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“Ogni volta che si legge un 
buon libro, in qualche parte del 
mondo, una porta si apre per 
lasciare entrare più luce.”

Vera Nazarian      
Scrittrice



Il progetto



RUVO DI PUGLIA – CITTÀ DI LIBEREROI E LIBERATTORI intende generare un 
cortocircuito positivo per sensibilità, sostenibilità economica, integrazione socia-
le tra i poli opposti della lettura: i lettori forti e appassionati e i non lettori. La 
lettura è, in tutte le sue forme, indispensabile per la crescita culturale, civile ed 
economica della nostra città.

I LIBEREREROI E I LIBERATTORI. Da ottobre 2019 abbiamo coinvolto e coinvol-
geremo i giovani lettori (dai 12 ai 29 anni) e i lettori adulti e anziani, motivati a 
diffondere la loro passione, invitandoli a diventare LIBEREROI (i lettori più giovani) 
e LIBERATTORI (i lettori adulti). LIBEREROI e LIBERATTORI sono i principali prota-
gonisti del processo di interazione e integrazione sulla lettura.

UN PORTALE WEB DEDICATO ALLA LETTURA. Tutte le informazioni sul progetto 
Città di Libereroi e LiberAttori sono consultabili sul sito web www.leggoaruvo.it. 
Leggo a Ruvo offre anche, costantemente aggiornato, un registro informatico di 
buone pratiche di lettura ed è aperto alla partecipazione di tutti.

IL COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO. Le attività di coinvolgimento della po-
polazione e del territorio, di sensibilizzazione e promozione della lettura, di in-
formazione e comunicazione sono rivolte alla generalità della cittadinanza, pre-
stando particolare attenzione all’inclusività sociale del progetto. Nostro obiettivo 
è diffondere il progetto RUVO DI PUGLIA – CITTÀ DI LIBEREROI E LIBERATTORI 
attraverso azioni mirate nelle sedi sociali, associazioni sportive, studi medici, 
spazi all’aperto, casa di riposo, scuole, luoghi di attesa, trasporti pubblici, edifici 
museali pubblici.

RUVO DI PUGLIA – CITTÀ DI LIBEREROI E LIBERATTORI è iniziato ad ottobre 
2019 e proseguirà fino a dicembre 2020. Il progetto è sostenuto e finanziato dal 
Mibact Centro per il Libro e La Lettura e dal Comune di Ruvo di Puglia. Affidataria 
dell’esecuzione del progetto è L’Associazione Culturale Calliope, impegnata da 
anni nella diffusione del valore della lettura, che ne realizza i contenuti in collabo-
razione con Le Associazioni Kuziba, Tra il dire e il fare, In Folio, La Capagrossa, La 
Mancha, Tra dire e fare e la Libreria L’Agorà-Bottega delle Nuvole. Tutte le realtà di 
questa rete di progetto sono firmatarie, insieme alle Istituzioni Scolastiche ruvesi 
e al Comune di Ruvo di Puglia del locale Patto per la Lettura, siglato il 12 dicembre 
2017.

A conclusione del percorso verrà stipulato un nuovo Patto per la lettura, destinato 
a promuoverla negli anni a venire.



Il 16 luglio 2020 sono stati pubblicati i risultati della prima indagine Cepell (Cen-
tro per il Libro e la Lettura) - AIE (Associazione Italiana Editori) relativa ai compor-
tamenti di lettura nei mesi di marzo e aprile 2020 (in piena emergenza sanitaria). 
Un’indagine analoga verrà ripetuta in autunno per comprenderne ulteriormente 
le tendenze.

I dati raccolti sono preoccupanti: la lettura tocca il valore più basso dal 2017, 
anno in cui è stato attivato l’Osservatorio AIE. A maggio del 2020 la percentuale 
di italiani (campione di età da 15 a 74 anni) che dichiara di aver letto almeno 
un libro è del 58% contro il 73% di marzo 2019 (-18%). Il valore scende ancora 
(50%) quando si prendono in considerazione solo le letture dei mesi di marzo e 
aprile. Altro dato importante è costituito dalla contrazione dei lettori forti (12 e 
più libri all’anno) e di quelli medi (da 7 a 11): nei 12 mesi precedenti rappresen-
tano insieme il 18% della popolazione. Ma a marzo e aprile il valore scende al 5%. 
Ancora dati. Il calo dei lettori di soli libri: dal 69% al 53%; la crescita della lettura 
di formati digitali (e-book e audiolibri): dal 26% al 32%; la riduzione della quota 
di genitori/adulti che dichiarano di aver letto libri ai figli/minori sotto la loro cura: 
erano il 78% a marzo 2018, sono il 56% a maggio 2020. I motivi di un calo così 
importante sono facilmente intuibili. Nei mesi di marzo e aprile sono entrate nelle 
nostre case nuove attività (didattica a distanza, smart working, frequentazione 

Iniziare a leggere 
un buon libro è un 
antidoto formidabile 
alla crisi che ci 
circonda



continua di piattaforme di videoconferenza) mentre si intensificavano le attività di 
cura e si allungavano i tempi necessari per compiere le azioni indispensabili fuori 
casa (prima fra tutte, la spesa). 

