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Scrittori non si nasce. Non è una faccenda di geni, di familiarità o di scuole frequentate, 
piuttosto contano molto due elementi: 

● quanto si legge 
● quanto si scrive. 

Entrambe le attività sono importanti se si vuole diventare bravi, ma aggiungerei anche una 
terza: osservare il mondo con i famosi occhiali da scrittori, cioè con freschezza, curiosità, 
attenzione alle storie, ai dettagli, ai personaggi che incontriamo.  
Però fondamentale rimane l'allenamento con le parole. Più si scrive, più si legge, più è 
facile migliorare. 
Naturalmente non è automatico, occorre anche riflettere su quello che si fa, sulle tecniche e 
gli attrezzi del mestiere usati dai bravi scrittori per cercare di imitarli. 
Quindi, se volete scrivere un super racconto di classe e stupire con i vostri effetti speciali 
tutti i compagni che lo leggeranno, vi consiglio di scaldare prima i motori e fare un bel po' 
di pratica. 
Ma come? Scrivendo, naturalmente! Vi suggerisco di comprare un taccuino e qui avete due 
scelte: 

1. potete acquistarne uno bruttarello, grigiolino e poco originale e trasformarlo con la 
vostra creatività in un oggetto unico. Come? Decorando la copertina e le prime 
pagine con disegni, foto, biglietti di concerti, immagini dei vostri 
cantanti/attori/atleti preferiti, brillantini, ciuffo di capelli tagliato in segreto al 
vostro amato/a e chi più ne ha più ne metta. 

2. potete scegliere (o farvi regalare) un taccuino di quelli eleganti oppure originali con 
disegni e citazioni, oppure di un materiale particolare: così bello insomma che solo a 
guardarlo vi fa venire voglia di mettervi a riempire le sue pagine con la vostra grafia 
migliore.  

Naturalmente l'opzione due non vieta che poi il taccuino supermegafantastico non venga 
comunque personalizzato. Ma chiaramente dipende anche dai fondi a disposizione.  
In ogni caso, basta anche un semplice quaderno, l'importante è che lo rendiate vostro e 
sopratutto che lo utilizziate il più spesso possibile, magari anche tutti i giorni per qualche 
minuto. 
Vi assicuro che funziona: è parola di scrittore! Ho chiesto personalmente a Silvana De Mari 
e a Manuela Salvi: entrambe mi hanno raccontato che utilizzano regolarmente un taccuino. 
Quello di Manuela è cartaceo e strabordante di idee, mentre Silvana a volte usa il digitale e 
registra appunti e note anche vocali mentre cammina, interpretando le voci dei suoi 
personaggi sotto gli sguardi strabiliati dei passanti.  
Ma cosa ci si scrive su un taccuino? 
Punto primo: cosa non è. 
Un taccuino non è un semplice diario, ma molto di più. Ci scriviamo sì quello che ci passa 
per la testa e a volte anche quello che ci è successo in una certa giornata o giornataccia, ma 
anche altro, ad esempio: 

● quello che osserviamo intorno a noi e che ci colpisce (ambienti, animali, persone 
particolari), anche attraverso schizzi e disegni. Esempio: una mia alunna aveva un 
taccuino e questi sono gli appunti su uno strano personaggio che aveva notato una 
sera mentre era fuori a cena. 

● liste di parole che ci piacciono per il loro suono, per il loro significato, perché le 
troviamo strane, buffe o insolite come: panegirico, algido, lezioso, ecc. commenti, 



pensieri ed emozioni che ci suscitano libri, canzoni, film 
● aneddoti o fatti che ci colpiscono perché curiosi o commoventi o altro. Esempio: io 

ho annotato un fatto di cronaca avvenuto quest'estate. La A1 tra Milano e Bologna 
un giorno era bloccata perché un camion che trasportava maiali si era rovesciato, 
quindi c'erano maiali che scorrazzavano per l'autostrada e nei dintorni... Ma vi 
immaginate la scena? A me quest'immagine fa venir voglia di inventarci un 
racconto: potrebbe essere macabro o umoristico... 

● Citazioni e frasi che troviamo (anche sui social come Facebook o su web in 
generale) e che ci restano impresse 

● Osservazioni, riflessioni descrizioni su cose che ci appassionano, oppure su ciò che 
ci disturba o ci fa infuriare, o ancora su questioni che ci lasciano dubbiosi e ci 
danno da pensare. Esempio: a me esce fumo dal naso quando vedo dei genitori che 
tengono i bimbi piccoli in braccio in macchina e anche quando un adulto racconta 
una bugia o una storiella ad un bambino in modo condiscendente 

● ricordi d'infanzia, da trasformare anche in poesia 
● pensieri sparsi, riflessioni o improvvise illuminazioni sulla vita, su lezioni apprese 

da eventi piccoli o grandi 
● annotazioni sul modo di scrivere dei nostri scrittori preferiti che vorremmo imitare 
● schizzi e disegnini abbinati ad immagini: per esempio possiamo tratteggiare ciò che 

vediamo durante o subito dopo una passeggiata in città o in mezzo alla natura 
● battute o interi dialoghi interessanti origliati per caso (o intenzionalmente, sapete 

che gli scrittori sono diabolici raccoglitori di storie): facciamo caso alle 
conversazioni intorno a noi e riportiamo le battute più interessanti, magari ci 
serviranno per dialoghi tra i nostri personaggi futuri o come spunti per un 
racconto! 

● Descrizioni di tutto ciò che vediamo intorno a noi, anche in luoghi pubblici: mentre 
viaggiamo in treno, mentre siamo al ristorante, in sala d'attesa dal dottore, dal 
parrucchiere... 

● commenti, riflessioni o sensazioni annotate mentre ascoltiamo la nostra musica 
preferita 

● le risposte ad alcune domande come le seguenti: cosa mi ha commosso oggi? Cosa 
mi ha stupito? Cosa mi ha dato ispirazione? 

● Descrizioni e mappe disegnate dei nostri luoghi preferiti (la cucina della nonna, 
quel posto solo nostro nel bosco) 

● Aneddoti, episodi della nostra vita che ci vengono in mente prendendo in mano 
oggetti a noi cari (un vecchio astuccio consunto, un sasso con un fossile, un 
disegno, un giocattolo) . 
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Il taccuino è uno strumento di lavoro, quindi abbiamo tutto il diritto di scriverci in modo 
libero, senza stare troppo a pensare, ma proviamo comunque a rileggere e a migliorare la 
nostra scrittura, anche in un secondo momento. Non dobbiamo aver paura di correggere, 
di cancellare e di modificare, è ciò che fanno tutti i veri scrittori e questo processo ci aiuta a 
crescere e migliorare il nostro stile. 
 
Quindi, tirando le somme, a cosa serve riempire un taccuino come questo? 
Gli scopi sono tanti: riflettere su noi stessi e sul mondo, prendere idee da sviluppare in 
modo più ampio nella nostra scrittura ed esercitarci. Avere uno sguardo più vivo e attento, 
stare svegli e non lasciarci scivolare via la vita. 

1 Per alcune delle idee elencate si è preso spunto dal sito http://www.sharingournotebooks.amylv.com/ 
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Ogni tanto è importante anche fermarsi, riguardare le pagine fitte fitte di disegni e lettere e 
decidere quale annotazione può dar vita ad un racconto, ad una poesia e iniziare a scrivere, 
forniti di carta e penna oppure di tastiera clicchettante. Vedrete che con un taccuino così è 
impossibile restare a corto di idee! Buon viaggio! 
 
  
 
 
 
 


