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LE STRANEZZE 
DEGLI SCRITTORI

I lavori in genere sono ripetiti-
vi. Una volta imparati, i gesti si 
susseguono in modo automatico 

fino alla pensione. Il mestiere del-
lo scrittore no. Se si vuole essere 
pubblicati occorre sempre produr-
re qualcosa di nuovo. Il guaio è che 
la creatività non funziona a gettito 
continuo, ma risente degli stati d’a-
nimo. Normale che sia così, in caso 
contrario saremmo dei robot. Se 
siamo preoccupati per la salute di 
un nostro caro oppure abbiamo liti-
gato con qualcuno o semplicemente 
ci sentiamo dei limoni spremuti, la 
vena artistica ne risente. Lo spau-
racchio più grande è il cosiddetto 
“blocco dello scrittore”, una parali-
si totale dell’inventiva che ha colpi-
to fior di romanzieri nel corso della 
loro carriera. Come combatterla?
Dan Brown, autore di best-seller 
quali “Il codice Da Vinci” e “Ange-
li e demoni”, ha un metodo tutto 
suo: si appende a testa in giù su una 
barra d’acciaio. La chiama terapia 
d’inversione. Lo aiuta a rilassarsi e 
a concentrarsi sulle parole. Inoltre 
per prevenire nocivi sovraccarichi 
di lavoro è sua abitudine tenere 
una clessidra sulla scrivania. Finita 
la sabbia, dopo circa un’ora, Brown 
smette di scrivere e si dedica a una 
serie di flessioni e altri esercizi gin-
nici. Poi, rinvigorito, riprende a la-
vorare. Come dicevano gli antichi: 
“Mens sana in corpore sano”.

Truman Capote, di cui molti ri-
corderanno “Colazione da Tif-

fany”, si definiva uno scrittore oriz-
zontale. Era dotato di una vena pro-
digiosa a patto che fosse sdraiato sul 
divano o sul letto in compagnia di 
qualcosa da bere: caffè, tè o cocktail 
(a seconda dell’ora). Capote era an-
che superstizioso. Non iniziava mai 

Quando gli venivano in mente buo-
ne idee le riportava sui piccoli pezzi 
di carta senza preoccuparsi dell’or-
dine cronologico degli eventi. Alla 
fine “montava” le scene come in 
un film. Teneva i bigliettini anche 
sotto il cuscino del letto, qualora 
svegliandosi di notte avesse avuto 
qualche ispirazione.
Il caffè è una bevanda nervina, cioè 
adatta a stimolare il cervello. Mol-
ti scrittori ne fanno ricorso sia per 
tenere desta l’attenzione, soprat-
tutto nelle sessioni di lavoro not-
turne quando gli occhi tendono a 
chiudersi da soli, sia per ricaricare 
le idee in caso del temuto blocco. 
Darsi qualche aiuto in tal senso 
è comprensibile tuttavia i medici 
sconsigliano vivamente di imitare 
due grandi della letteratura fran-
cese che ne facevano ampio abuso. 
Voltaire ne consumava quaranta 
tazze al giorno. Honoré De Balzac, 
noto per la sua enorme produzione 
ma anche perché era perennemen-
te inseguito dai creditori, arrivava a 
cinquanta tazze.

Ci sono giorni in cui per lo scrit-
tore l’esigenza di uscire e con-

cedersi un po’ di svago aumenta 
sino a farsi irresistibile. Lo sapeva 
benissimo un altro genio transalpi-
no: Victor Hugo. Siccome la data di 
consegna del romanzo “Notre-Da-
me de Paris” era ormai prossima, e 
lui era ancora in alto mare, ordinò 
al domestico di requisirgli tutti gli 
abiti così da impedirgli di uscire di 
casa. Per difendersi dal freddo Hugo 
si arrotolava addosso una coperta. 
Vittorio Alfieri si sottoponeva a un 
trattamento ancora peggiore. Si fa-
ceva legare alla sedia dal suo came-
riere in modo che solo le braccia 
fossero lasciate libere. Le corde po-
tevano essere sciolte dal domestico 
solo alla fine dell’orario di lavoro. 
Altro che tutela sindacale!
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un lavoro di venerdì, non chiamava 
numeri di telefono che avessero il 
13 al loro interno, non lasciava nel 
portacenere più di tre mozziconi di 
sigaretta. Altri scrittori orizzontali 
erano: Mark Twain, George Orwell, 
Edith Wharton e Marcel Proust. Lo 
era pure la poetessa e saggista afro-
americana Maya Angelou, insignita 
nel 2000 della Medaglia Nazionale 
delle Arti e nel 2011 della Medaglia 
Presidenziale della Libertà, i due più 
prestigiosi riconoscimenti degli Sta-
ti Uniti. Oltre a stendersi sul letto 
la Angelou aveva bisogno di stacca-
re dalla routine. Prendeva in affitto 
una camera d’albergo e chiedeva al 
personale di togliere tutti i quadri 
dalle pareti: per comporre i suoi 
versi doveva vederle sgombre.        
Al contrario v’erano narratori che 
davano il meglio se scrivevano stan-
do in piedi. Tra essi ricordiamo: Er-
nest Hemingway, Charles Dickens, 
Virginia Woolf, Lewis Carroll e Phi-
lip Roth.

Alexandre Dumas padre lavorava 
da seduto ma aveva capito che 

la sua mente fissava meglio i pensie-
ri sulla carta colorata. Usò fogli blu 
per scrivere i “Tre Moschettieri”, 
“Il Conte di Monte Cristo” e gli atri 
avvincenti romanzi, fogli rosa per le 
poesie e fogli gialli per gli articoli. 
Vladimir Nabokov, autore russo 
naturalizzato statunitense, aveva un 
metodo ancora più originale: scri-
veva le sue opere su tanti bigliettini 
che conservava in apposite scatole. 

di Roberto Canobbio
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