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“Leggere è una ricchezza per 
la persona e per la comunità. 
È una porta che ci apre alla 
conoscenza, alla bellezza,  
a una maggiore consapevolezza 
delle nostre radici, ai sentimenti 
degli altri che spesso ci fanno 
scoprire anche i nostri sentimenti 
nascosti”

Sergio Mattarella    
Presidente della Repubblica



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 (Centro per il Libro e la Let-
tura) - AIE (Associazione Italiana Editori) relativa ai 
comportamenti di lettura nei mesi di marzo e aprile 
2020 (in piena emergenza sanitaria). Un’indagine 
analoga verrà ripetuta nell’autunno, con l’obiettivo 
di monitorare i comportamenti degli italiani nelle 
settimane del lockdown e poi nei mesi successivi e 
comprendere sviluppi e 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 di-
chiara 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 impor-
tante 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 rappresentano insieme il 18% 
della popolazione. Ma a marzo e aprile il valore scen-
de al 5%. Ancora dati. Il calo dei lettori di soli libri: dal 
69% al 53%; la crescita della lettura di formati digita-
li (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.

Ripartiamo, 
non è la fine
del mondo



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 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). Per nostra grande 
fortuna, molte delle attività condotte durante l’emergenza sanitaria sembrano 
ridimensionate o terminate e tantissimi tra noi si augurano di non doversene più 
occupare.

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”.

Per tutti questi motivi mettere in atto buone pratiche di lettura diventa ancora più 
importante di quanto avessimo pensato all’inizio del progetto “Ruvo di Puglia – 
Città di LiberEroi e LiberAttori”: questo opuscolo offre estratti da libri straordinari 
che ci auguriamo siano capaci di conquistarvi.

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

Buona lettura



Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, 
un compagno di classe di origine marocchina. 
Uno screzio tra i due innesca una reazione 
a catena a scuola e in famiglia: il maestro 
improvvisa una lezione contro il razzismo, la 
mamma di Polleke si arrabbia con il maestro 
che ha dato della razzista a sua figlia, e tra 
il maestro e la mamma scocca la scintilla. 

Naturalmente la 
cosa non piace per 
niente a Polleke, 
affezionatissima al 
padre...

—
Età di lettura:
8 anni



Il maestro è innamorato di mia madre! Può andare peggio di così? NO! Vab-
bè, i miei sono divorziati da tempo, quindi PUÒ succedere. Mia madre è tanto 
buona e il maestro è tanto carino. Ma insieme? Mi sembra impossibile!

Ed è anche colpa mia, credo. È successo qualche mese fa.

Era il giorno in cui iniziava il “progetto sui mestieri”. Noi sapevamo che il 
prossimo progetto sarebbe stato quello, ma il maestro non sapeva che lo sapeva-
mo. Quindi ha iniziato così: “Ragazzi,” ha detto, “da grandi farete un mestiere. 
Io ad esempio faccio il maestro. E qualcun altro il generale, per dire qualcosa di 
importante. Adesso mi direte cosa vorreste fare voi”. A quel punto si è scatenata 
un’incredibile confusione. Tutti urlavano contemporaneamente. Il maestro ha 
sbattuto la bacchetta sulla lavagna ed è tornato il silenzio.

Poi ci ha interrogati uno alla volta. “Mehmet?”

“Generale, maestro.” “Murad?” “Generale, maestro.” “Fatima?” “Generale, 
maestro.”

“Ehi, ehi,” ha detto il maestro. “Forse non avete capito. Dovete dire qualcosa 
voi, non ripetere quello che ho detto io. Dovete dire sinceramente cosa volete 
fare da grandi.”

“Mehmet?”

Mehmet ha guardato il maestro e ha fatto un gran sospiro. “Quindi niente 
generale, maestro?” Anche il maestro ha fatto un gran sospiro. “Certo che puoi 
diventare generale, ma puoi anche fare qualcos’altro.”

Mehmet ha guardato il maestro tutto contento. “Ah,” ha detto. “Allora gen-
erale.”

Il maestro ha esitato per un istante. Poi ha indicato Murad. “Murad?”

