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«L’onestà è la condotta migliore.» 
Miguel de Cervantes

«I bugiardi prosperano.»
anoniMo
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VII

Introduzione
di Loredana Lipperini

«Avvicinatevi. Più vicini. Perché più pensate di vede-
re, più sarà facile ingannarvi. Adesso scorrerò queste 
carte, e voglio che tu ne scelga una. Non questa, è 
troppo ovvia. Fa’ molta attenzione. Troppo veloce? 
Lo rifaccio. Sei pronta? Ok. Ne hai scelta una?»

J. daniel atlas, mago, in Now you see me - 
I maghi del crimine, regia di Louis Leterrier

Avete dunque scelto una carta, e pensate che quello che 
vedete, e che leggerete in questo libro, sia tutto vero. Ma 
non è detto, non necessariamente, non in ogni sua parte, e 
la grandezza di Stephen King è proprio questa: più pensi di 
vedere, più vieni ingannato, e l’inganno è nel doppio racconto 
che vi offre, nelle storie che crea e nella narrazione della sua 
vita, che probabilmente fa parte della stessa creazione. Perché 
tutto torna sempre, nel metamondo kinghiano: non solo la 
sterminata serie di concordanze fra la saga della «Torre Nera» 
e il resto della sua opera, ma lui stesso così come è presente 
nei suoi libri (tutti quei padri in fuga, tutto quell’alcol, tutti 
quei bambini spaventati) e come è raccontato qui. Qualunque 
sia la realtà, e comunque siano stati e siano davvero i giorni di 
Stephen Edwin King, figlio di Nellie Ruth Pillsbury, marito 
di Tabitha Jane Spruce.

Avvicinatevi, dunque. Cercate le sue interviste, compulsate 
le note introduttive, sfogliate le prefazioni alle raccolte di 
racconti e naturalmente leggete questo libro: scoprirete che 
nel tempo ha detto di sé tutto e il contrario di tutto, e va be-
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VIII

nissimo così. Se la scrittura è magia, e King lo scrive proprio in 
On Writing – che ritrovate finalmente in libreria, nella nuova, 
rivelatoria, traduzione di Giovanni Arduino – lui è il più abile 
dei maghi, è il prestigiatore che sembra offrirvi un trucco banale 
(quale volete? Il fantasma che appare sul palcoscenico grazie 
a un gioco di specchi? La donna segata in due?) e invece, now 
you see me, vi capovolge il mondo che avete davanti. Perché, 
come diceva il vecchio Samuel Henry Sharpe (che scrisse libri 
sull’illusionismo che dovreste conoscere, e non è improbabile 
che li conosca King), «lo scopo della magia non è ingannare 
il prossimo, ma incoraggiare un approccio verso la vita pieno 
di meraviglia». Questo è, anche, lo scopo di On Writing: 
mostrare il curriculum vitae di uno scrittore, vero o falso che 
sia, e condividere un approccio alla scrittura, e dunque alla 
vita stessa. Meravigliatevi, qualunque sia la verità.

Del resto, King mette subito sull’avviso il Fedele Lettore (più 
pensate di vedere, più sarà facile ingannarvi), perché pone in 
esergo due frasi contrapposte: la prima, di Miguel de Cervantes, 
ricorda che l’onestà è la condotta migliore. La seconda, anonima, 
avverte che i bugiardi prosperano. Entrambe sono vere. Solo 
se si è onesti nel racconto si può essere bravi scrittori, e qui è il 
cuore del libro. Gli ingredienti imprescindibili, oltre a questo, 
sono solo due: padroneggiare i principi essenziali (vocabolario, 
grammatica, elementi di stile) e ricordare che si può diventare 
bravi se si è già decenti, ma che – mettetevi l’animo in pace – 
non è possibile trasformare in scrittore decente uno scalzacane 
né trasformare in eccezionale un pur bravo scrittore. Dunque, 
l’onestà della storia è il fattore primo. La bugia che riguarda 
chi la crea non è che un’ulteriore meraviglia.

