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Introduzione
Nelle prossime pagine ti mostrerò una serie di titoli di impatto. Si tratta di titoli sia italiani che
stranieri tradotti, di ogni genere letterario, ma moderni. Titoli che io considero fortemente
comunicativi. Titoli che, già da soli, potrebbero spingere all’acquisto.

Perché solo titoli di libri moderni?

Perché le mode cambiano, i tempi cambiano, il modo di fruire i libri cambia. E cambiano i ritmi di
vita e ciò che ci aspettiamo da un buon libro. Quindi, la scelta è dettata dall’esigenza di mostrarti
cosa, secondo me, oggi può attirare di più l’attenzione.

Ciò non toglie che titoli basati su strategie differenti possano avere lo stesso effetto. I fattori in
gioco, come ben sai, sono molti. La riuscita di un libro non dipende solo dal titolo. Ma può aiutare.
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Vendetta di sangue
(Wilbur Smith)

Semplice, diretto. Solo 2 parole e già sappiamo di cosa parlerà questo nuovo romanzo di Wilbur
Smith (indipendentemente dalla fama del suo autore).

Da notare la scelta strategica delle parole. «Vendetta» a cosa fa pensare? Ovviamente alla
presenza di doppi giochi, intrighi, tradimenti e alleanze occulte. E «sangue»? Alla guerra, quindi ci
sarà certamente azione, a omicidi misteriosi e a tensione.

Se siamo amanti del genere, non possiamo certo perdere questo libro!

http://www.amazon.it/Vendetta-sangue-Longanesi-Romanzi-dAvventura-ebook/dp/B00AYFGCOO/ref=sr_1_7?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402307686&sr=1-7
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Zona pericolosa
(Lee Child)

Anche in questo caso, la scelta delle parole è fondamentale. L’accostamento dell’aggettivo
«pericolosa» al sostantivo «zona» ci rimanda subito a uno scenario da guerra, pieno colmo di
azione.

Questo romanzo, dunque, senza leggerne la sinossi, ci dà l’idea, sin dal titolo, di trattare una storia
al cui centro vi è un luogo impenetrabile, che sarebbe meglio evitare, uno spazio confinato del
mondo in cui accadono cose pericolose.

E subito ci domandiamo: perché accadono? E cosa, di preciso?

http://www.amazon.it/Zona-pericolosa-Unavventura-Reacher-Longanesi-ebook/dp/B009XCD4B8/ref=sr_1_64?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402308102&sr=1-64
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Io la troverò
(Romano De Marco)

«La»…chi? Suspense e mistero sin dal titolo. Chi deve trovare chi? E perché? Wow, sono
tantissime le domande che ci costringe a porci questo titolo.

In questo caso, gioca con l’ambiguità del linguaggio. L’omissione del complemento oggetto a
favore di un pronome personale complemento («la») crea ambiguità e ci spinge a creare mille
domande. Un titolo secco, crudo, efficace.

Anche il verbo al futuro gioca una parte importante. Non l’ho trovata, ma devo farlo. Quello è
l’obiettivo del/della protagonista della storia, e noi abbiamo la possibilità di vivere questa
avventura con lui/lei.

E che dire del soggetto? Prima persona…

http://www.amazon.it/Io-trover%C3%B2-serie-Milano-Crime-ebook/dp/B00HUSDTV2/ref=sr_1_200?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402308307&sr=1-200
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Petali di piombo
(Giovanni Davide Piras)

Un ossimoro efficacissimo. La contrapposizione di questi due termini crea disorientamento. Come
possono, i petali, così soffici e delicati, essere di piombo? Attenzione catturata!

In questo libro troveremo certamente una serie di paradossi, antinomie, contraddizioni. Si tratta di
un romanzo attraverso cui l’autore vuole emozionarci accostando il bello e il brutto del mondo, il
dolce e l’amaro.

Anche in questo caso: solo 2 parole, ma efficaci.

http://www.amazon.it/Petali-piombo-BiBook-Giovanni-Davide-ebook/dp/B00ATWHQRO/ref=sr_1_80?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402308467&sr=1-80
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Cronache di Gerusalemme
(Guy Delisle)

Cosa potrà mai esserci all’interno di un libro che tratta di «cronache», se non una cronaca? E, in
questo caso, domandarci «cronaca di cosa?» è superfluo, perché è lo stesso titolo a dircelo.

Tre parole che ci fanno capire subito che ci troveremo davanti a una sorta di diario di viaggio, o al
resoconto di vita quotidiana in uno dei Paesi più belli e difficili del mondo.

Non serve altro per farci acquistare il libro, se amiamo questo genere.

http://www.amazon.it/Cronache-di-Gerusalemme-Guy-Delisle-ebook/dp/B00AA6F34W/ref=sr_1_85?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402308467&sr=1-85
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Goldfinger: James Bond 007
(Ian Fleming)

La prima parte del titolo, qui, poteva riportare qualsiasi tipo di parola, anche insensata. Già,
perché è il seguito che dà forza al titolo, quel «James Bond 007».

