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La musica degli altri è come un discorso rivolto a me,
io devo rispondere e sentire il suono della mia voce:

più ne ascolto e più so che il mio canto e il mio suono sono diversi.
Non è uno scherzo: potresti star zitta quando ti senti chiamata 

da chi ti vuol bene?
Anna Banti, Lavinia fuggita 
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DI NOTTE TUTTI ABBIAMO ALI
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1
I MATERIALI DELLA FABBRICA DEI SOGNI

“Scrivo perché posso sopportare la realtà solo 
trasformandola.”

Orhan Pamuk, La valigia di mio padre

Stanotte ho messo sul fornello una caffettiera di carta.
Il fuoco la bruciava, anche se il cartone di cui era fatta era 

spesso, azzurro come quello delle scatole per lo zucchero di una 
volta.

Mi sono svegliata pensando a come bollono le storie.

Mi ha sempre colpito la quantità di caffè che testimoni e fon-
ti dichiarano bevesse Balzac per scrivere. Fino ai quarant’anni, 
benché napoletana, non ho bevuto mai caffè, mi dava tachicar-
dia. Dopo, ho iniziato con moderazione, come ogni vizio che si 
prende in età matura, ma ho sempre capito Balzac e le sue ansie.

Il lavoro instancabile che va dalla mattina alla sera, scrive-
re, rileggere, annotare, correggere, riscrivere. Nel suo caso, con 
una stamperia sempre a disposizione e pazientissimi editori 
pronti a ogni intervento e cambiamento.

Un caffè al giorno e posso smettere quando voglio: le ragioni 
dei drogati.

Da giovani, il tempo che abbiamo a disposizione per scrivere 
e fare avventure ci sembra infi nito; poi, a gran velocità, mentre 
consumiamo la candela da entrambi i lati, facendo e disfacendo, 
si assottiglia.

Balzac è morto assai giovane, tragicamente malato, in ogni 
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caso ha lasciato una mole di capolavori impressionante. Mol-
te persone vengono ai miei corsi con un disturbo temporale: 
vorrebbero recuperare il tempo perduto, vorrebbero imparare, 
vorrebbero avere successo. Quando scoprono che tutto quel 
che vogliono è un’ossessione al limite del patologico e tutto quel 
che c’è da imparare è una profonda conoscenza di sé, che ci 
mette in discussione sin dalle fondamenta, il tutto condito da 
una disciplina ferrea, recalcitrano.

Ma come, ci avevano fatto credere che scrivere fosse facile.
Ogni gioco appare facile prima di conoscerne le regole e 

ogni dipendenza sembra semplice da abbandonare fi no a quan-
do non ci rende schiavi.

L’ inizio di un corso è anche la defi nizione di un metodo. La 
fi ne di un corso una scelta di stile di vita. Saremo più presenti, 
saremo più sensibili, saremo più esposti, saremo più nudi. Sare-
mo più capaci e quindi anche più stanchi.

La metafora dell’apprendimento più terribile e precisa che 
mi viene in mente è in un racconto di Jack London, Una bistec-
ca. Un vecchio pugile in diffi coltà economica accetta di fare a 
botte con uno assai più giovane: sa che perderà perché è debole 
e gli ci vorrebbe una bistecca. Però, quel che sa davvero è che la 
vecchiaia porta esperienza e la giovinezza dispendio di energie.

Come sarebbe bello saper fare le cose che abbiamo appreso e 
dominiamo alla fi ne di un percorso con l’energia della gioventù. 
Il pugile perde con il più giovane, il più giovane non sa (preferi-
sce ignorare) che, pur avendo vinto, diventerà vecchio anche lui.

Questo scarto fra l’inizio e la fi ne di un corso (a volte chi si 
iscrive a uno dei miei corsi di scrittura li segue anche per dieci 
anni: alcune persone hanno bisogno di un lungo tempo di ap-
prendistato) è lo scarto che tutti conosciamo, quando lavoria-
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mo con intensità a un’arte per tutta la nostra vita. Il tempo che 
dominiamo sulla pagina ci domina, per questo è indispensabile 
imparare a fare magie.

Come scrive il premio Nobel Orhan Pamuk, la realtà è sop-
portabile per chi scrive solo trasfi gurata.

Quando avevo venti anni scarsi, mi ritrovai con una car-
tellina di racconti che avevo scritto, più o meno, a partire dai 
quattordici.

Erano racconti intrisi di Beckett e Joyce, le letture che ave-
vano solo in parte soppiantato quelle dell’infanzia, da Salgari a 
Verne, da Stevenson al Conrad di Lord Jim, e quelle delle scuole 
medie: Ortese, Pavese, Silone.

Avevo letto in tre anni tutto Ignazio Silone e tutta Agatha 
Christie.

Abitavo in una casa mediamente dotata di libri, non poi tan-
ti, tre mensole, ma avevo la fortuna di essere circondata da adul-
ti che mi compravano qualunque libro chiedessi. Sulla stessa 
scansia convivevano il Don Chisciotte commentato da Unamu-
no, Enzo Biagi, Paolo Monelli, Leon Uris. Ci aggiunsi un’en-
ciclopedia dei pesci: i più spaventosi abitavano fosse tropicali. 
Nelle enciclopedie della mia infanzia, le foto erano in bianco e 
nero, bisognava sforzarsi di immaginare. Ancora non sapevo, 
come scrive Eudora Welty, che i personaggi crescono di dimen-
sioni man mano che si scende in profondità, come i pesci.

