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Gusto,  di cosa sanno i tuoi scritti? 

La volta scorsa abbiamo imparato ad ascoltare le nostre parole e ci siamo cimentati nell’ascolto 

perché scrivere non è un lavoro intimista come i più credono, coinvolge persone, cose, luoghi, 

emozioni. Una serie di avvenimenti entrano a far parte dei nostri scritti e condizioneranno le scelte 

delle nostre parole. In bene o in male è difficile dirlo. Dipende da ciò che vogliamo ricevere dalla 

nostra scrittura: applausi, riconoscimenti, delusioni, risate, gioie, malinconie, tristezze, storie, poesie, 

racconti, libertà, prigionie. La lista è lunga e non mi soffermerò ad elencare tutti gli obiettivi di uno 

scrittore. Sono tanti, a volte misteriosi, in parte si nascondono nell’ego altre volte nella creatività, 

stile, lettura; insomma avete capito: la lista è infinita. 

Nell’infinità delle scelte che la scrittura ci offre c’è quella del gusto.  

Il gusto è un senso ai più bistrattato, lasciato alla deriva. Come se ciò che mangiamo o assaporiamo 

non ci interessasse. Ma il gusto non ha a che fare solamente con il cibo, anzi. Le espressioni: 

quest’uomo mi gusta, questa donna mi piace, la vita si assapora istante per istante, come vi suonano? 

Le avrete sentite o dette migliaia di volte. E tante altre usiamo il verbo gustare o piacere per riferirci 

a persone, luoghi e non solo al cibo.  

Nel capire se la nostra scrittura ci piace, e piace allo stesso tempo, entreremo a gamba tesa in 

quell’aspetto della nostra vita legato all’eros e che riguarda tutti: chi scrive e chi meno. Aspetto 

importantissimo perché scrivere è profondamente erotico. E lo sanno bene quei grandi scrittori che 

al termine di un libro capolavoro si sentivano come se avessero fatto all’amore intensamente. 

Ogni volta che scrivo, e mi piace ciò che sto scrivendo, tanto da non riuscire a fermarmi, è fantastico. 

Ed è quello che vorrei proporvi con la lezione di oggi. Per farlo prendo dalla mia stanza dello yoga la 

parola MUDRA. 

La sillaba MUD significa GIOIA e RA significa SUSCITARE.  

Traducendo, Mudra sta per sigillo che da gioia. 
 

Mudra in sanscrito significa sigillo. E un sigillo lo è davvero. Le mani si uniscono in modi particolari 

lasciando che l’energia e il respiro fluiscano ininterrottamente. Il risultato è un’apertura del chakra 

sul quale si lavora e di tutto ciò che lo lega. 

Il chakra legato al gusto è il secondo. Si chiama Svadhisthana e “si trova presso i genitali e il suo 

simbolo è un loto a 6 petali in cui è disegnata una falce di luna, simbolo dell’elemento 

acqua”. 

Ci troviamo in un parco costeggiato da un fiume, il suono dell’acqua che fluisce agisce su questo 

chakra e lo attiva. Così come lo attiva vestirsi di colore arancione. Godere appieno della vita e del 

sole. Svadhisthana è connesso con la creatività. Chi lo ha bloccato ha blocchi anche creativi. Chi vive 

nell’eros lo ha attivo. E tutto diventa più facile da digerire, anche le situazioni più “dolorose”. 

Un altro modo per attivarlo è anche il ballo, il tango ad esempio è creativo sotto più punti di vista. 

Consiglio la lettura di diversi libri o scritti che, secondo me, possono rendere la nostra scrittura più 

gustosa, ne elenco solo tre ma la scelta è vastissima: 



 Le lettere d’amore di Frida 

 Afrodita, di Isabelle Allende 

 Amore e Psiche, Apuleio 

 

Esperimento di scrittura  
Dopo un piccolo rilassamento a contatto con il gorgogliare dell’acqua o del fiume, ci troviamo in un 

parco e per noi è facile, altrimenti sul web ci sono tantissimi video che ne ripropongono il canto, 

scriviamo senza mai fermarci cos’è per noi il piacere. 

Buona scrittura a tutti. 

 

Il piacere è 

… 