Questa è la strada, ripete King: tutto può diventare raccon-
to, la gonna rossa della compagna di scuola povera e goffa e 
gli avanzi putridi delle aragoste nelle tovaglie che arrivano in 
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lavanderia. Perché le storie sono fossili sepolti, frammenti di 
mondi altri che ti capitano per le mani in modo imprevisto: 
la scrittura non è acqua sorgiva che zampilla dalla roccia, ma 
è impastata di fango. Chi scrive è un cercatore con la faccia 
rivolta a terra, non ha i capelli al vento e la luce negli occhi 
di chi si ritiene strumento degli dei (anche se lo stesso King, 
ne La canzone di Susannah, attribuirà al se stesso presente nel 
romanzo il ruolo di tramite del ka: ma quello è un altro livello 
della Torre, giusto?). Chi scrive lavora su quei fossili e stabilisce 
legami: fa convergere le cose lontane, e dunque preziose, che 
vengono da un’intuizione, e fa crescere sino a farne un mondo 
quel che all’inizio è solo una frase, un’immagine, un profumo.

Ecco, un profumo può essere un buon esempio di cosa 
significhi fare lo slalom tra vero e falso, e in cosa consista 
l’illusionismo narrativo (now you see me) di Stephen King: 
perché in quelle sue note e interviste e prefazioni e soprattutto 
proprio qui, in On Writing, sembra che voglia raccontarvi 
tutto della sua vita: dal colore verde della lingua di sua ma-
dre dopo aver leccato decine di buoni omaggio al vomito del 
dopo-sbornia, passando per l’edera velenosa in cui incappa 
da bambino. Ma questi, dice anche, non sono collegamenti da 
seguire alla lettera: sono istantanee di un processo di crescita 
e, insieme, i tasselli di un’opera parallela che negli anni diventa 
la sua biografia. Un altro piano della Torre, appunto: oppure, 
come è pur lecito sospettare, la costruzione di una narrazio-
ne che intrattenga e appaghi i lettori, preservando intatto il 
pudore dell’uomo del New England che non ama parlare di 
sé. Così trapela dal suo romanzo più disperato (e bellissimo), 
Revival, e anche nelle pagine che state per leggere: quelle, per 
esempio, dove la madre Ruth nasconde – in primo luogo a 
se stessa – i sintomi della sua malattia mortale. Nei momenti 
difficili bisogna tenere tutto per sé. E, come dice King in un 
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altro punto, «ho passato tutto quello che vi ho raccontato, e 
parecchio altro che ho preferito tralasciare».

Lecito pensare che anche i racconti – numerosi e generosi – 
che riguardano il contesto e il dettaglio della nascita di un’idea 
non siano da prendere sempre alla lettera, e il profumo ci viene 
in aiuto. Il profumo in questione viene lanciato da Ted Lapidus 
nel 1981: si chiama Envol, volo, e lo slogan lo definisce come 
l’essenza «dello spazio, della notte e del tempo». Lo spazio, 
la notte e il tempo sono anche i temi chiave del racconto «I 
langolieri», che appare nella raccolta Quattro dopo mezzanotte. 
Il profumo si sprigiona dall’immagine che costituisce la prima 
intuizione della storia. King vede una donna che preme la 
mano su una crepa apertasi nella parete di un jet di linea. E 
riconosce il suo profumo. L’Envoi. Envoi, non Envol. Ora, il 
Fedele Lettore – che è un tipo tignoso – non può fare a meno 
di chiedersi se King abbia cambiato nome al profumo di Ted 
Lapidus (per non incorrere in guai da eccesso pubblicitario? 
Ma chi, King? Andiamo!) o se si sia sbagliato, o se anche que-
sta non sia magari una delle piccole cacce al tesoro kinghiane, 
per cui dentro Colorado Kid trovi uno Starbucks che non era 
ancora stato fondato ai tempi del racconto, e se per caso te ne 
accorgi e sei convinto che, sì, è un errore, come quella Co-Op 
City della «Torre Nera» che doveva essere nel Bronx e invece è 
a Brooklyn, lui ti dice che non è così. Nel caso di Co-Op City, 
la spiegazione è che la Co-Op City di Eddie Dean si trova in 
un altro livello della Torre e qualcosa del genere avviene per 
Colorado Kid, afferma lo stesso King:

Non c’era uno Starbucks a Denver nel 1980. Non pensate 
che questa sia una mia svista. I Fedeli Lettori della serie 
della «Torre Nera» sanno che non è necessariamente un 
errore, ma un indizio. 
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Forse.
Comunque sia, non importa se a ispirare «I langolieri» sia 

stato il profumo di Ted Lapidus (anzi, il suo slogan), o un 
sogno. Così come non importa dove sia davvero Co-Op City. 
Importa, invece, che cosa fare di quel piccolo fossile che ne 
costituisce il nucleo. E, soprattutto, non lasciare il fossile nel 
fango, se l’hai intravisto con la coda dell’occhio. Le storie, dice 
King, possono nascere in tanti modi e luoghi, in macchina, 
sotto la doccia, a spasso, durante una festa, in sogno. Quel 
che conta, ripete al lettore di On Writing, non è quel come 
e quel dove che pure ti viene messo a disposizione. Una sola 
cosa conta: non lasciare che la possibilità di raccontare ti 
sfugga. E dunque osserva. E dunque immagina. E dunque 
vivi. Il talento, sia pure fievole, sia pure grezzo, può sbocciare
soprattutto così, come è stato per lui.

