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ALLE LANFRANCO, anche se
solo per la mattina del 7 marzo,
abbiamo ‘adottato’AntonioFerra-
ra, scrittore per ragazzi. Simpatia
e forza comunicativahanno incan-
tato i giovani ascoltatori.
Cosa fa uno scrittore?
«Esprime con le sue parole delle
emozioni, dei sentimenti o sem-
plicemente dei fatti, così bene da
suscitare realmente in chi legge
gioia, tristezza,paura. Non perché
l’autore sia più sensibile, ma per-
ché uno scrittore è più allenato a
frequentare le migliori parole».
Rileggemai i suoi libri?
«Certo, rileggere sta alla base di
una buona revisione, la rilettura
permette di avere la certezza che
tutto proceda correttamente»
Dove prende l’ispirazione per
scrivere?
«Spesso, quasi sempre, prendo
ispirazione da fatti reali, o espe-
rienze di vita chemi hanno lascia-
to qualcosa. Allora do voce a sto-
rie di persone che entrano nella
mia di storia, divento un po’ me-
no io e un po’ più qualcun altro».

Lei èmolto in contatto con i gio-
vani. Le piace? Ha cambiato
qualcosa del suo carattere?
«Sì, stare in contatto con i ragazzi
mi ha cambiato tanto nel senso
che mi ha cambiato meno, cioè
forse sono cresciutopiù lentamen-
te perché non dimentico chi sono
stato. Scrivendo per ragazzi mi
tengo allenato a restare ragazzo.
Cosa lo motiva a scrivere così

tanti libri per ragazzi?
«Stando in mezzo a loro, riesco a
leggere le difficoltà che hanno in-
contrato o che potrebbero incon-
trare. Provo a fornire ai ragazzi
della storia le mie migliori parole
per attraversare quel problema
non aggirandolo, ma attraversan-
do e superando il dolore».
Diverse delle sue opere si con-
cludono lasciando un finale

aperto. Ci siamo domandati il
perché di questa scelta.
«Il libro è un pezzo di vita che in-
comincia in un determinato mo-
mento e non è detto che si conclu-
da, ma il trucco sta nel lasciar im-
maginare al lettore la storia inmo-
do da lasciargli vivere il racconto
con un ruolo attivo, magari senza
togliergli qualche domanda».
Agiovani studenti, intenti a cre-
scere nello scrivere, cosa consi-
glia per aiutarli a migliorare?
«Sicuramente un ottimo incipit,
accattivante, la prima frase decisi-
va per catturare l’attenzione del
lettore, e naturalmente rileggere».
Qual è la ‘fetta’ più consistente
del lavoro di uno scrittore?
«Il 90%del lavoro di uno scrittore
è come ti dico ciò che voglio co-
municarti; certo la trama è impor-
tante, ma il come te lo dico, cioè
lo stile, è realmente ciò che rende
ogni autore diverso da un’ altro»
Per lei cosa vuol dire scrivere?
«Creare unbel rapporto con l’ado-
lescente che ed entrare in sinto-
nia con gli adolescenti di adesso».

Luisa Cirone

«Scrivere?Vuol dire tornare ragazzi»
A lezione conAntonioFerrara, sue tante opere per i più giovani

L’ERADELVIRTUALEGLI STUDENTI RIFLETTONODOPOAVER INCONTRATO L’AUTORE

I dispositivi elettronici non sostituirannomai i libri
NELL’ERADELVIRTUALE, quando anche i
libri sono digitali, tra hashtag e una selva di errori
ortografici, anche la scrittura ha subito una profonda
evoluzione.
Dalla scrittura con inchiostro su carta, la nostra
generazione è passata allo scrivere, sugli smartphone
e con l’ausilio di due sole dita, testi sempre più
istantanei e frammentari.
Ma c’è un futuro per la scrittura, nel mare
informatico in cui emozioni e vissuti rischiano di
appiattirsi in un gioco superficiale e scontato?
La trascinante simpatia e il coinvolgente carisma di
Antonio Ferrara ci hanno portato, tra le altre cose, a
riflettere sulle prospettive che la pratica della
scrittura può avere oggi, in particolare tra i giovani.

CHEFINE farà la scrittura? È importante scrivere al
giorno d’oggi? Perché? Tutta la tecnologia che ci
circonda aiuta il nostro ‘talento’ di scrittori o lo
spegne?
La scrittura ci permette di esprimerci, raccontando
di noi, di inventare, di viaggiare ed esplorare.
Ferrara ci ha detto che non abbandonerà mai la
scrittura per ragazzi, perché scrivere per noi è un
modo per mantenere vivo il suo ragazzo interiore,
che ancora sogna, progetta e si emoziona.

Secondo lo scrittore mai nessun dispositivo
elettronico potrà sostituire un libro perché niente
riesce a far provare le stesse emozioni che si provano
leggendo una storia su pagine di carta che, con il
loro profumo e il loro fruscio, diventano una carezza
che dà sollievo, ti trascina in una storia che diventa
tua. Il libro è quello che Ferrara chiama dispositivo
sentimentale.

IN ‘EROCATTIVO’, uno dei suoi libri più belli, già
vincitore del premio Andersen, narra una storia
difficile, a tratti dura e senza soluzioni consolatorie,
come succede in molti dei suoi libri. La scrittura si
fa strumento per narrare la vita, per ritrovare, nei
giovani personaggi, le emozioni che noi stessi
viviamo, per ricordarci che la foresta
dell’adolescenza l’hanno attraversata tutti, con le sue
ombre e le sue luci accecanti. Scrivere è trovare una
strada per le emozioni, perché, con le parole di
Machbeth, «il dolore che non si esprime ordina al
cuore di spezzarsi».

Nicola Ferrari
Antonio Lauriola
BeatriceMoro

ANTONIO FERRARA,
nato a Portici nel 1957, dopo
gli studi artistici e di
architettura, è diventato
illustratore e scrittore di
romanzi per ragazzi.
Ha lavorato in una comunità
di alloggio per minori, dove è
nato il suo interesse per la
diffusione di lettura e
scrittura tra gli adolescenti,
come strumento per
condividere le emozioni e le
difficoltà del crescere.
Dopo il suo primo libro,
‘Pane arabo a merenda’ ha
all’attivo moltissimi titoli, tra
cui ricordiamo ‘Batti il
muro’, ‘Mia’ ed  ‘Ero cattivo’
con il quale ha vinto il
premio Andersen nel 2012.

GLISTUDENTI delle scuo-
le Lanfranco di Modena
hanno avuto occasione di
incontrarlo, confrontandosi
con lui in una piacevole
lezione durante la quale si è
parlato a lungo del mestiere
dello scrivere, soprattutto in
relazione alla società
contemporanea, sempre più
tecnologica e ‘virtuale’,
dunque più distante rispetto
a un temo dal concetto di
libro cartaceo.
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‘Ero cattivo’,
vincitore

dell’Andersen
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