L’indagine ha chiesto agli intervistati quali delle attività monitorate nella ricerca 
credono siano destinate ad aumentare nei prossimi mesi e quali a diminuire. Pur-
troppo tutti i comportamenti correlati alla lettura hanno indici negativi: comprare 
libri (-5,1 punti); utilizzare il prestito digitale (-15,7); frequentare festival letterari 
e saloni (-33,5%); frequentare le librerie di quartiere (-6,6%), frequentare librerie 
di catena (-21,8%). “L’entrata in vigore della nuova legge sul libro (proprio duran-
te le settimane del lockdown) – spiega il direttore del Cepell, Angelo Piero Cap-
pello - non può dare i frutti auspicati se fatta germogliare su un terreno vecchio e 
reso diverso dell’intervenuta pandemia. Si è verificata una brusca accelerazione 
di fenomeni sociali, abitudini e consumi culturali in atto già da molti anni. Con 
questa mutata realtà bisognerà fare i conti. Ed è in questa fotografia del muta-
mento che sta il senso dei progetti di nuova promozione e impulso alla pratica 
della lettura”. “L’abbandono della lettura da parte degli italiani è un fenomeno 
che va affrontato a tutti i livelli – spiega il presidente del Centro per il Libro e la 
Lettura, Diego Marani – Mirare ai giovani e alle scuole non basta più. Le famiglie, 
le imprese, le istituzioni a ogni livello devono essere coinvolte”.

Di fronte alle rinnovate criticità portate dalla nuova ondata della pandemia, que-
sto nuovo opuscolo desidera essere un atto di resilienza, con la speranza che gli 
estratti proposti sappiano lasciare entrare più luce nelle vite complicate di tutti 
noi.

Scansiona il QR Code 
con il tuo smartphone 
per approfondire la 
ricerca!

Buona lettura



A Lucio piace leggere ad alta voce, e lo 
fa benissimo. Di studiare non ha nessuna 
voglia, e perde in fretta il lavoro appena 
trovato. Un giorno, in biblioteca, apre un 
libro e inizia a leggerlo ad alta voce. Viene 
cacciato via dal bibliotecario, ma un signore 
che ha appena avuto modo di ascoltare il suo 
speciale ed emozionante modo di leggere gli 
offre un’attività di volontariato, da “lettore 
a domicilio”. Lucio andrà così a leggere 
libri famosi ad alta voce di casa in casa, 
incontrando persone che hanno bisogno di lui. 
E un giorno si troverà a leggere per qualcuno 

che gli cambierà la 
vita per sempre.

—
Età di lettura:
8 anni



Il difficile era avvitare le stanghette, perché le viti erano microscopiche e, 
quando prendevi il cacciavite a stella, quello piccolo, a furia di avvitare ti cava-
vi gli occhi. Comunque ero tra i piú veloci del reparto, nessuno avvitava come 
me. Fare l’apprendista alla fabbrica di occhiali mi piaceva, almeno mi sentivo 
capace di combinare qualcosa, e comunque era sempre meglio che andare a 
scuola. Mi ero fatto pure un bel po’ di amici giusti, là al reparto. Ci stavo bene.

Mi sembrava di essere utile, fabbricando occhiali, perché poi quelle stang-
hette di plastica e quei vetri finivano sul naso di qualcuno mezzo cieco, e quello 
finalmente ci vedeva, ci vedeva bene.

Doveva essere brutto non vederci bene. Essere ciechi, poi, doveva essere ter-
ribile.

Ho sempre avuto paura di diventare cieco, fin da piccolo, perché non sarei 
piú riuscito a leggere nemmeno una riga, e io senza i libri non ci potevo stare. 
I romanzi, voglio dire, mica i libri di scuola. I libri di scuola per me potevano 
anche bruciarli tutti, ne sarei stato solo contento.

Insomma, avevo capito che fabbricare occhiali era proprio il mio lavoro, e 
volevo farlo bene. Ero diventato bravo e veloce. Col cacciavite a stella stringevo 
bene le viti, ma non troppo, altrimenti la plastica delle stanghette si spaccava. 
Pulivo le lenti con lo straccetto di velluto. Ripiegavo gli occhiali e li mettevo 
nell’astuccio, e a ogni astuccio che chiudevo pensavo «chissà questi chi se li 
metterà sul naso».

Quando mi lasciarono a casa non me l’aspettavo, avevo appena cominciato a 
prenderci gusto. Alla fine del periodo di apprendistato speravo che mi assumes-
sero a tempo indeterminato, come avevano promesso, ma invece al posto mio 
presero un altro apprendista e mi lasciarono a casa.

Mi sentivo perduto. Non sapevo che fare.

U N O



D U E

Tornare a scuola non se ne parlava, non ne avevo proprio voglia, e comun-
que ormai ero fuori dall’età dell’obbligo, per fortuna, e nessuno poteva piú 
costringermi a studiare. In quel periodo non facevo niente: al mattino andavo 
a fare niente dalle parti del luna park, alla stazione, al parchetto e, se faceva 
freddo, me ne andavo al centro commerciale per starmene al calduccio per un 
po’. Certe mattine passavo davanti a scuola solo per vedere i miei compagni che 
entravano in classe e per prenderli in giro.