Questo, credo, è il più bel regalo che un autore possa 
fare ai propri lettori. Non tenerli fuori, non pensare, anche 
se implicitamente: Non sarete mai come me, Io sono vivo 
e voi siete morti, La letteratura è per pochi eletti, Fuori di 
qui. Per me funziona, sostiene invece King. E a vantaggio 
di questa convinzione elenca spunti ed episodi che possono 
essere veri o meno, ma sono comunque utili. Ed eccolo 
evocare il tovagliolino da cocktail dove, in aereo, appunta 
l’idea centrale di Misery che gli è venuta in sogno: di più, ecco 
un’altra caccia al tesoro che riguarda quel romanzo, perché 
in On Writing viene riprodotta fin dalla prima edizione la 
testata del giornalino di famiglia, ideato dal fratello David 
(Dave’s Rag), nonché la prima pagina di «Jumper», racconto 
del giovanissimo Stephen King. Ecco, guardando bene, si 
scopre che in quel racconto c’è stato qualche problema di 
battitura, e che le «enne» sono state aggiunte a mano, per-
ché evidentemente il tasto della macchina da scrivere non 
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funzionava. Il Fedele Lettore non potrà che gongolare per il 
corto circuito, e magari correre a sfogliare per la centesima 
volta le pagine di Misery dove Annie Wilkes regala a Paul 
Sheldon la terribile Royal sdentata («Voleva quarantacinque 
dollari, ma poi me ne ha scontati cinque. Per via della enne 
mancante»). Certo, quella macchina da scrivere sbilenca, e 
la diga costruita da David che diventerà la dighetta di It nei 
Barren, e tutti gli episodi che si schiuderanno come petali 
nella scrittura, da soli non sono sufficienti. È necessaria la 
connessione di quanto si è vissuto e osservato in tempi di-
versi: Carrie nasce dalla lettura di un articolo sul poltergeist 
e la telecinesi, ma è soltanto ricordando un distributore di 
assorbenti, che King vide mentre lavorava come custode 
estivo nel liceo di Brunswick, che il romanzo prende forma. 
Con tutto quel che ne è seguito.

Ma perché raccontarsi così tanto, poi? Perché la doppia 
narrazione (vita creativa, vita reale, o quasi) è indispensabile 
per capire che cosa significhi la scrittura per King: poco conta 
se la seconda appartenga alla cronaca o se non sia che l’abile 
resa al desiderio del lettore di farsi cannibale, e trovare una 
motivazione alle tematiche kinghiane ricorrenti (tutti quei 
padri in fuga, tutto quell’alcol, tutti quei bambini spaventati) 
cercando una corrispondenza con la verità. C’è un episodio, 
in particolare, che lascia trapelare come King sia consapevole 
di quella richiesta e di come finga di acconsentirvi. Sa, e non 
da oggi, che lo scrittore è oggetto di desiderio e di curiosità, 
e che il lettore vuole scoprire quale trauma abbia generato la 
sua scrittura, in osservanza alla vecchia concezione secondo 
la quale la letteratura racconta una condizione estrema e in 
termini estremi («il trauma notturno e immedicabile di una 
nascita», scrisse Giorgio Manganelli in un celebre articolo del 
1968, «La letteratura come mafia», intervenendo nell’annosa 
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polemica tra gli affettuosi, ma torpidi, «leggibili» e gli audaci, 
ma frigidi, «sperimentali». Polemica che King ben conosce). 
Chi scrive, specie se scrive horror, non può che celare un trauma 
immedicabile, e a quello riferirsi. Dunque, Stephen King lo 
identifica, o finge di farlo, in un episodio che, come spiega in 
Danse macabre, gli ha (avrebbe) raccontato sua madre, e che 
risale a quando aveva quattro anni.

