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PAOLA TORRETTA
Laureata in lettere moderne e da sempre 
innamorata della lingua e letteratura 
italiana. È profondamente convinta che la 
lettura sia una grande risorsa per le persone 
e lavora per diffonderla. Da qualche anno 
ha abbandonato l’insegnamento e ha 
aperto sul web www.paolatorretta.it, un 
blog dedicato alle recensioni delle novità 
editoriali, all’uso e diffusione della lingua 
e della letteratura italiana. Segue inoltre 
la comunicazione, come copywriter, per 
alcuni clienti del nostro territorio.

 “si scrivono buoni romanzi quando la vocazione 
si materializza attraverso una forma”

Mario Vargas Llosa
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La capacità di vedere 
al di là delle apparenze 

le persone e le situazioni, 
di percepire quello che uno 

sguardo superficiale non vede, 
e poi riuscire a raccontare.

I
l viaggio che vi propongo in questo articolo è 
attraverso la nostra mente e i mondi che ci permette di 
creare. Il mezzo che ci permette di fare questo viaggio 
è la scrittura.

 La scrittura come abilità 

La nostra vita è fatta di storie ma per farle diventare impor-
tanti, queste storie vanno raccontate bene. Alla base del 
lavoro dello scrittore c’è la voglia di scrivere, una disposi-
zione d’animo o passione, verso l’atto stesso. È una voglia 
quasi incontrollabile di mettere nero su bianco. Ma non è 
tutto. Come giustamente afferma Mario Vargas Llosa “si 
scrivono buoni romanzi quando la vocazione si materializza 
attraverso una forma”. La scrittura, infatti, è cambiamento 
e trasformazione, un lavoro che permette a chi lo compie di 
materializzare le proprie idee attraverso un’operazione che 
definirei artigianale. Lo scopo è riuscire a padroneggiare le 
idee e trasmetterle attraverso un lavoro continuo, diligente, 
concreto e ordinato che, se ben fatto, porterà alla creazione 
di uno stile personale.
Nella storia della letteratura tanti sono gli autori che inizial-
mente sembrano essere mediocri e poi, con l’impegno, la 
costanza, la diligenza e un grande investimento di tempo, 
riescono a scrivere grandi capolavori.
Non posso qui non parlare di Gustave Flaubert, grande 
sostenitore di questo approccio alla scrittura. Romanziere 

francese vissuto nel 1800, considerato l’iniziatore del Natu-
ralismo con il suo romanzo “Madame Bovary”, divenne fa-
mosissimo per l’intensità delle storie che raccontava, fama 
che riguarda non solo il romanzo in questione ma anche 
l’accusa di immoralità che questa grande opera gli procurò. 
Egli sosteneva che l’ispirazione da sola allontana dall’obiet-
tivo; scrivere è soprattutto ‘studio’ e ‘sacrificio’. Gustave 
Flaubert si dedicò in modo totale alla scrittura, rinunciando 
per questa a molte gioie della vita. Quando lavorava, con 
atteggiamento maniacale, leggeva e rileggeva gli appunti, 
ascoltando il suono delle singole parole e il ritmo che in-
sieme creavano, il tutto concentrandosi senza distrazioni, 
sacrificandosi e mantenendo sempre viva la volontà di tro-
vare il termine giusto per ogni cosa. Questi elementi sono 
indispensabili per un bravo narratore e lo guideranno verso 
la sua unicità. 