Aggiunsi alla terribile enciclopedia dei pesci un libro di fa-
vole ungheresi che avevo terrore ad aprire: in una delle storie il 
diavolo saltava sul dorso di un contadino sceso in un pozzo. Il 
diavolo con la schiena irta di peli dritti e gli occhi folli teneva 
con le unghie lo smarrito e impanicato contadino.

Nell’ombra, fra le pagine illusoriamente candide e griffate 
d’oro di questo libro, abitavano i mostri del buio, gli stessi che 
mi costringevano a ritirare i piedi dal fondo del letto. Avevo già 
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iniziato a leggere Stevenson ma solo da adulta avrei scoperto i 
saggi che dedica alla narrazione, ai Brownies, omini del buio, 
che lavorano per lui la notte, e ai lanternai: il padre di Stevenson 
era un ingegnere che progettava fari. L’ oscura vita dei lanternai 
nel bosco e le terribili storie popolari raccontate a un bambino 
sempre malato sono le fondamenta dei romanzi che più ho ama-
to da piccola. Anche i disegni di un grandissimo illustratore e 
pittore, Adelchi Galloni, che corredavano le fi abe italiane, mi 
spaventavano e incuriosivano: è stato il mondo della mia imma-
ginazione per molti anni. Ancor oggi in visita a chiese e musei 
pesco nella pittura del Medioevo e del Rinascimento i dettagli 
che Galloni doveva conoscere a menadito e citava (un gruppo di 
alberi, il cucchiaio nella fettuccia del cappello di un contadino, 
il bianco della neve sulla cima dei monti all’alba).

A leggere era soprattutto mio padre, che aveva anche una 
grande passione per l’arte. I primi tempi, poiché il disegno 
scorre nella genetica di famiglia, ero convinta che avrei dipin-
to. Leggevo moltissimi fumetti e lo faccio ancora. Dicevo agli 
adulti, di cui desideravo conquistare l’attenzione, che da gran-
de avrei fatto il poeta, attività che attirava commenti esitanti e 
perplessi.

Decisi che era assai meglio dire che avrei fatto la giornalista.
E qui c’erano applausi.
Dunque, per fare quel che veramente volevo, avrei dovuto 

mentire.

Difendere il proprio spazio creativo dalle unghie di chi ne 
dubita, o teme per noi, è la prima strategia di sopravviven-
za. Chi segue un corso di scrittura deve fare spazio fra mille 
pressioni. Julia Cameron, sceneggiatrice e autrice della Via 
dell’artista, chiama le persone che ci disincentivano “artisto-
fagi”. Quelli che ci denigrano, quelli che ci tolgono la forza. 
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Parenti, amici, a volte gli editori, rischiano di essere artistofa-
gi. Occorre imparare a fare orecchie da mercante alle lusinghe 
della depressione e della demotivazione: il quadrato creativo, 
il cerchio d’invenzione da cui componiamo, è antico e sacro. 
Fuori i miscredenti.

Se qualcuno, come la terribile madre della scrittrice britan-
nica Jeanette Winterson, viene a scovare i vostri libri nascosti 
sotto il letto e li brucia in giardino, organizzate la vostra bat-
taglia, armate il vostro esercito: la creazione non ha bisogno di 
invidiosi ma di critiche feroci e disinteressate. Cercate persone 
che abbiano una vita creativa fi orente, che ignorino l’invidia, 
che non siano preda di blocchi. E imparate a fare moltissima 
fatica.

Da bambina lo ignoravo, ma in famiglia c’è anche, molto al-
la lontana, un illustre parente: il fondatore del Corrierino dei 
Piccoli.

Erano note, invece, le numerose vocazioni dilettantesche dei 
parenti prossimi: scrivere bei verbali di condominio o pungenti 
lettere avvocatizie (mio padre), grandi dichiarazioni d’amore al-
la futura sposa (il nonno Domenico, morto giovane), poesie dal 
fronte (lo zio Achille).

C’era anche il cinema ma lo avrei scoperto tanti anni dopo: 
cugini della nonna materna erano gli Scola. Nella casa di Trevi-
co degli Scola si rifugiò la nonna con mio padre e i suoi fratelli 
durante i bombardamenti. Ho sempre amato i fi lm di Ettore 
Scola, non ho mai incontrato questi lontani cugini.

Poi c’erano i parenti che avevano fallito il percorso: uno zio, 
sapendo che scrivevo, mi disse che anche lui da giovane lo aveva 
sognato e di non perdere tempo in velleità. Un artistofago. For-
se lui lo aveva sognato, io lo facevo.

E c’è una bella differenza.
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La realtà era però che volevo disegnare: alle scuole elementari 
avevo tenuto un discreto e fi orente commercio di disegni ispirati 
ai cartoni animati (Goldrake e Heidi erano appena arrivati in 
televisione), eppure cominciavo a rendermi conto dei miei limi-
ti: la prospettiva, la tecnica, qualcosa nello sguardo d’insieme 
mancava. Una mia compagna di banco con il difetto dell’ansia 
da prestazione disegnava in modo più realistico di quanto facessi 
io: mi spiegò senza mezzi termini che i miei seni femminili tondi 
erano una sciocchezza mentre erano verisimili i suoi seni a pe-
ra. Constatai l’errore. I miei disegni un po’ idealizzati e strambi 
venivano giudicati: pensai che forse era meglio lasciar perdere.

E poi c’era sempre questa storia delle parole.
Con le parole sembrava andare meglio che con i disegni.

