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Minilezione su procedure

Consulenze di scrittura fra compagni
Lavorando insieme, le persone ordinarie possono produrre imprese straordinarie. (Anonimo)

Connessione
Sicuramente ciascuno di voi ha più di una persona a cui ricorre quando è bloccato, in dubbio 
su come agire o ha bisogno di un consiglio su una questione spinosa. Magari ci rivolgiamo alla 
nonna quando dobbiamo risolvere un problema con il papà perché lei sa esattamente come 
prenderlo, ma se dobbiamo parlare di faccende di cuore andiamo dritti da quell’amica che 
sembra uscita da una rivista patinata. Ecco, anche gli scrittori sono abituati a chiedere aiuto a 
colleghi e amici. Noi, in classe, abbiamo creato una vera comunità di scrittori, quindi abbiamo 
sempre la possibilità di cercare la collaborazione di un compagno per una consulenza di scrittura 
se non abbiamo idee, ma anche se non siamo convinti di un finale o di una parte di un nostro 
racconto (ad esempio). La consulenza può essere molto efficace, se lo scrittore e l’ascoltatore la 
sanno gestire al meglio.

Insegnamento chiave
Oggi vi spiegherò le fasi di una consulenza tra compagni e vi darò alcuni suggerimenti per fare 
in modo che possiate trarne il massimo.

Istruzione esplicita
La consulenza è una conversazione non troppo lunga (non più di 5-10 minuti, in genere) che ha 
lo scopo di migliorare il più possibile la scrittura del compagno e il suo testo. Di solito risponde 
ad una richiesta di aiuto da parte dello scrittore/compagno. Per svolgerla senza disturbare gli 
altri scrittori, ci si sposta nell’area apposita che vi indico ora.
Come avviene una consulenza?
Ecco le fasi: è importante seguirle per sfruttare al massimo questi brevi incontri.
1. Come posso aiutarti? L’ascoltatore/consulente chiede allo scrittore il motivo per cui ha 

richiesto quella consulenza.
2. Lo scrittore legge ad alta voce (sussurrando) il proprio brano, mentre il consulente ascolta 

attentamente.
3. L’ascoltatore riporta su post it le seguenti annotazioni e in seguito le espone al compagno 

scrittore:
– complimenti: gli elementi che ti sono piaciuti di più (mentre lo scrittore legge annota le frasi, 

le parole, i passaggi che ti piacciono e ti colpiscono);
– domande & perplessità: cosa non hai capito? Cosa ti ha lasciato perplesso, confuso? Cosa 

vorresti sapere di più?
– suggerimenti (e se …?): cosa succederebbe se cambiassi il tempo del racconto, spostassi 

una sequenza, modificassi l’incipit o il finale, ecc.? Prova a fornire allo scrittore qualche 
suggerimento in relazione al problema che ti ha posto. Tieni presente le tecniche di scrittura 
che abbiamo studiato.

4. Lo scrittore si appunta i consigli sulla bozza, acclude a essa le annotazioni e i suggerimenti 
forniti dal compagno e torna a revisionare il suo pezzo.

Domande che lo scrittore può fare al consulente (perché dovrei chiedere una consulenza): 
• Questa parte secondo te contribuisce al senso e al significato della storia?
• Questa parte è necessaria secondo te o dovrei eliminarla?
• Qual è secondo te l’idea principale nella mia bozza? 
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• Puoi aiutarmi a trovare un modo diverso per esprimere questo concetto?
• Vuoi ascoltarmi mentre ti racconto la mia storia, da dove mi è venuta l’idea e come l’ho 

sviluppata?
• Puoi aiutarmi per l’editing? Io di solito ho difficoltà con ...
• Non mi convince questa parte della mia bozza, tu cosa ne dici?
• A tuo parere ho organizzato bene le idee o mancano dei passaggi o delle informazioni nella 

mia bozza?

Domande/osservazioni che il consulente può fare allo scrittore (suggerimenti):
• Non ho capito bene la parte in cui …
• Come mai hai inserito proprio qui questa parte/descrizione/dialogo?
• Pensi che questa parte sia proprio necessaria per la tua storia?
• Quale reazione volevi destare nel lettore con il tuo finale?
• Come mai hai deciso di iniziare da qui?
• Cosa volevi dire qui?
• Perché hai usato questi termini?

Cosa funziona in una consulenza:
• ascoltare con attenzione;
• fare domande specifiche;
• fare complimenti mirati (ad esempio «Bravo, sei riuscito a essere coinvolgente perché riporti 

molti pensieri ed emozioni del protagonista) e non dire soltanto «bello!»;
• dare suggerimenti specifici ma in modo gentile, senza volersi imporre;
• concentrarsi sul significato e sul messaggio del pezzo.

Cosa non funziona:
• dare suggerimenti vaghi;
• parlare d’altro, ridacchiare, distrarsi, fare gli sciocchi;
• fare complimenti generici o essere troppo pignoli;
• essere offensivi.

Coinvolgimento attivo
Scegli una bozza tra quelle che hai scritto sino ad ora (magari quella che diventerà il prossimo 
testo finito) e individua un motivo per cui chiedere una consulenza a un tuo compagno: chiedi al 
tuo compagno di aiutarti rispondendo alle tue domande. Leggi il tuo brano per intero o solo per 
la parte su cui vuoi ricevere un suggerimento.
Insieme al tuo compagno seguite la procedura per condurre la consulenza. Usate i post it come 
suggerito. Alla fine riflettete: avete seguito tutte le fasi? La consulenza è stata efficace?

Link
Oggi abbiamo imparato come si svolgono le consulenze tra compagni/ scrittori. Esse sono un 
momento centrale del laboratorio di scrittura perché creano la comunità degli scrittori della classe 
e insegnano ad ascoltare gli altri, a collaborare e condividere, ad aiutarsi reciprocamente. 
D’ora in poi durante la scrittura individuale potrete sempre chiedere una consulenza a un vostro 
compagno. La consulenza non è un momento di svago e di relax, è uno strumento per migliorare 
la propria scrittura, per crescere come scrittori e come persone «sociali».

(continua «Minilezione su procedure»)




