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LA BIBLIOTECA ON-LINE
Sito internet: www.miradoloterme.com
Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo

http://miradoloterme.blogolandia.it/
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

“Leggere significa affrontare 
qualcosa che sta proprio 
cominciando ad esistere”

Italo Calvino

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:

CONTINUA LA RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA, QUINDI
PER IL MOMENTO NON ACCETTIAMO  DONAZIONI DI LIBRI.

RINGRAZIAMO QUANTI FINORA HANNO CONTRIBUITO ALL’ARRICCHIMENTO 
DEI NOSTRI CATALOGHI.

E’ SOLO GRAZIE A VOI, ALLE VOLONTARIE  E A TUTTI COLORO CHE 
USUFRUISCONO DELLA BIBLIOTECA E PARTECIPANO ALLE SUE INIZIATIVE,

CHE QUESTA REALTA’ PUO’ ESISTERE.
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Del Prof. Guido Peroni

La storia di Santa Rufila di Miradolo nasce da un 
paradosso. Qualcuno, suggestionato dalle mode 
correnti, potrebbe persino parlare di un “giallo”. 

Infatti nei documenti ufficiali della Chiesa 
cattolica la Santa Rufila non esiste. Invece nel 

1735 il Conte Marco Arese Lucini donava al suo 
Oratorio, intitolato a San Quirico, le ossa di una 

Santa Rufila e ne chiedeva al Vescovo il 
riconoscimento e la diffusione del culto. Il 

reliquario di quelle ossa è conservato in una 
nicchia a sinistra dell’altare, ma le ossa di chi 
saranno? Io ricordo quando, intorno agli anni 
sessanta, avevamo formato un gruppo per la 
promozione di feste popolari (dell’uva, delle 

castagne) e avevamo chiesto al’Arciprete don 
Cremascoli una celebrazione di Santa Rufila, il 

vecchio parroco con i suoi modi diretti e schietti 
aveva tagliato corto:”Santa Rufila non esiste!”

Ora, se invece di indulgere a fantasie su presunti 
misteri, proviamo a soffermarci sui documenti 

storici, forse potremo trovare qualche 
spiegazione razionale. Sappiamo che gli Oratori 

sin dal Medioevo sorgevano per iniziativa dei 
proprietari dei grandi possedimenti, solitamente 
provenienti da casati nobiliari. Sicuramente lo 

scopo era quello di propagare  la fede religiosa, 
ma non si può escludere che ci fosse pure una 

ragione di prestigio del casato, per la quale 
l’oratorio veniva abbellito e arricchito, anche 

con reliquie acquisite durante viaggi o 
pellegrinaggi. Nel 1500 immense proprietà

terriere della nostra zona venivano acquistate 
dai nobili Schiaffinati e Reyna, che poi si 

imparentarono tra loro. I Reyna possedevano la 
parte che venne poi chiamata la Cortazza e che 

comprendeva la villa padronale (oggi Scuola 
Materna) e il palazzotto del fittabile (oggi 

abitazione del parroco e famiglia Peroni).  Nel 
1625 Pietro de Reyna erigeva nella sua proprietà

un nuovo Oratorio dedicato a San Quirico. 
Anche su San Quirico la storia è piuttosto 

leggendaria. Si racconta che era un bambino, 
brutalmente martirizzato con sua madre Santa 

Giulitta a Tarso in Cilicia, ai tempi dell’imperatore 
Diocleziano. La tomba di questi martiri si trova a 

Nevers in Francia, mentre in un museo di 
Barcellona appare in un dipinto antico 

l’impressionante martirio di Giulitta. La proprietà
viene ceduta alla famiglia Arese Lucini e da 
questa nel 1800 al conte Vitali di Milano che 
affida la conduzione della cascina ai fittabili 
Gallina. Diversi Gallina diventarono sindaci di 

Miradolo (si votava proprio nell’Oratorio). 

Verso la fine dell’800 la proprietà passa alla 
sorella del conte Vitali, Matilde, moglie del 

conte Savoldini di Martinengo (i Miradolesi la 
chiamarono “la Cunta”, così come era detta 
anche l’altra contessa, Caterina Schiaffinati). 

Nel 1922, dopo le violenze e gli incendi del 
“binnio rosso”, i Savoldini vendono i beni alla 

Curia Vescovile (società Beni Stabili) che 
istituisce nella casa padronale l’Asilo infantile e 

rivende a privati i terreni e i rimanenti stabili. 

Perché il conte proprietario dell’Oratorio nel 
1700 introdusse il culto  di Santa Rufila che non 
esiste negli atti ufficiali (dove sono citati solo un 
San Rufillo di Forlinpopoli e una Santa Rufina di 

Roma)? 

Io ritengo che probabilmente nel corso delle 
varie ricerche e cessioni di reliquie si sono 
create molte confusioni e deviazioni, oggi 

certamente non più verificabili.

