizzare per rendere le storie ricche di suspense 

e mistero.  

 

Ogni unità didattica sarà accompagnata da esercitazioni pratiche e simulazioni di 

costruzione di un racconto giallo. Al termine del corso verrà fornito un attestato di 

frequenza e una scheda di valutazione dell’allievo. 

 

 
 
Che cos’è il giallo 

Premessa storica 

Le forme del giallo: giallo deduttivo classico, noir e poliziesco 

Le regole dei generi 

Le caratteristiche del giallo 

 

Il personaggio nel romanzo giallo 

Presentare il personaggio 

La caratterizzazione e la ‘statura del personaggio’ 

Il metodo di indagine 

Costruire il conflitto 

La ricerca della verità: forme e tipologie 
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Il racconto di suspense 

Come trovare le idee per la trama 

Il crimine e gli strumenti del delitto 

Il crimine e gli strumenti di indagine 

Costruire una scena di suspense 

Gli indizi e le false piste 

 

Le ambientazioni in un romanzo giallo 

La scena del crimine 

Atmosfera e stato d’animo 

Creare tensione con le ambientazioni 

Esempio: il delitto è servito 

La suspense e la claustrofobia 

 

Tramare 

La struttura del romanzo giallo 

La struttura del noir 

Colpi di scena: come e quando inserirli 

I cliffhanger 

Patricia Highsmith: l’uso dell’esperienza per trovare le idee 

 

Le sottotrame 

La costruzione della mappa della storia 

Personaggi in conflitto 

L’indagine e le sottotrame 

La caratterizzazione dei personaggi secondari e le sottotrame 

 

Le regole del poliziesco 

La razionalità della costruzione narrativa 

Il metodo investigativo 

Il realismo: personaggi, atmosfera e ambientazioni 

La premessa tematica 

Semplicità della costruzione narrativa 

La soluzione del mistero 

Moralità e amoralità del romanzo poliziesco e noir 

 

Analisi dei testi 

“Maigret e l’affittacamere” di Georges Simenon 

“Casino totale” di Jean-Claude Izzo 

“Postmortem” di Patricia Cornwell 

“Uomini che odiano le donne” di Stieg Larsson 

“La forma dell’acqua” di Andrea Camilleri 
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Il programma di lavoro 

Introduzione al lavoro con le schede di scrittura 

La scheda per i personaggi 

La scheda per la trama e le sottotrame 

Costruzione della mappa 

 

La prima stesura 

La scaletta 

Mappe e diagrammi 

La struttura 

Come procedere nella prima stesura 

Elementi per la revisione 

 

Bibliografia parziale del corso 

“Assassinio sull’Orient Express” di Agatha Christie 

“Il grande sonno” di Raymond Chandler 

“L’affare Picpus” di Georges Simenon 

“Le terme” di Manuel Vasquez Montalbán 

“Traditori di tutti” di Giorgio Scerbanenco 

“Il banchiere assassinato” di Augusto De Angelis 

“Postmortem” di Patricia Cornwell 

“Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie 

“La forma dell’acqua” di Andrea Camilleri 

“Dopo lunga e penosa malattia” di Andrea Vitali 

“Uomini che odiano le donne” di Stieg Larsson 

“Casino totale” di Jean-Claude Izzo 

“L’assassino” di Georges Simenon 

“American Tabloid” di James Ellroy 

“Il silenzio degli innocenti” di Thomas Harris 

 

 
 

 

Per informazioni e approfondimenti sulle modalità di partecipazione al laboratorio di scrittura 

creativa di Roma potete mandare una email a corsidiscritturacreativa@gmail.com oppure 

telefonare al numero 348 3235264 

 

 


