
Mail del 20/02/2020 

 

Buongiorno a tutti. Vi mando un appunto sul nostro argomento di questi giorni, e in fondo alla mail 
anche gli esercizi. Martedì li correggiamo insieme. Buona settimana. 

 

Il segreto della scrittura immersiva e dello Show don’t tell è scrivere in modo evocativo, mai 
banale. Termini netti, significativi. Non dovete edulcorare, non dovete usare inutili mitigators 
come quasi, piuttosto, abbastanza ecc. Più netti siete, più evocate. Più concreti e precisi siete, più 
evocate. L’oggetto è sempre il simbolo adeguato. È l’esempio a generare ispirazione. A smuovere 
le coscienze. Allo stesso modo, una storia che ci mette (non a chiacchiere) nei panni di qualcuno 
può sensibilizzarci. Colpirci. Insegnarci davvero qualcosa. 

  

L’accuratezza è estremamente importante, soprattutto quando si parla di verbi: bisogna usare 

quello giusto, sempre, in modo da non doverlo correggere con ulteriori aggettivi. Pensateci: 
meglio tagliare di netto le dita con una mannaia o tranciarle? Meglio leggere un libro tutto d’un 
fiato o divorarlo? Meglio farsi rossi in faccia o arrossire? Meglio mangiare con una grande foga o 
ingozzarsi? 
L’uso di verbi appropriati separa una scrittura generica da una d’impatto. 

  

A proposito di verbi: quando si narra al passato, è preferibile l’uso del Passato remoto rispetto 

all’Imperfetto. Il perché è presto detto: il primo definisce azioni compiute; il secondo definisce 
azioni «considerate nello svolgimento, nella durata, senza riferimento all’inizio, alla conclusione o 
allo scopo». (Da Treccani). 

L’Imperfetto è adatto al raccontato. “Mangiavo”, “dormivo”, “dicevo”, “andavo”… 
Il Passato remoto è adatto allo Show don’t tell. “Mangiai”, “dormii”, “dissi”, “andai”… 

  

Parlavamo, poi, di nettezza nella prosa. Possiamo fare un passo in più per definire l’essenza stessa 
della terminologia evocativa: sensorialità. Un verbo o un aggettivo, per stimolare il lettore a 
dovere, devono suscitare la risposta di uno dei cinque sensi. Ciò è spiegato, scientificamente, da 
alcuni studi sulle neuroscienze. 

  

In breve: non dobbiamo parlare di odore, ma di caffè o limone. La scrittura evocativa è 

rasposa, rugosa, liscia; è appiccicosa, gelata, gommosa. Non fa rumore, ma ronza, romba, 

fischia. Non è buona, brutta o gustosa, ma salata. Ferrica. Pungente. Non puzza e basta, ma 

puzza di stalla; di benzina, di formaggio stagionato. Non fa male, ma punge, scotta, pulsa… 

  



Questo è Show don’t tell. Ciò che non è vago, ciò che rimane, ciò a cui risponde intimamente il 
cuore e il corpo di chi legge è sensoriale. È realtà. Maggiore è la frequenza con cui utilizziamo 

termini di tale valore, maggiore è l’efficacia della nostra scrittura. 

  

Non dimenticate che Show don’t tell non significa descrivere immagini al lettore, ma creare 

immagini nella mente del lettore. Questa è una differenza fondamentale. Pensare in tali termini vi 
aiuterà a creare una prosa dinamica, attiva, immaginifica. 

  

Non scrivete che un personaggio è triste, felice, depresso. Mostrate le lacrime che scorrono, le risate 
fragorose, la fiacchezza fisica e mentale. Mostrate quell’energia che fa ballare, che fa impettire, che 
fa raggomitolare o tremare dalla testa ai piedi. 

Funziona così, nella vita: se una persona ci dice che è triste o felice, non proviamo nulla. Se la 
vediamo piangere a dirotto, l’empatia ci sincronizza su quella tristezza. Lo stesso dicasi della gioia, 
che si definisce contagiosa. 

 

Esercizi: 

Mostra, anziché raccontare, le seguenti situazioni (seguendo, anche per quanto riguarda i verbi, 
le indicazioni qui sopra): 

1. Lui è uno spaccone. 
2. Lei ama chiacchierare. 
3. Era stanca di aspettare. 
4. Odiava sedersi a tavola. 
5. Non vedeva l'ora che arrivasse. 

Buon lavoro a tutti, un caro saluto 

 

Francesca 

 