C A P I T O L O  U N O

In cui Mimun mi lascia perché sono poeta



“Generale, maestro.”

Io sono scoppiata a ridere, non sono riuscita a trattenermi. Il maestro è 
diventato tutto rosso. “Cosa c’è di così divertente, Polleke?” ha chiesto arrab-
biato.

“Niente, maestro.”

“Tu cosa vuoi fare da grande?” mi ha domandato. A quel punto ho detto 
qualcosa di molto sbagliato.

Ho detto: poeta.

Il maestro mi ha guardata molto a lungo. Ho visto alcuni bambini pensare la 
parola “rompiballe”. Sul mio banco è atterrato un bigliettino.

Non avevamo deciso che volevamo diventare tutti la stessa cosa?

Mi sono vergognata da morire. Me ne ero completamente dimenticata!

Il maestro ha fatto un giro per la classe, senza dire niente. Ci ha messo un 
sacco. “Sei sicura?” mi ha chiesto poi. “Non preferisci fare il generale?”

In quel momento l’ho trovato davvero tanto carino. Allora ho gridato: “In 
effetti sì, maestro”. Lui è scoppiato a ridere. Rideva e rideva, tutto da solo.

Per strada Mimun mi ha ficcato in mano un biglietto.

Non sto più con te perché penso che nella mia cultura non è proprio possibile 
che una donna sia poeta, sicuramente non è possibile, credo, e poi chi è che vuole 
essere poeta?

Quando l’ho raccontato alla mamma, si è messa a ridere. Ha detto: “Bisogna 
fare dei sacrifici, Polleke”.



“Per cosa?” “Per l’arte.”

A volte la picchierei.

A letto ho pensato una poesia su Mimun. Non deve saperlo nessuno. Neanche 
mia madre.

Mi è venuto un po’ da piangere e poi mi sono addormentata.

INFO SULL’AUTORE

Guus Kuijer (Amsterdam 1942) è uno scrittore di libri per 
ragazzi olandese. Le sue opere sono state tradotte in oltre 
dieci lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri
Il libro di tutte le cose (Salani, Premio Andersen 2010), 
Un’improvvisa felicità (Feltrinelli, 2014).
Per Sempre insieme, amen è vincitore del Premio Astrid 
Lindgren, il massimo riconoscimento mondiale della 
letteratura per ragazzi, nel 2012.

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.

PER SEMPRE INSIEME, AMEN
di Guus Kuijer

Traduzione di Valentina Freschi
Titolo dell’opera originale VOOR ALTIJD SAMEN AMEN
Copyright text © 1999 by Guus Kuijer
Copyright illustrations © 1999 by Alice Hoogstad
Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V.

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Prima edizione in “Feltrinelli Kids” giugno 2012
Estratto gratuito per gentile concessione e per utilizzo non 
commerciale di Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano da 
Prima edizione in “Universale Economica Ragazzi” maggio 
2020 (pagine 7-10)



Nel 1971 un uomo dalle 
false generalità di D.B. 
Cooper dirottò un aereo di 
linea americano e chiese 
che venissero caricati 
a bordo duecentomila 
dollari e un paracadute. 
Il suo è rimasto l’unico 
caso irrisolto di pirateria 
aerea nella storia 
dell’aviazione americana. 
Fin qui la storia vera. 
Trentacinque anni più 
tardi, il quindicenne 
Rusty tira avanti tra una 
banda di teppisti, un padre assente e una 
madre tossicodipendente. Solo il vecchio 
Carter sembra dargli una chance nella vita, 
insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano 
dai guai. Fino a quando la madre di Rusty ha 
una crisi e il ragazzo, preso dal panico, usa 
la pistola della banda. Tutto sembra finito. 
Ma, come dice il vecchio Carter, «c’è sempre 
un’altra possibilità». Sempre.

—
Età di lettura:
dai 12 anni



Quando sono entrato in casa di Carter c’era il tavolo della cucina apparecchiato.

Per un attimo mi sono tipo bloccato.

Non che fosse una cosa così strana, solo non ce lo vedevo, il vecchio, a fare 
una cosa così per me.

