
Trovare le idee



Per preparare un piatto prelibato, 
genuino e interessante, bisogna 
partire da ottimi ingredienti, magari 
cogliendoli dall’orto di casa. 
Gli ingredienti base possiamo 
equiparali alle idee narrative e l’orto 
alla vostra vita personale.

La narrativa è quel processo che permette di 
passare dall’orto alla tua cucina



Ma i vegetali raccolti nel tuo giardino potrebbero non bastare a creare un 

piatto memorabile. Bisogna saper elaborare gli alimenti, mischiarli con altri 

comprati al mercato o al negozio etnico, mescolarli con spezie e condimenti.



Proprio come un piatto può nascere dalla voglia di usare un ortaggio, un 

pesce, o anche solo una spezia, così nella scrittura creativa un’idea può 

nascere da una situazione, un dialogo, un personaggio, un luogo. 

Bisogna poi sviluppare l’idea principale, così come si elabora una ricetta.



L’attenersi troppo 

all’autobiografia senza rielaborarla 

e aggiungere componenti di fiction, 

corrisponderebbe a presentare a 

tavola una carota.



Il gobbo di Notre Dame, Victor Hugo

Facendo qualche esempio un po’ più aulico, Victor Hugo, 

in un angolo scuro della cattedrale di Notre Dame, notò la 

parola greca indicante “Il fato” incisa nella pietra. Immaginò 

quindi che chi avesse scritto quella parola fosse un essere 

tormentato e nacque Il Gobbo di Notre Dame.



Philip Roth, Pastorale Americana

Lo scrittore Philp Roth (da molti considerato uno dei più grandi 

scrittori viventi) prese spunto dalle vicende mirabolanti della sua 

famiglia ebrea per scrivere i suoi romanzi (uno fra tutti: Pastorale 

Americana).





Fate ben attenzione, 

però, a non scrivere 

solamente un diario, a 

non rimanere troppo 

attaccati alla vostra vita 

personale: osate, 

create, inventate, 

mischiate altri elementi, 

altre storie, altre vite.



Oppure, partite da una trama incredibile -

magari un giallo, un horror, o un racconto di 

fantascienza - e calatela nella vita di tutti i 

giorni, descrivendo scene ordinarie (vedi 

King): questo farà percepire la vostra storia 

come credibile.



Anche un accadimento 

banale come chiamare il 

numero verde può diventare 

uno spunto per una storia 

interessante. 

Nella vita reale le cose 

vanno in un modo, mentre in 

narrativa avete spazio per la 

fantasia e la fiction.

Prendete spunto da una

chiamata che vi ha fatto 

innervosire.



Immaginate la vita dei 

personaggi prima, durante, e 

dopo la telefonata.

Sviluppate quindi un climax,

un evento dramma.

Mettetevi nei panni sia 
dell’operatore che del 
cliente.
Scrivere un racconto da 

entrambi i PDV sviluppa 

l’empatia.



Esercizio:

Provate a sviluppare questo racconto del call 

center dai 2 punti di vista, oppure una sua 

variante con lo stesso meccanismo.



Grazie!
Domande?

Puoi trovarmi su:
www.scritturacreativa.org
Michele@scritturacreativa.org