– Ciao, schiavi! – dicevo. – Io vado al luna park!

Una mattina vidi arrivare la prof di italiano, la Orecchia, e allora mi nascosi 
dietro una macchina parcheggiata.

Non volevo che mi vedesse, proprio lei.
Mi piaceva, la prof di italiano, era l’unica prof a posto, là dentro. Diceva che 

leggevo bene, mi faceva sempre leggere ad alta voce i brani dell’antologia e le 
poesie e, quando finivo, i miei compagni mi facevano pure l’applauso.

– Bravo, Lucio,– diceva lei, – come leggi tu, non legge nessuno!

Quella mattina non andai al luna park. Forse, proprio perché avevo visto la 
prof di italiano, mi venne voglia di andare in biblioteca a dare un’occhiata. In 
piú c’era un bel calduccio, là dentro, si stava bene.

C’era un mucchio di gente che leggeva e che studiava. Mi aggirai tra gli scaf-
fali.

Andai verso la sezione dei classici.
Cercai e cercai, e a un certo punto trovai il libro che in quel momento mi 

ispirava. Guardai la copertina, mi gettai un’occhiata intorno, lo aprii e cominci-
ai a schiarirmi la gola.



Chiamatemi Ismaele. – lessi ad alta voce. – Qualche anno fa, – non importa 
quanti, – siccome avevo pochi soldi e niente che mi trattenesse a terra, pensai di 
imbarcarmi per andarmene un po’ in giro a vedere quella parte del mondo bagna-
ta dalle acque. Di solito lo faccio per scacciare il cattivo umore e per regolare la 
circolazione. Quando mi accorgo che intorno alla bocca mi si sta formando una 
piega triste; quando nel mio animo c’è un umido, piovoso novembre; quando sen-
za farlo apposta mi vedo sostare davanti ai negozi di casse da morto e mettermi 
in fila a ogni funerale che incontro; e soprattutto quando l’ipocondria mi prende 
a tal punto che devo proprio sforzarmi per evitare di scendere in strada e far volar 
via dalla testa della gente il cappello; allora valuto che sia giunto il momento di 
andar per mare il prima possibile.

Si girarono tutti a guardarmi. In biblioteca mi accorsi che c’era una buona 
acustica, si leggeva proprio bene, voglio dire.

Adesso era tornato il silenzio.
Il bibliotecario stava seduto davanti al computer. Quando mi sentí leggere ad 

alta voce fece un salto e picchiò la testa contro la lampada da tavolo. Mi guardò 
da sopra gli occhiali, restò per un po’ cosí, poi si alzò in piedi di scatto, aggirò il 
bancone e venne a grandi passi verso di me.

Era un omone alto e grosso, con la pelle del collo che gli ballava a ogni pas-
so. Mi venne vicino vicino, e mi guardò dritto negli occhi. Per un momento pen-
sai quasi che volesse baciarmi. Notai che aveva le lenti degli occhiali piene di 
ditate, e una montatura proprio brutta, per dire.

Poi cominciò a urlare.

Ehi, Ismaele, qui dentro non si può gridare, hai capito? Metti giú quel libro 
ed esci subito di qui! Subito, capito?

Disse cosí, e aveva già il fiatone, e con il braccio teso indicava l’uscita.

Okay, okay, – dissi, mentre con calma rimettevo per bene a posto il libro nel-
lo scaffale, – ma abbassi la voce, che qui dentro, sa, non si può gridare.

T R E



INFO SULL’AUTORE

Antonio Ferrara vive a Novara, dove ha lavorato come 
educatore in una comunità alloggio. È scrittore, illustratore 
e formatore. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali il “Premio 
Andersen”, nel 2012 per il miglior libro oltre i 15 anni con 
Ero cattivo (San Paolo) e nel 2015 come illustratore. Nel 
2017 è tra i vincitori del “Premio Letteratura Ragazzi” 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con Il fiume è 
un campo di pallone (Bacchilega). Con Edizioni EL / Einaudi 
Ragazzi ha, tra gli altri, pubblicato Pusher (2017), vincitore 
del Premio Bancarellino.

VUOI SAPERE COME ANDRÀ A FINIRE LA STORIA?
Prosegui  la lettura acquistando una copia del libro in libreria o prendendola in prestito 
dalla biblioteca comunale.

VIVAVOCE
di Antonio Ferrara

© Edizioni EL, Einaudi Ragazzi,
San Dorligo della Valle (Trieste)
Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano

Estratto gratuito per gentile concessione e per utilizzo non 
commerciale di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, San Dorligo 
della Valle (Trieste) da Prima edizione in “Einaudi Ragazzi 
di oggi” agosto 2018 (pagine 7-13)

Quando dissi cosí il tipo inspirò forte, ma ormai io ero già quasi all’uscita, e 
andando mi gustavo le facce di tutti quelli che stavano a guardarmi con gli occhi 
spalancati e la bocca aperta.