Secondo lei, ero uscito a giocare a casa di un vicino, e la 
casa era presso i binari di una ferrovia. Tornai un’ora dopo 
che ero uscito, bianco come un fantasma (dice lei). Non 
parlai per tutto il giorno; non le dissi perché non avevo 
aspettato che lei mi venisse a prendere o perché non avevo 
telefonato per dire che volevo tornare a casa; non dissi per-
ché la mamma del mio amico non mi aveva accompagnato 
e mi aveva lasciato tornare a casa da solo. Venne fuori che 
il bambino con cui stavo giocando era stato travolto da un 
treno merci mentre giocavamo o attraversavamo i binari 
(qualche anno dopo mi disse che ne avevano raccolto i 
pezzi in un cesto di vimini). Mia madre non ha mai saputo 
se ero vicino a lui quando successe, se era successo prima 
che arrivassi là, o se ero andato via dopo che era successo. 
Forse aveva le sue idee al riguardo. Ma, come ho già detto, 
non ho nessun ricordo di quell’incidente; ricordo solo che 
me lo dissero, anni dopo.

King raccontò questa storia nel 1979, durante una convention 
che si chiamava Le Idi di Mohonk, e lo fece, scrive, «perché il 
pubblico non rimanesse deluso», consapevole che i lettori di 
horror amano psicoanalizzare il proprio autore preferito, nella 
segreta convinzione «che l’interesse per l’orrore è anormale… 
Quando la gente chiede: ‘Perché scrivi quella roba?’, in realtà 
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mi invitano a stendermi sul divano e a parlare della volta in 
cui fui rinchiuso per tre mesi in una cantina… Nessuno vuol 
sapere se Arthur Hailey o Harold Robbins ci hanno messo 
tanto a imparare a usare il vaso, perché scrivere di banche o 
aeroporti e di Come Ho Fatto Il Mio Primo Milione sembra 
perfettamente normale».

Dunque, ci accontenta, e lo fa qui, in un libro che per due 
terzi parla della sua vita, appendendo esche a innumerevoli 
ami. Perché se racconta della tortura inflittagli dalla baby-sitter 
Eula-Beulah, grassa, petomane e folle, che prima gli scoreggia 
sulla faccia e poi lo chiude nell’armadio a muro finché non si 
addormenta nel proprio vomito, il lettore sarà gratificato per 
aver scoperto un’altra delle identità che andranno a confluire 
in Annie Wilkes. E il famoso bambino maciullato dal treno 
(oh sì, Stagioni diverse, il corpo di Ray Brower uscito a cercare 
mirtilli)? E le vespe nascoste sotto un mattone di calcestruzzo 
che lo pungono – e siamo solo alle primissime pagine – non 
sono le stesse che straziano Danny in Shining? E l’alcolismo, le 
droghe, Cujo che ricorda «a malapena di aver scritto», le lattine 
di birra accartocciate e le bottigliette vuote di sciroppo che 
Tabitha gli scodella davanti per scuoterlo? Non li ritroviamo, 
tutti o quasi, in decine di romanzi, dallo stesso Shining fino a 
Doctor Sleep e Revival?

Naturalmente sì, a patto di ricordare ancora e sempre che 
il gioco della verità con Stephen King non funziona, perché 
anche la biografia è un racconto, e King è l’equivalente maschile 
della conteuse per eccellenza, che è la definizione che diede di 
sé Karen Blixen che, come King, non ebbe una sola identità, 
né un solo registro, e come lui creò mondi. Nel saggio che la 
filosofa Hannah Arendt dedica a Isak Dinesen, alias Karen 
Blixen, ben si dice che «tutto quello di cui aveva bisogno per 
cominciare era la vita e il mondo, quasi ogni genere di mondo 
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e di ambiente: perché il mondo è pieno di storie, di eventi, di 
circostanze e di situazioni curiose che aspettano solo di essere 
raccontate, e la ragione per cui si omette di raccontarle è, per 
Isak Dinesen, la mancanza di immaginazione – perché solo 
se si può immaginare ciò che in qualche modo è avvenuto, 
riviverlo nell’immaginazione, si vedranno le storie, e solo se 
si ha la pazienza di raccontarle e riraccontarle si sarà capaci 
di raccontarle bene».

