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“Il treno dei bambini” è un libro ambientato a partire dal 1946.In questo anno sono ambientate due 
diverse parti del libro:

la prima riguarda la vita di Amerigo, il protagonista, che vive a Napoli, una città in cui si evidenzia la 
povertà nei quartieri in seguito alla seconda guerra mondiale. Sempre in questa prima parte una 
tematica che viene messa in evidenza riguarda il rapporto del bambino con la madre. 
Il passaggio alla seconda parte avviene tramite il viaggio sul treno, attività che non è stata inventata 
dall’autrice, ma realmente avvenuta in quegli anni. Questo treno porta Amerigo nel nord Italia, dove 
vive alcuni mesi con una famiglia in una realtà più ricca di quella a cui era abituato. In questo periodo 
Amerigo vive al meglio, scopre una nuova passione (suonare il violino) e capisce cosa vuol dire far 
parte di una famiglia. Quando Amerigo torna a Napoli, in seguito ad un comportamento scorretto da 
parte della madre, decide di tornare a vivere con la famiglia del nord, dove cresce. 
L’ultima sezione è ambientata diversi anni dopo, quando Amerigo, ormai adulto, torna a Napoli in 
occasione del funerale della madre. Qui si scoprono diversi retroscena della vita di Amerigo a lui 
sconosciuti, portandolo a capire comportamenti della madre che non era mai riuscito a comprendere. 
Avviene anche un’evoluzione del personaggio, che sembra ritrovare la persona che per anni aveva 
cercato di nascondere e cancellare.

La trama del libro



Questa scena è la prima che ci viene 
presentata nel libro. Amerigo sta camminando 
con la madre, ma è un po’ indietro rispetto a 
lei che lo trascina in avanti. Da questo 
momento si inizia già a capire il rapporto tra i 
due e in particolar modo il carattere della 
madre. Il rapporto è abbastanza freddo come 
si può notare dal fatto che Antonietta trascina 
avanti suo figlio. Allo stesso tempo però gli 
tiene la mano per fare in modo che non si 
perda, il che fa intuire che c’è un rapporto 
d’affetto tra i due. Questa freddezza che si 
riscontra, caratterizza tutta la vicenda 
successiva ed influenzerà sia il rapporto, che 
la vita di entrambi.

Amerigo e la madre

disegno di Matilde Delle Case



In questa scena i bambini, che stanno 
partendo con il treno, pensano come prima 
cosa alle loro famiglie, per questo decidono di 
lanciare le giacche che gli erano state date 
poco prima, non curanti delle temperature più 
basse che avrebbero dovuto affrontare. 
L’importanza di questa parte risiede nella 
consapevolezza che anche i bambini avevano 
della propria povertà. Questo tema ricorre 
anche attualmente: ancora oggi molti giovani 
decidono di scappare dalle loro case e di 
lasciare le loro vite nella speranza di trovare 
un lavoro per guadagnare abbastanza da 
mantenere le proprie famiglie.

il lancio dei cappotti
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E’ il compleanno di Amerigo e per la prima 
volta ottiene un regalo vero e proprio. Il 
ragazzo si trova al nord, alcuni mesi dopo 
essere arrivato assieme agli altri bambini. 
Questa è una della parti più emozionanti del 
libro, in quanto si capisce l’importanza che ha 
assunto Amerigo all’interno della nuova 
famiglia. Sono presenti infatti due aspetti 
fondamentali: il primo riguarda l’ascolto che la 
famiglia rivolge al bambino, cosa a cui non era 
abituato dal rapporto con la madre.
Il secondo invece è legato alla passione di 
Amerigo, suonare il violino, cosa che porterà 
avanti per tutta la sua vita fino a renderlo il 
proprio lavoro.

il compleanno di Amerigo
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In questa scena Amerigo decide di ripartire per il 
nord, di lasciare tutto ed andare. Troviamo che abbia 
fatto questa scelta perché al sud non si sentiva 
apprezzato, certo le condizioni di vita erano migliori al 
nord, ma pensiamo che ciò che ha spinto davvero 
Amerigo è il fatto di non sentirsi amato da sua 
madre. Antonietta gli voleva bene, ma come detto 
prima non riusciva a dimostrarlo e il fatto che abbia 
venduto il violino, non ha di certo aiutato il loro 
rapporto, anzi lo ha peggiorato dato che un bambino 
non può capire le motivazioni che quella scelta celava. 
Quindi Amerigo ho deciso di abbandonare il sud Italia 
per un futuro non del tutto nitido al fine di poter 
inseguire i suoi sogni. Queste scelte avvengono ancora 
oggi, infatti molti profughi decidono di lasciare tutto 
nella speranza di poter avere un futuro migliore 
rispetto a quello che avrebbero avuto nella terra 
d'origine.

la fuga di Amerigo
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Riteniamo che questa sia una delle scene più 
significative e belle del libro. Non affronta il tema 
della solidarietà, ma un tema altrettanto importante: 
quello dell'amore. In questa scena Carmine porge ad 
Amerigo il violino che la madre aveva venduto. 
Troviamo che questo momento  sia molto importante 
perché in qualche modo ribalta la visione del rapporto 
tra il protagonista e sua madre. In questo momento si 
scoprono retroscena di cui neppure Amerigo era a 
conoscenza.

Si capisce quanto la madre tenesse in realtà ad 
Amerigo nonostante non sia mai riuscita a 
dimostrarglielo. Antonietta ha cercato di fare di tutto 
pur di riuscire a renderlo felice e rimediare agli errori 
che aveva commesso in passato.

il regalo di Antonietta
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La tematica affrontata in questo libro non è molto conosciuta, ma allo stesso tempo è molto più attuale di ciò 
che si pensi.

Il tema che prevale in questa vicenda è quello della solidarietà. La fraternità e la gentilezza di alcune persone 
che nonostante il momento difficile hanno deciso di aprire le loro case ad individui che stavano peggio di loro, 
per potergli garantire un futuro sicuro e degno d’essere vissuto. Una situazione simile è quella che capita ora 
con la questione dell'Ucraina. Le persone, specialmente donne e bambini, cercano disperatamente di scappare 
dalla loro terra di origine devastata dalla guerra e dalla conseguente povertà. Persone che hanno lasciato 
tutto per poter garantire loro e alla persone a cui tengono un futuro degno. Al posto delle ricche famiglie del 
nord Italia in questo momento è tutta l'Europa che si offre prontamente di aiutare queste famiglie, 
dimostrando così l'importanza che ha ricoperto e ricopre ancora la solidarietà.

È drammatico pensare che seppure sia passato quasi un secolo accade ancora che le madri siano costrette a 
lasciare andare da soli i loro figli verso l'ignoto, senza sapere cosa possa capitare loro, ma con la ferma 
speranza che abbiano una vita migliore di quella che avrebbero potuto avere rimanendo lì.

Recensione e considerazioni


