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Scheda 5.4

Minilezione sulle tecniche di scrittura

Tecniche di scrittura: «E quindi?»
Connessione
Vi è mai capitato di ascoltare una persona logorroica che vi racconta fin nei dettagli più 
minuziosi una delle sue giornate? Oppure un amico che ha la pessima abitudine di raccontare 
in modo straziante i suoi sogni dalla a alla zeta? Non ditemi che il pensiero: «E a me cosa 
importa»? non vi ha mai sfiorato anche se, ammettiamolo, non è molto gentile.
Ecco, tenete presente che spesso anche i nostri lettori non sono gentili e si pongono la stessa 
domanda mentre leggono ciò che scriviamo. 

Insegnamento chiave
Per evitare queste terribili domande, oggi vi mostrerò come gli scrittori scelgono l’idea centrale 
del loro pezzo e come possono trarne qualcosa che interessi anche il lettore, una lezione o una 
riflessione più ampia che possa riguardare anche chi legge.

Istruzione esplicita
L’altro giorno abbiamo visto insieme le qualità della buona scrittura e una di queste, prendendo 
direttamente dalla rubric è la seguente: «Include un’idea centrale, presentata in modo chiaro con 
fatti rilevanti, dettagli e spiegazioni di supporto».
Questo significa che in ogni testo ci dovrebbe essere un’idea centrale. Ogni scrittore deve 
riflettere bene su questo aspetto: è un passo fondamentale per far sì che il nostro racconto 
divenga interessante, per far sì che al lettore importi di ciò che stiamo scrivendo. La prima 
condizione è chiaramente che importi a noi. Scriviamo solo di ciò che ci interessa o ci tocca.
Poi, mentre scriviamo (o meglio ancora prima), dobbiamo chiederci qual è il punto centrale e 
la riflessione più ampia o la lezione che abbiamo tratto da quell’evento, da quell’episodio, da 
quella persona di cui stiamo parlando.
Gli scrittori fanno proprio così, si fanno queste domande («Perché questa storia è importante e 
perché vale la pena di raccontarla? Cosa ci trovo per me o cosa ci può trovare il lettore?»).

Dimostrazione
Proviamo a fare un esempio. Prendiamo il mio cuore, l’attivatore che anche voi avete sul vostro 
taccuino. Vediamone un elemento. Vi ho parlato di quanto sia importante per me mia sorella e 
della malinconia per il fatto che viviamo così distanti? E vi ho detto che per un periodo abbiamo 
tenuto un diario a quattro mani che ci scambiavamo durante le nostre visite mensili?
Mettiamo che volessi raccontare di questo in un racconto autobiografico, potrei compilare (gli 
scrittori a volte lo fanno mentalmente) una tabella come questa, ma aiutatemi anche voi.

Persone Evento/fatto centrale
Lezione/E quindi?/Di cosa 

parla davvero la storia 
(tema/riflessioni/lezioni)

Come li comunico?

Io e mia sorella. Il diario 
a quattro mani.

Il grande affetto che nasce 
tra sorelle, la difficoltà di 
avere la famiglia lontana 
ma soprattutto il potere 
della scrittura di mantenere 
vivi i legami.

Con sequenze riflessive 
oppure focalizzando 
l’attenzione proprio su questi 
aspetti anche attraverso 
particolari visibili abbinati a 
riflessioni. Usando metafore. 
Usando dialoghi mirati.
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Scheda 5.4 (continua «Minilezione sulle tecniche di scrittura»)

Coinvolgimento attivo
Ora provate a scegliere un argomento nuovo dai vostri territori di scrittura oppure uno dei pezzi 
che avete già scritto e compilate la tabella inserendola nel vostro taccuino dello scrittore. Prima 
di compilarla giratevi e provate a raccontare al vostro vicino, aiutandovi a vicenda a trovare la 
focalizzazione e a vedere se la vostra storia riesce a coinvolgere il lettore (ma anche come farlo).
Fatevi queste domande.
• Da quello che ti ho raccontato quale secondo te è il punto più importante della mia storia, la 

lezione che io o il lettore possiamo trarre? Di cosa parla davvero la mia storia?
• Se state leggendo un racconto che avete già scritto: nel mio racconto secondo te c’è una 

focalizzazione o è solo una serie di eventi? Il lettore è coinvolto? Se non lo è come potrei 
coinvolgerlo? 

Dopo di che, se state scrivendo un racconto nuovo provate a partire da queste riflessioni e 
se state revisionando un racconto già scritto, provate a inserire gli elementi che avete deciso 
insieme, dopo aver compilato la tabella.

Link
D’ora in avanti, quando scrivete un racconto, di qualsiasi genere, provate a immedesimarvi 
nel vostro lettore e chiedetevi: ma di cosa parla davvero questa storia? Qual è l’idea centrale? 
Perché è importante?




