
LA PAROLA 
MIGLIORE  

vs 
AGGETTIVI E 

AVVERBI 



È importante la fase di riscrittura e 

affinare l’orecchio in fase di 

rilettura. 

 
Leggere ad alta voce può servire per 

scoprire se avete un buon ritmo e se il 

testo suona bene. 



IT, King 
La barchetta beccheggiò, s’inclinò, si raddrizzò, 

affrontò con coraggio i gorghi infidi e proseguì per 

la sua rotta giù per Witcham Street, verso il 

semaforo che segnava l’incrocio con la Jackson.  



beccheggiare 



Verbo preciso relativo alle imbarcazioni 



Mutuate verbi e nomi anche da altre 
aree semantiche 

 
Es. dalla geometria, dalla chimica, 
dalla matematica 



“Lei ha fatto scorrere le dita sulla cordiera. Il suono che ne è 

uscito era liquido, brillante e dolce e pieno di riflessi come 

acqua di musica”. 

 
Nel momento, De Carlo 



Da quando Heidi se n’è andata, ancora non si è abituato alla 

vastità del letto. 01:01. Vede spazio vuoto dappertutto, sul 

comodino il fermaglio per capelli che non c’è più, i maglioni 

nei primi due cassetti di cui è rimasto solo l’odore di lavanda, 

nel bagno lo spettro del ripiano di marmo nudo, svuotato, 

sventrato di tutti gli accessori – trucchi spazzole profumi – che 

le appartenevano. 

 
L’una di Ferragosto, Renzullo 



 

Sono i dettagli fisici a farci 

emozionare. 

 



Link a dizionari online 

➜http://www.treccani.it/ 
➜http://www.dizionariosinonimicontrari.it/sinonimi-
contrari/benvenuto 
➜http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/ 
➜http://dizionari.corriere.it/cgi-bin/sincontr/trovasin 
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Trovare le parole giuste vi farà evitare anche l’uso 

di troppi aggettivi e avverbi. 
 



I modificatori 

Aggettivi: descrivono i nomi  

Avverbi: descrivono i verbi 



L’uso ridondante di aggettivi e 

avverbi è un modo pigro e 

anche un po’ manieristico di 

effettuare descrizioni.  

http://www.google.com/sheets/about/


A prima vista, i suoi occhi sembravano come quelli di 

chiunque altro. Ma a ben guardare c’era qualcosa di diverso. 

Troppo bianco nell’iride, per prima cosa, e le pupille 

sembravano muoversi nelle orbite senza che lui lo sapesse o 

riuscisse a fermarle. Pazzesco. Mentre lo guardavo in faccia, 

vidi la pupilla sinistra voltarsi verso il naso, mentre l’altra si 

sforzava di rimanere ferma. 

 
Cattedrale, Carver. 



All’improvviso una di queste zingare afferra un cocktail al 

volo, lo butta giù per farsi coraggio e, muovendo le mani 

come Frisco, danza da sola sulla pista. 

 
Il grande Gatsby, Fitzgerald. 



Sono i dettagli fisici che 

porteranno all’empatia, perché 

il lettore crederà di provare 

quelle sensazioni fisiche. 
 



Questo è un Lorem 
Ipsum, un testo 
segnaposto utilizzato 
nel settore della 
tipografia e della 
stampa. 

Questo è un Lorem 
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nel settore della 
tipografia e della 
stampa. 
 

Questo è un Lorem 
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stampa. 
 

Questo è un Lorem 
Ipsum, un testo 
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nel settore della 
tipografia e della 
stampa. 
 

Questo è un Lorem 
Ipsum, un testo 
segnaposto utilizzato 
nel settore della 
tipografia e della 
stampa. 
 

CONSIGLI PRATICI 



Evitate i cliché 

(Una frase come: Dopo giorni che 

pioveva a dirotto, era arrivato un sole 

che spaccava le pietre, è da 

dimenticare). 



Usate metafore e similitudini fresche, 

originali. 

Da Una bambina sbagliata, Cynthia Collu: 

 

“Si sentiva come le formiche sul ripiano della 

cucina, pronte a fuggire in ogni direzione per 

evitare di essere schiacciate. Cos’era che le 

opprimeva cosi?” 



Usate le figure retoriche, ad esempio 

la sinestesia o la metafora (per le 

figure retoriche troverete il pdf relativo 

nell’apposita lezione) 



Usate la memoria come filtro per 

capire quali possano essere i dettagli 

efficaci da inserire (soprattutto quelli 

sensoriali). Difatti la memoria 

recupera l’essenza di un episodio. 



Usate una stessa immagine all’interno 

di un racconto o capitolo di un 

romanzo. 



Evitate descrizioni imprecise o 

addirittura errate 

(io scrissi che di notte Patrik sentiva le 

cicale frinire: il mio editor mi ha fatto 

notare che gli insetti notturni sono i 

grilli, non le cicale). 



Rendete i sentimenti e le emozioni 

astratte concrete: 

un pensionato solitario che osserva i 

cantieri con le mani dietro la schiena è 

un’immagine triste e malinconica. 

Se Luisa è arrabbiata, non dite Luisa 

è arrabbiata, ma fatela respirare a 

fatica o digrignare i denti. 



Cercate di amalgamare le descrizioni 

con la trama (Joyce e King sono 

maestri nell’unire pensieri, emozioni, 

descrizioni dell’ambiente esterno e 

sensazioni interne). 



 

Esercizio: 

 

 

 

Scegliete una persona  che conoscete bene. 

Descrivetela senza usare né aggettivi né avverbi. 

Questo vi costringerà a usare nomi e verbi forti e 

precisi.  



Grazie! 
Domande? 
 
Puoi trovarmi su: 
www.scritturacreativa.org 
Michele@scritturacreativa.org 


