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Chiacchierando con… Alice Urciuolo insieme a Alessandro Gazoia

Alice Urciuolo debutta nella narrativa con Adorazione
pubblicato da 66thand2nd. La storia di un gruppo di

adolescenti in una piccola cittadina in provincia di Latina, a un

tiro di scoppio da Roma. Su di loro una cappa plumbea:

l’uccisione di una coetanea, legata profondamente a Vanessa e

Giorgio, due cugini, ma amica o conoscente dell’intero gruppo

di giovani, da parte del �danzato che voleva lasciare, anche lui
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membro del gruppo. 

Un romanzo corale di giovani voci in piena �oritura alle prese

con i piccoli drammi e le profonde tragedie tipiche dell’età:

inquietudine, disagio, innamoramenti, tradimenti, ricerca di sé,

crescita e bisogno di cura.

Ho letto Adorazione su suggerimento di Alessandro Gazoia,

saggista, scrittore ed editor, di recente nomina come direttore

editoriale di Nottetempo, (ne appro�tto per fargli i miei

complimenti!), con la quale ha anche pubblicato da poco il suo

primo romanzo Tredici lune, e mi sono immersa nella vita dei

personaggi, lasciando che da una parte mi portassero indietro

nel tempo e dall’altro mi mostrassero lo scarto generazionale.

Potrei (e in parte sono con una �glia sedicenne) essere la loro

madre, come Enza o Diletta.

Quello che segue è un confronto a tre voci: la mia di lettrice,

quella della scrittrice, Alice Urciuolo, e quella dell’editor,

Alessandro Gazoia.

Non voglio de�nirti giovane, Alice, nonostante la tentazione

sia forte, e invece voglio sottolineare la distanza

generazionale dai ragazzi che segui con attenzione e

precisione nelle pagine del tuo romanzo. Loro sono pieni

millenians, mentre tu hai un piede ancora nel secolo scorso. 

Quale curiosità ti ha spinto a indagare il mondo adolescenziale

nelle sue mille sfaccettature, rappresentandolo con un forte

presa sulla realtà e sull’autenticità delle loro emozioni?

Alice Urciuolo: L’elemento della prossimità biogra�ca ha
senz’altro giocato un ruolo, la volontà di indagare e raccontare
un pezzo di vita che mi ero non da molto lasciata alle spalle.
Ma c’era soprattutto qualcos’altro che mi ha spinto in quella
direzione. Si parla sempre di adolescenza come de “il tempo
delle mele”, ma io credo che sia un periodo caratterizzato da
molti dolori e da molte oscurità, ed erano proprio quelle
oscurità ad interessarmi. Nel periodo della vita che va dai 16 ai
20 anni tantissime cose ti succedono per la prima volta, e
proprio per questo tutto è enorme, tutto è intenso, tutto è
inarrestabile, e lo è nel bene ma anche nel male. 

https://www.edizioninottetempo.it/it/tredici-lune


 

Con noi Alessandro

Gazoia, saggista

scrittore ma anche

editor. Con

l’esordio di Alice

Urciuolo ha un

rapporto che

rimane invisibile.

Tutti sanno che c’è,

ma di solito non se

ne parla. Gli sono

particolarmente

grata, dunque, di aver accettato il mio invito ad accompagnarci

in questa chiacchierata, consentendomi come lettrice,

appassionata delle dinamiche letterarie, di entrare nel vivo del

rapporto editor/scrittore. 

Qual è il legame che ti lega ad Adorazione? Che rapporto

intrattiene un editor con un libro, in particolare un esordio,

che ha aiutato a nascere?

Alessandro Gazoia:

Cara Giuditta, io posso
parlare solo per la mia
limitata esperienza di
editor nella piccola e
media editoria
indipendente, e con il
privilegio di lavorare
quasi sempre su testi
proposti da me; inoltre,
i testi al momento della
proposta spesso non
sono completi, ad es. in

66thand2nd abbiamo preso Adorazione in questo modo. Date
queste condizioni sento un’enorme responsabilità verso
l’editore, verso l’autore e naturalmente verso il lettore. Con un
esordio ancora di più, perché come editor sto promettendo
all’editore, al lettore e allo stesso autore (che non si vede



ancora riconosciuto pubblicamente come tale) che c’è uno
scrittore, una scrittrice e c’è un libro, un romanzo o un saggio
che ha qualcosa da dire. Questa non è una promessa, una
garanzia che impegna poco.