C’era perfino un piccolo vaso di vetro con dentro un fiorellino giallo. Accan-
to, la solita caraffa colma di limonata ghiacciata. Solo a guardarla mi sentivo la 
gola secca. Faceva caldo, era vero, eppure quella caraffa mi faceva venire più 
sete del solito, era una specie di calamita.

C’era anche qualcos’altro. Sul tavolo.

La cartellina che avevo scovato il giorno prima in soffitta. La scritta “DC” era 
più piccola di come me la ricordavo. Però i dettagli non sono il mio forte, ecco. 
Specie con tutto il casino che avevo in mente.

Carter se ne stava seduto bello dritto. Anzi no, era peggio d’un palo, rigido e 
legnoso anche se si sforzava di non farmi vedere quanto era teso. Ha preso un 
bastoncino di vetro e si è messo a mescolare la limonata, poi ha riempito i due 
bicchieri che stavano accanto alla caraffa.

Io avevo una sete insopportabile e stavo per portarmene uno alle labbra con 
l’intenzione di vuotarlo tutto d’un fiato. Ma poi Carter ha posato la mano des-
tra sulla cartellina. Ce l’ha proprio stampata sopra col palmo spalancato. Tipo 
come se la volesse proteggere.

L’ho guardato, cercando di alzare un sopracciglio. Ogni tanto mi allenavo a 
farlo davanti allo specchio in bagno, però ancora non mi veniva proprio come 
volevo. Quindi non so che espressione avessi in effetti. Allo specchio certe volte 
sembravo uno stupido. Probabile fosse così anche in quel momento.

1 2



«In realtà» ha cominciato, «non è che ci sia molto da dire.»

Ecco, se continuava così era finita. Facile che non ci capivo niente anche 
quella volta.

«Insomma, chi è?» ho detto smettendo di alzare il sopracciglio, che tanto il 
vecchio nemmeno ci faceva caso.

«Nessuno di importante. Un ladro.»

Nessuno di importante e lui si era preso la briga di conservare tutti quei rita-
gli? Così, per passare il tempo? Non ero così stupido da cascarci.

Gliel’ho detto.

Il vecchio non ha battuto ciglio. La mano sulla cartellina si è spostata un po’, 
tipo per accarezzarla.

«La sua storia ha fatto un certo scalpore, ai tempi. Io mi sono incuriosito, e 
così ho tenuto i ritagli di giornale. Senza motivo, in realtà: l’ho fatto e basta.»

«Sì, ma cosa ha rubato questo D.B.? E poi che razza di nome è “D.B.”»

Continuavo a fissare la sua mano sulla cartellina. Bastava che la spostasse 
un po’ e avrei potuto afferrarla. Volevo vedere quegli articoli, guardare le fo-
tografie. Perché di fotografie ce n’erano di sicuro, i giornali sono pieni di fo-
tografie.

«Si chiamava Dan. A un certo punto i giornalisti hanno cominciato a chia-
marlo D.B., non so per quale motivo.» Ha roteato gli occhi in quel modo che mi 
faceva sempre sentire di troppo, tipo che era lontano mille chilometri e non a 
pochi passi da me. Poi si è riscosso e si è messo a fissare la caraffa. «Comunque, 
Dan o D.B. che fosse, era di sicuro un nome falso.»

«E lei come lo sa?»

Il vecchio ha ridacchiato. «Be’ dovresti essere un idiota per far sapere il tuo 
nome vero, no? E non credo che Cooper fosse un idiota. Il suo era un piano forse 
un po’ avventato, ma studiato nei minimi dettagli.»

Iniziavo a innervosirmi. Non ci stavo capendo un accidente, anche se ero 
venuto apposta per vederci chiaro. «Senta, si può sapere cos’ha fatto?»

Lui ha sbattuto gli occhi un paio di volte. «Ha dirottato un aereo. Per soldi.»

Me l’ha detto fissandomi così a fondo che ho dovuto posare i gomiti sul tav-
olo. Meno male che ero già seduto.

