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INTRODUZIONE  7

Introduzione

Verba volant, scripta manent, le parole volano, gli scritti rimangono, tuo-
navano gli antichi romani. Monito che spingeva alla prudenza: la pagina 
riempita di segni e indicazioni e pensieri fa bella mostra di sè nel tempo. Lo 
scambio verbale, invece, volteggia nell’aria e può svanire al primo soffio di 
vento. In breve, una visione burocratica della scrittura. Ma questa piccola 
potente frase dimostra anche l’autorevolezza della parola scritta. Veleggiare 
su di un foglio bianco, imprimendo il pensiero, significa mettere a nudo il 
proprio sentire, la propria vita, il proprio tempo. Un’azione importante, af-
fascinante, misteriosa. E come tutti i misteri, anche l’emozione scritta crea 
una briciola di paura. Con il tempo si comprende che i segni narranti hanno 
una vocazione al volo. 
Una bambina, durante un laboratorio di scrittura creativa, ascoltò in re-
ligioso silenzio la storia che si raccontava. Al termine, sgranò gli occhi e 
disse: “Come si fa a vedere una storia senza vederla?”. Potenza delle parole 
e della propria fantasia: la risposta. Leggere una collana di parole, di quelle 
ricche d’emozione, apre un mondo inaspettato. Fa camminare nei secoli, a 
fianco di donne e uomini, fa riflettere sui propri sentimenti, fa assistere ad 
un passionale film, proiettato proprio lì, nel nostro petto, nella nostra men-
te. Noi, unici spettatori. Perché la magia delle parole è anche questa, ognu-
no le sente come vuole, le filtra, le fa rinascere con colori sempre diversi. Ed 
allora, perché non provare a organizzare le proprie emozioni e comunicarle 
attraverso la parola scritta? Perché non diventare registi delle proprie storie, 
della propria fantasia, delle proprie idee? 
La scrittura creativa insegna tutto questo. Fa decollare le nostre emozioni. 
L’aereo è sicuro e affascinante. Non lasciamolo per tutta l’esistenza in un 
hangar buio, in preda a ruggine e abbandono. Certo, occorre manutenzio-
ne, allenamento. Questo libro è nato per tutti coloro che vogliono “respirare” 
la scrittura, capirne l’importanza, addestrare le proprie capacità narrative. 
Una sorta di palestra dove esercitare mente e cuore per narrarsi o racconta-
re storie, accadimenti, suggestioni. In queste pagine, il lettore diventa nar-
ratore, si mette alla prova, si trasforma in cercatore di parole luccicanti, per 
emozionare e appassionare. Dove trovare il prezioso bottino? Nella nostra 
mente, nei ricordi, nello sguardo sulle nostre giornate. Insieme, voleremo 
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8  INTRODUZIONE

lontano, su nuovi affascinanti scenari. Planeremo sulle nostre idee, reali, 
fantastiche, strane. Al termine di ogni capitolo, attraverso gli esercizi pro-
posti, creeremo il nostro diario di bordo, le nostre impressioni, le sensazio-
ni, le mappe da seguire. Quando giungeremo all’ultima pagina, scopriremo 
un piccolo grande segreto: che proprio lì, in quel momento, incomincerà un 
nuovo viaggio e i nostri occhi e la nostra mente saranno pronti per seguire 
sconosciute rotte e vedere e raccontare nuovi posti. E lo faremo con parole 
magiche, quelle che contengono l’incanto di tutti e cinque i sensi. Sapremo 
come inventare storie che coinvolgono, rapiscono, seducono, conquistano. 
Nessuno può promettere un futuro da scrittori, ma di sicuro avrete compre-
so l’importanza di allenarsi con le parole, le parole dell’emozione.
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Meno c’è da dire su qualcosa, 
più la scrittura tende all’opacità.
Nick Hornby
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Senza la scrittura le parole non 
hanno presenza visiva, possono 
solo essere recuperate, ricordate.  
Walter Jackson Ong
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Dalla lettura al racconto: 
le strade dell’emozione

“Un viaggio lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo”, ricordava 
il filosofo cinese Lao Tse. Nel nostro caso, il piccolo prezioso passo è la let-
tura. Incominciamo a capire quali parole narrano l’emozione. Siamo seduti 
in un vagone del metrò, le stazioni si susseguono, la processione dei pendo-
lari non ha fine, ma i nostri occhi e la nostra mente non si fanno distrarre. 
Siamo immersi nella lettura di un brano. Abbiamo attenzione soltanto per 
le parole che leggiamo, termini che fanno immaginare lo scenario, il perso-
naggio, le azioni. Il nostro stato d’animo viene stimolato dalla narrazione. 
La sequenza delle parole diventa un meccanismo perfetto. Veniamo presi 
per mano dallo scrittore e portati lontano, dimenticando la nostra fermata. 
Italo Calvino ricorda che:

«Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è molto diverso che leggere in silenzio. 
Quando leggi, puoi fermarti o sorvolare sulle frasi: il tempo sei tu che lo decidi. 
Quando è un altro che legge è difficile far coincidere la tua attenzione col tempo 
della sua lettura: la voce va o troppo svelta o troppo piano»

La lettura è fonte continua di ispirazione e confronto. Carpire emozioni, 
frasi, parole, arricchisce, senza ombra di dubbio, la nostra scrittura. Leg-
giamo l’inizio di Tifone di Joseph Conrad, all’anagrafe Teodor Jòsef Konrad 
Korzeniowski (1857-1924). 

«Il capitano MacWhirr, del piroscafo Nan-Shan, aveva, per quanto concerne 
l’aspetto esteriore, una fisionomia che rispecchiava fedelmente l’animo suo: 
non presentava alcuna distinta caratteristica di fermezza o di stupidità; non 
aveva, assolutamente, alcuna caratteristica pronunciata; era soltanto comune, 
insensibile e imperturbabile. 
Si potrebbe dire che la sola cosa evocata dal suo aspetto fosse, a volte, la 
timidezza; egli sedeva, infatti, negli indaffarati uffici a terra - abbronzato dal 
sole e con un lieve sorriso - ad occhi bassi. Quando li alzava, si poteva notare che 
avevano uno sguardo franco ed erano azzurri1». 

1  traduzione di Bruno Oddera
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