Alle scuole medie il dado fu tratto: mi invaghii perdutamen-
te di un ragazzo più grande, con cui non avrei mai parlato, che 
faceva splendidi acquerelli.

Io non ero così capace con l’acquerello. Avevamo per profes-
sore di “artistica” un pittore quotato presso la piccola borghesia 
di allora che, come accadeva anche nella nostra famiglia, con-
siderava ancora un valore l’acquisto di quadri o tappeti, oggetti 
antichi e mobili d’epoca. L’ educazione “artistica” esaltò i miei 
difetti: che avvilimento la pittura a tempera su carta o su quella 
superfi cie ambigua che è la masonite.

E poi arrivò un manipolo di letture.
Era il 1980, l’anno del terremoto irpino, l’anno in cui morì 

mio nonno (uno degli spacciatori di libri della mia infanzia), 
l’anno in cui abbandonavo la quiete sicura delle scuole elemen-
tari e la maestra unica per iniziare la prima media in un umido 
convento del Cinquecento. Lasciavo aule bianche e assolate per 
strette celle di monaci illuminate da nauseanti neon.

Le letture obbligatorie di quell’anno erano Prima che il gallo 
canti, Pane e vino (versione per ragazzi di Vino e pane di Ignazio 
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Silone purgata dal sesso, che s’intuiva egualmente benissimo) e 
Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese.

Nessuno, per nostra fortuna, si preoccupava di letture “adat-
te” alla nostra età. Il mare non bagna Napoli contiene un rac-
conto che mi avrebbe cambiato la vita, Un paio di occhiali. Alla 
piccola Eugenia, che è molto “cecata”, i genitori acquistano un 
paio di occhiali con grande sacrifi cio, “ottomila lire vive vive”: 
con queste lenti ora può vedere il mondo degli adulti fuori dalla 
nebbia fantasiosa e dolciastra della miopia, la stessa in cui anche 
io ero immersa.

Anche a me, quando avevo meno di sei anni, era stato fat-
to pesare l’acquisto dei costosissimi occhiali da non “scassare”, 
perché le lenti erano di vetro.

Anche a me era venuta la nausea per l’elevato numero di 
diottrie, proprio come a Eugenia. Anche a me, con gli occhiali 
gli adulti erano apparsi ben diversi da come erano nella mia 
opaca immaginazione. E, soprattutto, il negozio di ottica dove 
avevo inforcato il mio primo paio di occhiali era lo stesso de-
scritto da Ortese: l’ottica Sacco in via Benedetto Croce, la più 
antica d’Italia.

“De te fabula narratur”, dicevano gli antichi.
Dunque, i libri non contenevano solo avventura, cowboy e 

indiani, principi e principesse, ragazzi sperduti e senza famiglia, 
eroi e fantasmi, guerrieri antichi: la letteratura parlava del mio 
negozio di ottica e del tormento d’essere bambine miopi. Avevo 
dieci anni e, ripetiamolo, il dado era tratto.

Tre anni dopo mio padre mi regalò un Meridiano di racconti 
novecenteschi italiani curato da Enzo Siciliano: eccolo tutto il 
Novecento che avrei letto dai tredici ai sedici anni.

Un racconto piaceva a mio padre e piacque, quindi, anche a 
me: era Tela e cenere di Anna Banti. Una Negazione di san Pietro, 
mai dipinta da Caravaggio nella realtà, passava di mano in ma-
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no lungo i tre secoli in cui il maestro del Seicento fu considerato 
un minore di scarsa importanza, un dimenticato.

Ereditano lo sconveniente quadro preti di campagna, mona-
che coscienziose e zitelle in cerca di marito, rigattieri napoletani 
e mercanti texani, fi no a che, restaurato ma esposto a troppa 
luce, il capolavoro non si riduce in cenere.

Del quadro mai dipinto, del pittore dimenticato, del destino 
frustrato dei pittori (in fondo lo ero stata anche io da bambina, 
no?) avrei continuato a scrivere per molti anni e molti romanzi.

Chiedo sempre ai miei studenti se ci sono libri che hanno 
cambiato loro la vita: se siamo disposti a farcela cambiare, i libri 
sono lì, non aspettano che essere i testimoni delle nostre scelte.

Insomma, Il mare non bagna Napoli fu la causa defi nitiva del-
la mia conversione alla parola. Scrissi un racconto in classe che 
ebbe straordinari complimenti ma anche qualche critica sulla 
verisimiglianza: carrozze e ciminiere, compresenze di antico 
e contemporaneo. Mi mancava a undici anni una seria prati-
ca dickensiana per difendermi, tuttavia vero era che carrozze 
e ciminiere nel Sud Italia non c’erano mai state, a differenza 
dell’Inghilterra della Rivoluzione industriale.

Scrivevo d’estate, a casa, in un diario e sui quaderni e, quan-
do mi era permesso, sulla Olivetti di mio padre, la Lettera 22 
usata per i verbali di condominio e le lettere bancarie. Arrivata 
al ginnasio, la densità di letture e la pratica si incarnarono in 
quel manipolo di racconti che avrei visto in parte editi solo a 
diciott’anni.

