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Ascolti mai le tue parole? 

Ed eccolo qui il senso più difficile, quello che ci viene sempre contestato “l’ascolto”.  

Ascoltare non è da tutti e pochi hanno questo dono. Chi vuole dedicarsi alla scrittura o chi usa la 

scrittura come terapia per la su anima non può svincolarsi da questo obbligo. Perché tale diventa.  

Esistono tanti modi per ascoltare le parole altrui, o le nostre, ne studieremo per il momento soltanto 

due: 

 dare o porgere ascolto 

 stare o mettersi in ascolto 

Il primo presuppone che ci sia qualcuno o qualcosa da ascoltare. Quindi si basa su un principio di 

relazione, di reciprocità: da un lato c’è chi ascolta e dall’altro chi parla. Il secondo modo implica un 

rapporto con se stessi. È molto più esistenzialista e anche pericoloso. Chi si sofferma troppo sulle 

proprie parole finisce per incanalarsi in quella selva oscura di cui parlava Dante e solo la luce potrà 

farlo uscire. Un modo semplice per dire che stare troppo con se stessi non è il bene assoluto per uno 

scrittore o una scrittrice. È con gli altri, con l’ascolto degli altri in questo caso, che l’ispirazione 

arriva. 

Ascoltare ci permette non solo di capire meglio cosa vogliamo scrivere e chi abbiamo davanti. Ma 

ci aiuta a superare anche i limiti della nostra scrittura.  

Durante il corso La via dell’artista di Morena di Pasquale ispirato all’omonimo libro della Cameron 

ho avuto una piccola intuizione. Mi sono resa conto che scrivevo doloroso, o meglio, che il mio stile 

era diventato troppo pesante e doloroso.  

Così incentrata su me stessa e i miei disagi avevo perso di vista la brillantezza e freschezza della 

mia scrittura originale. Trasformando ogni mio scritto in parole pesanti e cupe. Non si trattava di 

scrivere storie e personaggi che fossero miseri e sfortunati. Assolutamente, si trattava di me e del 

mio essermi trincerata nel dolore.  

Premetto a tutti che evitare di usare parole all’apparenza tristi/dolorose non eliminerà la tristezza 

anzi vi porterà a sentirvi sempre più tristi se da quelle parole siete dipendente. Il dolore non deve 

intimorirci, ma è una chiave che può farci scrivere cose grandiose, ma se dovesse diventare 

l’assoluto della nostra vita le nostre parole ne risentirebbero tantissimo. Ricordo che le parole hanno 

un suono, che una volta pronunciate vibrano in noi, che se non le ascoltiamo col giusto “senso”, 

quello del cuore le perdiamo e ci perdiamo. Perché ci saremo violentati. Per non parlare del senso di 

colpa, che giunge ogni volta che non si mantiene una promessa con se stessi. Questa è un’altra 

faccenda e molto verrebbe da dire su questo assurdo comportamento che colpisce soprattutto gli 

scrittori, ne parleremo una prossima volta. 

Non smetterò mai di dirlo, anche di gridarlo se necessario, non è attraverso la negazione di una 

parola che lo stato d’animo interiore sparisce. Non è il non scrivere di eros che nascondere il nostro 

desiderio di fare l’amore. E nemmeno il contrario ovvio.  



La scrittura va assecondata, capita e rispettata.  

È questa la chiave per entrare in quella porta dove risiedono tutte le nostre più belle parole. I nostri 

personaggi, lo stile e la narrazione più ammiccante. I grandi scrittori non hanno scritto in un minuto 

i loro libri. Ci hanno lavorato per anni. In tutto questo tempo hanno ascoltato cosa scrivevano. 

Riletto. Gironzolato. Anche camminato in parchi come questo dove siamo noi oggi.  

I grandi scrittori hanno fatto proprio il verbo ASCOLTARE. 

Ecco nascere capolavori, storie incredibili, anche dolorose, perché no. Ma mai la loro scrittura è 

diventata tale.  

Ascoltiamo dunque quello che scriviamo e ascoltiamo ciò che c’è intorno, nel nostro caso, perché è 

un piccolo corso di scrittura, ascoltiamo le parole altrui. Sentiamone il timbro, la voce, il senso. 

Cosa percepiamo, ci emozionano, cosa hanno ispirato in noi? E poi quante idee sull’ascolto può 

fornirci la natura, scopriamole. 

Esperimenti di scrittura uditiva 

Scegliamoci un compagno o una compagna di scrittura. Darò a ciascuna coppia un testo. Lo leggerà 

prima uno mentre l’altro chiuderà gli occhi e si porrà TOTALMENTE in ascolto e poi si 

scambieranno i ruoli. Chi ascolta annoterà su di un foglio le emozioni che ha ricevuto nel sentire 

quelle parole pronunciate da quella voce. Rileggete le note e al termine scriverete una lettera. Da 

quando non lo facevate? Troppo.  

Sarà la vostra prima “lettera sentita” della vostra vita.  

Buona scrittura a tutti!  

 

 