«Moi je suis une conteuse, et rien qu’une conteuse», ripeteva 
Blixen. E aggiungeva un’altra cosa (che Arendt citava spesso): 
«Ogni dolore può essere sopportato se lo si narra o se ne fa 
una storia». Lo ha scritto anche King, più volte. Con una 
frase breve, e folgorante, in Joyland: «Quando c’è in ballo il 
passato, tutti diventiamo romanzieri», e, con una più lunga e 
altrettanto bella, proprio ne «Il corpo»:

Le cose più importanti sono le più difficili da dire. Sono 
quelle di cui ci si vergogna, poiché le parole le immiseri-
scono – le parole rimpiccioliscono cose che finché erano 
nella vostra testa sembravano sconfinate, e le riducono a 
non più che a grandezza naturale quando vengono portate 
fuori. Ma è più che questo, vero? Le cose più importanti 
giacciono troppo vicine al punto dov’è sepolto il vostro 
cuore segreto, come segnali lasciati per ritrovare un tesoro 
che i vostri nemici sarebbero felicissimi di portare via. E 
potreste fare rivelazioni che vi costano per poi scoprire 
che la gente vi guarda strano, senza capire affatto quello 
che avete detto, senza capire perché vi sembrava tanto 
importante da piangere quasi mentre lo dicevate. Questa 
è la cosa peggiore, secondo me. Quando il segreto rimane 
chiuso dentro non per mancanza di uno che lo racconti ma 
per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare.
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Questa è l’onestà evocata da Cervantes: occorre saper ascol-
tare, occorre raccontare. E On Writing è un libro prezioso e 
onesto perché è un libro sul passato, sul tempo, sulla scrittura, 
sul racconto, sull’ascolto, e dunque una biografia («La vita non 
deve essere di sostegno all’arte, ma viceversa»: segnatevi questa 
frase, quando la troverete nelle pagine che leggerete). Tanto più 
preziosa perché contiene una frattura, ha un prima e un dopo, 
una storia che poteva interrompersi proprio durante la stesura 
del libro, e quella frattura ne occupa infatti la terza parte.

La storia è nota. Il 19 giugno 1999, King fa una pausa ed 
esce per la consueta passeggiata di cui spesso racconta, così 
come racconta e poi smentisce le sue abitudini di scrittura: 
scrive tutti i giorni tranne Natale, il Quattro Luglio e il giorno 
del suo compleanno, o forse scrive anche quei giorni, rivela 
qui. Comunque, cammina lentamente sulla Route 5 e viene tra-
volto da una monovolume azzurra guidata «da un personaggio 
uscito da un mio romanzo», uno sventurato e svampitissimo 
quarantenne che si chiama Bryan Smith, che si è messo in 
viaggio perché aveva voglia di barrette al cioccolato e ha perso 
il controllo della vettura perché impegnato a tenere lontano il 
cane dalla carne dentro la borsa termica (oh, santo cielo, non 
c’era una carne fatale in un minifrigo anche in Mr. Mercedes?). 
King si salva per un capello, ma ha un polmone collassato, la 
gamba destra fratturata in una decina di punti, la rotula spac-
cata a metà, quattro costole rotte, il bacino deviato. Grazie al 
cielo, ce la fa, a costo di enormi sofferenze, fisiche e mentali.

L’incidente verrà rievocato più volte: in Buick 8, per allu-
sioni. Apertamente in Duma Key, dove il protagonista Edgar 
Freemantle subisce una sorte quasi identica a King (più l’am-
putazione del braccio) e percorre la stessa via dolente verso la 
riabilitazione e il superamento di un trauma esistenziale oltre 
che fisico. Tutti e due, Edgar e Stephen, guariscono grazie 
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all’arte: Edgar inizia a dipingere, Stephen torna a scrivere. 
«L’incidente mi aveva in fondo insegnato una cosa sola: l’unico 
modo per andare avanti è andare avanti. Dire lo posso fare anche 
quando sai che non puoi», dicono entrambi (la vita non deve 
essere di sostegno all’arte, eccetera). Quando King tornerà a 
parlare della monovolume azzurra nel libro conclusivo della 
saga della «Torre Nera», riuscirà persino a trasformare l’inci-
dente in volontà del destino, o per meglio dire del ka: perché 
sarà salvato addirittura dal ka-tet di Roland Deschain, a caro 
prezzo, perché possa continuare la sua opera. La biografia che 
si fa metanarrazione, ancora una volta.