Al culto di Santa Rufila gli abitanti per lo più
dipendenti agricoli, delle due grandi cascine 

(in origine dei Reyna e degli Schiaffinati, i quali 
a loro volta costruirono un loro Oratorio di San 

Giuseppe, oggi Biblioteca Comunale), 
assimilarono manifestazioni e festività
campestri: il raccolto dell’uva o delle 

castagne, la distribuzione del pane, l’offerta 
dell’oca ai nobili, il pranzo speciale con l’oca. 

“Pauloti”, ossia bigotti, sempliciotti, veniva 
apostrofato quel popolo di salariati. 

Si ricorda che l’appellativo canzonatorio 
veniva lanciato nei suoi comizi da Felice 
Cavallotti, scrittore e deputato, eletto nel 

Collegio di Corteolona, terribile anticlericale 
che veniva spesso a Miradolo, dagli amici 
Gallina. La strada che attraversava le due 

cascine veniva chiamata “canton grisòn”: il 
significato non è certo, ma non pare molto 

diverso da quello di “pauloti”. Ma senza 
dubbio è il primo e forse l’unico “cantone” del 

paese, identificato come tale. 
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Jostein Gaarder

Di norma è raro che un filosofo si presti alla 
narrativa. Ed ancor più raramente accade che 
un romanzo scritto da un filosofo riscuota ampio 
successo sia di critica che di pubblico a livello 

internazionale. Come ogni regola che si rispetti, 
anche questa ha le sue eccezioni, e nel 

panorama letterario europeo l'eccezione porta il
nome di Jostein Gaarder. Docente di filosofia e 

studioso di teologia, norvegese, Gardeer riesce a 
fondere mirabilmente narrativa e filosofia in 
quella che è la sua opera certamente più

famosa ed apprezzata: Il Mondo di Sofia. Uscito 
in Italia nel 1994, è appunto un appassionante 

romanzo ed al contempo un pregevole trattato 
di storia della filosofia, nel quale la filosofia, tema 
unificatore del libro, non viene presentata come 

un qualcosa che si impara; ciò che semmai si 
può imparare è “il pensare”. Se la filosofia è

pensiero filosofico, ecco la prima importante 
lezione: si può imparare a pensare. La filosofia 

dunque come qualcosa di necessario per 
l'esistenza stessa dell'uomo, come necessario è il 

pensare, e non solo un semplice esercizio 
intellettuale. L'adolescente Sofia ed il suo 

“insegnante” Alberto, dopo una complessa ed 
affascinante ricerca in cui attraversano la storia 
del pensiero filosofico, dalla mitologia nordica 

all'ellenismo, dal razionalismo agli idealismi, dagli 
esistenzialisti all'evoluzionismo, scoprono da dove 

viene il loro “mondo” ed imparano a 
comprenderlo. Naturalmente la soluzione a cui 

giungono i due protagonisti è valida 
esclusivamente per loro, ed il lettore non troverà

in essa risposte che possano valere anche per sé. 
Ma il cammino è tracciato: il filosofo, ovvero colui 
che ha appreso l'arte del pensare, non smetterà
di porsi una domanda solo perché ad essa non 

sa trovare, inizialmente, una risposta. Così anche 
il lettore, che alla fine del romanzo non ha una 
risposta alla domanda: “da dove viene il mio 

mondo?”, riceve però in dote gli strumenti per la 
ricerca e l'ammonimento a non smettere mai di 
farsi domande e di cercare le risposte. Questo, 

secondo Gaarder, è ciò che ci rende umani: non 
è una perdita di tempo chiederci perché siamo 

al mondo, o come sia possibile vivere una buona 
vita, o porci altre domande filosofiche. Anzi, 

anche se queste questioni probabilmente non ci 
renderanno la vita più semplice, ci aiuteranno a 

capire come sia fantastico vivere.

Non poteva mancare, in un lavoro letterario 
che ha anche una certa componente 
esoterica, l'elemento del mistero, che lo 

scrittore scandinavo dosa sapientemente, 
rendendo in questo modo particolarmente 
avvincente la trama. Ci imbattiamo così in 
un “misterioso” ufficiale delle Nazioni Unite 
che cerca di interagire con la figlia per un 

semplice scambio di auguri, ma lo fa 
attraverso Sofia. Perché?