Ci sono luoghi che 
diventano malvagi perché 
malvagie sono state le 
persone che ci hanno 
vissuto...
In una sonnolenta 
provincia italiana. Tre 
banditi senza un piano. 
Ventuno ostaggi senza 
scampo. Ventiquattro ore 
di orrore puro.
Questa è la storia di 
Lince, Poiana e Rospo, tre 
criminali dilettanti che 
fuggono da una rapina 
andata male; di una 
classe di liceali di Ferrara 
sequestrati durante una gita in un ex ospedale 
abbandonato; dell’ex sanatorio Boeri di 
Tresigallo, che nasconde strati di storie 
maledette, sepolte nei suoi muri fatiscenti e 
nelle sue viscere oscure; di animali e di uomini 
che certi fantasmi della mente e la ferocia dei 
loro aguzzini trasformano in belve. Le Belve è 
il primo horror per Young Adults italiano.

—
Età di lettura:
dai 12 anni



Nessuno notò la scomparsa di Lince e Poiana.

Nemmeno Giulia, nonostante l’acuita sensibilità ai suoni che le permetteva 
di udire persino la polvere posarsi sulle scarpe, il rizzarsi dei peli sulle braccia, 
il lentissimo sprofondare delle fondamenta dell’ex sanatorio, l’agitarsi delle 
radici degli alberi che lo circondavano. 

Invece avvertì prima degli altri il flusso d’aria che frusciava di fronte a loro e 
che li avrebbe investiti pochi istanti dopo. 

«State giù!» gridò. 

E gli altri, spaventati, eseguirono meccanicamente il comando. 

Una folata violenta come l’onda d’urto di un’esplosione li investì in pieno. Le 
pareti della galleria vibrarono al passaggio della raffica, piena di suoni sinistri, 
uniti a comporre uno straziante grido di dolore.

Isnardi sollevò la torcia e tutti poterono vedere la novità. Il tunnel era adesso 
attraversato da uno scavo perpendicolare che formava un crocevia. 

Rimasero in silenzio, in attesa, vittime di un presagio, in balia di qualcosa 
che sarebbe arrivato presto e al quale non c’era modo di sottrarsi.   
E quel qualcosa arrivò. 

Passi pesanti e ritmati e respiri affannati preannunciarono l’entrata in scena 
di qualcuno. Un chiarore caldo dipinse d’ambra le pareti. Davanti agli occhi 
sgranati di Giulia e di tutti gli altri, apparve un uomo. Indossava un’uniforme 
da infermiere e in mano reggeva una lampada a olio. Sembrava rifilato da una 
foto d’epoca e incollato sopra quello sfondo inatteso. Il taglio dei capelli, la 
giacca del completo immacolato, perfino i lineamenti lo collocavano in un pas-
sato lontano. 
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Non una voglia qualsiasi



«Non è possibile...» mormorò Isnardi. 

«Di-di-di...» 

Non fu chiaro a nessuno cosa volesse dire Rospo. Era precipitato in un tale 
abisso di stupore che la sua balbuzie si era aggravata fino all’afasia. L’infer-
miere non li degnò di uno sguardo, simile a un attore sullo schermo che agisce 
incurante degli spettatori in sala. Dietro di lui sbucarono altri due infermieri. 
Portavano una donna grassa sorreggendola per le braccia e per le gambe, come 
la carcassa di una vacca. Avvolta in una vestaglia sporca di chiazze scure, i ca-
pelli tagliati corti in maniera grossolana, scalza, aveva la pelle flaccida e rugosa 
ed era con tutta probabilità morta o svenuta.

Il primo infermiere, quello con la lampada, fungeva da navigatore. Faceva 
strada agli altri due, in affanno per il macabro carico. La testa ciondolante e 
orrenda della donna era voltata verso il gruppo. 

Lena urlò. Come non aveva mai fatto in vita sua. Così forte da far trasalire 
Isnardi, che fece cadere il cellulare. 

La torcia si spense. 

Il buio si prese tutto, avido come un giocatore esperto e spietato. Anche la 
debole luce diffusa dalla lampada dell’infermiere si era dissolta. 

Negli attimi che seguirono, il panico ammutolì il gruppo. Restavano solo 
brandelli di respiri ansimanti e il tastare frenetico delle mani sul terreno alla 
ricerca del telefono. 

Sam era rannicchiato al suo posto. Scavava dentro di sé alla ricerca di una 
preghiera che gli desse la forza. Trovò uno dei suoi salmi e cominciò a recitarlo, 
un sostegno a cui aggrapparsi per non precipitare. 

«“Ecco, gli empi tendono l’arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire 
nel buio i retti di cuore.”»

 «Sam! Sam! Dove sei?» La voce di Zerby si perse nel nero assoluto. Brancola-
va come un cieco senza bastone. Si era alzato in piedi, ma gli pareva di gallegg-
iare. Il buio era così profondo da avere una consistenza liquida. 

«“Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare?”» Sam 
pregava sottotraccia, come se le sue parole viaggiassero attraverso fili posati 
in appositi solchi nella muratura intatta delle tenebre e in diretta connessione 
con le sfere celesti. 

Si fermò solo quando senti due mani posarsi sulle sue spalle. Lo scossero, lo 
riportarono in superficie. 

«Sam... sono Enrico! Che stai facendo?»



