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LA BIBLIOTECA ON-LINE
Sito internet: 

http://digilander.libero.it/bibliotecamiradolo/
Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo

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

Lunedì 30 novembre 2009 
Raggiunta quota 2000 prestiti –

Traguardo importantissimo per la Vostra Biblio

Rileggere un libro che ci ha emozionato...non ha prezzo…
Per tutto questo e per molto altro c’è la Biblioteca di 

Miradolo…

In ricordo di una persona speciale, che si è
sempre dedicata agli altri e che ha fatto 

molto per molti…
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E’ domenica e il sole fa capolino tra la nebbia 
mattutina, tipica dell’autunno già iniziato.

Miradolo stamattina, al “chicchirichì” del 
galletto si è svegliata e si è vestita a Festa.

Un avvolgente profumo di legna bruciata, 
castagne arrosto e frittelle di zucca accoglie i 

visitatori accorsi in gran numero a questo 
pomeriggio festaiolo organizzato dall’attivissima 

Pro.loco Miradolese.

Per la Biblioteca di Miradolo è il giorno 
dell’anniversario, un giorno importante più di 

altri e che quindi andava ricordato nel migliore 
dei modi.

Per i più piccoli laboratori tenuti all’esterno della 
Biblioteca:

-Faccia di farfalla: Edoardo, Ilaria e Valentina 
(che potete vedere nella foto più in basso) si sono 

dilettati nella “face painting” trasformando i 
nostri bambini in farfalle, principesse, uomini-
ragno, pappagalli e chi più ne ha più ne metta..

- Crea con la fantasia: dove Claudia Catenelli
(che vedete all’opera nella foto al centro) 

collaboratrice del SBI del Pavese, ha aiutato i più
piccoli nella costruzione di fantastici 

“acchiappasogni” e simpaticissimi “folletti della 
foresta”.

Per i più grandi, in sala Giovanni Paolo II, Ottava 
Edizione della Mostra Fotografica “A Miradò un 

quei ani fa…”

Di nuovo i Miradolesi in mostra, di nuovo un 
grande successo ….

Un grazie come ogni volta a tutti quelli che ci aiutano sempre nelle nostre iniziative, pur non essendo 
“volontari ufficiali”; un grazie ad Enrico e ad Irene, un grazie a Valentina, Edoardo ed Ilaria; un 

grazie a Claudia; un grazie alle insegnanti e un grazie ai bambini; un grazie ai visitatori…

Perché la Biblioteca di Miradolo non è solo libri….

Perché la Biblioteca di Miradolo siete voi…

Di Sara M.
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Consegna del materiale raccolto per i terremotati d’Abruzzo

Maggio 2009 – “Pepita va a scuola a Miradolo” e  “Tutan Biblion”
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Maggio 2009 – Terzo Concorso Letterario “L’arte di scrivere”
e Settima Edizione Mostra Fotografica “A Miradò un quei ani fa…”

Ottobre 2009 – Festa di S. Rufila, laboratori in Biblioteca
ed Ottava Edizione Mostra Fotografica 
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Roma, 1983: Emanuela Orlandi, una ragazzina di 
quindici anni, cittadina vaticana, svanisce nel 

nulla. Da questo mistero, uno dei più oscuri 
dell'Italia contemporanea, trae ispirazione In Terra 

Consacrata, l'ultimo romanzo dello scrittore e 
docente universitario romano Ugo Barbàra, 

candidato al Premio Strega 2009. Ma non si tratta 
di un racconto di cronaca, sebbene alla base del 

lavoro vi sia un meticoloso ed intenso lavoro di 
ricerca compiuto su migliaia di pagine di 
documentazione: dal crack del Banco 

Ambrosiano ai legami tra Banda della Magliana, 
Cosa Nostra, massoneria e IOR. È invece un 

romanzo in cui storia ed invenzione si mescolano 
sapientemente, dando vita ad un intreccio 

avvincente e per nulla scontato.
Conoscere i fatti relativi alla scomparsa di 

Emanuela Orlandi non toglie assolutamente nulla 
all'interesse del romanzo, perché la storia si dipana 

mantenendo la cronaca sullo sfondo, ma 
sviluppando un intreccio di vicende appassionanti 

frutto esclusivamente dell'estro narrativo 
dell'autore. A venticinque anni di distanza Fabrizio, 

il giovane protagonista, deve far luce sul caso 
Orlandi se vuole salvare se stesso e quel che 

rimane della sua famiglia, e l'unica strada che 
può seguire passa attraverso le indicazioni di 