Perché è attraverso di lui che l'autore 
costruisce quel “mondo di Sofia” che ci sarà
svelato alla fine del romanzo. Ed è sempre 

attraverso di lui che l'autore costringe Sofia –
e nondimeno il lettore - ad affrontare un 

altro tema cardine dell'opera:
quello della propria libertà. E ancora una 

volta grazie al pensiero filosofico, nella
fattispecie all'empirismo (gli uomini non 

hanno idee innate e nulla è conoscibile a
prescindere dall'esperienza) la nostra 
protagonista comprende la propria

condizione ed agisce di conseguenza.
Dal punto di vista della struttura narrativa, 
non deve spiazzare la scelta di ricorrere

alla formula del metalibro, ovvero sviluppare 
un libro nel libro. Gaarder scrive

quest'opera, nella quale un personaggio sta 
leggendo, a sua volta, un altro libro, in

cui si raccontano le vicende di Sofia ed 
Alberto. Questa struttura, apparentemente

macchinosa, è invece efficacissima nel 
consentire a Il Mondo di Sofia di conseguire

il suo scopo finale: far comprendere al 
lettore che le lezioni del libro sono destinate

proprio a lui. La formula del metalibro, 
insieme con lo stile limpidissimo e pieno di

humour, permette una lettura scorrevole ed 
avvincente nonostante la particolarità

della materia.

Recensione 
di Luigi C.
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Più complesso è invece l'aspetto onirico dell'opera. Il testo contiene 
molti sogni, talvolta difficilmente distinguibili dalla realtà e non 
sempre risolti razionalmente. Essi però sono l'ennesima geniale 

intuizione di Gaarder, non tanto per il ruolo spesso profetico che 
hanno nella narrazione, ma perché inducono a riflettere sulle nostre

reali possibilità di comprendere il mondo. Dunque, l'autore non 
chiude affatto la porta all'impossibilità di comprendere ed alla 

inattuabilità di una risposta sempre rintracciabile alle nostre 
domande. Anzi, attraverso l'uso dei sogni nell'intreccio sembra 
proprio volerci ammonire circa un'eccessiva propensione alla 

razionalità (o forse dovremmo dire al razionalismo). Come se i sogni 
fossero lì per dirci: è indispensabile porsi domande, è indispensabile 

cercare le risposte, ma, per quanto si possa essere raffinati 
pensatori, non vi è la certezza assolta di trovarle. Ma questo non 

deve essere visto come un limite o come una sconfitta, bensì come 
una sfida indeterminatamente irrisolta, ma ciò nondimeno 

stimolante. Meritatissima dunque l'affermazione di Jostein Gaarder
sulla scena letteraria internazionale, dove si è imposto come uno 

degli scrittori più geniali ed interessanti dell'ultima parte del secolo 
scorso. Ed Il Mondo di Sofia è probabilmente una delle opere più

illuminate ed illuminanti degli anni '90.

“Il mondo di 
Sofia” è

stato 

Premio 
Bancarella 

1995

Per i curiosi esiste un vero proprio sito internet interamente dedicato a questo libro ed al 
suo autore: www.josteingaarder.netsons.org

Nota bene: l'editore Salani ha in uscita anche l'audiolibro de Il Mondo di Sofia.

Nel 1999 il regista norvegese Erik Gustavson dirige “Il Mondo 
di Sophie”, tratto dall’omonimo successo di Jostein Gaarder. 

Il film però non risulta essere assolutamente all'altezza del 
libro.

Esistono due versioni del film, una ridotta e una estesa. 

In quella ridotta la filosofia ha meno spazio che nel libro e 
molte scene che nel testo risultano importanti, nel film sono 

state tagliate.

La versione estesa è molto più fedele al libro.

Le due versioni hanno in comune le seguenti differenze con il 
romanzo:

•Il film è più fantastico del libro. Infatti avvengono molte cose 
inspiegabili che non avvenivano nel libro

. 
•Nel libro Sofia e Alberto non scappano dal loro mondo fittizio 

passando attraverso lo specchio ma entrando nella cantina 
della Casetta del maggiore. 

Da tenere però ben in considerazione che il libro in sé è molto 
poco adatto alla trasposizione cinematografica.

Tale fu il successo del libro che ne venne fatto persino un 
videogioco con finalità anche enciclopediche, piuttosto complesso.

Questo gioco introduce i giocatori in un’appassionante ricerca 
sulla strada della conoscenza. Mediante un tabellone 

splendidamente realizzato, si viene trasportati in un viaggio 
attraverso le ere fondamentali della nostra vita, tra domande di

storia, arte e filosofia... 

