
Correnti
Un corso di scrittura

Ogni fiume nasce da una sorgente, scorre tra due sponde, sfocia da qualche parte. 
E la scrittura non è tanto diversa da un fiume: sgorga sempre da una sorgente, chi 
scrive, per arrivare a una foce, chi legge.
Se pensate che l’acqua di una sorgente ci mette sempre un po’ per raggiungere la 
foce (in alcuni casi deve percorrere pochi chilometri, in altri casi migliaia), ecco 
subito un’altra somiglianza tra fiumi e scrittura. A differenza di quel che accade 
tra due esseri umani che parlano davanti a una tazzina di caffè, infatti, chi scrive 
e chi legge si trovano sempre in luoghi e momenti diversi. Tra loro c’è sempre 
una distanza. Può essere una distanza impercettibile, come quando un amico vi 
scrive un messaggio sul telefono e voi potete leggerlo quasi nello stesso istante, o 
smisurata: Dante scrive la Commedia più di settecento anni fa e noi la leggiamo 
ancora oggi. Però lo scarto temporale e quello spaziale esistono sempre. Per 
questo motivo, chi scrive non può sapere con certezza chi leggerà o quando, ma 
confida nel fatto che prima o poi qualcuno lo farà. E il gesto di scrivere è proprio 
il gesto di chi, scrivendo, come per magia scaglia la sua voce al di là dello spazio e 
del tempo, superando la distanza che lo separa dal lettore. 
Il gesto di scrivere nasce da un atto pieno di speranza, insomma, perché chi scrive 
lo fa confidando nell’esistenza di un lettore da qualche parte nel futuro. E questo 
significa che, anche se tanti credono che la scrittura sia una faccenda solitaria, in 
verità è il contrario: scrivere è un gesto rivolto a qualcuno. Scrivere è sempre un 
gesto di comunicazione perché, come ci dice la sua radice latina, comunicare vuol 
dire mettere in comune qualcosa tra sé e gli altri.

Sul pianeta Terra, ogni fiume è diverso dall’altro: durante il percorso dalla 
sorgente alla foce, l’acqua tira dritta o disegna linee curve, va a zig-zag, serpeggia 
per evitare ciò che incontra sul cammino. Di certo, però, quasi ogni fiume diventa 
via via più ricco d’acqua, più largo, più profondo, perché accoglie affluenti. 
Quindi, ogni fiume è anche la somma di più affluenti. E individuare la sorgente 
di un fiume con tanti affluenti può essere parecchio difficile – per esempio, il 
Nilo è uno dei fiumi più famosi al mondo, è stato culla di una delle civiltà più 
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Visto che scrivere vuol dire anzitutto comunicare con qualcuno, allora il fiume 
della scrittura potremmo chiamarlo proprio così: comunicare. Perché gli esseri 
umani si sforzano di comunicare gli uni con gli altri fin dal primo momento: per 
noi utilizzare le parole per raccontare quel che ci succede e quel che proviamo è 
un istinto. E la scrittura può trasformare quell’istinto in una capacità – la capacità 
di comprendere meglio noi stessi, i nostri simili e il mondo che ci circonda. 
Ma affinché il corso del fiume comunicare sia maestoso, dicevamo, serve l’acqua di 
tre affluenti. 

interessanti dell’umanità, ma fino al 1937 nessuno aveva ancora capito dove 
cominciasse tanti sono i suoi affluenti!
A differenza dei fiumi del pianeta Terra, la sorgente della scrittura è sempre facile 
da rintracciare: chi scrive. Anche se la ragione per cui scrive può essere più o meno 
misteriosa. Inoltre, gli affluenti che rendono maestoso il fiume della scrittura 
sono sempre tre, sempre gli stessi, e si chiamano così: commuovere, condividere, 
convincere. E se avete già notato che si tratta di tre verbi che iniziano allo stesso 
modo, cioè col prefisso con, la ragione è semplice: tutti e tre, in maniera differente, 
esprimono la speranza di chi scrive con qualcuno in mente, quel qualcuno che 
prima o poi leggerà.

Commuovere

Convincere

Condividere

Comunicare
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Dal primo affluente, commuovere, viene un’acqua carica di emozioni, addirittura 
travolgente. E quest’acqua fa sì che, quando scriviamo, il nostro modo di 
raccontare una storia inventata, un ricordo o persino un fatto di cronaca sia 
talmente intenso e coinvolgente che il lettore arriva a credere che tutto ciò che 
legge lo riguarda in prima persona. Le acque del commuovere sono indispensabili 
per toccare il cuore di chi legge, per fargli provare emozioni che sembrano vere. 
Che sono vere. Ecco perché quest’affluente si chiama commuovere: è un’acqua che 
muove i lettori e li trascina via con sé, dentro ciò che raccontiamo.

Il secondo affluente, invece, porta al fiume della scrittura un’acqua chiara, 
limpida, talvolta cristallina. È un’acqua capace di lasciarsi indietro tutto ciò che 
non serve, che metro dopo metro si ripulisce da ogni granello e ogni sporcizia: è 
l’acqua che ci permette non solo di dire quello che conta di più, l’essenziale, ma 
anche di poterlo condividere con gli altri. Nelle acque del condividere, anche il più 
lungo e complicato argomento di astrofisica si fa più semplice, più lineare, alla 
portata di tutti: pronto, insomma, per essere messo in comune.

Infine, il terzo affluente: convincere. Le sue acque sono quelle in grado di infilarsi 
più abilmente tra gli scogli, di superare più facilmente gli ostacoli, di arrivare là 
dove si prefiggono di arrivare. Per questo, chi impara a conoscere le acque del 
convincere presto scoprirà di saper esprimere le proprie idee senza paura, e di poter 
così spiegare agli altri quanto sono buone queste idee.

Ogni fiume è la somma dei suoi affluenti, dicevamo. Nasce da una sorgente e, 
anche se all’inizio si presenta esile come un ruscello, scorrendo si fa via via più 
grande perché le acque dei suoi affluenti lo alimentano unendosi in un unico e 
maestoso corso: il corso della scrittura.
E questo libro vi servirà proprio per imparare a nuotare nel fiume della scrittura 
sfruttando le sue diverse forze – le sue correnti. Prima rimanendo al sicuro vicino 
alla terraferma con gli esercizi a riva, poi spingendovi proprio là nel mezzo, 
dove l’acqua è impetuosa, con gli esercizi al largo. Finché un giorno non vi 
accontenterete più dei fiumi e allora vi verrà voglia di partire alla scoperta di 
oceani e mari.
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