
Cari ragazzi,
quando ho cominciato a scrivere racconti, avevo più o meno la vostra età e mai, allora, avrei
immaginato che un giorno degli studenti di diverse scuole italiane avrebbero scritto un racconto,
proseguendo un mio incipit: per me è un piacere e un onore.

Dovete essere orgogliosi di voi stessi, perché scrivere è difficile, ma è anche incredibilmente
affascinante: si tratta di costruire un mondo, di popolarlo di personaggi che vivano di una propria
complessità e che interagiscano tra di loro, all’interno di una storia che non dovrà mai essere troppo
dissimile dalla realtà.

Ma che soprattutto deve parlare di tutto ciò che è umano e che tale rende l’umanità, anche se oggi
parole come onestà, coerenza e umiltà sembrano irrimediabilmente fuori moda: in realtà non lo sono,
stanno soltanto attendendo dei giovani come voi che se ne riapproprino, che le facciano echeggiare
nei racconti e nei romanzi, che le rendano concrete nella propria vita.

Per questo motivo continuate a coltivare la lettura e la scrittura: leggete e rileggete i classici, scrivete
controcorrente, senza farvi intimidire dal giudizio degli altri, cercate nuove strade, non lasciate nulla
di intentato, interrogate i romanzi e lasciate che essi vi interroghino, che vi stupiscano, che mettano
in discussione le vostre certezze, che vi svelino un altro punto di vista e – perché no? – che vi
indignino: lasciate, insomma, che la letteratura vi aiuti a crescere nel cuore e nell’anima.

E per quanti di voi continueranno a scrivere, per chi avrà il talento e la costanza di diventare uno
scrittore, siano sempre da guida le parole del maestro Andrea Camilleri: «Alla base di ogni scrittura
c’è un paziente, scrupoloso, estenuante lavoro di rifinitura, di correzione, di messa a fuoco, di
puntualizzazione, di calibratura, che costituisce la qualità e la forza del buon artigiano».
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