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DISPENSA 
 
Prima parte   LA PAROLA  
 
L’OBIETTIVO DEL CORSO è DI INTRODURRE I PARTECIPANTI ALLA SCRITTURA CREATIVA INTESA COME 
NARRAZIONE SCRITTA DI UNA “STORIA” , CHE DEFINIAMO RACCONTO IN PROSA. 
 
Per STORIA si intende un insieme di avvenimenti, azioni, personaggi, oggetti, situazioni, che interagiscono 
tra di loro e si influenzano per dare consistenza ad un flusso narrativo  - il racconto – che conferisce a chi 
legge una completezza espressiva sia di CONTENUTO che di FORMA. 
 
CONTENUTO è tutto quanto fluisce nella trama, nell’intreccio generale e schematicamente può essere 
assimilato al riassunto della storia. 
 
FORMA è come questi contenuti sono resi con la scrittura: ricerca delle parole e frasi adeguate a 
comunicare meglio, attenzione allo scorrere del testo, alla bellezza estetica, attenzione a conferire ritmo, 
uso di dialoghi e/o descrizioni. 
 
L’elemento basilare per creare i contenuti del flusso narrativo è la PAROLA. 
 
Quando parliamo usiamo suoni, che chiamiamo parole, che rimangono sospese nell’aria o nella mente. Se 
sentiamo la necessità di “fermarle” le scriviamo utilizzando dei SEGNI che sono le lettere dell’alfabeto che 
opportunamente unite danno SIGNIFICATO a questi segni uniti tra di loro. 
 
L’atto creativo individua le parole da cui parte la storia e il pensiero (o la mente) individua altre parole che 
si allacciano trai loro formando le frasi ampliando così i significati delle parole e conferendo loro un senso, 
una direzione o più sensi e più direzioni che costituiscono IL CONTENUTO della storia da raccontare. 
 
Se la parola è  
 
SASSO 
 
Essa è formata da 3 segni: esse, a, o.  Da soli sono suoni. Insieme formano  SASSO, parola che può avere una 
serie di significati reali e simbolici. 
Elemento naturale 
Durezza  (cuore di sasso) 
Prendibile 
Lanciabile (lanciare un sasso nello stagno) 
Arma 
Immobilità (rimanere di sasso) 
 
Se associo SASSO a MANO i significati delle due parole ampliano i sensi, le direzioni narrative. 
 
A questo punto lo scrittore deve considerare che la “storia” cioè la narrazione scritta creativa, per 
realizzarsi compiutamente ha bisogno di frasi, cioè di parole che si concatenano tra di loro diventando 
paragrafi che RACCONTANO AD ALTRI situazioni, azioni, intuizioni, sensazioni, emozioni, persone, oggetti 
che interagiscono per rendere viva la storia. 
 



L’autore è consapevole che i pilastri della storia sono:  
 
CHI    DOVE    COME   QUANDO   PERCHE’  ai quali si può aggiungere QUINDI/PERCIO’ 
 
La situazione più immediata che viene in mente è:  
 
LA MANO PRENDE IL SASSO. 
 
l’immaginabile. 
Adoperiamo i pilastri sopra esposti e definiamo le linee portanti della nostra storia. 
 
L’autore pensa anche che la creatività può risiedere anche nell’inimmaginabile. 
 
IL SASSO DENTRO LA MANO 
 
LA MANO DENTRO IL  SASSO 
 
LA MANO DI SASSO 
 
LA MANO DEL SASSO 
 
L’inimmaginabile non è così astruso e avulso come si può pensare comunemente perché può assumere il 
significato simbolico. 
Se scriviamo: “Quell’uomo ha il cuore di sasso”  ci riferiamo al suo organo biologico? Certamente no ( ma 
potrebbe anche essere un personaggio di fantascienza). 
  
Se scriviamo: “I sassi avevano mani cineree, dalle dita nodose e unghie lunghe e sottili come spilli” stiamo 
scrivendo: 
 

a) Un racconto di fantascienza ambientato in esplorazioni di pianeti 
b) Un pezzo onirico, il sogno di un personaggio 
c) L’allucinazione di un personaggio che si droga 
d) Stiamo cercando una forma, una modalità espressiva, per trasmettere al lettore il raccapriccio, la 

repulsione che un nostro personaggio prova di fronte ad una zona sassosa che emana una energia 
negativa. 

 
 
Le associazioni tra le parole riescono meglio se lo scrittore adotta un atteggiamento mentale libero e 
creativo che consiste nel: 
 

• perdere il controllo del pensiero 
• non lasciarsi invischiare dalla logica 
• non censurare 
• soffermarsi in quello che gettereste via perché immorale, assurdo, pauroso, ripugnante, bizzarro, 

impensabile, socialmente riprovevole, ecc.  
• essere libero di scrivere le peggiori schifezze del mondo 

 
questi atteggiamenti portano alla consapevolezza che quanto butterebbe via lo scrittore possono 
contenere una indicazione, un possibile percorso narrativo da sviluppare, a volte anche quello che 
consideriamo  una schifezza dalla visuale della nostra cultura e condizione morale e sociale. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