Non avevo idea di aver svolto a sei anni un esercizio di scrit-
tura creativa, un cut-up con le poesie del sussidiario. La maestra 
ci aveva assegnato una cosa sconosciuta: scrivete una poesia. 
Il lavoro materno, la direzione di scuola elementare, mi venne 
in aiuto: nell’uffi cio di mia madre giacevano a decine libri di 
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scuola diversi dai miei. Sottrassi un verso a una poesia sulla pri-
mavera (“o primavera, tu leggiadra, tu leggera”: il primo furto 
non si scorda mai) per proseguirlo a modo mio. Mi serviva un 
incipit.

Di certo non sospettavo che a ventitré anni avrei iniziato a 
insegnare scrittura in piccoli gruppi usando esattamente questa 
tecnica.

In un buon romanzo, questi segni premonitori disseminati 
nell’infanzia dei protagonisti sono messi in luminosa evidenza; 
nella vita ordinaria, il cut-up sulla primavera era solo un vergo-
gnoso ricordo, un furto da rimuovere e di cui sicuramente non 
vantarsi.

La scrittura, al principio, sgorgava abbondante ma piena di 
echi esterni: ogni lettura fi niva nelle mie pagine. Avevo una 
voce riconoscibile (ironica, presuntuosetta) che compariva nei 
lunghissimi temi scritti al liceo, consegnati sempre in prima ste-
sura e senza correzioni, immancabilmente siglati con voti altis-
simi. Ma questo come si poteva usare nelle storie d’invenzione?

Racconta qualcosa di molto simile Natalia Ginzburg nel Mio 
mestiere quando spiega che i suoi primi personaggi erano solo 
l’eco delle letture che faceva, poesie carducciane, Annie Vivan-
ti, feuilleton. Poi erano diventati macchiette segnate da difetti, 
perché l’ironia li rendeva sprezzanti. Infi ne, erano scomparsi 
per riapparire interi e fi nalmente vivi solo quando aveva avuto 
i fi gli e cambiato città.

Ho letto Le piccole virtù credo all’università, riconoscendomi 
nel percorso che si compie dalla recita dei personaggi alla trasfi -
gurazione della vita nelle storie. Ogni anno in quasi ogni corso 
lo faccio leggere e lo rileggo, riconoscendomi.

I momenti che più amo di quelle bellissime pagine riguar-
dano la condizione terrestre di chi scrive: l’invenzione attiva 
quando si è felici, la memoria che prevale quando si è infelici. 
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La mediazione fra invenzione e memoria è la chiave di volta di 
ogni percorso di insegnamento.

I racconti che scrivevo da adolescente, alquanto sperimenta-
li, erano carenti di qualcosa e io lo avvertivo chiaramente.

Una bella lingua e situazioni inquietanti, o percezioni distur-
banti, non fanno un racconto: Pirandello, Proust, Maupassant, 
Ortese e chiunque altro leggessi allora, ogni fumetto, ogni fi lm, 
mi restituiva la consapevolezza di regole che esistevano ma non 
vedevo.

A volte mi riusciva un gesto: si scrive per imitazione, come 
si dipinge.

Però un solo gesto non basta. E poi: non mi sarebbe successo 
come per il disegno? Non sarei rimasta primitiva e orgoglio-
samente incompleta anche nella scrittura? Quante corsiste, so-
prattutto donne, avrei incontrato negli anni a venire, così orgo-
gliose della propria bravura stilistica e della propria sensibilità, 
da non volersi misurare con le pedanterie della tecnica, con la 
fatica dell’architettura, con le regole della storia, che sono in 
fondo antiche e banali e che ci fanno sembrare banali.

Una delle condizioni peculiari e curiose di chi scrive in Ita-
lia, dove i corsi di scrittura sono arrivati ormai da quarant’an-
ni, consiste proprio nell’orgoglio della forma: un paese di santi, 
poeti, navigatori e stilisti della domenica.

Dopodiché, la forma buona di una frase non è la forma buo-
na di una storia.

Ero tristemente consapevole di non essere capace di fare co-
me i maestri e le maestre che leggevo. E volevo imparare.

Mentre a vent’anni seguivo un percorso di teatro con psico-
logi e sciamani, che s’intitolava signifi cativamente Teatro dell’A-
nima, mi capitarono due cose: un brevissimo corso di scrittura 
tenuto da una gentile signora napoletana con il blocco dello 
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scrittore, che ebbe il grande merito di farmi leggere Scrivere zen 
di Natalie Goldberg, e l’incontro con un insegnante che deside-
rava scrivere e collaborava con riviste, all’epoca ancora cartacee, 
che portò me e i miei racconti à la Beckett o à la Dürrenmatt 
da un editor.

All’epoca la casa editrice napoletana per cui l’editor lavorava 
era in discreto spolvero. Passai prima un esame di letteratura 
italiana.

“Signorina, ha letto Delfi ni, D’Arzo, Ginzburg?”
Sì, li avevo letti.
“Bene,” mi disse l’editor, “e la storia? Qui bisogna raccontare 

storie!”
Rieccolo il problema tecnico, riecco la questione della pro-

spettiva, delle regole, delle cose che intuivo ma non sapevo! Ep-
pure studiavo narratologia, morfologia, linguistica, semiologia.

Spesso penso che sarei forse diventata una scrittrice assai 
più sperimentale non fosse stato a causa di questo editor. Sarei 
stata una scrittrice anche migliore, forse. Però avevo ricevuto 
la risposta: non sai ancora costruire bene una storia, mettiti a 
studiare, scopri come si fa.

Ero dell’idea, a quell’età, come molti miei corsisti negli anni 
a venire, che praticare con i ferri usurati della storia fosse co-
me per un gran signore umiliarsi ai lavori di lavanderia. Non 
avevo preso sul serio, o non avevo capito bene, quel che diceva 
Cechov: “Chi non pratica con la polvere non può scrivere.”