 «Zerby, siamo perduti. Qui sotto nemmeno l’occhio del Signore riesce a scru-
tare. Siamo fuori dal suo radar.» Pronunciò le ultime parole con una lieve sfu-
matura di ironia, quella specie di ilarità isterica che nasce dall’essere disperati. 

«Non sento più gli altri, dove sono finiti?» Zerby passò sopra le farnetica-
zioni dell’amico e gridò i nomi di Giulia e Lena. Chiamò ad alta voce anche 
Isnardi. 

Nessuna risposta. 

«Siamo soli, Zerby» gli disse Sam, tranquillo come se la paura lo avesse reso 
curiosamente apatico. «Siamo rimasti soltanto tu e io.»

«Eccolo!» La voce dell’architetto arrivò acuta come uno squittio. 

«Ha trovato il cellulare?» chiese Giulia. L’angoscia per lei era una stretta alla 
gola e le parole dell’uomo ne allentarono un po’ la presa.

Chi invece non mollava la morsa era Lena, agganciata al suo braccio come 
un poppante alla madre.

«Sì, ma come diavolo si accende la torcia?» domandò Isnardi. 

«Da-da-dai a me!» incalzò Rospo. 

L’altro non ci pensò nemmeno lontanamente ad allungargli il telefono. Chi 
aveva la luce aveva il potere in quella dannata galleria.

Beati monoculi in terra caecorum. “Nel paese dei ciechi chi ha un occhio solo 
è re” era uno dei suoi detti preferiti, ma mai era stato così calzante come in 
quella situazione. 

«Cerchi il simbolino con la torcia e lo tenga premuto» suggerì Giulia. Anche 
lei preferiva che il cellulare fosse nelle mani della guida piuttosto che in quelle 
del loro sequestratore. 

Isnardi seguì alla lettera le istruzioni e la luce tornò a rischiare l’ambiente. 
Fu allora che si accorsero di essere rimasti in quattro. L’architetto, Rospo, Giulia 
e Lena. 

«Maiàl! Dove diaaavolo so-so-sono finiti tutti?» 

Le due ragazze provarono a chiamare Sam e Zerby. Rospo si guardò attorno 
alla ricerca del suo capo e di Poiana. Nessuno di loro ebbe fortuna. 

«Siamo più leggeri così» tagliò corto Isnardi, a cui non sembrava vero di 
essersi liberato in un colpo solo del giogo di Lince e del peso di due ostaggi. 
«Abbiamo più possibilità. Io dico di proseguire.» 

«Ma vuole scherzare?» lo aggredì Giulia. «Che razza di individuo è lei? Si 
può sapere?» 



«Noi no-no-non andiaaamo da nessuna pa-pa-parte senza Lince» dichiarò 
Rospo sfoderando il coltello. 

«Mettilo giù» disse Giulia. «Ti rendi conto di cosa sta succedendo qui dentro? 
E tu stai ancora a pensare a quello schizzato? Secondo te a lui è mai importato 
qualcosa di te?» 

«Staaai zitta!» La verità è sempre dolorosa, ne era consapevole anche Rospo. 

Il Boeri pulsava intorno a loro come un corpo malvagio che non aveva più 
bisogno di nascondersi, simile a un cacciatore che, prese le misure della sua 
vittima, è ormai uscito allo scoperto. Adesso che il “velo” era squarciato, non si 
limitava a palesarsi semplicemente attraverso effimere visioni. Le ombre sepol-
te nelle sue orride vene emergevano in superficie, libere.

VUOI SAPERE COME ANDRÀ A FINIRE LA STORIA?
Prosegui  la lettura acquistando una copia del libro in libreria o prendendola in prestito 
dalla biblioteca comunale.

LE BELVE
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Chiamarsi Luce non 
è affatto semplice, 
specie se di carattere 
non sei sempre solare. 
Peggio ancora se di 
cognome fai Di Notte, 
uno dei tanti scherzi di 
quello scombinato di 
tuo padre, scappato di 
casa senza un perché. 
Se poi abiti a Napoli 
nei Quartieri Spagnoli 
e ogni giorno andare 
al lavoro in Vespa è un 
terno al lotto, se sei un 
avvocato con laurea a 
pieni voti ma in ufficio ti 
affidano solo scartoffie 
e se hai un rottame di 
famiglia, ci sta che ogni 
tanto ti arraggi un po’. 
Luce è una giovane 
onesta e combattiva. 
Finché, un giorno, le 
viene assegnata una 
causa per l’affidamento 
di un minore. Una 
causa che nasconde 
molte ombre, ma è forse 

l’occasione per sciogliere nodi del passato e 
mettere ordine nella sua vita.

—
Età di lettura:
dai 18 anni



Alleria, il cane spelacchiato che vigila sulla mia vita ormai da un po’, rizza 
le orecchie e manda un abbaio mentre lo stereo diffonde le note di Pino Daniele 
per tutti e trentacinque i metri quadrati (compresi il bagno e il balconcino che 
affaccia su un vicolo buio e umido) nei quali consumo le giornate.

Finisco di truccarmi e rispondo al citofono.