Anna, una donna finita, rovinata dalla droga e da 
una vita vissuta sempre al limite da quando, negli 
anno Ottanta, era divenuta l'amante del capo di 

una banda criminale che aveva terrorizzato 
Roma. Nessuno però, a parte Fabrizio, sembra 

voler dar credito alle sue rivelazioni. Non le 
credono magistrati che per un quarto di secolo 

hanno vagliato ogni pista relativa al
rapimento di Emanuela; forse perché è forte il 
sospetto che Anna voglia usare le clamorose 

informazioni di cui dice di essere in possesso come 
merce di scambio per alleggerire la posizione 

della figlia arrestata per droga.

Eppure, decidendo di dar credito alla donna 
e portando allo scoperto ciò che lei ha 

soltanto lasciato intendere, Fabrizio riesce a 
far riemergere dal passato tutti gli elementi 
che compongono un quadro inquietante, 
dove appare chiaro che chi ha colpito un 

tempo è pronto ad agire di nuovo. Dietro la 
scomparsa della ragazzina vaticana si celano 

trame ed interessi perversi, soggetti e poteri 
nascosti, disposti a tutto per lasciare per 

sempre sepolta la verità.
Quando, nel 2001, Ugo Barbàra pubblicò La 

Notte dei Sospetti, fu subito chiaro che 
finalmente il panorama della narrativa 

italiana si era arricchito della bravura di un 
giallista di altissimo livello. Con In Terra 

Consacrata, suo quarto romanzo, l'autore 
capitolino conferma tutte le attese create dai 

precedenti lavori, dimostrando di non aver
minimamente dissipato il suo straordinario 
talento, nonostante il successo e la fama.

Perfetto lo stile di questo romanzo: scorrevole, 
asciutto, privo di orpelli, non crea diversivi 

inutili alla narrazione, il tutto a vantaggio del 
ritmo narrativo (dettaglio non trascurabile per 
un giallo). Anche l'architettura dell'intreccio è
assolutamente appropriata al genere: le varie 
vicende della storia sono ripartite in differenti 
capitoli brevi, onde permettere al lettore di 

districarsi meglio nel complesso degli eventi e 
dei personaggi.

Questi ultimi sono molto ben costruiti e 
delineati, pur senza un inutile eccesso di 

dettagli, e si muovono in un'ambientazione 
resa con poche pennellate, che costituisce 

un fondale funzionale alla storia ed 
intrinsecamente legato ad essa.

Ma l'elemento più geniale del romanzo è
sicuramente il finale, che sorprende per il suo

essere semplicemente normale. Questa è
una storia che poggia da un lato 

sull'invenzione narrativa, dall'altro su fatti 
realmente accaduti. Quanto spesso accade 
che la realtà sia genuinamente eclatante?

Ugo BarbàraDi Luigi C.

L’autore

Ugo Barbàra
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Una caffettiera elettrica ed un tostapane collegati ad una radiosveglia per svegliarsi con la
colazione già pronta. La quotidiana mansione di rifarsi il letto sostituita da un sacco letto

ottenuto cucendo insieme due lenzuola. Risparmiare tempo e chilowatt calpestando il
bucato sporco nella doccia durante il lavacro quotidiano, anziché mettere in funzione la

lavatrice. Questo è il tipo di vita domestica, del tutto priva di fronzoli, ossessivamente
organizzata, a cui si appiglia Macon Leary dopo che la moglie lo ha lasciato, riducendo il

“fatto da sé” ad una antica scienza. I lettori del decimo romanzo della scrittrice statunitense Anne  Tyler si 
imbattono in personaggi eccentrici, come Morgan Gower del Morgan's Passing, 

oppure Ezra Trull del Dinner at the Homesick Resturant. Ma nessuno somma tante stranezze
quanto il protagonista Macon. A partire dal suo lavoro: scrittore di guide di viaggio

per persone che odiano viaggiare!  Le sue guide, pubblicate in una collana non a caso denominata 
“Turista Per Caso” , rispondono a domande del tipo: quale locale di Tokyo offre lo Sweet'n'Low (un

dolcificante molto popolare in America)? Oppure: dove si trovano i McDonald's di
Amsterdam? O ancora: a Roma esiste un qualsiasi locale che serve pasta di marca

americana? Come per lo stesso Macon, la principale esigenza dei suoi certo non
avventurosi lettori è essenzialmente quella di accorciare il più possibile la durata del

viaggio, tornando presto alla quotidianità di casa propria.
Dietro questa facciata di divertente paradosso si nasconde però uno sfondo di tragedia.
Macon e sua moglie Sara si sono separati dopo la morte tragica ed insensata del figlio

Ethan. E, come ne Il Mondo secondo Grap di John Irving, la morte assurda di un bambino
diviene per Anne Tyler un pretesto per concentrarsi sulle peggiori paure dei genitori.

