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Introduzione

Perché si scrive
Si scrive per poter ricordare fatti vissuti, emozioni già pro-

vate, per esprimere opinioni, per esternare ciò che la nostra 
mente, in varie circostanze, elabora e puntualizza. Se vogliamo 
raggiungere gli altri e farli partecipi delle nostre esperienze, ne 
parliamo informando e raccontando. Purtroppo la comunica-
zione orale, cosi utile e usata, è però labile e si dissolve nell’arco 
del tempo che scorre. 

Scrivere quindi è il mezzo che ci siamo costruiti per fissare 
con appropriate parole ciò che si vuole che altri sappiano dei 
nostri pensieri, riflessioni e punti di vista. È straordinario dare 
vita ad un passato attraverso le parole: è ciò che l’umanità ha fat-
to quando ha voluto soddisfare il bisogno di dare corpo alla sua 
esigenza di comunicare, scoprendone la dimensione temporale. 
Si può essere informati di cose avvenute in tempi precedenti, di 
pensieri espressi tanto tempo fa e recenti. Da questa bellissima 
opportunità scaturisce tutto ciò che è “l’universo parola”. La 
parola infatti è lo strumento fondamentale di questo processo. 
Le immagini di qualsiasi tipo ed epoche molto spesso vengono 
esplicitate da supporti verbali, per poterne trasferire la loro si-
gnificazione ai lettori. Con ciò non si può negare l’importanza 
che hanno i disegni, foto ed immagini che spiegano in modo 
tuttavia limitativo, se non accompagnate da spiegazioni verbali. 

Cosa si può raccontare di noi stessi
La sterminata letteratura che è nella nostra disponibilità, è 

costruita, dunque, con lo strumento della parola, delle riflessio-
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ni personali orientate verso la ricerca di un linguaggio appro-
priato e pregnante, che si può chiamare “stile personale”.

Ciascuno elabora il suo, facendo capo a ciò che preferisce 
cogliere nella realtà che vive. 

Questo incessante narrare alimenta quindi la letteratura, 
contraddistinta dal raccordo tra se-esperienza personale, ester-
nazione elaborata in una scrittura. Questa esigenza di comuni-
care spinge alla ricerca del linguaggio più idoneo, per rendere 
visibile e fruibile per gli altri, esperienze e riflessioni di ciascu-
no.

Esiste una frattura ineliminabile tra il soggetto che narra 
e chi legge. C’è una suggestione in questo meccanismo della 
comunicazione, che consiste nella primordiale alterazione di 
ciò che l’autore racconta e la percezione che ne ha il lettore. 
Il linguaggio dell’autore viene, infatti, reintegrato dal lettore, 
attraverso suoi differenti parametri concettuali e interpretativi.

G. Verga, nella dedica a S. Farina della novella “L’amante 
di gramigna”, delinea il concetto di impersonalità dello scritto-
re. Questo si realizza quando nel racconto non rimane nessuna 
traccia soggettiva dell’operato dell’autore, il cosiddetto “pecca-
to originale”. Se lo scrittore riuscirà a rendere invisibile la mano 
dell’artista, con la sua immaginazione egli potrà creare un’opera 
armoniosa, nella sua forma e struttura, che vivrà di vita propria.

Ma, a causa di quella alterazione primordiale del rapporto 
tra autore e lettore, a cui prima si accennava, non c’è di fat-
to alcun “peccato originale” che coinvolga lo scrittore. Questi 
esprime in modo autentico quel se stesso che viene percepito ed 
elaborato nella mente di chi legge.

Un romanzo, un racconto, una poesia posseggono già una 
loro esistenza autonoma, come appartenenti, non già alla cate-
goria del vero ma del verosimile.

Il Verosimile: 
l’immaginazione e la fantasia non si danno limiti.
Si scrive di tutto e su tutto. In particolare qui ci si riferisce al 

racconto, al romanzo e alla poesia.
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Nel collegare le vicende personali dell’autore alla sua opera, 
abbiamo visto che è un falso problema, farli dipendere l’uno 
dall’altra. Apparentemente sembrerebbe che l’autore debba 
inevitabilmente mettere in gioco se stesso: ci si racconta e basta.

Per assurdo allora si dovrebbe considerare la letteratura una 
enorme raccolta di autobiografie.

Ma non è così.
L’autore è dietro ai suoi scritti come “altro da se stesso”, cioè 

quello che il lettore percepisce. Non possono portare alla “veri-
tà” le indagini altamente invasive sulla vita privata dell’autore.

Lo scrittore elabora i suoi messaggi letterari, trasformando-
ne i contenuti in fatti verosimili, cioè simili al vero ma non per 
questo veri.

È questa la chiave di lettura nella produzione letteraria.
Lo scrittore interviene con fantasia e pregnanza di linguag-

gio in vicende, delle quali si è reciso il cordone ombelicale con 
la realtà. Si aprono le porte all’invenzione e alla creatività, che 
man mano vanno costruendo un mondo simile a quello reale.

La realtà ha una verità mutevole. Esiste tra essa e noi una 
zona particolare, il “verosimile”, che permette di coglierla e 
conservarla. Ciò avviene attraverso lo strumento della parola. 
L’artefice di questa trasformazione è lo scrittore, che con la sua 
immaginazione, la sua fantasia e la sua capacità creativa può 
donare esistenza e anche immortalità al vissuto suo o di altri.

Fondamentale pertanto nel raccontare è la scelta delle pa-
role, è l’alchimia di intrecciarle in frasi e periodi per costruire 
vicende, per delineare in modo armonico sentimenti ed emo-
zioni.

Ciò appare più evidente nella poesia, per la sua sinteticità e 
immediatezza.

A proposito della poesia, concluderei definendola sublime 
emozione che scioglie l’intelletto, tentando la strada più breve 
per arrivare all’estasi della conoscenza.
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Il libro
È una raccolta di racconti e di poesie, che sono riferibili a 

esperienze e momenti diversi della mia vita.
Si tratta di sentimenti, fatti, ricordi e anche fantasticherie, 

scaturiti da alcuni particolari miei “vissuti”. Ho voluto salvare 
dall’oblio, quello che mi era sembrato significativo, per me e 
anche condivisibile con altri.

L’ordine espositivo di questa raccolta segue quello dello 
scorrere del tempo, durante il quale ho fatto quelle esperienze, 
che hanno stimolato in me fantasia e creatività.