Locandina del film

Copertina del libro

Il videogioco
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Futurismo significa “arte del futuro”. Corrente 
artistica italiana  sviluppatasi agli inizi del 1900 
(periodo di grandi cambiamenti politici e culturali, 
di nuove scoperte tecnologiche e di 
comunicazione: il telegrafo senza fili, la radio, gli 
aeroplani), fondata da Filippo Tommaso Marinetti 
(Alessandria d’Egitto 1876 – Bellagio 1944) che ne 
pubblicò il Manifesto
per la prima volta il 5 febbraio 1909 nelle Cronache 
letterarie del quotidiano bolognese La gazzetta 
dell'Emilia. Il Manifesto futurista fu poi nuovamente 
pubblicato due settimane dopo, il 20 febbraio 1909, 
sul parigino Le Figaro, conseguendo così una 
prestigiosa ribalta internazionale.
A questo primo Manifesto ne seguirono altri (circa 
17) negli anni successivi, riguardanti le varie arti: 
letteratura, teatro, pittura, scultura, architettura, 
musica. Il futurismo si impone come 
un’organizzazione culturale, politica, editoriale con 
un’ideologia che tende a diventare un “costume di 
vita” e si diffuse con:
• le famose “serate” di incontro col pubblico nei 
teatri: la componente spettacolare, legata alla 

recitazione dei testi, giungeva al coinvolgimento 
diretto del pubblico spingendolo alla rissa
• riviste come “Lacerba”, sulla quale venivano 
dibattute le idee futuriste 
• l’appoggio dato ai movimenti nazionalistici ed al 
fascismo; l’amore per la rissa e la violenza;

l’atteggiamento spregiudicato e ultramodernista
• per merito di queste iniziative, numerose e 
rumorose, il futurismo si diffuse in breve in tutta la 

penisola italiana, espandendosi poi in vari paesi 
europei.
I temi fondamentali del movimento, così come li 
espone Marinetti nel “Manifesto del Futurismo”
sono: 
• l’amore del pericolo
• l’abitudine all’energia
• il culto per il coraggio e l’audacia
• l’ammirazione per la velocità
• la lotta contro il passato (“noi vogliamo 
distruggere i musei, le biblioteche, le accademie 
d’ogni    

specie”)
• l’esaltazione del movimento aggressivo 
(“l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto 
mortale,

lo schiaffo e il pugno”)
• la guerra (“sola igiene del mondo”) 
Sul piano delle idee, il Futurismo proclama la rottura 
completa col passato e con la tradizione, la 
distruzione delle biblioteche, dei musei e delle 
accademie, e la liberazione dell’Italia “dalla sua 
fetida cancrena di professori, di archeologi, di 
ciceroni e di antiquari”. Al passato contrappone la 
moderna civiltà della macchina, la bellezza e 
l’ebbrezza della velocità.

L’esaltazione della civiltà della macchina 
comporta un’etica nuova che rifiuta “

l’immobilità pensosa, l’estasi ed il sonno” del 
passato ed esalta “ l’aggressività, l’insonnia 
febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 

schiaffo e  il pugno” ed infine “ la guerra – sola 
igiene del  mondo-, il militarismo, il patriottismo, il 
gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per 
cui si muore e il disprezzo della donna” (perché

ispiratrice della poesia sentimentale)
Non si trattava di idee originali, in esse 

confluivano dottrine anarchiche, socialiste e 
nazionalistiche. I Futuristi ne fecero un coacervo 
buono per tutti gli usi, ma soprattutto in funzione 
antipassatista e antiborghese, questo spiega la 

simpatia che inizialmente il futurismo trovò presso 
la classe operaia.

Nello stesso periodo, movimenti artistici influenzati 
dal futurismo si svilupparono in altri Paesi, 

soprattutto in Russia , dove alla base non v'era, 
però, un concetto bellicoso come quello dei 

futuristi, ma un'utopica idea di pace e libertà, sia 
individuale (dell'artista), sia collettiva (del 

mondo), questo spiega anche il successo che il 
Futurismo ebbe in Russia per merito di Majakovskij 

ed Esenin (morti suicidi), dove, per effetto della 
rivoluzione, la rottura con il passato zarista era 
stata violenta e più avvertita era l’esigenza di 

un’arte e poesia nuova.
In Italia invece il Futurismo andò sempre più

orientandosi verso destra in senso nazionalista ed 
interventista fino a sfociare, dopo la guerra, nel 

fascismo e a diventare l’arte ufficiale del regime. 
Marinetti, lui che voleva distruggere le 

accademie, finì col diventare l’Accademico 
d’Italia. Paradossi e contraddizioni del 

Movimento Futurista: a) voleva utilizzare la guerra 
per pulire il mondo, mentre tutti gli altri intellettuali 

ed artisti dell’epoca scongiuravano lo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale,  b) voleva porre nel 

quadro il dinamismo, ma l’opera pittorica dei 
futuristi, animata da linee-forza dinamiche, si 

scontrò con l’effettivo dinamismo del neonato 
cinema, c) inneggiava alla distruzione di Venezia 
e di tutti i musei (come luoghi rappresentanti del 
passato), lasciando poi in eredità opere in quegli 

stessi musei che i futuristi volevano distruggere.