Tutto gira, tutto torna, come il tempo, come la ruota del ka, 
e il tempo della vita e il tempo delle storie coincidono. Questo 
racconta On Writing, e racconta soprattutto fra le righe. Quan-
do leggerete della madre di King, Ruth, che trasloca e lavora e 
balla e fuma anche sul letto di morte, con i figli che le tengono 
la mano e la sigaretta, saprete che è stata lei a renderli quel che 
sono e a dare loro tutte le possibilità che aveva a disposizione. Vi 
renderete conto che non sono i singoli episodi che la riguardano 
ad aver plasmato l’uomo e dunque lo scrittore, ma un modello 
di donna, e questo è il motivo per cui King è fra i non molti 
scrittori maschi in grado di assumere il punto di vista femminile 
sino in fondo, e non solo per schierarsi dalla parte delle donne 
picchiate e uccise (e non è affatto poco, in questi chiari di luna), 
ma evitando di unirsi al circolo letterario assai vasto dove le 
colleghe scrittrici vengono considerate – mai esplicitamente, 
certo – sprovvedute dispensatrici di trame sentimentali. In 
un’intervista che gli feci per Repubblica, lo rivendicò:

Credo di avere una visione chiara – per quanto possa 
averla un uomo – dei problemi che alle donne tocca affron-
tare. Sono figlio di una ragazza madre che riceveva salari 
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più bassi e veniva trattata con sufficienza perché senza 
marito. Non ho mai scordato quelle ingiustizie. La mia 
idea è che, nel complesso, le donne se la sappiano cavare 
in molte più situazioni e siano più abili degli uomini a ri-
solvere problemi. Spero che nei miei libri questo si veda. 
Sto molto attento, cerco di evitare la pecca segnalata dal 
critico Leslie Fiedler: gli scrittori maschi americani hanno 
una visione semplicistica dei loro personaggi femminili, li 
rappresentano solo come nullità o come esseri distruttivi. 
Io ho sempre cercato di fare meglio di così.

Riuscirci significa trasformare l’esperienza in voce. Ed è 
questo, stavolta senza trucco e senza inganno, il cuore di On 
Writing: è semplicissimo, del resto. Quasi banale. La forma-
zione di uno scrittore è fatta di emozioni piccole e grandi, e 
il dolore sofferto da bambino per un’infezione alle orecchie 
diventa un urlo che risuona ancora, da qualche parte, nelle 
zone oscure della mente. E più del tovagliolino dove King 
appunta la trama di Misery, a tracciare l’embrione del futuro 
Paul Sheldon è quel primo esercizio di stile di Stephen bam-
bino che ricopia sul quaderno il testo di un fumetto e si sente 
rispondere dalla madre di scrivere qualcosa di suo, e in lui si 
apre una sensazione di immensa possibilità. Quello è il vero 
nodo di Misery, non solo un’ex infermiera pazza e assassina. 
Puoi? Posso.

Se posso? Sissignori. Potete starne certi. Sono un milione 
le cose di questo mondo che non so fare. Non ho mai sa-
puto colpire d’effetto una palla, nemmeno quando giocavo 
al liceo. Non so riparare un rubinetto che perde. Non so 
andare sugli schettini o cavare da una chitarra un accordo 
in fa che non dia il mal di pancia. Due volte ho cercato di 
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avviare una relazione coniugale e non ce l’ho fatta, né la 
prima né la seconda. Ma se volete che io vi porti via, che 
vi spaventi o vi avvinca o che vi faccia piangere o ridere, 
allora sì, posso. Posso farlo.

Ma On Writing è anche un manuale di scrittura, giusto? 
Certo. Per meglio dire, On Writing è un esperimento di con-
divisione, e nasce apertamente dall’esigenza di discutere del 
linguaggio. «Non mi chiedono mai del linguaggio», dice King 
nella Prefazione. «Magari ci provano con i DeLillo, gli Updike e 
gli Styron, ma non con gli autori di narrativa popolare. E invece 
molti di noi plebei si prendono a cuore questo problema, in 
assoluta modestia, preoccupandosi con passione del mestiere 
e delle tecniche di raccontare storie su carta». 

È vero.
Gli autori popolari, e non solo per i critici americani, sono 

quelli che scrivono libri molto venduti, ma dalla «lingua di 
plastica», qualunque cosa significhi questa definizione, che 
somiglia molto a quella che condannava, ai tempi, gli anime 
giapponesi («Sono disegnati al computer»). Mentre scrivo 
queste parole, peraltro, ben tre critici letterari italiani hanno 
riproposto in varie sedi l’antico lamento sulla morte della let-
teratura, uccisa dal mercato e dagli autori «popolari» troppo 
facili, leggibili, scorrevoli, laddove essere scorrevoli significa 
essere frivoli, e dunque inessenziali, incapaci di cambiare, sia 
pure per poco, il senso della nostra vita. Esattamente come 
si scriveva cinquant’anni fa, solo i libri faticosi portano con 
sé il manganelliano «trauma notturno e immedicabile di una 
nascita», mentre gli altri possono essere tranquillamente ac-
cantonati a favore di House of Cards.