Mi insegnai questa cosa e iniziai a fare storie: basta Dür-
renmatt e Beckett, a quei signori sarei tornata (non da lettrice 
perché mai li ho lasciati, mai se ne sono andati) ma una volta 
apprese le basi.

Inaspettata, anche per me, la scrittura delle storie mi portò 
dove abitavano i miei sogni più antichi: le fi abe, la Storia, la 
fascinazione dell’arte e del passato. In fondo, ero partita da lì e 
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lì tornavo. Ricomparvero, allora, Hoffmann e Von Arnim, An-
na Banti, Anna Maria Ortese; Anna Maria Ortese che rifaceva 
Hoffmann, ma anche cose più antiche e dimenticate: Field-
ing, Defoe, Cervantes, Il diavolo zoppo di Lesage, l’amatissimo 
Bulgakov.

“Non si fa Picasso senza aver copiato Raffaello”: lo diceva 
sempre il prof di “artistica” delle scuole medie, che per Picas-
so non so quanta simpatia avesse e certo era lontanissimo dal 
praticare l’arte come Raffaello e, tuttavia, una verità la possede-
va. Si trattava di mettere mano a cose semplici e umili, la bella 
scrittura non bastava, non basta mai. A volte, per paradosso, è 
un inciampo.

Colette che dice a Simenon: “Tutto quel che è letterario nella 
tua scrittura buttalo.” Una citazione abusata ma chiara.

Però, intendiamoci, la bella scrittura è frutto sempre di co-
piose e buone letture: e senza buone e copiose letture si fa poco.

Gli autori dei libri in classifi ca privi di uno stile personale e 
riconoscibile non hanno fatto niente, nel senso che il loro gesto 
non verrà ricordato, non si distinguerà da milioni di altri gesti, 
perché se non sappiamo chi siamo non possiamo cantare da 
solisti, siamo al massimo pappagalli alla moda.

La sirena del mercato suona e molti ne vengono lusingati ma, 
alla fi ne, perché fare questa cosa così inutile, così antiecono-
mica, così faticosa, se fatta con autentica disciplina, se non per 
ragioni che al mercato non interessano affatto? Si tratta di uno 
stile di vita, di un cambio di percezione di sé e del mondo. Di 
un habitus: come leggevo in Peirce studiando semiologia, come 
ribadisce Flannery O’Connor.

Chi scrive indossa l’habitus dell’arte.
Si appartiene a una specie, oppure no.
E tuttavia, chi non ha scelto questa vocazione, abbracciato 

questa croce, può giovarsi potentemente degli strumenti del 

La caffettiera di carta.indd   22La caffettiera di carta.indd   22 29/07/2021   16:23:0229/07/2021   16:23:02



23

metodo che intercetta e amplifi ca le attitudini della narrazione 
per la vita di tutti i giorni.

Si partecipa a un corso di scrittura perché si cercano altri 
lettori, nuove letture, perché ci si vuol conoscere meglio, perché 
si ha bisogno degli strumenti dell’arte per insegnare a scuola, 
per scrivere e comunicare in azienda, per capire cosa succede 
nel mondo dell’editoria, perché si vogliono lasciare le proprie 
memorie ai nipoti, perché si vuol recuperare uno spazio perso-
nale, sentirsi, tornare a percepirsi…

La base del metodo che insegno è quella che io stessa pra-
tico, come si pratica una meditazione. Scrivere è meditazione. 
Tutti arriviamo alla scrittura imbrigliati da una grande quantità 
di istruzioni. Nei primi anni di scuola ci hanno detto: pensa 
prima di scrivere, pensa prima di parlare, fai scalette, metti or-
dine, organizza. Ci viene dato un tempo per una performance, 
il compito, il tema, il saggio breve, che verrà giudicata.

Se nei primi quindici anni del mio insegnamento questo pro-
blema era fortemente percepito da diverse generazioni di scolari 
e scriventi, in anni più recenti si è aggiunta l’assenza di ogni al-
lenamento alla scrittura, la demotivazione alla scrittura manua-
le, all’uso della penna sulla carta, la frammentazione da stimoli 
multipli provenienti da numerosi tipi di device.

E si è aggiunta la quasi totale perdita dell’allenamento alla 
lettura: lo spazio per la noia, l’attenzione, la concentrazione, la 
divagazione.

Se uno studente dei miei corsi oggi scrive una quantità enor-
me di frasi nella sua messaggistica e sui suoi social, per conver-
so, ha scarsissima pratica e confi denza con la propria grafi a e 
legge pochissimo, male, senza seguire l’interezza della frase e la 
completezza del discorso.

Se li fai leggere ad alta voce, te ne accorgi.
Succede anche con gli adulti.
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Mia nonna, che era nata nel 1911, scriveva pochissimo ma in 
perfetta grafi a, lo ha fatto fi no a pochi giorni prima di morire 
lasciando conti e note scritte a penna al nostro portiere. Non 
leggeva libri, ma quasi tutti i giorni il giornale: le era stato inse-
gnato che leggere tiene in esercizio la mente.

Raccontava e si raccontava mucchi di storie, a volte sempre le 
stesse ma in maniera decisamente creativa, sicché erano sempre 
diverse.

Leggere storie e raccontarsele allunga la vita, lo teorizzano le 
neuroscienze.

