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l 21 ottobre del 1996 su Rai 3 andava in onda la prima puntata di Un
Posto al Sole. In autunno la soap ambientata a Napoli, la più longeva e
l'unica tra quelle italiane ad aver resistito alla congiuntura economica
sfavorevole, festeggerà i suoi primi vent'anni. Il segreto di un grande suc-
cesso è nella passione che tutti coloro che vi lavorano mettono in quello
che fanno, ma soprattutto nella sinergia di un team di scrittori guidati

dall'head writer Paolo Terracciano. Con lui ci immergiamo nel mondo che c'è die-
tro alle puntate della soap cento per cento italiana più amata dagli italiani. 

Si ricorda la prima scena scritta per Un Posto al Sole?
Ricordo i primi episodi che ho scritto in un caldissimo agosto di 18 anni fa. Mi
fece uno strano effetto scrivere una puntata natalizia in piana estate, entrai su-
bito nel "mood" che avrebbe caratterizzato il mio lavoro da quel momento in poi.
Un Posto al Sole è molto fedele al calendario, le festività sono molto sentite e vis-
sute dai nostri personaggi. Il mio stato d'animo era di grande emozione, venivo
da tutt'altro contesto e quello per me rappresentava un banco di prova.

Diventare un dialoghista e poi l'head writer, il capo degli scrittori di
Un Posto al Sole, era nei suoi programmi di vita?
Provengo da un background di altra natura. Ho studiato psicologia, ho frequen-
tato una scuola di fumetto e sognavo di diventare fumettista. Grazie ad un corso
di sceneggiatura frequentato in quel contesto ho partecipato ad uno degli innu-
merevoli test mediante i quali periodicamente la produzione cercava allora nuovi
dialoghisti. In quel periodo c'era il boom della fiction industriale, nacquero anche
Vivere e Cento Vetrine, c'era una grande mobilità, molte occasioni di lavoro per
giovani sceneggiatori anche esordienti e affini. Dopo aver scritto tre dialoghi fui
chiamato a far parte del team fisso in Rai, mi ricordo che mi telefonò Michele
Zatta (Dirigente Fiction Rai ndr) per farmi i complimenti e pensavo che fosse
uno scherzo.

Ci spieghi qual è il suo metodo per rendere delle intuizioni, delle idee
ed delle immagini mentali, delle narrazioni.
In genere, soprattutto agli esordi quando scrivevo i dialoghi, facevo una prima
stesura a penna prendendo degli appunti in maniera un po' confusa. Non avevo
ancora un metodo, magari mentre riposavo pensavo alla scena, mi suonavano
delle battute e le buttavo giù. Oggi ho un team di scrittori molto affiatato, ven-
t'anni di esperienza hanno forgiato un metodo, ormai collaudato. 

Ci racconti una giornata tipo del team di autori di Un Posto al Sole.
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In effetti fa bene a dire "giornata tipo", perchè la fiction
industriale riesce a tenere un ritmo di marcia molto
serrato grazie al fatto che un team di autori si riunisce
ogni giorno seguendo una routine quasi da impiegati.
All'interno del gruppo ci sono delle specializzazioni, c'è
un nucleo centrale di autori che si occupa delle trame
e dei soggetti ed è la fonte di tutte le storie, poi c'è la
squadra dei dialoghisti che scrive, appunto, i dialoghi
dei personaggi. Ci riuniamo quotidianamente, ripren-
diamo le storie dalla settimana precedente e facciamo
andare avanti la narrazione. Poichè raccoglie più ge-
neri narrativi, ci divertiamo anche a creare episodi
brevi, che si rifanno alla commedia e che si inseriscono
nella più ampia trama delle storie principali.

La macchina frenetica della soap che va in onda
quotidianamente e con lunga serialità. Le è mai
capitato un periodo di scarsa ispirazione?
Il nostro mestiere non ci consente pause, crollasse il
mondo noi dobbiamo completare la settimana di pun-
tate. Ricordo ad esempio l'11 settembre 2001, le tragi-
che notizie ed immagini che si susseguivano e il nostro
team, guidato allora da Wayne Doyle, a lavoro, con
uno stato d'animo che le lascio immaginare. In ven-
t'anni è successo a ciascuno di noi di vivere dei mo-
menti difficili anche sul piano personale. La nota po-
sitiva è che siamo un gruppo molto affiatato, si avverte
un continuo scambio di energie per cui quando uno di
noi è in difficoltà, l'altro sopperisce. In vent'anni, anche
per questo, non abbiamo mai sgarrato una consegna.

Dal soggetto al copione finito: quali sono i pas-
saggi?
Quando mi accorgo che un personaggio sta andando a
corto di storie, inizio a pensare a delle trame future e
mi confronto con i colleghi. Individuato un filone nar-
rativo si fissano dei punti che poi andranno sviluppati
al meglio quando sarà il momento. Se c'è da fare una
ricerca di approfondimento, perchè ad esempio si
tratta di storie a sfondo legale o medico, in questo lasso

di tempo abbiamo anche modo di approfondire il tema.
Per alcuni personaggi più complessi bisogna scrivere
le storie con largo anticipo, per altri che ci riportano
alla commedia, che ci raccontano la famiglia, la quoti-
dianità, invece, ci si affida all'estemporaneità.

