
CHE BELLA ESPERIENZA!! 

 

Da anni giro tutta l’Italia per incontrare i miei lettori, passando dalle nevi perenni del 

nord ai deserti del sud, dalle Alpi alle piramidi, dagli Appennini alle Ande….e faccio 

spesso –quasi sempre- delle belle scoperte. 

Così arrivo a Bella, un paese di poche migliaia di abitanti in Basilicata. La Basilicata 

non si sa neanche bene dov’è, da qualche parte al sud, pare. Dicono che confini con 

la Lucania. Cosa vuoi aspettarti di trovare a Bella? 

E invece trovo un Progetto Lettura coi fiocchi, che coinvolge non mi ricordo più 

quante scuole (tante) e quanti ragazzi ( un sacco). Un premio letterario a cui 

partecipano decine di case editrici- perché ci tengono evidentemente. Una classe 

delle elementari dove i bambini fanno scuola  sull’i-Pad- quante ce ne saranno in 

Italia, dieci…quindici? Il tutto con faticose risorse proprie. 

Un miracolo? Ma no. 

E’ quello che si riesce a fare quando ci sono passione, entusiasmo, voglia di fare 

bene il proprio lavoro. Quando dirigenti, insegnanti, bibliotecari non sono burocrati 

ma veri operatori culturali. 

Rompiamo qualche luogo comune:  

le mie esperienze più belle le faccio regolarmente nei piccoli centri e non nelle 

grandi città; 

non c’è proprio nessuna differenza tra nord e sud, la differenza la fanno ovunque gli 

insegnanti, dove sono motivati e appassionati la scuola continua ad essere il punto 

di riferimento non solo culturale; 

non è vero che i ragazzi non vogliono leggere, dipende da che libri gli proponi e 

come; 

si riesce perfino a fargli leggere dei romanzi come i miei, impegnativi e di non facile 

consumo. 

I ragazzi che ho incontrato in quei tre giorni in provincia di Potenza a me sono 

sembrati sinceramente interessati e curiosi, non erano là a perdere tempo. 

Grazie per l’esperienza. 

Tenete duro. 

Arrivederci. 

Non c’è bisogno di dire altro. 

 

Francesco D’Adamo 

 