Classico esempio di come, un personaggio amato e ben fatto, possa bypassare qualsiasi tipo di
strategia linguistica per invogliare all’acquisto.

Basta il nome dell’agente segreto più famoso di sempre per spingere tutti i fan ad acquistare il
libro. Quindi, se riesci a creare uno o più personaggi in grado di farsi amare (o odiare) abbastanza
da spingere all’acquisto, non dovrai preoccuparti del titolo.

http://www.amazon.it/Goldfinger-James-Bond-Ian-Fleming-ebook/dp/B008FQBHR6/ref=sr_1_5?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402308676&sr=1-5&keywords=007
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Divergent
(Veronica Roth)

Creare una saga dal forte potere comunicativo può garantirti il successo del titolo, anche se
composto da una sola parola, purché in grado di richiamare la tanto amata saga.

Al pari di quanto già accaduto per «Twilight», anche la Roth è stata così brava da mettere su un
vero e proprio universo futuristico-filosofico in grado di appassionare milioni di lettori grazie alla
sapiente miscela di azione e riflessione.

In un simile contesto, dunque, ti basterà creare titoli che siano in grado di richiamare alla mente
l’idea di base della saga e il gioco è fatto. La Roth gioca su questo aspetto anche da un punto di
vista linguistico. La saga, infatti comprende:

• Divergent
• Insurgent
• Allegiant

Non trovi che si somiglino tutti?

http://www.amazon.it/Divergent-De-Agostini-Le-gemme-ebook/dp/B007IJPSZI/ref=pd_sim_kinc_2?ie=UTF8&refRID=1KQZ75E8EX9CKZZ5XXX1
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Il quinto testimone
(Michael Connelly)

«E gli altri 4 che fine hanno fatto?» Questa è la prima cosa che ci si chiede. Il potere dei numeri è
immenso, anche nei titoli. E non solo in quelli di testi tecnici, del tipo «I 100 segreti del successo
editoriale» o cose del genere.

Qui Connelly, in 3 parole, ci fa capire che c’è stato un delitto e che qualcuno ne è a conoscenza (il
testimone). In più, ci dice che il protagonista del romanzo è addirittura il «quinto». Quindi: gli altri
4 sono morti? Si sono ritirati? Sono passati dalla parte del cattivo?

Anche in questo caso, le scelte linguistiche sono azzeccatissime. Compreso l’utilizzo dell’articolo
determinativo. Connelly non ci dice «un quinto testimone», ma «Il quinto testimone». Proprio
quello lì, l’unico, insostituibile. Sta per parlarci proprio di lui, di questo individuo misterioso.

http://www.amazon.it/Il-quinto-testimone-Michael-Connelly-ebook/dp/B00I31US2S/ref=sr_1_201?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402309077&sr=1-201
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La piramide di fango
(Andrea Camilleri)

Il grande Camilleri, con questo titolo corto ma d’effetto, gioca sull’ambiguità del linguaggio, sui
modi di dire giornalistici, sui luoghi comuni. Ed entra subito nella nostra mente.

La «piramide di fango», infatti, non è solo quella in cui verrà trovato il morto (anche se non lo
sappiamo ancora, dato che non abbiamo letto la sinossi), ma è anche quella degli «inciuci politici».

Abbiamo imparato a conoscere questo modo di dire dai vari TG e giornali, non è difficile
ricondurre il titolo a quel mondo fatto di appalti truccati e mazzette.

Giocare con i modi di dire e i luoghi comuni, può essere un’ottima strategia comunicativa, la strada
più breve per colpire l’attenzione di chi ti legge ed entrare nella sua mente attraverso
l’immaginario collettivo.

http://www.amazon.it/La-piramide-fango-memoria-ebook/dp/B00KKI60J2/ref=pd_sim_kinc_18?ie=UTF8&refRID=0CPMYWXTMVDTBH1GJSTP
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Il manuale degli scacchi
(Aa. Vv.)

C’è bisogno di aggiungere altro?

Il libro parla di scacchi. Ed è un manuale. «Banale» dirai. Forse è vero, ma è chiaro e diretto. Non
usa trucchetti linguistici, né altro. Ti dice solo cosa stai per acquistare.

Se scrivi manuali tecnici, alle volte può risultare la scelta migliore, la strategia più vantaggiosa. Chi
sta per comprare un manuale vuole andare dritto al punto e trovare ciò che cerca. Un titolo
troppo fantasioso e allusivo potrebbe trarlo in inganno, confonderlo e farlo rinunciare.

In alcuni casi, come questo, dunque, la via diretta è davvero la più breve.

http://www.amazon.it/manuale-degli-scacchi-Seller-Compatti-ebook/dp/B0062OI4TM/ref=sr_1_30?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402309691&sr=1-30&keywords=manuale