Nulla m’intristisce di più nel mio lavoro di un buon esordio che
non trova il suo pubblico – e le ragioni possono essere mille, ad
esempio la pandemia ha reso ancora più arduo il cammino
dell’esordiente, anche tu avrai visto quest’anno diversi debutti
validi travolti dalle circostanze. Posso solo dire che quando un
«mio» esordio interessante è stato sfortunato, ho cercato in
tutti i modi di lavorare su un nuovo progetto con quello
scrittore o quella scrittrice. Nonostante le condizioni
dif�cili, Adorazione ha subito incontrato i suoi lettori, è un
esordio bello e ben accolto, non rientra nella categoria di poco
sopra, però questo non signi�ca che non vorrei fare un
secondo libro con Alice, anzi…

 

Qualcosa di immane e spaventoso di fatto avviene nella vita

degli adolescenti di Adorazione: un femminicidio reso ancora

più tragico dalla giovane età di vittima e carne�ce. Da questo

evento inenarrabile la narrazione mette una distanza

temporale: il presente dei personaggi del romanzo è a un anno

di distanza dalla morte di Elena.

Con cura introspettiva che è anche attenzione per i

personaggi, nel romanzo si indaga quali sono le conseguenze

le emozioni e le reazioni che i coetanei, dalle diverse

angolazioni delle loro vite, continuano a vivere e a soffrire per

l’atrocità in cui ciascuno di loro si sente coinvolto. 

Elena è il �lo, ora più spesso ora più tenue, che tiene uniti e

nello stesso tempo distinti tutti i ragazzi che affollano il

romanzo. La sobrietà narrativa che tu, Alice, hai dimostrato è

quella di non lasciare che questa vicenda sommerga i casi e le

relazioni in cui la vita continua a coinvolgere i ragazzi. 

La vita va avanti irrimediabilmente.

Questa seconda domanda la rivolgo ad entrambi:



La distanza temporale tra l’omicidio di Elena e il tempo della

narrazione è usata per meglio analizzare con maggiore

compostezza quanto la tragedia possa segnare indelebilmente

la vita dei giovani che si trovano coinvolti, o questo è l’effetto

di aver voluto mettere una distanza tra la narrazione e un

delitto inenarrabile? Scelta dell’autrice o suggerimento

dell’editor?

Alessandro Gazoia: Rispondo per la seconda parte della
domanda. Non è stato un mio suggerimento, anche se con
Alice si è discusso molto della collocazione temporale di
quell’evento. Forse non è una bella immagine, toglie troppo
alla rappresentazione idealizzata dell’editor, però devo dire
che su questo ho fatto soprattutto da muro del tennis: Alice mi
ha fatto rimbalzare contro varie idee e date e alla �ne ha
trovato «naturalmente» la soluzione ef�cace. Anche perché
con le trame ha già molta esperienza e sa come farle
funzionare. Mi permetto di dirlo perché è una cosa che diversi
lettori e critici hanno notato.

Alice Urciuolo: Quando ho deciso di inserire la storia di Elena
e di Enrico ho ri�ettuto molto sulla sua collocazione
temporale. Ho passato al setaccio tutte le ipotesi possibili, ma
credo di essere approdata a quella di mettere una distanza di
un anno perché mi sono resa conto di una cosa fondamentale,
e cioè che io non volevo raccontare Elena e Enrico in sé, volevo
invece raccontare Elena e Enrico dentro tutti i personaggi del
romanzo. Volevo raccontare come tutti potessero arrivare a
rendersi conto o a non rendersi conto che quel rapporto
malato e quella morte li riguardava, che c’era un pezzo di Elena
e un pezzo di Enrico in ognuno di loro, come chiaramente
arrivano a capire Vanessa e Giorgio alla �ne della storia.  

 

Lo spazio narrativo che hai scelto di raccontare è quello di un

paese nella provincia di Latina: una sorte di provincia al

quadrato. Elemento determinante soprattutto a creare quella

conoscenza e condivisione, nel bene e nel male, che le

province regalano. Quell’interessamento ai casi altrui che può



sfociare nella solidarietà, emotiva e �sica, come nei pregiudizi

e nei preconcetti. E soprattutto che si pone, anche in questo

caso in maniera moltiplicata, all’indagine delle relazioni

familiari, affettive, sociali, pur rimanendo un microcosmo 

La metropoli è però lì a due passi: come campo delle molteplici

possibilità ed esperienze, dove mettersi alla prova e crescere,

accertarsi e anche riconoscersi. 

