se un personaggio bussa alla Mia porta

«Come nascono i personaggi? Di solito
vengono a bussare alla mia porta. io apro,
il personaggio si siede, prende un caffè, mi
racconta la sua storia e poi se ne va.»

Dacia Maraini

DaCia Maraini è una delle scrittrici italiane più lette al mondo. È autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e
saggi, editi da rizzoli e tradotti in venti
paesi. nel 1990 ha vinto il premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa e
nel 1999 il premio strega con Buio. nel
2011 è stata tra i finalisti del Man booker
international prize e dal 2014 è tra i candidati italiani al premio nobel per la letteratura. il suo ultimo libro è La bambina e
il sognatore (rizzoli, 2015).
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Quando un personaggio, «dopo aver bevuto il caffè, mi chiede la cena e poi un
letto per dormire, vuol dire che si è accampato nella mia immaginazione, nella mia
testa»: così Dacia Maraini illustra, in questa breve, profonda lezione di scrittura, un
momento cruciale della creazione narrativa. racconta come sono nati alcuni dei
suoi protagonisti, quali sono le funzioni
che assolvono nella trama, con quali metodi delinea la loro personalità, come
gioca con i dettagli del loro aspetto, con il
loro linguaggio... e anche cosa non bisogna mai fare.
ne nasce un percorso attraverso i suoi romanzi, popolati da figure tra le più vivide
e amate della letteratura italiana, arricchito dall’appassionata testimonianza di
una lettrice vorace e curiosa, attenta al
presente ma legata al fascino dei classici,
capace di coinvolgerci fino all’ultima pagina in una lezione di scrittura che è anche
e prima di tutto una lezione di lettura, e di
osservazione attenta della realtà.