Filippo 
Tommaso 
Marinetti

Di Carla B.
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Il futurismo diede il meglio di sé nelle espressioni 
artistiche legate alla pittura, al mosaico ed alla 

scultura, mentre le opere letterarie e teatrali, ma 
anche architettoniche non ebbero la stessa 

capacità espressiva. Sul piano delle arti figurative il 
movimento fu uno dei principali incentivi a quella 

che si può chiamare la rivoluzione dell’arte 
moderna.

Scopo della pittura futurista è rappresentare sulla 
tela non un istante di movimento, ma il movimento 

stesso. Come conseguenza dell’estetica della 
velocità, a prevalere è l’elemento dinamico. 

Principali esponenti: Balla, Boccioni, Carrà, Severini.
La tecnica del mosaico, basata sull’utilizzo di 

tessere ceramiche e vitree si è prestata molto bene 
ad esprimere i modi ed il dinamismo intesi dall’arte 

futurista. Prampolini e Fillia eseguono nel 1933 
l’importante mosaico dedicato al tema delle 

comunicazioni all’interno della torre del Palazzo 
delle Poste di La Spezia .

Scultura: il più attivo è Boccioni che pubblicò nel 
1912 il  “Manifesto tecnico delle sculture futuriste”.  
Punto di arrivo del suo lavoro di ricerca può essere 
considerato “Forme uniche nella continuità dello 

spazio” del 1913. 
Architettura: al centro dell’attenzione degli 

architetti futuristi c’è la città, vista come simbolo 
della dinamicità e della modernità, l’architettura 

classica vista come statica e monumentale. I 
futuristi compresero immediatamente il ruolo 

centrale che i trasporti avrebbero assunto 
successivamente nella vita della città. 

1916 Manifesto della Cinematografia Futurista, i 
firmatari sostenevano che il cinema fosse “per 

natura” arte futurista, grazie alla mancanza di un 
passato e di tradizioni. Non apprezzavano il cinema 
narrativo “passatismo”, cercando un cinema fatto 

di “viaggi, cacce e guerre”.
Il teatro futurista promuoveva la commedia e la 
farsa, anziché la tragedia o il dramma borghese. 

Tuttavia, nelle serate futuriste non era inusuale 
vedere il pubblico adirato a causa di spettacoli 

fatti di azioni deliranti e senza alcun legame con le 
istanze sociali.

Il futurismo rimase un’ esperienza circoscritta e 
senza un vero futuro, poiché, dopo la sua 

scomparsa dalle scene, l’arte in generale continuò 
a perseguire le sue funzioni di denuncia sociale, 

con l’ausilio delle nuove Avanguardie che 
rispondevano a istanze pacifiste.

Un giudizio di Gramsci: “I futuristi? Un gruppo di 
scolaretti che sono scappati da un collegio di 

gesuiti, hanno fatto un po’ di chiasso nel bosco 
vicino e sono stati condotti sotto la ferula della 

guardia campestre”. Egli voleva dire che il 
Futurismo, nato come movimento antiborghese, fu 

ricondotto in aula da un maestro elementare 
(Mussolini), anch’egli pochi anni prima 

ferocemente antiborghese.

Fonti della ricerca: Internet (Wikipedia, Artemotore, 
Schede biografiche personaggi)

Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini a 
Parigi nel 1912 

A. Sant'Elia: Schizzo per la nuova stazione di Milano 

F. Depero: Treno partorito dal sole 



1-Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e 
alla temerità. 

2-Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della 
nostra poesia.

3-La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il 
sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia
febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4-Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una 
bellezza nuova: la bellezza della velocità.

5-Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta 
attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua 

orbita.

6-Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e magnificenza, 
per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali.

7-Non vi è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non 
abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro.

8-Noi siamo sul patrimonio estremo dei secoli! poiché abbiamo già
creata l'eterna velocità onnipresente.

9-Noi vogliamo glorificare la guerra-sola igiene del mondo- , il 
militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore

10-Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie 
d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro 

ogni viltà opportunistica o utilitaria.

11-Noi canteremo le locomotive dall'ampio petto, il volo scivolante 
degli aeroplani. E' dall'Italia che lanciamo questo manifesto di violenza 

travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il Futurismo

Le Figarò 20 Febbraio 1909
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Mi chiedo come mai non avevo ancora 
letto niente di questo scrittore!!!

Non c'è che dire, signori e signore, grandi 
e piccini, questo signore sa scrivere! 

E consiglio a tutti di leggere Coraline!

Un horror-fantasy-thriller per bambini che tiene il lettore in 
sospeso fino all'ultima pagina.

Degno delle migliori fiabe della letteratura classica per bambini 
questo romanzo ha tutto!  Una megera, degli innocenti da salvare, 
dei genitori impotenti in balia degli eventi e soprattutto un'eroina 
che non ha paura di niente, anzi solo di una cosa: che le venga tolta 

la libertà, soprattutto quella di voler bene a chi desidera.
Una bambina come tante che attraverso varie avventure si renderà

conto che la sua “noiosa” vita quotidiana è la cosa migliore che 
possiede, perchè la perfezione non può eguagliare l'amore vero di 

una famiglia.