Cosa è stata la provincia per Alice: una scelta di autenticità? 

E per l’editor: quale funzione svolge l’editing in questo campo? 

Perché ho come l’idea da lettrice che sia uno degli elementi

narrativi che più bisognano di una revisione esterna, sia

quando sono mutuati dalla propria esperienza di vita che

quando sono frutto di invenzione.

Alice Urciuolo: Io sono nata a cresciuta nei luoghi di
Adorazione, nella provincia di Latina. La scelta di ambientarvi
la mia storia è stata dapprima una scelta di pancia, ma ora che
ci penso non è stata neanche una scelta, semplicemente le
vicende che raccontavo sono lì naturalmente con�uite. Più
andavo avanti, però, più mi accorgevo che in
quell’ambientazione non c’era solo un raccontare qualcosa che
conoscevo, e che invece per Adorazione quell’ambientazione
fosse quasi l’unica possibile. Il mio romanzo indaga sulle
dinamiche di potere tra uomini e donne, sui sentimenti tossici,
sulla cultura del possesso, sull’eredità del passato e sulle
possibilità del futuro, e lo fa avendo sullo sfondo le città di
fondazione fascista, che richiamano un passato recente dove
la famiglia patriarcale era il nucleo fondamentale della società.
La provincia di Latina non è affatto l’unico posto d’Italia che
deve ancora fare i conti con quel passato, ma di certo è il posto
d’Italia dove quel passato non puoi dimenticarlo, perché ce
l’hai costantemente sotto gli occhi. Le architetture, le strade, i
palazzi, è ovunque. 

Alessandro Gazoia: Il famoso “senso del luogo” è spesso uno
degli elementi più affascinanti di un romanzo. E se il consiglio
“scrivi quello che sai” non è sempre utile, di certo poche cose
promettono di riuscire male come un romanzo ambientato a
New York, con l’autore che ci non è mai stato ma è un grande
esperto della voce Wikipedia su New York. Io avevo compreso,



dalle prime pagine di Adorazione, quanto Alice “tenesse” la
provincia di Latina, e di quei posti avevo una conoscenza non
diretta ma mediata da libri e �lm. Ho cercato dunque di
aiutarla a esprimere il senso profondo di quella provincia, nel
suo modo, perché – dico una cosa banale – ci sono scrittori che
hanno bisogno di descrivere per tre pagine una piazza e ce ne
sono altri che preferiscono una maggiore economia di mezzi. I
dettagli scelti da Alice mi sembravano sempre ben scelti e
rivelatori, e soprattutto fornivano una “connotazione
psicologica” del luogo. Si integravano dunque bene nel
romanzo che Alice voleva scrivere.

Devo poi essere sincero, non ho controllato se la tale stazione
dei treni stava in quella tale posizione nella tale cittadina,
soprattutto perché Alice, con la sua esperienza di scrittura per
la tv, aveva già fatto questo lavoro in maniera approfondita.
Ma per farti un solo esempio, in una scena importante del
romanzo, quella della �era estiva, l’ho spronato a “rendere” il
sentimento della festa di paese.

Come editor mi spiace dire sempre le stesse cose, però
davvero penso che in letteratura non ci siano ricette infallibili,
dogmi assoluti, strade obbligate. Puoi fare o non fare una
qualsiasi cosa (puoi persino fare un romanzo magni�co
ambientato a New York, senza esserci mai stato), ma dipende
da come lo fai. E quel come lo fai deve essere tuo, non deve
essere una semplice imitazione, derivazione o applicazione di
principi magari molto ragionevoli. E insomma, a mio giudizio
Alice il suo modo l’ha trovato.

 

Scrittrice e sceneggiatrice. Due modalità di scrittura

tecnicamente differenti, ma accumunate per Alice Urciuolo

dalla somiglianza dei temi e dei personaggi. 

Che rapporto intercorre tra la serie Skam, che hai sceneggiato,

e che mette al centro della narrazione un gruppo di coetanei

dei protagonisti di Adorazione ma è ambientato a Roma, e la

genesi del romanzo? Vien prima Adorazione o Skam? Con

l’uno volevi aggiungere qualcosa che era rimasto inespresso



nell’altro o scorrono su binari paralleli che in realtà non si

incrociano mai?