“Luce, scendi? Sono io... “

“Già, sì, mo’ vengo! “

L’avvocato Arminio Geronimo ha settant’anni, è un ometto tarchiato, con 
due ciuffi di capelli ai lati della testa che sfidano la gravità, un paio di cespugli 
ispidi al posto delle sopracciglia, la barba al limite dello sfatto, la camicia sem-
pre sbottonata dalla quale fa capolino la maglia della salute (oltre a qualche 
pelazzo bianco e a un crocifisso d’oro intarsiato, grande come un iPhone), e i 
denti storti e gialli che gli pendono dalla bocca. Insomma, non proprio un bel 
tipo. Il problema è che quest’uomo che mi saltella attorno da più di un anno è 
il mio capo, quello, cioè, che mi paga uno stipendio, seppur misero. Per tan-
to tempo è stato un noto avvocato matrimonialista, praticamente non c’è stata 
coppia negli ultimi quarant’anni a Napoli che non si sia insultata davanti e per 
tramite dell’avvocato Geronimo. Poi, suppergiù a metà degli anni novanta, è 
iniziato il boom delle truffe alle assicurazioni e il buon Arminio, da sempre una 
lince per quel che riguarda tresche extraconiugali e affari, ha fiutato l’osso e 
si è lanciato, lasciando il ramo dei divorzi al suo più stretto collaboratore, tale 
Manuel Pozzi.

In pochi anni Geronimo ha costruito un impero grazie ad amicizie influenti e 
alla totale assenza di peli sullo stomaco, mettendo in piedi un sistema che gira 
alla perfezione, dove tutti gli ingranaggi ruotano all’unisono per permettere a 
lui e ai suoi tanti compari di incassare cifre notevoli dalle assicurazioni che 

Voglia d’alluccà



nulla possono. Arminio Geronimo è a capo di una fitta rete di persone che si 
adoperano ogni giorno per realizzare falsi sinistri e spillare migliaia di euro di 
risarcimento alle compagnie, le quali poi si rivalgono sempre sui più deboli, 
che sono costretti a pagare cifre fuori mercato per un semplice motorino, Ma 
questo, che poi è il motivo per il quale giro su un Vespone arancione dell’ottan-
tadue scassato e senza scocche, è un altro discorso, e qui interessa parlare di 
Geronimo. Il suo gruppo conta molteplici loschi figuri dei Quartieri, dei Vergini, 
e di Forcella; alcuni sono semplici ragazzotti che ne approfittano per portar-
si qualcosa a casa a fine mese, manovalanza a basso prezzo, ma altri, come 
Manella (così chiamato per le sue piccole mani che si infilano come serpi nelle 
borse delle signore in autobus), o come Pepp ‘a gallina (per via delle gambe 
minute che reggono un busto possente), sono veri e propri esperti del settore 
e ciclicamente compaiono coinvolti negli incidenti, a volte come danneggiati, 
altre come responsabili, e in alcuni casi anche in qualità di testimoni. Manella, 
per di più, non ha nemmeno la patente, pur risultando implicato in oltre ottanta 
sinistri stradali. Geronimo, a ogni modo, nella sua posizione di preminenza, 
coordina e raccorda tutti i partecipanti all’attività criminosa.

La domanda che sorge spontanea è: perché la mia vita di donna onesta e 
un po’ pignola, che paga le multe il giorno dopo la notifica, a un certo punto 
ha incrociato quella di Arminio Geronimo? Presto detto. Una volta terminata 
l’università, ho iniziato il lungo iter di galoppina fra i vari studi legali di Napoli 
e provincia. “Prima di imparare a fare l’avvocato, devi imparare a fare gli adem-
pimenti,” Così dicevano tutti.

Per mesi sono andata avanti e indietro sulla Vespa fra tribunali, studi le-
gali, uffici notifiche e quant’altro, sotto la pioggia o con il sole cocente, finché 
un giorno ho detto basta: ero diventata la regina degli adempimenti, conosce-
vo tutti i tribunali della Campania, mi muovevo come un vip fra i corridoi dei 
palazzi di giustizia e sapevo ingraziarmi le simpatie dei cancellieri. Ma non ero 
in grado di scrivere una lettera di diffida, né un precetto. Perciò, quando mia 
madre mi parlò dello studio Geronimo, nel quale si imparava presto e si guadag-
nava da subito, non esitai un istante.

Insomma, la mia laurea in giurisprudenza con centodieci (la lode sarebbe 
stata la ciliegina sulla torta, ma nella mia vita, purtroppo, una caspita di torta 
con la ciliegina sopra non l’ho mai vista) è servita, fino a oggi, solo per sguaz-
zare in un torbido mondo di truffaldini e furbetti. Con l’aggravante che io, al 
contrario di Arminio Geronimo, non mi sono neanche arricchita.

Comunque l’avvocato è un uomo rispettato nei vicoli della città, anche se 
non gode di uguale stima fra i suoi collaboratori e fra i colleghi, alcuni dei quali, 
a ragione, lo considerano per quello che è: un avvoltoio! Nessuno, però, ha mai 
avuto il coraggio di spiattellargli in faccia ciò che pensa, nessuno si è mai preso 
la briga di affrontarlo di petto, tantomeno le donne, con le quali quasi sempre si 



prende confidenze che nessuno gli ha dato. Tutti zitti, insomma, davanti a lui. 
Tutti, tranne me.