Peccato che King, considerato spesso il simbolo delle per-
versioni del mercato editoriale, racconti il «trauma notturno 
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e immedicabile della morte» con un linguaggio che tutto è 
meno che plastica o House of Cards, con tutto il rispetto per 
entrambe. King non è e non è mai stato uno scrittore horror 
nel senso canonico. Quel che gli interessa non è l’armamen-
tario del settore, lo spiffero gelato e i ghigni nella notte, ma le 
emozioni e i sentimenti degli esseri umani, la loro solitudine, 
la loro possibilità di salvezza o la loro perdizione. Nella pre-
fazione che scrive nel 1977 per la raccolta A volte ritornano 
è chiarissimo su quelli che sono, a suo parere, i compiti del 
genere. Raccontare, appunto, la morte.

Le opere di Edward Albee, di Steinbeck, di Camus, di 
Faulkner, trattano di paura e di morte, talvolta con orrore; 
ma in genere questi scrittori mainstream lo fanno in modo 
più normale, più realistico. Il loro lavoro si colloca entro 
la cornice del mondo razionale: sono storie che possono 
accadere. Viaggiano lungo quella linea sotterranea che 
corre attraverso il mondo esterno. Ci sono altri autori 
(James Joyce, di nuovo Faulkner, poeti come T.S. Eliot, 
Sylvia Plath, Anne Sexton) la cui opera si colloca nella 
terra dell’inconsapevolezza simbolica. Viaggiano sulla sot-
terranea che corre attraverso il paesaggio interno. Ma chi 
scrive racconti dell’orrore, quando coglie nel segno, è quasi 
sempre al terminal dove le due linee fanno capo.

Per questo le brevi (ma importantissime) riflessioni sul-
la scrittura che occupano la parte centrale di questo libro 
dicono sostanzialmente poche cose: non innamorarti della 
tua presunta bravura, leggi, ascolta, esercitati, emozionati. 
Soprattutto, davvero, emozionati. All’intervistatore di The 
Paris Review che gli pone la solita domanda sulla differenza 
fra scrittura popolare e scrittura letteraria, King risponde 

on writing completo 14,5.indd   20 07/10/15   09:07



XXI

che l’unico punto di rottura, nella percezione della critica 
ufficiale, è nel coinvolgimento emozionale. Perché quando 
le leve dell’emozione vengono abbassate, molti critici scuo-
tono le teste e dicono: «Oh no no». Chiunque può imparare 
a emozionare un lettore: ma se ognuno può farlo, dice King, 
quei critici si chiederanno: «Cielo, dove andremo a finire?» 
E come si azionano quelle leve? La risposta, oltre che qui, è 
nella nota a Notte buia, niente stelle: «Scrivere male non è solo 
questione di cattiva sintassi o scarso spirito d’osservazione: si 
scrive male quando ci si rifiuta ostinatamente di raccontare 
storie su quel che la gente fa realmente».

La gente, per esempio, ha realmente paura: e quello che 
King fa nei suoi libri è portarti nella stanza dove giace il più 
oscuro dei traumi, quello davvero immedicabile. Perché sul 
tavolo, guarda, c’è la forma sotto il lenzuolo, quella che sei 
tu, quando morirai, ma anche quel che sei tu ora, nel pozzo 
nero del tuo cuore. Lo scrittore, sostiene King, fa semplice-
mente da filtro tra quello che possiamo interiorizzare senza 
pericolo e quello di cui dobbiamo sbarazzarci: il motivo per 
cui chi scrive letteratura fantastica ha sempre goduto di scarsa 
considerazione, dice ancora King, è proprio questo, è perché 
affronta la prova generale della nostra morte.

