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Ho avvertito recentemente il bisogno di saperne di più sul macrotema della scri埄�ura colle埄�iva. Se ne
parla da quasi un secolo, probabilmente la si pratica da molto prima. Di gruppi ne nascono
continuamente e io ho avuto il piacere di imba埄�ermi in uno di questi: i SIC.
La sigla sta per Scri埄�ura Industriale Colle埄�iva e indica un metodo ma anche la comunità stessa di
scri埄�ori, come apprendo dal sito uﬃciale (h埄�p://www.scri埄�uracolle埄�iva.org/).
L’idea è nata e si è sviluppata nel 2007 con Vanni Santoni e Gregorio Magini, i quali sono anche autori
di libri individuali. Il metodo in breve si basa sul principio del “tu埄�i scrivono tu埄�o” e si sviluppa a
partire dalla compilazione di schede che poi vengono accorpate dai dire埄�ori artistici.
Nel 2013, dopo qualche anno di lavoro, i SIC hanno pubblicato il romanzo a tante mani, duecentotrenta
per la precisione, In territorio nemico, sul tema della lo埄�a partigiana, basato su veri aneddoti raccolti
dagli scri埄�ori precedentemente e poi rielaborati a formare una trama.
Un proge埄�o decisamente intrigante!
Lascio ora a voi le risposte dei SIC alle mie domande:
Buongiorno SIC! Esa埄�amente: quanti siete? Come funzionano i vostri gruppi di scri埄�ori? Quanto è
importante la pre – organizzazione e la pre – deﬁnizione del sogge埄�o? Ciascuno di voi ha un ruolo
preciso e diverso, oppure no?
Se parliamo del proge埄�o SIC, siamo due. Gregorio Magini e Vanni Santoni, ideatori del metodo e
coordinatori dei proge埄�i uﬃciali, su tu埄�i il romanzo In territorio nemico. Se parliamo delle opere, vanno
dai sei autori del primo racconto ai centoquindici del romanzo. Senza contare le molte opere non
uﬃciali scri埄�e comunque col nostro metodo, che è a sorgente aperta e liberamente utilizzabile. I ruoli
di ciascuno possono cambiare a seconda della singola opera, per approfondire si può leggere il metodo
qui (h埄�p://www.scri埄�uracolle埄�iva.org/documentazione/metodo‑sic#sic‑comic).
(h埄�ps://edizionidelga埄�accio.ﬁles.wordpress.com/2016/10/in‑territorio‑
nemico1.jpg)
Cosa ci dite del libro In territorio nemico? Siete soddisfa埄�i? Nel leggerlo mi
sono subito resa conto che si tra埄�a di un testo che non poteva essere scri埄�o da
un singolo autore; il lavoro di ricerca è approfondito e accurato, i personaggi
analizzati nel profondo… un vero lavoro di squadra! Mi sbaglio?

https://edizionidelgattaccio.wordpress.com/2016/10/27/intervistaaisic/
Grazie per l’apprezzamento. Il libro è stato un
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Grazie per l’apprezzamento. Il libro è stato un successo sia a livello di pubblico che di critica, come si
può riscontrare da qui (h埄�p://www.scri埄�uracolle埄�iva.org/rassegna‑stampa), e ci rallegra molto saperlo
ancora le埄�o nelle scuole e studiato nei dipartimenti di italianistica – a oggi sono qua埄�ordici le tesi di
laurea o di do埄�orato dedicate a In territorio nemico e alla SIC – ma sopra埄�u埄�o è stato un successo perché
ha mostrato l’eﬃcacia del metodo anche in un’opera ambiziosa e di un certo respiro.
Potete raccontarci i pro e i contro dello scrivere colle埄�ivamente? Quali diﬃcoltà e quali piacevoli
sorprese avete riscontrato?
La scri埄�ura colle埄�iva è un’arte diﬀerente dalla scri埄�ura individuale, ha più a che fare col cinema o col
montaggio. Sicuramente ha un enorme potenziale nel trovare buone idee, perché me埄�e a fru埄�o, a pa埄�o
di usare un vero metodo di scri埄�ura e non limitarsi a far ”staﬀe埄�e”, il lavoro di più menti. Dall’altro
lato ovviamente, richiede molto lavoro perché si producono molti più materiali che poi vengono
”distillati”, senza contare l’impegno richiesto dal coordinamento di tanti autori.
Come vi rapportate con la tradizione le埄�eraria della scri埄�ura colle埄�iva – Futurismo, Surrealismo…?
Con il presente, gli altri gruppi on‑line e oﬀ‑line? E con i social?
Il nostro obie埄�ivo era portare allo stato maturo la scri埄�ura colle埄�iva tramite l’ideazione, il rodaggio e il
perfezionamento di un metodo univoco che potesse essere usato da chiunque. Ci siamo riusciti.
Ovviamente per farlo abbiamo tenuto conto della tradizione, molto forte in Italia, in cui andavamo a
inserirci,
tema
di
cui
il
nostro
fondatore
Vanni
Santoni
ha
scri埄�o
qui
(h埄�ps://www.scribd.com/document/129587307/Storia‑e‑Prospe埄�ive‑Della‑Scri埄�ura‑Colle埄�iva‑in‑Italia‑
La‑Le埄�ura‑10‑03‑2013).
Cosa vi aspe埄�ate dal vostro proge埄�o in futuro? Un’ulteriore pubblicazione? Qualche miglioramento
da apportare?
Siamo troppo impegnati con i nostri romanzi individuali, al punto che abbiamo riﬁutato anche oﬀerte
di scrivere nuovi romanzi col metodo SIC. Esso però continua in molte sedi, ad esempio alla NABA
Dimitri Chimenti lo utilizza con i suoi studenti per la produzione di sceneggiature. Il metodo è di per
sé modulare e a sorgente aperta, è stru埄�urato in modo che chiunque possa ada埄�arlo o aggiungere
”patch” a seconda delle esigenze speciﬁche della storia che vuole scrivere.
Come pensate possa cambiare la le埄�eratura alla luce delle ultime novità metodologiche di scri埄�ura?
La scri埄�ura colle埄�iva pone questioni e apre scenari interessanti, di cui abbiamo scri埄�o in particolare in
due articoli: Le埄�eratura come network (h埄�ps://www.carmillaonline.com/2008/11/26/le埄�eratura‑come‑
network/)e Solve e coagula (h埄�ps://www.carmillaonline.com/2009/11/11/solve‑et‑coagula/).
Informazioni su questi ad (https://wordpress.com/aboutthese
ads/)
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