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INTRODUZIONE:
LA SCRITURA COME TELEPATIA

L’essere umano ha sempre raccontato storie, basti pensare
alle incisioni rupestri e ai graffiti di epoca preistorica, alla
mitologia delle antiche civiltà, per arrivare fino ai giorni nostri, con il cinema. La narrazione, dunque, è un bisogno
dell’essere umano. Le fiabe, i miti e le leggende di un tempo
avevano lo scopo di intrattenere i membri della famiglia durante le lunghe e fredde giornate invernali, ma avevano soprattutto un intento didascalico: insegnavano ad affrontare la
vita con i suoi pericoli, le sue avversità, e le gesta degli eroi
e degli dèi erano esempi da imitare. Le loro avventure sostituirono pian piano i riti di passaggio dall’età infantile a quella adulta e, per questo, ne riproducevano la crudezza delle
prove.
Le storie, dunque, rappresentano il nostro passato, sono
parte integrante della nostra cultura e offrono un’idea di giusto o sbagliato, ci confortano e ci danno degli ideali da seguire e imitare.
La narrativa odierna è una diretta discendente della tradizione visiva e orale dell’antichità, due tecniche di racconto
efficaci e potenti che lo scrittore moderno deve saper eguagliare con la parola scritta.
Chi scrive vuole trasmettere qualcosa al lettore:
un’emozione, un insegnamento, una sensazione…
Tramite le descrizioni che un autore fa di un oggetto, di un
personaggio o una situazione, la mente del lettore e quella
dello scrittore si incontrano, anche a distanza di anni e di chilometri, producendo immagini ben definite. È questa la magia della scrittura, una magia “portatile”, che può attraversare le barriere del tempo e dello spazio.
L’arte della narrazione stimola l’immaginazione di chi legge e, se applicata nel modo giusto, tocca il lettore nel profondo. Lo scrittore può essere paragonato a un prestigiatore,
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un illusionista, che con i suoi trucchi attira l’attenzione del
pubblico su uno o più dettagli, tenendolo con il fiato sospeso
e sorprendendolo.
Scrivere significa entrare in un’altra realtà, perché la narrativa richiede una completa immersione nelle esistenze dei
personaggi e nel mondo in cui vivono. Il lettore vuole essere
trascinato via dalla sua quotidianità, vuole viaggiare, vestire i
panni di qualcun altro, provare emozioni diverse e nuove da
quelle della sua monotona vita ordinaria.
Le parole scritte, dunque, si trasformano nella mente di chi
legge: il cervello le traduce in immagini, tanto che spesso
leggere un libro diventa un’esperienza simile alla visione di
un film.
Il coinvolgimento emotivo del lettore avviene solo se la
storia narrata si dimostra credibile fin dall’inizio. Spetta allo
scrittore, dunque, creare un mondo che possa essere coinvolgente a tal punto che il lettore non riesca più a staccarsi dalla
pagina scritta, dimentico della realtà fisica.
La storia deve avere le medesime caratteristiche sensoriali
della vita quotidiana e deve suscitarne gli stessi sentimenti.
Per coinvolgere il lettore, è necessario fare in modo che egli
ritrovi all’interno della narrazione gli elementi della propria
vita, delle esperienze vissute, che si riveda nei personaggi e
si cali nelle vicende.
Procedendo con la lettura, si svilupperà sempre più
l’empatia per i protagonisti, che devono vivere in luoghi verosimili e affrontare problemi alla portata della comprensione del lettore. Non è cosa facile saper gestire questo aspetto,
perché l’esagerazione delle emozioni sfocia nel melodramma, ma al contempo, se non si insiste abbastanza su di esse,
la storia finirà per risultare insipida.
Quando si indaga la psicologia di un personaggio e lo si fa
nel modo giusto, il lettore vive un’esperienza di intimo rapimento nei suoi confronti, e percepisce come propri i suoi
sentimenti. Questo genere di esperienza si concretizza se lo
scrittore è stato in grado di sondare l’anima dei suoi personaggi nelle più recondite profondità. In questo tipo di scrittu8