Faccia per i nostri lettori un primo bilancio di
questi quasi vent'anni da autore della più lon-
geva soap italiana.
Mi guardo indietro e la cosa che più mi dà ancora pia-
cere è che Un Posto al Sole non ha mai conosciuto la
staticità. Siamo stati protagonisti di una continua evo-
luzione in questi vent'anni, di pari passo con i cambia-
menti della società, del costume, della comunicazione,
del pubblico televisivo. In un ventennio sono avvenuti
cambiamenti radicali nella narrativa, nel modo di rac-
contare le storie. Sono cambiati i prodotti televisivi, si
è evoluta notevolmente la tecnologia. In questo conti-
nuo divenire Upas non è mai rimasta indietro, ha tro-
vato modi sempre più sofisticati di raccontare la stessa
città di Napoli, le sue contraddizioni, ha ampliato le
sue vedute, è sempre stata al passo con i tempi quando
non li ha precorsi. 

In vent'anni ha raccontato la famiglia italiana.
Come? 
Con una grande apertura mentale ma senza mai im-
porre punti di vista, con il solo intento di fornire ai te-
lespettatori degli spunti di riflessione. Mi ricordo ad
esempio la puntata "500", lavoravo lì da un mese, si
celebrava una sorta di matrimonio simbolico a livello
"condominiale" tra due ragazze innamorate e la vi-
cenda provocava reazioni contrastanti nei personaggi.
Già allora affrontavamo il tema dell'omosessualità,
siamo stati sempre molto avanti. L'anno scorso ab-
biamo raccontato l'omosessualità del figlio di Ferri e
abbiamo ricevuto una grande attenzione da parte
della stampa come se fosse la prima volta che affron-
tavamo questo tema. Probabilmente oggi c'è più voglia
di approfondirlo. Abbiamo raccontato anche il feno-

Mi guardo indietro e la cosa che più mi dà
ancora piacere è che Un Posto al Sole non
ha mai conosciuto la staticità. Siamo stati

protagonisti di una continua evoluzione in questi
vent'anni, di pari passo con i cambiamenti
della società, del costume, della
comunicazione, del pubblico televisivo. 
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meno della famiglia allargata, il divorzio, il tradimento. 

Cosa le piacerebbe scrivere che non ha ancora
scritto?
Abbiamo raccontato un po' tutti i generi: il giallo, le sto-
rie d'amore, la Camorra, le storie social e la commedia.
Per un autore è una palestra dove divertirsi tantissimo.
Il mio sogno è tornare alle origini, fare fumetti, ed ora
sto realizzando un importante progetto in questo am-
bito.

Un attore o un'attrice che le piacerebbe vedere
in Un Posto al Sole?
Ogni anno abbiamo qualche nuovo attore. Mi piace-
rebbe rivedere sul set una persona che purtroppo non
c'è più e che è stata una colonna portante della soap:
Regina Senatore, la mamma di Guido. La ricorderemo
ad ottobre con una puntata dedicata a lei, a mamma
Lucia. 

La amatissima famiglia Palladini: ha mai pen-
sato ad un loro ritorno?
In questo momento stiamo riscrivendo su un vecchio
personaggio, un protagonista molto amato che tornerà,
ma non voglio togliere la sorpresa. Il personaggio di
Tancredi e di Eleonora Palladini sono morti, altri sono
tornati a più riprese. Ovviamente sono dei ritorni che
vanno a inserirsi in nuovi equilibri, ora abbiamo un
nuovo nucleo di personaggi che ha preso il testimone.

Qual è il segreto del successo di Un Posto al Sole,
perchè piace così tanto a una fascia eterogenea
di pubblico?
Se avessi un segreto sarei molto più rilassato. Posso
dire che cerchiamo di non sederci mai, di seguire sem-
pre i filoni giusti e ci mettiamo una grande dose di pas-
sione tutti: autori, attori, registi, tecnici. Penso che
tutto ciò arrivi al pubblico e credo anche che alcuni dei
nostri personaggi siano diventati persone di famiglia
per molti italiani che li hanno visti crescere. Un posto
al Sole ha stipulato simbolicamente un patto di verosi-
miglianza con lo spettatore che non è mai stato tradito.
C'è un modo di dire tra gli addetti ai lavori, che ri-
manda ad un episodio della nota serie tv Happy Days
in cui "Fonzie" facendo sci nautico deve saltare uno
squalo. Tra gli addetti l'espressione "jump the shark"
è diventata il simbolo di uno strappo nell'alleanza con
i telespettatori in cui loro si sentono traditi da una
scena esagerata. Quando superi quel confine, lo spet-
tatore non si riconosce più nella storia che racconti.
Ecco, io credo che abbia miracolosamente resistito alla
tentazione di esagerare per stupire. Non ha mai saltato
lo squalo.

Un posto al Sole ha stipulato simbolicamente un patto di
verosimiglianza con lo spettatore che non è mai stato tradito.
Quando superi il confine, lo spettatore non si riconosce più

nella storia che racconti. Ecco, io credo che abbia
miracolosamente resistito alla tentazione di esagerare per stupire. “
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