Non ho visto il film, ma mi sento di consigliarlo: l'altra madre è la 
moderna strega di Hansel e Gretel e i bambini hanno bisogno, ora
più che mai, di credere che il loro coraggio possa salvarli e salvarci.
Neil Gaiman oltre a libri per bambini ha scritto: romanzi, fumetti, 

tra cui  quelli del ciclo Sandman, sceneggiature e saggi.

Di Ade

In biblioteca potrete trovare anche Stardust, l’altro 
famosissimo libro di Gaiman reso celebre dall’omonimo film



10

« Venite con me / È la festa di Ognissanti / Faremo tremare tutti quanti.
Gli scherzi, stavolta, son giustificati / le risa e i lazzi perfino aumentati. »

(Ray Bradbury, L'albero di Halloween, XIX secolo)

Halloween (corrispondente alla vigilia della festa 
cattolica di Ognissanti) è il nome di una festa 

popolare di origine pre-cristiana, ora tipicamente 
statunitense e canadese, che si celebra la sera del 

31 ottobre. Tuttavia, le sue origini antichissime 
affondano nel più remoto passato delle tradizioni 

europee: viene fatta risalire a quando le 
popolazioni tribali usavano dividere l'anno in due 
parti in base alla transumanza del bestiame. Nel 
periodo fra ottobre e novembre, preparandosi la 

terra all'inverno, era necessario ricoverare il 
bestiame in luogo chiuso per garantirgli la 

sopravvivenza alla stagione fredda: è questo il 
periodo di Halloween. 

In Europa la ricorrenza si diffuse con i Celti. Questo 
popolo festeggiava la fine dell'estate con 

Samhain, il loro capodanno. In gaelico Samhain
significa infatti "fine dell'estate“. A sera tutti i 

focolari venivano spenti e riaccesi dal "sacro falò" 
curato dai druidi a Tlachtga, vicino alla reale 

Collina di Tara. 

Con il dominio romano, Samhain fu assimilata 
all'equivalente celebrazione di Pomona, una festa 

del raccolto, cosicché uscì dai confini etnici 
sviluppandosi in diverse varianti.

Il cristianesimo, come già la dominazione romana, 
tentò di incorporare le vecchie festività pagane 
dando loro una connotazione compatibile con il 

suo messaggio.
Papa Bonifacio IV istituì la festa di tutti i santi; nella 

festa, istituita il 13 maggio 610 e celebrata ogni 
anno in quello stesso giorno, venivano onorati i 
cristiani uccisi in nome della fede. Per oltre due 
secoli le due festività procedettero affiancate, 

sino a che papa Gregorio III ne fece coincidere le 
date. Negli Stati Uniti le diverse tradizioni legate 

alla festa d'Ognissanti confluirono, fino ad arrivare 
alle consuete moderne celebrazioni.

È usanza ad Halloween intagliare zucche con 
volti minacciosi e porvi una candela accesa 

all'interno.
Questa usanza nasce dall'idea che i defunti

vaghino per la terra con dei fuochi in mano e 
cerchino di portare via con sé i vivi (in realtà
questi fuochi sono i fuochi fatui, causati dalla 
materia in decomposizione sulle sponde delle 

paludi); è bene quindi che i vivi si muniscano di 
una faccia orripilante con un lume dentro per 
ingannare i morti. Questa usanza fa riferimento 

anche alle streghe, che nei tempi più remoti 
venivano bruciate sui roghi o impiccate; infatti, si 
pensava che queste vagassero nell'oscurità della 
notte per rivendicare la loro morte (abbigliate in 
maniera più o meno orrenda) ed approfittassero 

del maggior potere loro conferito durante la 
notte di Halloween. L'usanza è tipicamente 
statunitense, ma probabilmente deriva da 

tradizioni importate da immigrati europei: l'uso di 
zucche o, più spesso in Europa, di fantocci 

rappresentanti streghe e di rape vuote illuminate, 
è documentato anche in alcune località del 

Piemonte, della Liguria, della Campania, del Friuli
(dove si chiamano Crepis o Musons), dell'Emilia-
Romagna, dell'alto Lazio e della Toscana, dove 

la zucca svuotata era nota nella cultura 
contadina con il nome di zozzo.  Anche in varie 

località della Sardegna la notte della 
Commemorazione dei Defunti si svolgono riti che 

hanno strette similitudini con la tipica festa di 
Halloween d'oltreoceano, in molti paesi si svolge 
il rito de "Is Animeddas" (Le Streghe), de "Su bene 