Il risultato, affascinante ed inusuale, è una commedia 
del lutto, una affermazione dell'attaccamento alla morte. 
Macon che ricerca se stesso è il fulcro attorno a cui ruota 
il romanzo: riceve in sogno le visite del figlio, ed il cane 

di Ethan è il suo miglior amico. E da
buon amico, a modo suo, gli cambia la vita. È infatti 
grazie al cane che Macon, inutilmente ancorato alla 

speranza di ricostruire il rapporto con la moglie, 
incontra l'addestratrice Muriel, personaggio femminile 
tra i più originali ed eclettici che siano mai usciti dalla 

penna di Anne Tyler, che con la suo persistente presenza 
guida Macon nella sua nuova vita, che include 

l'esperienza della perdita di un figlio.  Più spesso però, 
come attiene allo stile della Tyler, Macon ritrova se stesso 

attraverso esperienze farsesche, sebbene sempre 
lievemente amare. In tal senso è emblematico (e 

divertentissimo) l'episodio in cui Macon si frattura una 
gamba. Questo infortunio, privandolo temporaneamente 

della sua autosufficienza, lo costringe a tornare in 
famiglia. Ma si tratta di un nucleo chiuso ed organizzato 

fino all'ossessione. Ovvero proprio quello che Macon 
stesso era sempre stato.  Era, appunto.

Turista per caso è uno splendido romanzo che, con una 
costante vena di ironia, parla di dolore, innocenza e 

rinascita, e lo fa con uno stile sobrio ed immediato che 
lascia intravedere, senza che ciò sia un demerito stilistico, 

le origini giornalistiche della sua autrice.

Di Luigi C.

Il film, USA 1988

Diretto da 
Lawrence Kasdan

Con Geena Davis

Anne Tyler

La copertina del 
libro



Sono passati ormai 150 anni da quando Dickens 
ha scritto una serie intitolata Libri di Natale dei 

quali noi conosciamo il più famoso Canto di 
Natale, eppure rileggendo le sue splendide 

descrizioni possiamo “vedere” le strade e i loro 
colori, “conoscere” le persone, “sentire” i 

rumori, i profumi, il freddo pungente di un 
inverno londinese. Non servono sicuramente i 

miei elogi per sottolineare la grandezza 
letteraria di Dickens che con i suoi romanzi, tra 

cui Oliver Twist e David Copperfield, è riuscito a 
rendere in parole, anche per noi posteri, un 
vivido affresco dell'Inghilterra dell'epoca.
Conosco A Christmas Carol ormai da anni, 

eppure ogni  Natale lo riprendo in mano e non 
posso fare a meno di leggerlo. 

L'ironia, con una punta di cinismo, decisamente 
molto English, con cui inizia questo 

straordinario romanzo, rimane sicuramente 
uno dei miei incipit preferiti: 

Tanto per cominciare, Marley era morto. Non v'è
dubbio in proposito. 

Con un inizio così ci si può aspettare di tutto, e 
Dickens non deluderà di certo chi di voi lo 

prenderà in mano per la prima volta....
La storia di Ebenezer Scrooge, avaro di denaro e 
di affetti, la notte di Natale viene visitato da tre 

spiriti, che attraverso un viaggio nel passato, 
nel presente e nel futuro, gli faranno 

comprendere il valore delle piccole azioni 
quotidiane e degli affetti che ci accompagnano 

nella vita. 
Il messaggio profondo e umano del vero valore 
del Natale che Dickens ci presenta tramite il 
faticoso e doloroso viaggio di Scrooge tocca il 

cuore di tutti noi, anche oggi nel 2009.
Decisamente da vedere il film d'animazione in 

programmazione adesso nelle sale 
cinematografiche.