Mia nonna è morta lucidissima e in discreta salute a centosei 
anni.

La questione fondamentale dell’allenamento a scrivere, che è 
la base di ogni scrittura come l’allenamento a leggere è la base 
della lettura ha, dunque, subito diversi tipi di trasformazione. 
Chi viene da me per scrivere il suo romanzo direttamente su 
un portatile di solito non lo fi nisce o lo scrive male: il livello di 
errore della scrittura su schermo è elevatissimo.

La percezione di sé e del proprio corpo a una tastiera è molto 
basso, i neuroni che si attivano scrivendo a mano, è noto, sono 
altri, sono diversi.

In ogni caso, quando chiedo ai miei studenti di separare 
la scrittura funzionale, alla quale sono più abituati, da quella 
creativa, cioè emotiva e narrativa (che vogliano scrivere poesie, 
racconti, romanzi, drammaturgie o sceneggiature è lo stesso), il 
problema è anche tornare alla carta.

Quando accade, la libertà che si concedono è infi nitamente 
più elevata.

Rimettere al centro il proprio corpo, le emozioni che lo attra-
versano, le percezioni che registra e seleziona, le memorie che 
sono nascoste nella pelle, nei nostri organi interni, nei nostri 
arti è indispensabile per scrivere storie.
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Chi scrive partendo solo dalla lucidità del proprio cervello 
prima o poi si bloccherà, smetterà di portare avanti romanzi, 
di sognare e inventare: la fonte mentale è piena di trappole, si 
dissecca.

Quando propongo la scrittura come esercizio quotidiano, 
eliminando ogni attesa o performance, e stabilisco che alcune 
regole ne devono soppiantare altre (non rileggersi, non cancel-
lare, disabilitare il controllo grammaticale ovvero sintassi, pun-
teggiatura, scelta delle parole), sto spostando l’attenzione di chi 
scrive dall’ego al sé.

Sentirsi e basta, percepirsi e restituirsi al foglio come ci si 
sente, in disordine e senza controllo, è un’attività che, sulle pri-
me, spaventa molto chi inizia. Cosa penseranno gli altri di me, 
cosa penserò io di me: il super-io che sovrintende alla nostra 
apparenza nel mondo va in ansia.

Di solito scrivo con i miei studenti e, se proprio sono bloc-
cati, rileggo a mia volta a voce alta, con loro: se posso scrivere 
sciocchezze sul foglio secondo la situazione del momento io, 
che ho quindici libri editi, di cosa mai si preoccupano loro? 
Se io non ho un’immagine da conservare, né come persona né 
come scrittrice, che gli importa di conservare la propria?

Spesso è il momento in cui si fi dano, cominciano a lasciarsi 
andare.

E allora frammenti della vita reale, ricordi, sogni e deside-
ri iniziano a prendere forma: scappano al controllo parole che 
da tempo immemorabile sopravvivevano fra gli strati della vita 
diurna, camuffate da utili appoggi dell’opaco e piatto quotidia-
no. Neanche lo sanno che la loro memoria ha iniziato a tessere 
gli inganni dell’invenzione. Mi ripetono, invano, certifi cato di 
credibilità dell’improbabile: “Ma questo, la cosa che ho scritto, 
mi è accaduta davvero!”

Davvero? Ti è accaduto? Sei sicuro?
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Accade qui, adesso, sul foglio.
Inventare, lo dice il verbo latino, è trovare.
Inventare è trasfi gurare.
Inventare, trasfi gurare, decidere, verità.
I materiali della fabbrica dei sogni.
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2
DI NOTTE TUTTI ABBIAMO ALI

In fondo, si tratta di magia.
Scrivere è aprire una porta e affacciarsi. Poi, lasciare la porta 

aperta.
Il primo gesto che insegno è antico: mettersi sul foglio con la 

penna e scrivere. Scrivere senza mai fermarsi, senza cancellare, 
senza rileggere, dimenticando sintassi e punteggiatura, senza 
pensare.

L’ ho fatto per anni da ragazza e poi l’ho trovato scritto in 
un libro importante che in Italia si intitola Scrivere zen. Il vero 
titolo di questo anti-manuale fi rmato dalla poetessa americana 
Natalie Goldberg si potrebbe tradurre con “scrivere dalle os-
sa”, “scrivere con le ossa”. Natalie Goldberg insegna a seguire 
sempre e solo i pensieri primi, quelli che appaiono in strada, 
fi ssando uno sconosciuto, visitando un luogo.

Il primo pensiero che ti ispira un odore, il primo pensiero 
portato da un ricordo. Le parole brillano, come su un display, 
nella nostra mente, risorte dalla pelle, dal corpo, dai sentimenti 
più segreti.

Siamo percorsi da fl otte di navi cariche di frasi, che hanno 
sulle vele un nome, sulla fi ancata colori, nelle stive apparizioni. 
Nel cielo che abita dentro di noi c’è il sole e c’è la luna, sempre; 
il cielo è azzurro, viola e verde, e fra le onde della nostra ac-
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quatica vita sensibile navigano velieri. Ogni tanto passano idee, 
balene da arpionare, come scrive Rosa Montero in La pazza di 
casa.

Le idee affi orano improvvise e parziali, come delfi ni corro-
no via dopo averci giocato al fi anco, ci inseguono in forma di 
pesci volanti, poi deviano e spariscono all’orizzonte. Arpionare 
le balene, le idee e le immagini che si mostrano ogni giorno nel 
rumore della nostra vita accade se un metodo ci fa restare in 
continua presenza, ci mette in ascolto sulla pagina bianca.

