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Perdonate la forma poco ortodossa di questa mia lettera, ma non mi sembra proprio il caso di scrivere 

in “burocratese”. Sono troppo emozionato per riuscirci. 

Preferisco procedere sull’onda dell’entusiasmo che mi ha invaso durante e dopo gli incontri che ho 

fatto in questi ultimi giorni con le bambine e i bambini della scuola primaria del vostro Istituto. 

 

Ci ho pensato mille volte e ora so che ho solo un modo per cominciare: dirvi GRAZIE! 

 

Grazie alla Dirigente Scolastica, per l’opportunità che mi ha dato: quella di entrare in tutte le classi 

dell’Istituto e parlare con le bambine e i bambini del libro Coda di Castoro. 

Ci tengo a precisare che questo NON è un grazie “di routine”. È un grazie sentito e doveroso. Un 

grazie che va ben al di là del fatto che io mi occupi di scrittura e pubblichi dei libri. 

È il grazie del bambino che ha frequentato quella stessa scuola tanti anni fa e che, già da allora, 

sognava di scrivere storie. Anzi, è il grazie del bambino che ha cominciato a scrivere le sue storie 

proprio in questa scuola e che oggi continua a scriverle per professione. È un grazie che segna la 

chiusura di un cerchio lungo oltre quarant’anni e l’apertura di un nuovo cerchio che – ne sarei felice 

– potrebbe stimolare in qualche bambino la passione per la lettura, la scrittura o qualsiasi altra 

disciplina che abbia a che fare con la creatività. 

 

Grazie alle maestre e ai maestri. Non faccio nomi per evitare di commettere torti (involontari, ci 

mancherebbe!) nei confronti di qualcuno. Ma dato che ho avuto il privilegio di incontrare tutte le 

classi dell’Istituto, ringrazio TUTTI i docenti. 

E questo è un grazie prima di tutto carico d’affetto: infatti, conosco molti di loro da tanti anni e, con 

alcuni, c’è da sempre un rapporto di amicizia e stima. Altri non li avevo mai incontrati prima, ma da 

come sono andate le cose in queste cinque mattinate, mi sembra di conoscerli da anni. 

Ho trovato in tutti loro una grande disposizione d’animo ad aprire le proprie braccia non solo al libro 

che abbiamo presentato, ma anche a me in quanto persona. C’è forse qualcosa di più prezioso, in un 

incontro che mescola in maniera virtuosa il lavoro e la passione? Io credo proprio di no. 

 

Grazie al personale non docente, che mi ha accolto con professionalità, cortesia, e si è reso sempre 

disponibile per soddisfare le richieste che ho inoltrato allo scopo di poter svolgere al meglio gli 



incontri con i bimbi: un mappamondo, una lavagna con i fogli di carta, qualche pennarello e altre cose 

di questo genere. 

 

Grazie alle bambine e ai bambini, cioè all’anima più profonda della scuola. Coloro che danno un 

senso non solo all’istituzione scolastica, ma anche a tutti gli operatori che, a vario titolo, ci lavorano. 

Ho visto nei loro occhi una vivacità ricca di curiosità e di spirito. Li ho trovati sempre pronti alla 

risposta e, soprattutto, propositivi. Se il buongiorno di vede dal mattino, loro sono un’alba splendente. 

Pertanto sono convinto che ci sia da sperare bene per il loro futuro e, di conseguenza, per quello delle 

nostre comunità. 

 

Grazie ai genitori e ai nonni, molti dei quali mi hanno mandato i saluti attraverso i bambini o con dei 

messaggi. Ho percepito in maniera forte e decisa la loro presenza durante tutti gli incontri, anche se 

non erano con noi in classe o in palestra. Ho avuto, in ogni istante, la netta sensazione di averli al mio 

fianco, di essere incoraggiato da tutti loro. E, credetemi, non è una cosa che succede sempre. Ed è un 

brivido meraviglioso. 

 

Queste cinque mattinate a San Gavino e a Sardara sono state una robusta iniezione di ottimismo e 

uno sprone per andare avanti, per scrivere altre storie che potranno essere lette da bambini e adulti. 

Ma soprattutto sono state un modo per sentirmi a casa. 

Sì, perché a San Gavino ci sono nato e ci ho vissuto per trentacinque anni. E oggi, anche se non ci 

abito più da tempo, mi sento come se non fossi mai partito. 

 

Il merito è tutto vostro. 

Ancora una volta, GRAZIE. 

 

 