 La scrittura creativa 

Un testo scritto può avere diversi scopi. Quando il nostro 
obiettivo non è informare ma creare un nuovo mondo, che 
sia un romanzo o una poesia, parliamo di scrittura creativa 
e con ciò intendiamo un grande lavoro di immaginazione 
che non ha niente a che fare con l’intelligenza. È il momen-
to in cui quello che vediamo, quello che viviamo, quello 
che immaginiamo si trasforma concretamente in una storia 
sulla pagina, consentendoci di creare un mondo nuovo, mai 
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esistito prima ma verosimile e credibile, regolato da leggi 
coerenti nella sua realtà fittizia.
Tutto quindi parte da un’idea ma questa è solo l’inizio del lavoro. 
Diversi sono gli approcci che i grandi autori hanno quando 
devono fare nascere una storia. Alcuni scrittori per svilup-
pare le loro storie si ispirano a luoghi o a fatti di cronaca 
letti su articoli di giornale. Singolare è il caso di George 
Simenon che sosteneva di partire da un nome, il più delle 
volte letto sull’elenco telefonico.
Sfogliando le fitte pagine, leggeva i nomi in ordine alfabeti-
co e, quando la sua attenzione cadeva su uno, incominciava 
a lavorarci sopra. Gli dava un volto, un corpo, un carattere, 
una connotazione sociale. Poi passava a un altro nome e 
così via fino a farli vivere come personaggi e interagire tra 
loro. A questo punto iniziava a nascere la storia creando 
l’intreccio attorno ai personaggi.
Sarebbe bello poter intervistare tutti i grandi scrittori e 
chiedere loro come nascono le loro opere, sono più che 
convinta che ognuno di loro darebbe una risposta diversa, 
tutte incredibilmente creative e personali!!
Quando parliamo di ‘scrittura creativa’ parliamo anche e 
soprattutto di tecnica, una tecnica che va studiata, che ri-
chiede applicazione e completo coinvolgimento personale. 
La ‘cura’ è un elemento fondamentale del raccontare. Bi-
sogna essere innamorati della narrazione e dei personaggi 
creati e soprattutto bisogna scrivere con emozione, questo 
perché ci si rivolge ai lettori che vanno coinvolti nei senti-
menti di cui è fatta la storia.
‘L’incipit’ è uno degli elementi fondamentali del raccontare. 
Deve essere potente perché il suo scopo è quello di con-
vincere il lettore ad andare avanti nella lettura. Può essere 
più dolce e accompagnare il lettore per mano, oppure più 
drastico e catapultarlo dentro la storia (in medias res).
La ‘trama’ è fatta di tanti fili che un bravo narratore deve 
saper gestire e intrecciare al momento giusto tra di loro per 
tenere sempre alta l’attenzione e fare in modo che il lettore 
non abbandoni mai. È un lavoro difficile e impegnativo che 
richiede studio e pratica.
I ‘personaggi’ esistono solo nella narrazione e in genere han-
no le caratteristiche delle persone della vita reale. Alcuni di 
essi sono semplici, altri sono più complessi. Un personaggio 
credibile nasce dall’osservazione delle persone. Bisogna guar-
dare gli altri con occhio allenato per riuscire a cogliere e tra-
smettere con la scrittura anche i tratti più nascosti.
I ‘dialoghi’ sono le parole dei personaggi, le parole che li fan-
no vivere e che motivano la storia che si sviluppa. Se ben strut-
turati sono senza dubbio la parte più facilmente leggibile.
Su tutto domina il potere della ‘descrizione’. Trasmettere i 
colori e i particolari, ci fa entrare in quel mondo che esiste 
solo nella mente di chi scrive.

 Un dato interessante, 
 forse un po’ paradossale.

L’Italia è un Paese che ha tanti scrittori e pochi lettori. Si 
legge troppo poco ma, ironia della sorte, tante persone 
sentono il bisogno di scrivere e di raccontarsi. Non solo 
persone legate alla letteratura ma anche politici, cuochi, 
calciatori ecc…  
La domanda che sembra naturale porsi a questo punto è: in 
una società dove si legge poco è utile pubblicare nuovi li-
bri? Risponderei istintivamente di sì, perché la scrittura oltre 
ad essere un bellissimo esercizio intellettuale, può essere 
considerato anche un modo per conoscersi o approfondire 
i sentimenti. Per questo secondo motivo, infatti, è consi-
derato uno strumento molto utile anche nelle terapie psi-
cologiche. È opinione di tanti specialisti che chi la pratica 
imparerà a guardarsi dentro e, trascrivendo quello che vede, 
arriverà a comprendersi meglio. La scrittura diventa così un 
mezzo per capire meglio la nostra vita e ci prepara ad affron-
tare i cambiamenti trasformandoli in parole; quelle parole 

che aiuteranno la mente umana a sviluppare la sua tendenza 
naturale di cercare di capire sempre ciò che accade.
La scrittura quindi, se ben guidata e praticata nel modo giu-
sto, potrebbe essere una strada intrigante verso una totale 
salute psicologica.

 Ultima considerazione 

Ma la scrittura, e in particolare la scrittura creativa, si può 
insegnare? Il web pullula di corsi di scrittura creativa, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. Tanti sono anche i siti che 
ti guidano nell’auto-pubblicazione del libro della vita, una 
pratica che sembra oggi molto diffusa e alla moda. 
Ragionando e lavorando nel settore, dopo qualche anno di 
esperienza sono arrivata a questa conclusione. La parte tec-
nica si può studiare e tanti sono gli esercizi che si possono 
fare per migliorarsi. Quello che non si può insegnare, che se 
esiste è nascosta dentro di noi nella parte più profonda, è 
una certa predisposizione a guardare il mondo. La capacità 
di vedere al di là delle apparenze le persone e le situazioni, 
di percepire quello che uno sguardo superficiale non vede, 
e poi riuscire a raccontare.

di Paola Torretta

www.paolatorretta.it