'e is animas", o de “su mortu mortu”, dove i 
bambini travestiti bussano alle porte chiedendo 

doni.
Vi è anche una leggenda che narra di un 

ragazzo, "Jack",che compiva atti malvagi sulla 
terra e più di una volta aveva fatto gli scherzi al 
diavolo, così, quando morì, diventò un fantasma 

che vaga con una lanterna ricavata da una 
zucca illuminata (Jack o' lantern).

www.wikipedia.org



Come intagliare una “perfetta”
zucca di Halloween…

WWW.BAMBINI.INFO

INGREDIENTI:
Oltre ad una bella zucca di forma regolare, i 

materiali occorrenti per preparare il Jack 
o’lantern da mostrare per alla festa sono: un 

cucchiaio (possibilmente tondo, da gelataio), 
un coltello (meglio se seghettato), un foglio di 

carta bianca, spilli da sarto, nastro adesivo 
trasparente e una classica candela.

ATTENZIONE BAMBINI!

NON FATELO MAI DA SOLI, OLTRE CHE MENO 
PERICOLOSO SONO SICURA CHE INSIEME AI 
VOSTRI GENITORI VI DIVERTIRETE MOLTO DI

PIU’!!!

COME PROCEDERE:

Mettere la zucca sotto acqua corrente e strofinarla successivamente con un panno 
inumidito, questo servirà a ripulire e rendere la superficie della buccia più adeguata alla 

lavorazione.
Aprire la zucca con il coltello dalla parte superiore, dove sta il gambo. Conservare la parte 

tagliata che diventerà il coperchio da utilizzare la fine.
Prendere il cucchiaio e svuotare completamente la zucca della polpa e dei semi, 

ovviamente il contenuto è commestibile e può essere conservato per eventuali ricette da 
preparare per la festa di Halloween!

Dopo che la parte molle è stata tolta raschiare le pareti interne, più sottili saranno più sarà
facile intagliarla dopo con il coltello, ma attenzione a non esagerare altrimenti si rischia di 

danneggiarle.
Sul foglio di carta si può adesso disegnare i lineamenti del nostro Jack o’ Lantern. Alcuni 

consigli sono di fare due piccoli triangoli piccoli per gli occhi, uno più grande per il naso e una 
mezzaluna per la bocca. E’ meglio fare in modo che i buchi non siano troppo vicini tra loro, 

altrimenti la zucca rischia di rompersi. Con i buchi ben distanziati tra loro, l’effetto 
dell’illuminazione sarà decisamente più impressionante e spettacolare. 

Appoggiare il foglio sulla parte più larga della superficie della zucca e fissarlo con il nastro 
adesivo. Con uno spillo o uno stuzzicadenti bucherellare le linee del disegno, così da ricrearlo 

sulla zucca. Con il coltello intagliare la zucca seguendo le linee dei buchi fatti e se si vuol 
essere dei veri artisti si può cercare di limare i contorni dei buchi con una paglietta d’acciaio 

rendendoli più precisi e visibili.
Infine non resta che mettere la candela accesa all’interno della zucca e riporvi il coperchio 
inciso all’inizio, se in esso si prova a fare un buco al centro il fumo e il calore della candela si 

dissiperanno molto più facilmente.

Buona paura e buon divertimento!
11



Le ricette di 
“Nonna Rosa”
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WWW.COOKAROUND.COM

ingredienti:
450 gr zucca (polpa a crudo già sbucciata)

200 gr farina di mais
100 gr farina 00

4 uova
200 gr zucchero

100 gr burro
1/2 bicchierino di liqure (io ho usato lo Strega!)

1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito per dolci

sale
zucchero a velo

COME PROCEDERE:

• come prima cosa  sbucciare la zucca e farla 
lessare in acqua bollente salata per 10‘;

• una volta cotta scolarla e passarla al mixer 
per ridurla in purea;

• iniziare a preparare l'impasto montando un 
pò le uova con lo zucchero;

• aggiungere il burro fuso 
la farina di mais

la farina 00, il lievito, la vanillina, un pizzico di 
sale ed il liquore;

• per ultima unire la purea di zucca;

• una volta ben amalgamato il tutto mettere 
l’impasto in una tortiera di 25 cm di diametro 

ed infornare a 180° per circa 50‘.

• Una volta sfornata, lasciarla raffreddare e 
spolverizzarla con zucchero a velo.

OTTERRETE UNA BUONISSIMA TORTA ALLA 
ZUCCA E FARETE UN FIGURONE CON LE VOSTRE 

AMICHE!

DICIAMOCELO: UVA, ZUCCA E CASTAGNE SONO TRE DEI PRODOTTI CHE SULLE NOSTRE 
TAVOLE, NEL PERIODO AUTUNNALE, NON MANCANO MAI.  ECCO ALLORA UN PAIO DI

RICETTE UTILI PER DELIZIARE IL NOSTRO PALATO. 