di Ade
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La locandina dell’ultimo film di 
Robert Zemeckis, con Jim Carrey 

nelle sale cinematografiche

Una delle tante copertine del 
famoso libro di Charles Dickens



Questo è ciò che pensa Daniel Sempere
mentre cammina all'interno del Cimitero 

dei Libri Dimenticati nel romanzo 
L'ombra del vento. Le forme scritte con 
cui gli artisti si sono espressi nei secoli 

sono innumerevoli e spesso c'è solo 
l'imbarazzo della scelta. Talvolta ci si 
rende conto di avere così poco tempo 
per leggere, soprattutto quando, quasi 
sempre per caso, ti capita tra le mani 
uno splendido romanzo da cui non 
riesci a staccare gli occhi neanche 

quando giri il sugo.
Quando si è in compagnia di un libro 

non si è mai soli: lui ci racconta, 
istruisce, accoglie, ama, fa soffrire. La 
parola scritta ha un potere che risale 

alla notte dei tempi quando l'uomo 
scoprì la scrittura: nessuno ha scritto, 
scrive o scriverà per chi viene dopo, lo 

fa per se stesso, ma ciò che viene scritto 
passa attraverso mani, occhi e menti di 

altri. 

“Ebbi la sensazione di essere circondato da milioni di pagine abbandonate, da 
anime e mondi senza padrone che si inabissavano in un oceano tenebroso 

mentre fuori di lì il genere umano, tanto più smemorato quanto più convinto di 
essere saggio, scivolava verso un inconsapevole oblio.”

Scrittori hanno scritto storie e scrittori 
hanno scritto di libri. Chi ama leggere 

non può fare a meno di apprezzare 
anche queste ultime espressioni di 

amore:
Pennac Come un romanzo

Savage Firmino
Valentino Merletti e Tognolini Leggimi 

forte
Hornby Shakespeare scriveva per soldi

sono tra i primi che mi vengono in 
mente, ma le citazioni a inizio di ogni 

capitolo di Cuore d'inchiostro, le 
citazioni famose riprese in ogni 

romanzo, gli elogi di ogni scrittore per 
ogni scrittore prima di lui....

e ultimi, ma non meno importanti voi, 
cari lettori, grandi e soprattutto piccini, 

che sempre più spesso venite nella 
biblioteca di Miradolo a leggere, 
leggere e ancora leggere...grazie!

9

di Ade
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Sulle prime semplici basi della cultura comune, 

conversazioni tra amici parlando di: storia, filosofia, 
arte, cinema e  televisione.

Incontri promossi a titolo gratuito dal Prof. Guido Peroni

In Biblioteca Comunale “Benedetta Ferrari Dagrada”

Ogni venerdì sera dalle 21.00 alle 22.00 

Inizio venerdì 4 Dicembre 2009 

Non è obbligatoria l’iscrizione, armatevi solo della vostra curiosità e partecipate numerosi agli 
incontri!

E la Biblioteca cose c’entra, cosa può fare?

La Biblioteca ha come scopo principale quello di promuovere la cultura 
nell’ambito in cui opera, in tutti i modi e con tutti i mezzi disponibili.

Quindi la Biblioteca dovrebbe cogliere ogni occasione, anche la più
piccola, per tentare di favorire l’interesse, non solo per la lettura di libri, 

che rimane sempre la via più immediata e indispensabile, ma anche altri 
luoghi e momenti, incontri, confronti, discussioni, ricerche che possono 

creare e ravvivare la cultura di tutti e di ciascuno. 
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In MESSICO, i giorni che precedono il Natale sono 
caratterizzati da una simpatica e popolare 

tradizione (risalente probabilmente alla metà dei XVI 
secolo), las posadas, che ripropone l'episodio 

dell'arrivo a Betlemme di Giuseppe e Maria e della 
loro ricerca di un luogo dove alloggiare.

«Dar posada» vuol dire ospitare un viandante e, 
nella tradizione natalizia, la posada è l'abitazione 
stessa che accoglie i protagonisti della natività. In 

quest'occasione un corteo segue Giuseppe e Maria 
(rappresentati da due bambini vestiti 

appropriatamente oppure delle statue portate dai 
bambini) che vanno a chiedere «posada», cioè

ospitalità, in una casa.
Prima di arrivare alla casa dove verranno accolti, si 

fermano a chiedere il permesso per alloggiare 
presso altre abitazioni con esito, però, negativo. Poi 

la processione riprende al suono degli strumenti 
musicali, intervallato da preghiere e canti di litanie.
Finché, dinanzi alla porta della casa prescelta, al 

gruppo nella strada che domanda «posada» con un 
canto, risponde dall'interno dell'abitazione un 

secondo coro. Quindi viene aperta la porta per 
accogliere gli ospiti con Giuseppe e Maria.
Dopo aver pregato tutti insieme, la famiglia 

ospitante offre dolci e bevande. Si termina con il 
gioco della pinata, una pentola di terracotta 

(pignatta) appesa ad una corda che un bambino 
bendato dovrà rompere colpendola con un 

bastone. Le pignatte sono piene di frutta, dolci e 
giocattoli.

