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SCRIVERE IN MODO CREATIVO 
 

Spesso osservo i nostri studenti provenienti da New York, Stati Uniti, Cina, Africa, Australia e vedo il 
mondo intero in queste classi: medici, avvocati, ragionieri, bidelli, poliziotti, impresari, casalinghe, pensionati, 
studenti, psicologi, guardiani. (Alexander Steele da una delle più importante scuole creative di 
formazione americana) 

Un numero impressionante di persone desidera inventare creare scrivere…quale significato 
allora dare alla scrittura  e alla narrazione in generale? 

Cos’è la narrativa? 

Nella sua accezione più ampia la narrativa è semplicemente una storia inventata che nasce 
da necessità diverse e da multiformi esperienze di vita. 

• Creare storie o dedicarsi alla scrittura è qualcosa di antichissimo. Esiste una consolidata 
tradizione orale di trasmissione di racconti, storie e leggende create per gli scopi più 
diversificati. Dal desiderio di tramandare verosimilmente eventi storici diventati poi, nel 
corso del tempo vere e proprie mitologie, alle leggende nate per offrire spiegazioni ai 
fenomeni naturali, alle prime scritture liriche e poetiche nate per celebrare gli animi più 
sensibili, ai primi romanzi in cui gli autori hanno iniziato a cimentarsi con le diverse 
tipologie testuali fino a giungere alla scrittura creativa. 

• Una storia diventa un susseguirsi di azioni. Le parole sono già di per sè simbologia; i simboli 
sono le lettere. Le lettere sono contenute nelle parole, che si moltiplicano per formare frasi, 
scritture poetiche, aforismi, racconti. E per qualche processo magico queste parole 
interagiscono con l’immaginazione dando vita a nuove creazioni di scrittura.  

• L’invenzione di storie, racconti, poesie permette di vivere, sentire e appassionarsi a realtà 
alternative; ed è un processo importantissimo. È come se avessimo bisogno della scrittura 
paragonabile al bisogno di cibo,  al bisogno di protezione, di compagnia, di un rivissuto  
emotivo relazionale alternativo alla nostra esistenza. 
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Scrittura	  creativa	  come	  	  

Intrattenimento	  e	  Significato	  
 

• Noi cerchiamo anche attraverso la scrittura l’intrattenimento e le storie rappresentano uno 
dei modi migliori per soddisfare questo desiderio.  La nostra curiosità, e forse la nostra 
insicurezza, ci portano a esplorare continuamente il chi, il cosa, il dove, il quando e il perché 
della nostra esistenza.  Alcuni la chiamano anche ricerca della verità.  Tutto ciò che una storia, 
le scritture creative, le invenzioni richiedono è che le parole possano interagire con la 
fantasia in un connubio che per molte persone rappresenta la migliore forma di narrazione, 
per non dire la più comune per la varietà dei temi  e anche per la ventata di leggerezza con 
cui vengono trattati.  

Narrativa	  letteraria	  e	  di	  genere	  
 
 

 La narrativa si suddivide in due tipologie:  

•  La narrativa letteraria comprende quelle storie che hanno l’ispirazione ad essere considerate 
forme d’arte  

• La narrativa di genere comprende storie che appartengono ai generi popolari come mistery, 
fantasy, thriller, horror, fantascienza, western, storie d’amore, polizieschi ect. La scrittura 
creativa permette di partire da alcuni spunti della narrativa letteraria per approdare ai generi 
sopraccitati. Sia la narrativa letteraria che la narrativa di genere sono valide, come 
dimostrano le quantità di lettori e il successo in libreria dei generi. Si impara molto da 
entrambi. Un’opera letteraria spinge i lettori a proseguire con la lettura, alcuni generi 
appassionano quando hanno qualcosa di profondo da dire. 