BISCOTTI DI CASTAGNE

Ingredienti: 150 g farina 00, 100 g farina di 
castagne, 50 g zucchero di canna, 50 g olio di mais 
, 1 uovo, 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci, 

scorza grattugiata di un limone

Preparazione: Versate la farina a fontana sulla 
spianatoia. Unite la farina di castagne, il lievito, lo 

zucchero di canna, l'uovo, l'olio e la scorza del 
limone. Lavorate bene l'impasto, poi stendetelo in 
sfoglia e con i tagliabiscotti o una tazzina tagliate i 
biscotti. Cuocete in forno i biscotti alle castagne a 

180° per circa 10 minuti 

WWW.RICETTE.LEONARDO.IT



Quante volte una canzone ha avuto il potere di sollevarci il morale un 
po' a terra, farci commuovere, aiutarci a superare delle sofferenze.....il 

potere della musica, delle parole, delle sensazione che essa è stata 
capace di smuovere. Spesso un cantante, più di altri, ci “capisce”, 
sembra proprio che sia capace di esprimere, come una poesia 

perfetta, le nostre emozioni.

Spesso ci si chiede se si possa fare due lavori contemporaneamente e 
farli bene: non so se ciò si possa fare, forse bisogna solo provare. 

Forse è quello che si sono detti alcuni cantautori che si sono messi a 
scrivere romanzi. In fondo, secondo me, ogni cantautore è, in fondo, 
uno scrittore: ogni canzone è una storia, con dei personaggi e una 
trama. Dalla poesia alla prosa il passo è breve! E poi sapete cosa vi 

dico, cari bibliotecandi, vi consiglio di leggere qualcuno di questi libri 
scritti da cantanti e farvi una vostra personale opinione: è un po' 

come ascoltare la radio.. a volte basta che la canzone sia orecchiabile 
e non ce la togliamo più dalla testa!

Tra i cantanti-scrittori: Guccini, Baglioni, Ligabue, Capossela, Renga e 
molti altri ancora.

In Biblioteca, per soddisfare almeno in parte la vostra curiosità,  
potrete trovare:

Di Ade

LUCIANO LIGABUE: La neve se ne frega E Lettere d’amore in frigo 

SIMONE CRISTICCHI: Centro di 
igiene mentale - Un cantastorie 

tra i matti
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L’apprendista di 
Venezia

Newmark Elle

L’arte di ascoltare i battiti del cuore

Sendker Jan-Philipp

Sasenka

Montefiore
Simon

Il simbolo perduto

Dan Brown

La mano di Fatima

Idelfonso Falcones
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DEFINIZIONI
1. COMPRENDE CASETTE E PASTORI 
E SI COSTRUISCE PRIMA DI NATALE
2. SONO PICCOLI E BLU
3. SERVE A SEDERSI SULLA BICI O A 
CAVALLO
4. SI FA CON LE PATATE
5. LE INIZIALI DI TONIO CARTONIO
6. E' UNA STELLA CON LA CODA
7. CASETTE PER CANI
8. IL CAPITANO NEMICO DI PETER 
PAN
9. CADONO IN AUTUNNO
10. TIPO DI CASTAGNE
11. POSSONO ESSERE SOLARI O 
NELLA RUOTA DELLA BICICLETTA
12. FRUTTO ALLUNGATO DALLA 
BUCCIA GIALLA
13. IL SITO DEI BIMBI DI BOLOGNA
14. LO PUO' PORTARE LA BEFANA
15. CONTENITORE IN VETRO O 
PLASTICA PER LIQUIDI
16. LA PARTE DEL FRUTTO CHE SI …
SBUCCIA
17. UCCELLO ROSA CON LE ZAMPE 
LUNGHE
18. ANIMALI CHE MAGIANO 
VEGETALI
19. SI SPOSTA SU UNA SLITTA 
TIRATA DA RENNE
20. IL NUMERO 10 IN INGLESE
21. I CANI SENZA PADRONE
22. SI USANO PER GIOCARE E 
FORMANO UN MAZZO
23. ALTRO NOME DELL'ALBERGO
24. LA FORMAVANO I PELLEROSSA
25. SONO DUE E SONO AI LATI 
DELLA TESTA
26. SI OTTIENE DALL'UVA
27. IL CONTRARIO DI SEMPRE
28. IL MARITO DELLA REGINA
29. BATTELLO, IMBARCAZIONE
30. AGRUMI DI COLORE GIALLO
31. IL PRINCIPE NEMICO DI ROBIN 
HOOD
32. LAVORA IN CUCINA



Mostra Fotografica

Domenica 18 Ottobre 2009
Sala Giovanni Paolo II

Oratorio S. Giovanni Bosco

Apertura: 

10.00 – 12.00 

14.30 – 19.00