In POLONIA, la vigilia di Natale è chiamata 
Festa della Stella, e la tradizione vuole che, 

sino a quando non compare in cielo la prima 
stella, non si debba iniziare la cena.

In FINLANDIA, oltre al classico albero di Natale, 
viene preparato all'esterno delle case un 

secondo alberello per... gli uccellini.
Si tratta, infatti, di un covone di grano legato 

ad un paio e addobbato con semi appetitosi.
Anche in altri paesi c'è questo simpatico 

pensiero verso i piccoli volatili che riempiono 
con il loro cinguettìo le ore della giornata; ad 
esempio in Germania, soprattutto nel sud, la 
gente sparge dei grano sul tetto delle case 

affinché anche gli uccellini possano far festa il 
giorno di Natale.

In SVEZIA, invece, si mette un mazzo di spighe 
di grano sul davanzale della finestra.

Nella città di Vienna, in AUSTRIA, i bambini 
(ma anche gli adulti) gettano briciole di pane 

agli uccelli durante l'ormai tradizionale 
passeggiata nel parco.

In FRANCIA, nella notte di Natale, Gesù
Bambino passa nelle case a distribuire i regali 
che ripone nelle scarpe dei bambini esposte, 

per l'occasione, con tanta cura e 
trepidazione dai bambini stessi. Inoltre, 

durante la sua visita appenderà dolci e frutta 
all'albero di Natale.

Un dolce natalizio molto diffuso nelle famiglie 
francesi è una torta che nella forma richiama 

al ceppo che, soprattutto un tempo ma 
ancora adesso nelle campagne, viene 
acceso per riscaldare Gesù Bambino.

Alcune tradizioni dal mondo, per festeggiare il Natale
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Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Bulgaro: Tchestita Koleda
Ceco: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok 
Cinese: (Cantonese) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun
Danese: Glædelig Jul
Ebraico: Mo’adim Lesimkha. Chena tova
Finnico: Hyvaa joulua
Francese: Joyeux Noel
Giapponese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Greco: Kala Christouyenna
Islandese: Gledileg Jol
Inglese: Merry Christmas 
Irlandese: Nollaig Shona Dhuit, o Nodlaig mhaith chugnat
Latino: Natale hilare et Annum Faustum
Norvegese: God Jul, o Gledelig Jul
Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! o Zalig Kerstfeast
Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia o Boze Narodzenie
Portoghese: Feliz Natal 
Romeno: Craciun Fericit
Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Serbo: Hristos se rodi 
Slovacco: Sretan Bozic o Vesele vianoce
Spagnolo: Feliz Navidad
Svedese: God Jul
Tedesco: Froehliche Weihnachten
Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ukraino: Srozhdestvom Kristovym
Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket



14

1 -Partendo dal taglia-biscotti più grande ricavate un 
grosso tondo di circa 10 cm. di diametro (oppure 
fate a mano se non avete una formina di queste 

dimensioni). 
2- Mano a mano, ritagliate tondi sempre più piccoli fino 

ad averne uno di un solo paio di cm. di diametro. 
3- Per ultimo, fate un biscotto a forma di stella, 

piccolino.
4- Cuocete la pastafrolla come scritto sulla confezione 

(pochi minuti). 
5- Nel frattempo colorate metà della vostra glassa bianca 

con il colorante rosso.
6- Quando i biscotti si sono raffreddati impilateli uno 

sopra l'altro alternandoli con uno strato di glassa 
bianca e poi con uno di glassa rossa.

7- Sulla sommità dell'ultimo biscotto tondo, mettete un 
po' di glassa e con questa "incollate" in posizione il 

biscotto a forma di stella, in verticale, come il 
puntale dell'albero di natale!

8- Spolverizzate con dello zucchero a velo come fosse una 
leggera nevicata!