Subito dopo si è messo a sorseggiare la sua limonata. Per una frazione di sec-
ondo ho pensato che avevo capito male. Voglio dire, la questione di mia mamma 
mi stava facendo ammattire, non dormivo poi tanto e anche se dormivo quando 



mi svegliavo non ero riposato. Era logico che non mi fosse chiaro cosa mi stava 
dicendo.

Invece no.

Avevo capito bene.

Gliel’ho letto in faccia.

E dirottare un aereo è una cosa grossa. Molto grossa. Ho deglutito mentre il 
cervello mi si riempiva di mille ipotesi.

Il vecchio ha scosso la testa. «C’è gente disperata, a questo mondo, Rust. 
Gente che farebbe qualsiasi cosa...»

Già, questo era dannatamente vero. Non avevo idea di quanto fosse disper-
ato questo D.B. Cooper. Però sapevo quanto ero disperato io, il pensiero di mia 
mamma non mi mollava mai.

Per soldi, aveva detto il vecchio.

«E si è fatto male qualcuno?»

«Per fortuna no.»

«Quindi secondo lei D.B. Cooper ha sbagliato?» ho chiesto, fissando il mio 
bicchiere di limonata. Non è che ci fosse una ragione per fargli questa doman-
da, volevo solo capire cosa ne pensava lui, tipo che era il primo adulto ragion-
evole con cui parlavo da boh, forse da sempre.

«Ha messo in pericolo tante persone. È stato egoista e sconsiderato. Ha 
sbagliato, ma in fondo è solo la mia opinione.»

«Però se nessuno si è fatto male... com’è che si dice? Tutto è bene quel che 
finisce bene, no?»

Carter si era messo di nuovo a mescolare la limonata. Sempre più in fretta. 
Tipo che avrebbe potuto spezzare il bastoncino di vetro da un momento all’altro.

«Sei vuoi vederla così, Rust...» ha mormorato. Mi ha lanciato un’occhiata. 
«In ogni caso la mia opinione non conta. Contano i fatti.»

Già. Forse era così. Eppure, a me serviva proprio il suo parere. Mi serviva che 
qualcuno mi desse un consiglio. Qualcuno di cui potessi fidarmi, non come quel 
pidocchio di mio padre. Avevo bisogno di sentire dei ragionamenti che filavano, 
non come quelli che faceva mia madre da troppo tempo.

Ho battuto un pugno sul tavolo. «Conta per me, signor Carter!»

Mi sono bloccato.



L’immagine di me che puntavo una pistola contro il Povero Billy mentre Son-
ny Boy e Derek gli svuotavano la cassa mi è comparsa davanti. Così, d’improv-
viso. Ho sentito il vecchio respirare a fondo. Aveva gli occhi chiusi e le mani 
strette l’una nell’altra.

«Rust. C’è sempre un’altra possibilità. Sempre. Mi ascolti? Non fare cose che 
potrebbero segnarti per tutta la vita.»

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.

IL LADRO DEI CIELI
di Christian Hill

Copyright © 2019 Book on a Tree Limited
A story by Book on a Tree
www.bookonatree.com
© 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Estratto gratuito per gentile concessione e per utilizzo 
non commerciale di Mondadori Libri Milano per Rizzoli da 
Prima edizione marzo 2019 (pagine 139-144)

INFO SULL’AUTORE

Christian Hill è un ingegnere aeronautico che, subito dopo 
la laurea, ha deciso che non voleva fare l’ingegnere. Così 
si è dedicato al giornalismo, alla scrittura, alla fotografia e 
ai giochi di ruolo e di simulazione e per più di dieci anni ha 
diretto una rivista mensile dedicata alla fotografia digitale. 
Dal 2013 ha concentrato i suoi sforzi sulla narrativa per 
ragazzi. Con Il ladro dei cieli ha vinto il Premio Cento 2020.