Siamo un immenso panorama che non guardiamo mai: pas-
siamo tutta la vita a guardare fuori, a fi ssare immagini precon-
fezionate e scadenti, immagini prodotte da altri. Il primo gesto 
che insegno è: guardarsi.

Se io sento e catturo le parole, le parole si comporranno, a 
mio servizio.

A volte mi indicheranno strade cui non avevo pensato.
Tutti impariamo a scrivere ragionando: ci viene detto “pen-

sa” prima di scrivere, “pensa” prima di parlare, “costruisci”, 
“fai scalette”, un tentativo necessario di imbrigliare la furia sca-
tenata che abita in noi, ma ineffi cace.

Certo, tutti dovremmo pensare di più e soprattutto pensare 
meglio.

Quando si scrive, però, l’unico risultato che si ottiene pen-
sando troppo è spesso un blocco.

Paura del foglio bianco, blocco dello scrittore, ha tanti nomi. 
Afferra l’esordiente e lo scrittore esperto, se non ha imparato 
un metodo, se non si osserva, se non tiene la porta aperta, il 
canale delle immagini pulito e spazzato.

Nessuno fa volentieri e facilmente qualcosa che non pia-
ce. Pensare è un piacere perverso, se ci viene imposto diventa 
una tortura, a pensare per forza ci sentiamo stupidi e incapa-
ci. Bisogna passare dal godimento perché la fatica e l’assidua 
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disciplina che la scrittura impone divengano una necessità. Si 
fa con passione assoluta e con rigore monastico solo ciò che ci 
procura immenso piacere. E nel piacere è sempre coinvolto il 
corpo.

Scrivere è un atto erotico.
Quando scriviamo una storia in modo effi cace, i lettori 

godono.

Leggere è meraviglioso, è una droga a basso costo, ma se ci 
viene detto che dobbiamo farlo perché ci farà bene, perché è 
utile, ci passa subito la voglia.

Leggere e scrivere sono trasgressioni, non antibiotici. E allo-
ra proviamo a cambiare le regole: facciamo che in questo libro 
si comincia dal piacere e poi si arriva al dovere. Iniziamo a non 
essere bravi, a non voler sapere prima di fare.

Impariamo prima a fare. Scrivere tutti giorni senza un obiet-
tivo, solo per vedere cosa abbiamo dentro, cosa naviga sul no-
stro mare.

Crediamo sempre di sapere cosa pensiamo, crediamo di 
conoscerci.

Scrivere dandoci un tempo entro il quale non eseguire com-
piti, non produrre niente. Non raggiungere risultati è il con-
trario della performance cui ci spinge da anni la scuola, cui ci 
costringe il lavoro, qualunque esso sia.

Scrivere, come dipingere e suonare o danzare o fare teatro, 
è un’arte: l’allenamento che porta avanti la ricerca, se ha un 
obiettivo per forza, se ha scadenze troppo stringenti, specie 
all’inizio, fallisce.

Fare bene, fare in fretta, fare per avere un buon voto, l’appro-
vazione degli altri, un grosso guadagno ci trasforma in schiavi.

La scrittura libera, che si pratica all’inizio dei miei laboratori 
e che bisogna ricordare agli allievi che è una pratica quotidiana 
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da eseguire sempre e per sempre, è una forma di contemplazio-
ne. Cinque minuti, poi dieci, poi quindici, poi non riesco più a 
fermarmi: venti, trenta, un’ora.

Mentre si contempla scrivendo, non si stanno facendo bene i 
compiti (“Hai fatto bene i compiti? Brava.”), non si sta ottenen-
do alcun esito concluso: otteniamo noi stessi. Per questo primo 
gesto occorre dunque un bel po’ di tempo. Ci sono allievi che 
arrivano con una pratica simile già attiva, per quanto non con-
tinua. Altri, invece, trovano la cosa imbarazzante o spiazzante, 
altri ancora fanno resistenza o imbrogliano (pensando che io 
non me ne accorga).

L’ umanità passa molto tempo a dirsi bugie: diciamoci la ve-
rità e usiamo la menzogna solo per fare letteratura. A volte ci 
vogliono mesi per smettere di fare resistenza e imbrogliarsi, e 
servono stimoli diversi. Chi era già predisposto, per abitudine 
personale, alla libera scrittura dopo un po’ vuol sapere come 
imbrigliarla: mi mancano le tecniche, protestano, e non vo-
gliono avere la pazienza di arrivarci. Quando però le tecniche 
di scrittura arrivano, e sono molte, bloccano, fanno pensare. 
Gli allievi vanno avvisati di non aver fretta di sapere, perché 
sapere non basta, bisogna essere in grado di fare.

Da bambini vogliamo essere subito grandi, da grandi vo-
gliamo tornare bambini: la morte è alle porte. Chi è bloccato 
sta lì, si tormenta, mi sottopone esercizi scolastici in cui non 
s’è mai lasciato andare. Sono quelli che: buona la prima, quelli 
che: ma io ho già fi nito. Si chiama ansia da prestazione. Ar-
rivare in fretta al fi nale, tagliare i ponti, prendere scorciatoie. 
Bisogna imparare a perdersi, a godere con lentezza.

Così, su questa faccenda di lasciarsi andare liberi sul fo-
glio, ci stiamo su parecchio in un corso, ascoltando, osservan-
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do. Nelle libere scritture dei primi mesi vengono fuori paure, 
pianti, ricordi dolorosi, ricordi allegri dell’infanzia.