INGREDIENTI:
pasta frolla già pronta 

glassa bianca 
colorante per dolci rosso 

zucchero a velo

Stendete la pasta frolla già pronta sul tavolo 
infarinato e con il mattarello fatela 

diventare di 5 millimetri.

Albero di Natale fatto di biscotti

INGREDIENTI:
panettone (o pandoro) avanzato 
crema pasticcera, nutella o in 

alternativa confettura agrumata
Zucchero a velo

PREPARAZIONE:
Tagliate a fettine sottili il panettone o il 

pandoro in numero pari.

Spalmatene la metà con un po' di crema 
pasticcera, o di nutella o di confettura; 

ricoprite con un'altra fettina.

Fate tostare nel forno molto caldo per qualche 
minuto.

Servite i toast dolci ancora tiepidi e cosparsi 
con zucchero a velo. 

Toast dolci di panettone e pandoro

www.bonappetit.it



Un piccolo uccellino marrone 
divideva la stalla a Betlemme 

con la Sacra Famiglia. La 
notte, mentre la famiglia 

dormiva, l'uccellino notò che il 
fuoco che li scaldava stava per 

spengersi.
Così, per tenere caldo il piccolo, 
volò verso le braci e tenne il 
fuoco vivo muovendo le ali per 

tutta la notte.
Il mattino seguente l'uccellino 
fu premiato con un bel petto 

rosso brillante come simbolo del 
suo amore per Gesù Bambino.

Il famoso bastoncino della leggenda è fatto 
di zucchero, ha il sapore di menta ed è

bianco a strisce rosse. 
La leggenda narra che un dolciaio lo creò 

per ricordare Gesù alle persone. Tale 
bastoncino racchiude in sé molti 

significati: Il caramello (di cui è fatto il 
bastoncino) rappresenta Gesù come la roccia 
solida su cui sono costruite le nostre vite. 
- La forma a "J" sta per Jesus (Gesù) 

oppure rappresenta la forma di un bastone 
da pastore (Gesù è il nostro pastore). 

- Il colore bianco rappresenta la purezza e 
l’assenza del peccato. 

- Le strisce rosse grandi rappresentano il 
sangue di Cristo versato per i nostri peccati. 
- Le strisce sottili invece rappresenterebbero 

i segni lasciati dalle frustate che Gesù
ricevette dai soldati romani per ordine di 

Ponzio Pilato. 
- Il sapore di menta piperita ricorda il 

sapore dell'issopo che è una pianta 
aromatica usata nel vecchio testamento per 

purificare. 

La leggenda del PettirossoIl bastoncino di zucchero
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Ha volato una sola settimana, Fabio Volo. O meglio, continua a volare, sopra le 25 mila copie,ma più in 
alto di lui volteggia la Farfalla di Erri De Luca, oltre le 30 mila, a tanto equivale nel nostro campione il 

valore in copie vendute dei 100 punti. E il Davide De Luca vale quasi tre volte il Golia Dan Brown. Farfalla 
leggera nel prezzo (il che di questi tempi pure conta) e nel numero di pagine (andiamo di corsa, si 

cerca la brevità) eppure di peso( ma non pesante) per i temi che affronta, la resa dei conti fra la vita e 
la morte, la colpa e il riscatto. Il suo successo è anche un piacevole effetto del passaggio in tv, 

domenica 29 novembre da Fazio, che ormai potrebbe fare il Ghino di Tacco della classifica. Sono un 
prodotto mediatico anche le ricette della Parodi, prima novità della settimana, che in cucina si è

mangiata la Clerici. Ma per durare la sola tv non basta, lo sta sperimentando Vespa. A decidere è poter 
fare affidamento su un pubblico di fedelissimi, come avviene per la Allende, secondo ingresso tra i primi 
10, con la sua eroina in battaglia contro lo schiavismo nella Santo Domingo del ‘700. Il Natale si profila 
più aperto dell’anno scorso, quando la classifica era vampirizzata dalla Meyer, ancora sanguigna con 
tre titoli nella narrativa straniera. Il consiglio ai non lettori che una tantum cercano un libro regalo è non 
fermarsi a questa tabella ma guardare tutte le classifiche sotto, di titoli già ne trova il doppio. E ancor 

meglio sarebbe entrare in libreria, guardare oltre la vetrina, tra i tavoli e gli scaffali. Chi riceverà il dono, 
chiunque sia, se un minimo ama leggere, a libro donato guarderà in bocca. I numeri della classifica 

sono quantità che di per sé non garantiscono la qualità. Quel che conta, come dice Il ladro di Maigret, 
primo nei tascabili, è la scintilla: «Ecco quello che manca quasi sempre, e che invece è essenziale... 