Italo	  Calvino	  e	  	  Carlo	  Emilio	  Gadda	  
 

• La letteratura italiana è un immenso deposito di tesori. La scrittura di Italo Calvino è un 
raro modello di semplicità, chiarezza ed insieme di efficacia e di eleganza. La misura ideale 
per Calvino è data proprio dal racconto con tonalità che sfumano dall'apologo, alla fiaba al 
racconto filosofico. Dalle trame scritte con intensa partecipazione puerile trattando 
esperienze reintrepretate con l'occhio straniante del bambino, ad altre prove narrative che 
hanno disorientato in qualche modo i critici, si parla per Calvino, di itinerario narrativo 
labirintico che si snoda tra atipicità geografica e una vivace attenzione alle culture 
contemporanee e al loro modo di evolversi. Razionalità, realismo, progresso, polo fantastico 
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sono solo alcuni aspetti della straordinaria narrativa calviniana che offre innumerevoli 
spunti di ricostruzione, reinvenzione di storie e racconti vari.  

 

Carlo Emilio Gadda è un maestro insuperabile nel maneggiare tanti registri linguistici, 
nell’inventare parole ed espressioni, nella capacità  di esprimere i sentimenti più struggenti o i 
risentimenti più aspri con una lingua del tutto personale. Lo stile gaddiano si riconosce da ciò che 
Contini definisce Pastiche linguistica in cui si rilevano ben cinque maniere di scrittura: 

• Maniera	   logico-razionalistica che discende dagli studi di Gadda (ingegnere) e dal 
suo accostamento alle discipline filosofico - scientifiche. 

• Umoristico-ironica, per cui Gadda richiama il grande narratore inglese Charles 
Dickens e Alfredo Panzini, suo professore al Politecnico di Milano nei primi decenni del 
Novecento.  

• Umoristico-seria-manzoniana dove il gioco umoristico rimane concentrato ai soli 
fatti, non al modo di esprimerli.  

• Enfatica,	  tragica	  e	  meravigliosa	  del ’600 simbolista che si avvicina alla poesia quella 
più originale che mescola il lirismo con il pathos.  

• Puerile,	  mitica	  e	  infantile in cui la narrazione è intrisa di “innocenza e ingenuità”.  

Frequentare la buona letteratura, leggere con costanza, rispolverare questi autori aiuta la buona 
scrittura, facilita l’uso della lingua, rende più familiari i suoi meccanismi, accresce la ricchezza del 
nostro vocabolario. Il corso ha proposto alcuni testi di Calvino e Gadda che sono stati smontati, 
ricostruiti in parte, riutilizzati per creare nuove storie fantastiche, nuovi racconti realistici, spunti 
creativi interessanti che hanno permesso ai corsisti di misurarsi con abilità e impegno in varie 
tipologie testuali. La consultazione del vocabolario assieme al dizionario dei sinonimi e contrari ha 
garantito una miglior riuscita  di queste prove di scrittura creativa. 

Unire	  intrattenimento	  e	  significato	  

 
Come partire quindi con un corso di scrittura creativa? 

Gli esercizi di scrittura creativa partono da semplici lavori utilizzando le lettere dell’alfabeto: 
acrostici, anagrammi, ideazioni creative con l’alfabeto – dialoghi, riflessioni personali, piccoli testi 
che riassumono tratti del proprio carattere o momenti riferiti allo stato d’animo realistici o 
totalmente inventati. Scritture diversificate con tautogrammi, sempre per creare frasi ad effetto, 
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dialoghi, componimenti poetici. La scrittura creativa ha permesso di rendere le storie, le creazioni 
più belle della vita reale. Anche le piccole cose della vita, i momenti, le ispirazioni tratte dalla 
fantasia o da letture, o da visioni filmiche possono essere riviste, ricostruite, manipolate in modo 
creativo dando vita ad una nuova storia, un nuovo modo di vedere certe forme della realtà.   

Setacciare i pensieri! 