È il 1946 quando 
Amerigo lascia il suo 
rione di Napoli e sale 
su un treno. Assieme a 
migliaia di altri bambini 
meridionali attraverserà 
l’intera penisola e
trascorrerà alcuni mesi 
in una famiglia del 
Nord; un’iniziativa del 
Partito comunista
per strappare i piccoli 
alla miseria dopo 
l’ultimo conflitto. Con 
lo stupore dei suoi sette 
anni e il piglio furbo di 
un bambino dei vicoli, 
Amerigo ci mostra 
un’Italia che si rialza 

dalla guerra come se la vedessimo per la 
prima volta. E ci affida la storia commovente 
di una separazione. Quel dolore originario cui 
non ci si può sottrarre, perché non c’è altro 
modo per crescere.

—
Età di lettura:
dai 18 anni



I campi sono gialli, il grano è alto, ma non c’è sole, stamattina, una nebbiolina 
nasconde la strada e così sembra di non arrivare mai.

Rosa mi ha dato un sacchetto con i panini e nella valigia ha messo i tortelli e 
i barattoli di marmellate alla pesca, alla prugna e all’albicocca che ha preparato 
lei. Prima che partivo siamo andati insieme al forno e l’ho aiutata a tirare fuori 
il rustico con il salame e il formaggio. Lei lo ha avvolto nella carta oleata e poi 
in uno strofinaccio a righe bianche e gialle. «Questo è per te», ha detto. Poi ha 
preso il pane e lo ha portato in casa. Lo mangeranno a pranzo, senza di me.

Rivo e Luzio mi aspettavano dietro la stalla per incidere i nostri nomi davanti 
al rifugio di legno. Ognuno ha scritto il suo. Poi Rivo ha preso il temperino e ha 
aggiunto sotto, in maiuscolo: BENVENUTI.

«Questa è casa nostra», ha detto. Mi è sembrato strano vedere il mio nome 
insieme al loro cognome, ma sono stato anche felice.

È venuto a chiamarmi Alcide: «Andiamo, fiòl, che perdiamo la corriera».

Rivo e Luzio sono venuti a salutarmi. «Aspettatemi qui», ho detto, e sono 
corso dentro da Derna. Quando sono tornato ho allungato la mano e ho detto a 
Luzio: «Questa qui è tua». Era la biglia che mi ero preso il primo giorno.

Lui ha risposto: «Tienila tu, tanto sono sicuro che me la riporti quando torni, 
mica sei un làder». Poi ha sorriso e si è strofinato gli occhi con la manica della 
giacca.

Nella corriera Alcide è silenzioso e anche Derna. Dopo il fatto del mare, si 
è tolta di nuovo il vestito chiaro e pure il sorriso. Per la partenza di oggi tiene 
un’altra volta la camicetta bianca e la gonna grigia. È grigio anche fuori dal fin-
estrino, nella nebbia si vede solo qualche albero che passa vicino e le case dai 
colori piú scuri. Sul vetro arrivano gocce di pioggia, prima a schizzo a schizzo e 
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poi sempre piú fitte. - Finalmente un po’ di pioggia, - commenta Alcide, - dopo 
il caldo di questi giorni.

Da quando siamo partiti non aveva ancora detto una parola. - La pioggia 
è necessaria per la vegetazione. Alle volte le cose sembrano cattive ma sono 
buone. Vero, Derna? Il nostro Amerigo torna a riabbracciare la sua mamma. C’è 
di che essere felici per lui!

Lei non risponde. Non voglio vederla triste. Mi sfilo le scarpe come durante 
il viaggio di andata e le dico in un orecchio: - Cantiamo la canzone delle donne?

Derna fa un sorriso finto e attacca a cantare. La canzone però esce vera. 
Prima a voce bassa e poi, quando scendiamo dalla corriera, sempre più forte: - 
Seeebben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per 
amor dei nostri figli... - E ogni volta che dice la parola «figli» mi stringe la mano, 
come quando mi ha tirato fuori dal mare. Alcide e io la seguiamo: cantiamo tutti 
e tre a squarciagola, per la strada, dentro la stazione, tenendoci per mano, io in 
mezzo a loro, fino al treno, cantiamo senza fermarci mai.