Saltano fuori scritture sperimentali, si ricomincia a respirare. 
Le parole sul quaderno durante gli esercizi si allargano, sforano, 
sbrodolano. Ci sono trucchi?

Ci sono sempre trucchi: l’ho detto, è magia.

Il primo trucco è molto antico, si chiama anafora.
L’ anafora fa parte delle competenze retoriche che i liceali 

(ancora, per ora) studiano ma che spesso altri studenti o gli 
adulti lontani dalle parole sfruttano senza conoscere. L’ anafora 
è quella frase, quel verso, quella clausola che sin dalla più lonta-
na antichità i cantastorie usano per portare avanti un racconto.

Ripetuta, l’anafora fa da collegamento, incoraggiamento e da 
nesso di senso nel racconto orale: la usa Omero, a volte la tro-
viamo nella Bibbia, qualunque contastorie siciliano la usa per 
rievocare paladini e mori.

Si inizia sempre a scrivere usando anafore e producendo si-
nestesie, similitudini e metafore; persino il pescivendolo con 
il banchetto mobile vende ripetendo: “Comme so’ fresc’ alici, 
comme so’ fresc’ alici, alici so’ fresc’!” e poi: “So’ bell’alici, so’ 
bell’alici, comme so’ bell’alici!” riunendo nello strillo anafora e 
similitudine. Le azioni, i fatti, i personaggi non sono ancora nati.

Per ora scrivere è immagine, è richiamo all’attenzione.

Se dico a una classe (di qualunque età siano gli allievi): ades-
so scrivete per cinque minuti senza pensare, qualunque cosa vi 
passi per la testa qui e ora, senza mai fermarvi, senza cancellare, 
tanti restano con la penna alzata, come all’assegnazione di un 
tema o del temuto, quanto inesplicabile, saggio breve. Ragazzi e 
adulti sono troppo abituati a pensare prima di scrivere.

Il pensiero ripete dentro di noi: così non va bene, questa pa-
rola è sbagliata, sarai frainteso, chissà poi gli altri cosa pensano, 
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non si capirà, non lo sai fare, sbagli sempre. Questa voce ha in 
principio il suono della voce dei nostri genitori, poi il tono dei 
nostri insegnanti, infi ne è la nostra. Quando il giudice implaca-
bile che rivede e controlla ciò che facciamo avrà la nostra stessa 
voce, avremo perso la partita. Questa voce chiacchiera e tiene 
banco dentro di noi da mattina a sera, ci impedisce fantasia, fol-
lia, istinto. Occorre distrarla. Bisogna buttarle un osso, come si 
fa con i cani, farle inseguire un gomitolo, come si fa con i gatti. 
Se distraiamo questa voce, se la mettiamo a riposo, se le diamo 
da fare, ne udremo un’altra che viene dai nostri anni più tene-
ri. Una voce che inventa parole che non esistono, improvvisa 
fi lastrocche, coniuga verbi immaginari, impersona bambole e 
pupazzi. Questa voce inventa e scrive, l’altra, cui abbiamo con-
segnato intera la nostra vita, sa solo correggere.

Non si scrivono racconti, romanzi, drammaturgie, poesie, 
sceneggiature con la voce che corregge: con quella, al massimo, 
tenendola a bada e insegnandole il dovuto rispetto della crea-
zione, si riscrive.

Ci serve stare con i piedi ben piantati a terra e, insieme, con 
la testa fra le nuvole. La maggior parte delle persone sta con la 
testa fra le nuvole giudicandosi o resta con i piedi a terra senza 
nemmeno alzare il viso verso il cielo dove passano le nuvole.

(Passano fra parentesi le nuvole in un celebre racconto di 
Julio Cortázar di cui più avanti parleremo: è sempre bene ricor-
darsi che, intanto, passano le nuvole).

Natalie Goldberg chiama queste due voci creator e revisor.
La biologia le collega a lati diversi del nostro cervello. A noi 

interessa solo che il giudice, il revisor, taccia, non dia fastidio. 
Ed è qui che ci viene in soccorso l’anafora: nei cinque minuti 
di libera scrittura ci serve un attrezzo da usare, un manubrio, 
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una leva per alzare il mondo. Basta un verso, una frase, una pa-
rola, una bella clausola, purché sia breve e carica di immagini 
sensoriali.

“Di notte tutti abbiamo ali.”
(Ana Paula Tavares)

“Nuda sei azzurra come la notte a Cuba.”
(Pablo Neruda)

“Il chiaro di luna è mancino.”
(Clarice Lispector)

“Mi sono moltiplicato per sentirmi.”
(Fernando Pessoa)

E altri, che chissà dove ho pescato negli anni:

“Anima signifi ca farfalla.”
“A questa vista nessuno tacerebbe. ”
“Il padre era un gran lavoratore. ”
“Una mattina gli dissero che il bambino si era ammalato. ”
“Sulla terrazza apparve una ragazza. ”
“Questa è la mia lettera al mondo che il mondo non ha mai 

scritto a me. ”
“Leo corse a letto. E sotto le coperte rivide tutta la sua vita. ”
“Calò un silenzio da sala operatoria. ”
“Quel che accadde, accadde. ”

Scriveremo il verso o la frase in cima al foglio e lo ricopiere-
mo tante volte fi no a che la voce che controlla e giudica non si 
stanca e va in panne.
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