Alice Urciuolo: Il mio lavoro di sceneggiatrice e quello di
scrittrice sono distinti tra loro, anche se in continua
comunicazione. Come diceva Calvino ne “Le lezioni
americane”, ci sono cose che solo la letteratura può dare coi
suoi mezzi speci�ci, ed è la stessa cosa che penso anch’io: la
letteratura e la scrittura cinematogra�ca hanno i loro mezzi
speci�ci e ciò che si può fare con una non si può fare con l’altra.
Io ho scoperto la scrittura cinematogra�ca relativamente
tardi, a 21 anni, quando ho frequentato un master, mentre
leggo e scrivo da quando sono piccola. Nella mia carriera ho
lavorato prima a Skam Italia e poi ho scritto Adorazione, e
sicuramente alcuni strumenti che ho imparato ad usare nel
mio lavoro di sceneggiatrice, quali la costruzione delle trame,
l’attenzione per i dialoghi e l’osservazione della realtà, mi sono
stati molto utili anche nella scrittura del mio primo romanzo.
Ma i due progetti, come le due scritture, sono sempre state
molto diversi per me. Hanno in comune l’età dei protagonisti,
ma credo si differenzino molto per tono e tremi trattati. 

 

E per Alessandro: la sceneggiatrice che è Alice Urciuolo

facilita il compito dell’editor della scrittrice?

Alessandro Gazoia: Sicuramente l’esperienza che Alice ha
maturato con il lavoro di sceneggiatura è stata utile. Sia per
l’atteggiamento generale verso la scrittura sia per l’abilità nel
gestire diversi personaggi in una trama piuttosto ricca. Non
dico certo che la capacità di ascoltare un rilievo critico e di
argomentare in modo ef�cace il proprio punto di vista o
l’attenzione verso i particolari siano cose che si possono
sviluppare solo facendo sceneggiature, però l’impegno
quotidiano di Alice sulle storie, su come funzionano, su come
possono funzionare meglio, si sente. Poi per Alice è molto
importante quello che possiamo chiamare lo “speci�co
letterario” e qui ti ha detto già lei.

 



Qual è il consiglio più importante che da editor hai dato ad

Alice come esordiente, e vale per qualunque esordio, o invece

quella di Alice è stata un’esperienza con delle caratteristiche

particolari?

Alessandro Gazoia: Il consiglio più importante che ho dato ad
Alice è stato: prenditi sul serio. Per me signi�ca: credi in te
stessa e pretendi molto da te stessa, e non certo: sii
inutilmente seriosa e boriosa. Certo, un’autrice o un autore
emergente deve essere umile, riconoscere i propri limiti
attuali e la grandezza altrui. Tutto giusto, sino a quando questa
modestia non diventa un blocco, sino a quando l’autoironia o
le dichiarazioni “non bisogna mai prendersi troppo sul serio”
sbordano nella mancanza di �ducia. Perché insomma, in un
ambiente dif�cile come l’editoria, con così tanti aspiranti
scrittori e scrittrici e con così tanti libri pubblicati che si
perdono nel nulla, se non ti prendi sul serio tu, se in ogni
aspetto della tua “carriera di scrittore” non dai il massimo e
non cerchi di migliorarti sempre, chi vuoi che ti prenda sul
serio? Se non inizi a prenderti sul serio tu, se non credi tu nella
tua storia perché dovrei crederci io? 
Perché, come sanno tutti gli scrittori, le storie diventano vere
raccontandole, raccontandole bene, con convinzione, prima di
tutto a se stessi. E questo vale anche per la propria storia di
scrittore.

 

Che cosa ha signi�cato per Alice Urciuolo esordire nella

narrativa e qual è stata la sorpresa più eclatante che questo

esordio le ha regalato? 

E in�ne se c’è qualcosa che vuole dire all’editor Alessandro

Gazoia o gli ha già detto tutto a tempo debito?

Alice Urciuolo: Scrivere il mio primo romanzo è stata una delle
emozioni più grandi della mia vita. E non sto parlando come
prima cosa della pubblicazione, parlo proprio del processo
creativo, della scrittura giorno dopo giorno. Confrontare la
prima versione del romanzo con il testo pubblicato è stata la
sorpresa più eclatante: quella di vedere che sono riuscita a
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farlo. Allo stesso modo, è per me sempre una sorpresa quando
qualcuno che l’ha letto mi racconta come si è rivisto e come
l’ha fatto suo. Alessandro Gazoia ha creduto in me quando
questo romanzo era ancora un nugolo confuso di personaggi, e
a lui va per sempre la mia gratitudine.
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