Il treno è pieno di bambini, ma meno che all’andata. Qualcuno è rimasto 
con i nuovi genitori di sopra, come Mariuccia, e qualcuno invece è già ritornato, 
come Rossana, perché non ce l’ha fatta con la nostalgia o con la rabbia. Tra 
la folla vedo Tommasino, con i capelli allisciati dalla brillantina. Il suo babbo 
ha i baffi più lunghi e arrotolati all’insù. La mamma dal petto forte ha dato a 
Tommasino una borsa piena di roba da mangiare, come Rosa ha fatto con me. 
Alcide entra nello scompartimento e sistema i bagagli, mentre Derna mi tiene 
la mano da fuori al finestrino. Non ci diciamo niente. Continuiamo a cantare la 
nostra canzone fino a che il treno non parte e le dita di Derna mi sfuggono dalla 
mano, lei si fa sempre più piccola e la sua camicetta diventa un puntino bianco.

E io rimango solo, in mezzo a tutti gli altri.

- Che c’è, - fa Tommasino, - senti già la mancanza?

Non rispondo, mi giro dall’altro lato e faccio finta di mettermi a dormire.

- È naturale, - dice lui, - ormai siamo spezzati in due metà.

Io non tengo genio di parlare. Tommasino si apre la giacchetta e mi mostra 
un ricamo fatto dalla sua mamma del Nord: dice che dentro alla fodera gli ha 
cucito i soldi per ritornare sopra un’altra volta, se gli viene voglia.

- Buonanotte, Tommasí.

- Statti bene, Amerí.

Controllo che il violino sta sempre dove l’ha sistemato Alcide, sopra la cap-
pelliera. Ripeto a mente gli esercizi che mi ha insegnato il maestro Serafini, cosí 
li potrò fare anche quando sarò tornato giù e qualche altro me lo farò spiegare 
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da Carolina. Magari mia mamma ci vorrà mandare pure me al conservatorio, 
quando vedrà come sono bravo, e così, quando salirò a Modena, Alcide inviterà 
a bottega il maestro Serafini per sentirmi suonare. Intanto il vitello mio, Amer-
igo, sarà cresciuto, sarà diventato un giovane toro, io aiuterò Rivo a portare 
l&#39;acqua alle bestie e Nario avrà imparato a camminare e a parlare e andre-
mo tutti insieme al rifugio a scrivere il suo nome vicino ai nostri.

Poi però mi tocco il bordo della giacchetta e sento che non ci sta niente, 
nessuna cucitura segreta. I soldi per il viaggio Derna non ce li ha messi. E forse 
tra qualche settimana il vitello non si ricorderà piú di me. E neanche loro. Chi-
acchiereranno di altre cose, la sera, attorno al tavolo della cucina. Dei nuovi 
bambini che saranno arrivati, della vacca che sarà di nuovo gravida, e sceglier-
anno il nome di un altro bambino per il prossimo vitello.

Tutto quello che avevo, già non ce l’ho piú: la torta del mio compleanno, 
il dieci in matematica del maestro Ferrari, i segnali con la luce dalle finestre, 
l’odore dei pianoforti, il sapore del pane appena fatto, le camicette bianche di 
Derna. Prendo il violino dalla cappelliera, apro la custodia, passo le dita sulle 
corde e leggo il mio nome sulla fodera: Amerigo Speranza. Penso a Carolina e 
a quando glielo farò vedere e, con questo pensiero, la tristezza nella pancia 
diventa un po’ piú leggera e, man mano che mi allontano dalla vita di adesso e 
mi avvicino alla vita di prima, le facce di Derna, di Rosa e di Alcide si trasforma-
no in quelle di mia mamma Antonietta, della Pachiochia e della Zandragliona.

Tiene ragione Tommasino. Oramai siamo spezzati in due metà.
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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 
e circuitazione di spettacoli di interesse civile e spettacoli per l’infanzia, 
formazione in ambito teatrale, azioni e viaggi teatrali.

Ha finalità di promozione, produzione e diffusione della cultura del teatro, della 
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 
esigenze provenienti dal proprio territorio creando uno spazio di relazione nel 
quale poter sviscerare un’ampia varietà di temi.

Ha come finalità l’accoglienza dei bambini utilizzando gli strumenti 
dell’animazione teatrale del gioco e dell’animazione musicale per progettare e 
realizzare percorsi individuali e collettivi.
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