Un pomeriggio di qualche mese fa ero abbastanza su di giri, per non dire 
imbufalita, a causa del mio compagno di allora, il quale mi aveva comunicato 
con un breve sms di non essere più sicuro di volere una storia seria e che perciò 
aveva bisogno di un po’ di tempo per riflettere. Mi ero chiusa nel bagno dello 
studio e lo avevo chiamato per urlargli in faccia che nessuno gli aveva mai chie-
sto di essere serio, che non avevo alcun bisogno di serietà, che, anzi, già ne 
avevo avuta fin troppa nell’infanzia e che adesso mi andava benissimo questa 
vita scalcinata e ironica che, almeno, sapeva come rubarmi un sorriso. Il fatto 
è che il miserabile la vita poco seria la voleva trascorrere comunque da solo, 
perciò fece le valigie e disse che mi avrebbe chiamata presto. Due giorni dopo 
seppi che era partito con gli amici per la Thailandia e gli scrissi un messaggio 
che pregai oltrepassasse la dogana, qualcosa tipo: “Spero tanto che farai una 
cazzata delle tue, di modo che la polizia thailandese ti trattenga lì per sempre!” 
E poi ci aggiunsi un bel “vaffanculo”, che in tali casi ci sta sempre bene.

Alla fine non fu una gran perdita: nonostante all’inizio tentassi di convincer-
mi del contrario, il bastardo non mi è mancato neanche un po’. Ho avuto solo un 
momento di vera crisi, la prima sera senza di lui, trascorsa davanti al computer 
con uno yogurt ai cereali. No, sto mentendo, non c’era nessuno yogurt, questo 
era il proposito del pomeriggio, quello che mi ero detta fra me e me, e cioè che 
lo scombussolamento non avrebbe compromesso la mia vita, la quale doveva, 
e sottolineo doveva, proseguire come nulla fosse. E fra le cose che scorrevano, 
anche se con molta fatica, c’era la mia perenne dieta.

Sono a dieta dall’età di quindici anni, dal giorno in cui un compagno di scu-
ola con i lineamenti di un uomo di Neanderthal fece una battuta sui miei cus-
cinetti del sedere e poi scoppiò a ridere insieme agli altri australopitechi che lo 
accerchiavano. Siccome adesso di anni ne ho trentacinque, posso affermare con 
un certo orgoglio che la mia personale battaglia ai suddetti cuscinetti prosegue 
infaticabile da venti e passa anni, con alti e bassi. All’epoca della convivenza 
con il bastardo ero in netto vantaggio sulla cellulite, perciò mi ripromisi di non 
farmi spodestare dai miei acerrimi nemici cuscinetti per una banale delusione 
amorosa. Arrivata a casa, però, trovai il solo ronzio del frigo a farmi compagnia 
e tutti i buoni propositi si sbriciolarono all’istante; mi sedetti davanti al pc e mi 
scolai una bottiglia di birra accompagnandola con un pacco di Fonzies confezi-
one famiglia acquistato dal bastardo solo tre giorni prima (la qual cosa per un 
attimo mi portò a pensare che anche i Fonzies facessero parte di un suo arguto 
piano, come se avesse voluto premunirsi da mie reazioni isteriche disseminan-
do per casa una serie di sedativi naturali). Alla fine mi leccai le dita per bene 
e mi alzai per rovistare nella dispensa, dove trovai lui, il nemico numero uno, 
il barattolone di Nutella da un chilo ancora sigillato. “Dannato te, ovunque tu 



sia,” sussurrai alla stanza vuota, e affondai il cucchiaino in quel ben di dio.

Fatto sta che riuscii a non piangere per l’intera serata, nonostante d’im-
provviso quella stanzetta al quarto piano di uno stabile fatiscente dei Quartieri 
mi apparisse più miserabile del miserabile che aveva appena fatto le valigie. 
Eppure quando avevo visto il monolocale, la prima volta, mi era sembrato un 
albergo di lusso. Forse perché mi permetteva di allontanarmi dalla presenza 
ingombrante di mia madre, o forse nel mio inconscio (con il quale ho tuttora 
poche frequentazioni) c’era nascosta una parte di me che desiderava credere 
alle favole romantiche. Insomma, io scambiai questo cesso di stanza ammuffita 
per un nido d’amore.

Il momento peggiore arrivò dopo cena, quando mi resi conto che bisognava 
gettare la spazzatura del giorno prima, operazione da sempre considerata da 
’omm, come diceva scherzando il mio papà. Solo che quella sera di uomini nelle 
mie vicinanze, purtroppo o per fortuna, non ce n’erano, perciò afferrai con due 
dita il sacchetto puzzolente e scesi fra i vicoli silenziosi di un lunedì sera di 
inizio primavera. Arrivata ai bidoni, lanciai il sacchetto e girai i tacchi. Un guai-
to, però, mi fece bloccare e voltare d’istinto: non c’era nessuno in giro. Avevo 
appena ripreso a camminare quando arrivò il secondo lamento, che sembrava 
provenire proprio dai bidoni della spazzatura. Mi avvicinai e sporsi la testa: lì 
dentro, in un cartone dal quale sbucava solo il piccolo muso, c’era un cucciolo 
di cane che mi guardava con occhi lucidi.