E non solo. Anche il caos fa paura agli esseri umani, terro-
rizzati da tutto quello che non viene previsto e ordinato (non 
è questo l’orrore più grande in Lovecraft?). Questo è quel che 
interessa King e dovrebbe interessare ogni scrittore: osservare 
che cosa accade quando una vita ordinata (o ordinaria, o tutte 
e due) inciampa nel cambiamento. King cita spesso un episodio 
del racconto «La nebbia», quando una delle persone intrap-
polate nel supermercato a causa della nebbia assassina venuta 
dal lago impazzisce di terrore. Ma non rotea gli occhi, non 
vede apparizioni divine, non spara sui compagni di sventura. 
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Semplicemente, dice al direttore del supermercato di restituirle 
la sua confezione di funghi. «Ridammi i funghi», urla. Siamo 
terrorizzati, dice King, dall’idea che qualcuno o qualcosa ci 
tolga la nostra confezione di funghi mentre siamo in coda alla 
cassa come sempre e come è giusto che sia. Perché l’altrove, 
immedicabile o meno, si trova in un mondo che vediamo e su 
cui passiamo oltre, un mondo fatto di confezioni di funghi, 
di stick di rossetto che si sciolgono nelle borse, di un cartone 
di latte dimenticato nel frigorifero. 

Lo scrittore è quello che vede queste cose e crea connessio-
ni. E per farlo deve esercitarsi. Scrittori si diventa, ha sempre 
sostenuto King. I traumi infantili e i bambini che cercano mir-
tilli e vengono tranciati da un treno non fanno uno scrittore. 
Un padre assente o violento non fa uno scrittore. Ci vuole il 
talento, certo, ma non basta. Ci vogliono il lavoro e lo studio. 
Ci vuole attenzione. Ci vuole la consapevolezza che la scrittura 
non fluisce come acqua sorgiva, e che no, non esiste un mondo 
alla Tolkien dove stenografi baciati dalla sorte e in stato di 
semitrance mettono su carta o su file la Voce di Ilúvatar. Per 
realizzare quella straordinaria magia portatile che permette 
a chiunque di diventare telepata e trasmettere da un luogo 
all’altro immagini note o folli, conigli con un otto sul dorso 
e cani idrofobi, o il primo straziante amore di un pistolero, 
devi aprire le orecchie e gli occhi. E, certo, usare la cassetta 
degli attrezzi dello scrittore, e quanto troverete suggerito. 
Consultate il vocabolario, maneggiate correttamente i verbi, 
evitate l’ostentazione, ricordate che parlare bene fa parte dello 
scrivere bene, i dialoghi devono essere onesti e l’avverbio 
non è tuo amico (che piaccia o meno, ha ragione), attenti ai 
pronomi e alla forma passiva. Siate coerenti. Il resto leggetelo 
voi. Perché questo dice infine King. Leggete, maledizione. 
Leggete quel che vi capita a tiro, non rifiutatevi, non dite che 
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non avete tempo, leggete tutto, guardate film, guardate anche 
House of Cards, giocate, ascoltate musica. Vivete.

Pochi giorni fa, nel paese di montagna dove sto scrivendo 
si sono rotte le caldaie. Non una sola e non soltanto in case 
adiacenti, e non nello stesso giorno: in mattine diverse, qual-
cuno scendeva in strada annunciando che non c’era acqua 
calda, e che doveva esserci una maledizione sul paese. L’unico 
tecnico disponibile viene dalla valle vicina, e brontolando per 
le continue chiamate alla fine ha dato la sua versione: sbalzi di 
pressione dell’acqua, nulla a cui non si possa rimediare cam-
biando il pressostato, perché basta un imprevisto a fermare 
tutto. Un inceppo del meccanismo, insomma. Lo stesso che 
provoca una malattia, una depressione, la fine di un grande 
amore, un rovesciamento di prospettive.

Mentre le caldaie tornavano a funzionare nel piccolo paese 
che potrebbe somigliare, come tutti, a Castle Rock (perché in 
ogni piccolo paese, vero o nato dalla finzione, la realtà degli 
esseri umani e delle loro dinamiche, e gli inceppi in quelle 
dinamiche, sono gli stessi), non ho potuto fare a meno di 
pensare a cosa avrebbe tratto Stephen King da una situazione 
del genere, lui che ha fatto nascere un cane infernale da una 
polaroid, e riportato al mondo un bambino e sua madre grazie 
a un word processor raffazzonato. Ecco, è questo che insegna 
On Writing: a mettere insieme vie apparentemente incompa-
tibili, due pensieri indipendenti che si connettono, come una 
caldaia rotta e un mondo che si inceppa. Il compito dello 
scrittore è riconoscerli, unirli e da quella scintilla far nascere 
una storia che parla di noi. Questo è il segreto numero due. Il 
primo è ancora più semplice: scrivere è acqua di vita. «Scrivo 
[…] perché mi dà gioia», dice King, «e, proprio per questo 
continuerei all’infinito.» Potete farlo anche voi. E questa non 
è una bugia. È magia.
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