Sono centinaia i professionisti in grado di darti un lavoro accurato, una storia ben costruita, un dialogo 
impeccabile... solo che quasi sempre manca qualcosa...La scintilla, capisce?».

La farfalla vola ancora più in alto
LUCIANO GENTA 

(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 12 dicembre) 
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Il paradosso del nostro tempo nella storia è
che abbiamo edifici sempre più alti, ma 

moralità più basse, autostrade sempre più
larghe, ma orizzonti più ristretti.

Spendiamo di più, ma abbiamo meno, 
comperiamo di più, ma godiamo meno.

Abbiamo case più grandi e famiglie più
piccole, più comodità ma meno tempo. 

Abbiamo più istruzione, ma meno buon 
senso, più conoscenza, ma meno giudizio, 

più esperti, e ancor più problemi, più
medicine ma meno benessere.

Beviamo troppo, fumiamo troppo, spediamo 
senza ritegno, ridiamo troppo poco, 

guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo 
troppo, facciamo le ore piccole, ci alziamo 

stanchi, vediamo troppa TV.

Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, 
ma ridotto i nostri valori.

Parliamo troppo, amiamo troppo poco e 
odiamo troppo spesso.

Abbiamo imparato come guadagnarci da 
vivere, ms non come vivere.

Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma non 
vita agli anni.

Siamo andati e tornati dalla Luna, ma non 
riusciamo ad attraversare la strada per 

incontrare un nuovo vicino di casa.

Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma 
non quello interno.

Abbiamo creato cose più grandi, ma non 
migliori.

Abbiamo pulito l’aria, ma inquinato l’anima.

Abbiamo dominato l’atomo, ma non i 
pregiudizi.

Scriviamo di più, ma impariamo meno.

Pianifichiamo di più, ma realizziamo meno.

Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad 
aspettare.

Costruiamo computer più grandi per 
contenere più informazioni, per produrre 

più copie che mai, ma comunichiamo 
sempre meno.

Questi sono i tempi del fast food e della 
digestione lenta, grandi uomini e piccoli 

caratteri, ricchi profitti e povere relazioni.
Questi sono i tempi di due redditi e più

divorzi, cose più belle ma famiglie distrutte.
Questi sono i tempi dei viaggi veloci, della 
moralità a perdere, delle relazioni di una 
notte, dei corpi sovrappeso e delle pillole 

che possono farti fare di tutto, dal 
rallegrarti al calmarti, all’ucciderti.

E’ un tempo in cui ci sono tante cose in 
vetrina e niente in magazzino.

Ricordati di spendere del tempo con i tuoi 
cari ora, perché non saranno con te per 

sempre.
Ricordati di dire una parola gentile a 
qualcuno che ti guarda dal basso in 

soggezione, perché quella piccola persona 
presto crescerà e lascerà il tuo fianco.

Ricordati di dare un caloroso abbraccio 
alla persona che ti sta a fianco, perché è

l’unico tesoro che puoi dare con il cuore e 
non costa nulla.

Ricordati di tenerle le mani e godi di questi 
momenti, perché un giorno quella persona 

non sarà più li.
Ricordati di dire “vi amo” ai tuoi cari, ma 

soprattutto pensalo.
Un bacio e un abbraccio possono curare 

ferite che vengono dal profondo dell’anima.
Dedica tempo all’Amore, 

Dedica tempo alla conversazione, 
Dedica tempo per condividere i pensieri 

preziosi della tua mente.  

E RICORDA SEMPRE:
La vita non si misura da 
quanti respiri facciamo, 
Ma dai momenti che ci 

tolgono il respiro.



La Biblioteca Comunale di 
Miradolo Terme

“Benedetta Ferrari Dagrada”

Augura a tutti un
Buon Natale e un Felice 2010

Ci trovi in Via Garibaldi, 46         Tel  0382/754312        mail: biblotecamiradolo@libero.it

Sul nostro blog http://blog.libero.it/bibliomiradolo

E sul nostro sito http://digilander.libero.it/bibliotecamiradolo/

Orario Apertura: dal lunedì al venerdì 16.00 – 18.00 sabato 10.00 – 12.00 