“E tu che cavolo ci fai qua?” fu la mia prima reazione.

Subito dopo tornai a ispezionare la strada, ma anche stavolta non trovai ani-
ma viva, e per un attimo pensai di far finta di nulla e andarmene. Ma fu solo un 
attimo, lo giuro, quello successivo afferrai il cane e lo portai a casa bofonchian-
do contro i vermi che lo avevano abbandonato.

“E chi è ’stu suricillo?” chiese Patrizia, che stava fumando appoggiata al 
portone del nostro palazzo.

Patrizia è una ragazza simpatica che abita in una monocamera umida al pia-
no terra, in quella che una volta doveva essere la stanza adibita a portineria. In 
realtà il suo vero nome è Patrizio, perché è un uomo dal naso aquilino e le mas-
celle squadrate, anche se a un certo punto ha deciso che essere femmina era più 
nelle sue corde, per cui ora se ne va in giro apparecchiato come una soubrette, 
con i capelli gonfi di lacca, alla Marilyn per intenderci, due linee di rimmel 
sugli occhi che neanche Cleopatra, le unghie lunghissime e colorate ognuna 
diversa dall’altra, il push-up fisso dal quale fuoriescono tette imbalsamate, e 
una minigonna che ha sempre difficoltà a coprirle le natiche, quelle sì davvero 
femminili. Insomma, Patrizia è un femminiello, come si dice da queste parti, un 
travestito che, racconta qualche malalingua, per campare fa la vita. Io in realtà 
non l’ho mai vista accompagnata, ma tant’è. 



“L’ho appena trovato dentro a un bidone,” risposi.

Lei strabuzzò gli occhi. “Ma tu guarda che brutta gente che esiste,” com-
mentò avvicinandosi con la solita camminata da vamp, e l’aria si riempì del suo 
profumo dolciastro. Dalla stanza alle sue spalle proveniva una musica pop di 
infimo livello seguita da una voce lamentosa in dialetto. Patrizia è anche una 
fan sfegatata dei neomelodici, che ascolta a tutto volume e a tutte le ore.

“Lo vuoi?” chiesi.

“Io?” fece spaventata, e portò le mani al torace.

“Eh…”

“E comme faccio, Lulù, non posso... ho mille cose da fare!”

Non so perché Patrizia ami chiamarmi Lulù. Di sicuro le piacciono i diminu-
tivi, infatti si fa chiamare Patty, con la ipsilon, come tiene a precisare.

“Va be’,” risposi, “allora per adesso lo porto da me”, e mi infilai in ascen-
sore.

“Brava Lulù, hai un grande cuore,” ribatté lei gesticolando più del solito, e 
richiuse la porta.

È così che è entrato Alleria nella mia vita, in una sera triste nella quale pen-
savo di aver perso la dignità di femmina, una vita ordinaria, e la mia battaglia 
ventennale con il lardo.

Gli diedi del latte e gli preparai la cuccia usando il cuscino del bastardo (il 
che mi diede una certa soddisfazione), poi, ancora vestita, mi tuffai sul mater-
asso. Solo che il cane continuava a piagnucolare abbarbicato ai piedi del letto. 
L’avevo appena prelevato dall’immondizia, aveva il pelo cotonato e una specie 
di muco agli occhi; insomma, faceva abbastanza schifo. Titubai, ma alla fine 
pronunciai un “ma sì” e lo sistemai accanto a me. Lui iniziò a scodinzolare e si 
acquattò col muso sotto la mia ascella. Il giorno dopo lo portai dal veterinario e 
gli diedi quel nome: perché, proprio come la canzone di Pino, anche a me quel-
la sera era salita nel petto una strana voglia di alluccà. E, soprattutto, perché 
fu mentre quel piccolo esserino mi leccava il gomito che decisi che la mia vita 
non l’avrebbe di certo cambiata l’avere un bastardo accanto e un nido d’amore 
scrostato nel quale rifugiarmi. No, la mia vita l’avrebbe trasformata l’allegria, 
anzi l’ironia, che da allora mi fa compagnia tutti i giorni e si prende gioco di me 
e anche di lei.

La vita appunto.
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Opera da anni nella promozione della lettura. Organizza dal 2012 Confabulare 
– Libri fuori dagli scaffali, un progetto annuale a Ruvo di Puglia con l’obiettivo 
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Ha finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, di 
promozione sociale e culturale del territorio. Gestisce il coworking di Ruvo di 
Puglia dal 2016.

Ha come finalità la realizzazione di progetti dedicati alla diffusione delle 
arti sceniche in diversi contesti e in particolare si occupa di produzione 
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musica, della danza e delle arti figurative. Gestisce il Teatro Comunale di Ruvo 
di Puglia, che dal 2008 è inserito come residenza artistica nel progetto Teatri 
Abitati.

Ha come finalità dare vita ad un’esperienza di socialità aperta e rispondente alle 
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quale poter sviscerare un’ampia varietà di temi.

Ha come finalità l’accoglienza dei bambini utilizzando gli strumenti 
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