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Scrivo. Perché scrivo?



IO SCRIVO PERCHE'.... 

Io scrivo perchè scrivere è stupendo, puoi lasciare che la tua fantasia vaghi a cercare racconti da 

scrivere.  

Io scrivo perchè delle volte durante la giornata non so cosa fare e poi quando mi viene in mente 
che posso scrivere e inizio, mi lascio trasportare, continuo a scrivere perchè così mi sento bene. 
Ogni volta che sto scrivendo e mia mamma mi dice di chiudere il computer e andare a mangiare 
io dico di sì, ma non lo faccio e mia madre continua a chiamarmi finchè mi rendo conto che 
dovrei proprio andare. Non ci riesco, perchè quando scrivo mi sento bene e non vorrei più 
smettere e ogni volta che mi viene in mente qualcos'altro da scrivere, lo devo, lo devo scrivere. 
Quando scrivo una storia riesco a vederla davanti a me, lì, come se fosse un'immagine stampata 
e la storia mi sembra reale e m'immergo dentro cercando nuovi particolari da descrivere. 
Quando nella storia racconto una scena paurosa e descrivo il brivido che prova il personaggio 
anche io sento quell brivido perchè è come se vivessi la scena e quindi ho la stessa paura che 
prova il personaggio. Questo di immaginare le scene l'ho imparato della lettura, anche quando 
leggo mi vengono le scene in mente, lì, davanti a me. Ecco, un altro motivo del perchè scrivo è 
legato alla lettura. Io amo leggere, lo amo tantissimo. Quando leggo, come nella scrittura, mi 
sento bene. Io scrivo perchè vorrei che le persone che leggono il libro o il racconto che ho scritto 
provino la stessa cosa che provo io quando leggo un libro: che da quanto è bello si vedono le 
scene passare davanti agli occhi e che anche quando lo scrittore non descrive perfettamente un 
personaggio i lettori se lo immaginano lo stesso.  
Perchè appena ha nominato il personaggio tu tyi crei una sua immagine  e più prosegui nella 
lettura e lo scrittore ti descrive il carattere del personaggio o te lo fa capire, tu sei ancora più 
sicuro anzi sicurissimo che sia così.  Se ti capita di vedere un film tratto da un libro che hai letto e 
e il personaggio è molto diverso da come te lo aspettavi, comunque tu te lo immagini come 
pensi tu e non  come pensano quelli del film. Un 'altra cosa che io amo molto fare è leggere e 
vorrei tanto riuscire a scrivere dei libri e che le persone leggendoli provino quello che provo io: 
che non vogliono più smettere di leggere i miei libri,i libri che ho scritto apposta per i lettori 
avidi di libri come loro, i miei testi, parte della mia immaginazione.  Vorrei che i miei libri 
venissero apprezzati dalle persone e che dopo i loro impegni appena arrivati a casa, appena 
hanno un momento libero, si “fiondassero” sui miei libri e continuassero a leggere per capire 
come va avanti la storia.  
Quindi io scrivo per il piacere di scrivere, ma anche per il piacere di sapere che quello che sto 
scrivendo non è solo per me ma è anche per gli altri e per il piacere, l'orgoglio di sapere che 
quello che sto scrivendo sia apprezzato dagli altri. 
Ecco come mai io scrivo. 




