
... e il viaggio continua

La domanda è sempre stata: quanti lettori in più 
ci saranno dopo 10 giorni di letture, bookcrossing, 
laboratori e altro? 
Le schede inserite nei libri abbandonati per 
strada, sulle panchine o sui tavolini, sono ri-
tornate indietro con i commenti dei fortuna-
ti “ladri” di libri. Alcuni hanno “letto”,nel ri-
trovamento fortuito di un libro con un titolo 
particolare, il segno del destino. 
Altri hanno ritrovato per qualche giorno la gio-
ia di vivere in un mondo “non sempre di mer-
da”. 
Dieci anni di LibriAmo hanno prodotto nel 
2009 il reading club. Una “compagnia di lettori 
forti” (casalinghe, insegnanti,operai e studenti) 
che si incontra mensilmente per discutere l’ul-
timo libro consigliato da Agata Diakoviez, una 
libraia “unica”che legge i libri che espone, ri-
fiutandosi talvolta di vendere gli esemplari più 
belli. Il reading club è la creatura più bella di 
tutti questi anni di parole parole parole paro-
le.....Ora “verba manent” nella  mente, mentre 
“scripta volant”ogni mese di casa in casa. Di pa-
ese in paese è ancora un sogno. Ma i lettori san-
no bene che i sogni, prima o poi,diventano bi-
sogni reali. Ecco una delle lettere ricevute in 
seguito al furto autorizzato (bookcrossing) di 
un libro:
“Mi chiamo Antonella e ieri  pomeriggio ho tro-
vato un libro nel centro storico di Terlizzi dove

simpatiche ragazze giravano in maglietta blu. 
Abbiamo fatto un tratto di strada insieme ma, 
ad un certo punto, ho rallentato per poi fermar-
mi, attratta dalla presenza inusuale di un libro 
nascosto dietro un tubo del gas vicino ad una 
vecchia casa. Ho aperto subito la prima pagina, 
ho sorriso e mi sono sentita subito lettrice di 
quel romanzo bellissimo di cui ho visto l’ultimo 
film ma non ne ho mai letto la storia: LOLITA 
di Vladimir Nabokov. Nel frattempo le ragazze 
in maglietta blu, che sembravano aliene in que-
sta mia storia piccola piccola, si sono fermate 
poco più avanti e quando ho iniziato ad avan-
zare col libro stretto tra le mie mani, mi hanno 
porto un segnalibro in cartoncino come segno 
di appartenenza a quella mia microstoria felice, 
inaspettata e assolutamente inconsueta in un 
paese di provincia. Grazie, è stato un bel mo-
mento! Prometto di leggerlo, ovviamente con i 
miei tempi, data la ‘mole’ del testo e la ridottis-
sima ‘mole’ del mio tempo libero e di ri-liberar-
lo, sempre a Terlizzi, con un pensiero dedicato 
al futuro fortunato lettore.
Le simpatiche donzelle in maglietta blù, al-
le quali avrei voluto fare tante domande, sono 
svanite improvvisamente quasi a voler lasciare 
in sospeso ogni informazione, per rendere for-
se più magico il momento. Una cosa è certa: ho 
trovato un libro che per un po’ di tempo starà 
con me!”.
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Foto: Fac-simile di un biglietto 
ferroviario distribuito dal com-
plice di LibriAmo, Trenitalia.
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LibriAmo 2005, bookcrossing in bici con le associazioni ciclistiche.

 LibriAmo 2007, letture sulla banchina del porto di Molfetta.

LibriAmo 2006, alunni della scuola elementare di Trinitapoli

LibriAmo 2007, spettacolo Vele Leggiamo del Carro dei Comici presso la Scuola ‘Musti’ di Barletta
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LibriAmo 2008, Vincenzo Covelli legge una favola ai bambini.LibriAmo 2006, parte la mongolfiera nei cieli di Trinitapoli.

LibriAmo 2009, Madame Bovary dietro le sbarre. Adesivo di riconoscimento di LibriAmo nei libri del bookcrossing.



LibriAmo 2007, reading sulla spiaggia di Vieste.

Due complici di LibriAmo 2009: Punto Einaudi e Vespa Club di Barletta.
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