Ci sono centinaia di cose nella nostra vita (relazioni, lavoro, amicizie, studio, hobby…) che se viste 
con un’ottica diversa, osservate con curiosità e interesse  possono trasformarsi in nuove creazioni 
di scrittura. Si tende a considerare come l’eccentrico e l’esotico siano l’ideale per scrivere storie, ma 
vale la stessa cosa anche per la normalità.Tutto comincia con un’idea. Le idee sono i semi da cui 
l’albero della storia può nascere. I semi possono essere le parole di un testo da riutilizzare a piacere. 

 

Dal	  testo	  	  LUNA	  E	  GNAC	  di	  Italo	  Calvino	  
 
Testo originale 
 

Luna	  e	  gnac	  
 
La notte durava venti secondi, e venti secondi iI Gnac. Per venti secondi si vedeva il cielo azzurro 
variegato di nuvole nere, la falce della luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, e 
poi stelle che più si guardavano più infittivano la loro pungente piccolezza, fino allo spolverio della 
Via Lattea, tutto questo visto in fretta in fretta, ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa 
dell'insieme che si perdeva, perché i venti secondi finivano subito e cominciava il Gnac. 
Il Gnac era una parte della scritta pubblicitaria Spaak-Cognac sul tetto di fronte, che stava venti 
secondi accesa e venti spenta, e quando era accesa non si vedeva nient'altro. La luna 
improvvisamente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le stelle perdevano il 
brillio, e i gatti e le gatte che da dieci secondi lanciavano gnaulii d'amore muovendosi languidi uno 
incontro all'altro lungo le grondaie e le cimase ora col Gnac, s'acquattavano sulle tegole a pelo ritto, 
nella fosforescente luce al neon. 
 
Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marcovaldo era attraversata da opposte 
correnti di pensieri. C'era la notte e Isolina coi suoi diciott'anni si sentiva trasportata per il chiar di 
luna, il cuore le si struggeva, e fino il più smorzato gracchiar di radio dai piani inferiori dello stabile 
le arrivava come i rintocchi d'una serenata; c'era il Gnac e quella radio pareva pigliare un altro 
ritmo, un ritmo jazz, e Isolina si stirava nella vestina stretta e pensava al dancing tutti luci e lei 
poverina lassù sola. 
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Ritaglio	  le	  parole	  e	  compongo	  un	  testo	  nuovo	  	  

MISTERO 
 
I l nuovo testo ,  r i cavato  dal l 'e ser c izio  di  r i tag l io  di  frasi  e paro l e trat te da Luna e gnac, pone  
al cen tro  l 'atmosfer a not turna: sono la luna e l e  st e l le ,  in  questo  caso  person i f i cat i ,  ad  
osservare gat t i  e  gat t e che s 'acquattano su l t et to  lanciando languidi  gnauli i .  I l  quadro 
not turno dorato  contrasta con la realt à sbi adi ta in travist a nel la mansarda in  cu i  Iso l ina è  
immersa nei  suo i  pensier i  e  ne l le  o ccupazion i  domest i che.  Una luce  fo s fore scen te  e di c io t to  
r in to cchi  chiudono l ' immagine in  modo sugge st ivo . 
 
 
In una notte dorata la luna e le stelle, muovendosi nel cielo nero, guardavano i gatti e le gatte che 
s’acquattavano sul tetto e si lanciavano languidi gnaulii. 
Nuvole nere infittivano e i venti diventavano pungenti. 
Improvvisamente un crescente azzurro finì sulle tegole e sulle grondaie. La scritta accesa sbiadiva e 
perdeva il brillio. 
Lassù sulla mansarda in cui abitava, Isolina pensava a Marcovaldo e stirava la stretta vestina. 
Alla radio il ritmo del jazz era una serenata per il cuore. 
Il chiar di luna era smorzato dalle luci dei neon dello stabile opposto. 
Ai piani inferiori si sentiva un gracchiar ricorrente. 
Trasportata dai suoi pensieri Isolina quella notte si struggeva tutta sola, poverina, attraversata da 
una luce fosforescente finchè sentì diciotto rintocchi di Gnac.  

                                                                                                                                   Anna Guarise 
 