ra, detta intimista, le sensazioni devono avere la forza immaginifica di un film.
Di solito, si comincia seguendo il proprio istinto e le capacità innate, tuttavia è importante acquisire la tecnica e conoscere i fondamenti della scrittura creativa.
Non è sufficiente il solo talento per costruire un buon romanzo, così come le regole delle narrazione, se applicate
senza le qualità che lo scrittore possiede, portano alla produzione di un testo privo di sentimento.
Abbiamo detto che la scrittura trasmette emozioni.
Alcuni scrittori non si preoccupano della critica, scrivono
più per se stessi che per gli altri, e se i loro lavori non sono
compresi, a loro poco importa.
È vero che bisogna sviluppare una certa “insofferenza”
verso chi giudica erroneamente il nostro operato, ma è pur
vero che dovremmo essere disposti ad accettare consigli e
suggerimenti, quando questi sono costruttivi.
Se possibile, nelle prime fasi di creazione di una storia, non
parlate con nessuno delle vostre idee, dei dubbi che avete al
riguardo. Abbozzate trame e personaggi così come vi vengono in mente e iniziate a scrivere. Arriverete ad acquistare sicurezza, e alcuni dettagli che in principio non riuscivate a
giustificare o a delineare prenderanno forma da soli. A quel
punto, non prima, potrete far leggere la vostra opera al marito, alla moglie o al vicino di casa. Lo scrittore ha bisogno di
coccolare la propria opera, di sentirla sua e di capirne i meccanismi più profondi, prima di sottoporla all’attenzione di
qualcun altro. I giudizi altrui, infatti, possono bloccare e impedire di procedere nella stesura per un tempo anche molto
lungo, oppure, al contrario, possono incoraggiare nel modo
sbagliato. Anche se in un primo momento lo scrittore è insicuro e incerto della piega che prenderà la sua storia, ha bisogno di acquisire fiducia, di imparare a muoversi tra le parole,
le frasi, i paragrafi, le scene e i capitoli senza che gli venga
imposto un parere esterno.
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Non si deve temere il giudizio di chi ci sta accanto. “Piacerà a mio marito (o a mia moglie)?”, “Chissà cosa penserà il
mio datore di lavoro/mia madre/mio padre!”.
Bisogna togliersi dalla testa queste idee, perché non ci
permettono di avanzare, ma frenano e rallentano, aumentando l’ansia da pagina bianca.
Scrivere è un esercizio di umiltà, è vero, ma scrivendo mettiamo nero su bianco quello che siamo realmente, il nostro Io
più autentico e vero. Se non siamo disposti a lasciar trapelare
questa parte del nostro mondo interiore all’esterno e ai potenziali lettori, allora quest’arte non fa per noi.
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1.
COME NASCE E COME SI
COSTRUISCE UNA STORIA

La prima cosa che si deve fare è scegliere il genere e lo
scopo della storia.
Spesso chi scrive non segue delle regole precise. Alcuni
scrittori preferiscono accantonarle e procedere senza schemi
prefissati, affidandosi all’istinto e all’ispirazione del momento. Altri, invece, si documentano in un modo che rasenta
l’ossessione, revisionando con insistenza la propria opera e
facendo schemi e stravolgimenti continui sulla base di conoscenze che si fondano, per esempio, sulla mitologia e sugli
archetipi. Come in tutte le cose, bisognerebbe usare la giusta
misura, poiché né l’uno né l’altro metodo possono considerarsi perfetti.
Una storia ben raccontata deve avere vita propria ed essere
arricchita dai suoi personaggi.
Questi ultimi devono dimostrarsi interessanti e la storia deve raccontare il modo in cui essi affrontano le difficoltà in un
momento particolare della loro esistenza.
Normalmente, le vicende ruotano intorno a un problema
centrale che dovrà portare una serie di complicazioni per il
protagonista. Se il problema o il conflitto è di facile risoluzione, la storia non sarà avvincente né soddisfacente per il
lettore, è bene tenerlo a mente.
Essa deve avere un equilibrio, e questo determinerà la riuscita dell’esperienza emotiva di un lettore.
Per dare vita a una trama, bisogna tenere presente, inoltre,
che le storie non sono altro che fatti concatenati che qualcuno decide di voler raccontare. La narrazione non è costituita
da un inizio e una fine, come siamo abituati a pensare, ma
rappresenta una porzione della realtà e non una vita intera.
Sarebbe molto complicato, oltre che estremamente noioso,
scrivere ogni avvenimento che si verifica nella quotidianità
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