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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 giovedì o venerdì sera dalle 21.00 alle 22.00 

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

Usiamo questo piccolo spazio per salutare 
e ringraziare una nostra tesserata che, 

nonostante sia residente a Milano, ogni 
estate viene a Miradolo in “villeggiatura” e 

diventa un’assidua frequentatrice della 
nostra Biblioteca. 

Alla Signora GERMANA M.

va il nostro più caloroso saluto e…

LA ASPETTIAMO PRESTO!!! 
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Il 2009 è stato l’anno dei record!
2147 prestiti, più di 700 tesserati e una Biblioteca 

impegnata più che mai per adulti e piccini, hanno 
caratterizzato l’anno appena passato. 

Per il 2010 abbiamo tantissime idee, la maggior parte 
realizzabili e qualcuna un po’ più “irraggiungibile”, ma 
quello che è certo è che speriamo ancora una volta di 

riuscire a stupirvi!

La collaborazione, ormai consolidata nel tempo, con la 
Scuola Primaria ha già dato i suoi primi buoni frutti. Due le 
iniziative già portate a termine e una tuttora in corso: La 

Giornata della Memoria con i ragazzi della Classe Quinta, 
il Laboratorio di Carnevale con le classi Seconda e Terza 
e il Laboratorio di Pasqua con le classi Prima e Quarta.  

Cosa dire allora che già non sapete…

La Biblioteca di Miradolo è CON VOI e PER VOI

La Biblioteca di Miradolo è per ADULTI e PICCINI

La Biblioteca di Miradolo è “LA CULTURA A DUE PASSI DA 
CASA TUA…”

Sara

Foto di gruppo – Iniziativa Babbo in Biblio 2009

Babbo Natale e il Folletto Cantastorie

Vi invitiamo a vedere i filmati della giornata su 
http://blog.libero.it/bibliomiradolo

DIVERTIMENTO ASSICURATO!!!

In occasione del Giorno della Memoria, noi ragazzi 
della classe Quinta della Scuola Primaria grazie ad 
un’iniziativa della Biblioteca Comunale, abbiamo 

avuto l’occasione di poter assistere alla visione di un 
film seguito da un incontro con tenuto dal Prof. Guido 
Peroni. “Il bambino con il pigiama a righe”, questo è il 
titolo del film, parla di Bruno, un ragazzino di otto anni, 

che nel 1942 lascia la sua casa di Berlino perché il 
padre, un ufficiale nazista, deve trasferirsi in 

campagna per incarichi di lavoro. Esplorando i 
dintorni della nuova casa Bruno nota una “fattoria”
dove ci sono delle persone “strane”, all’interno di un 
recinto, vestite con un pigiama a righe. In realtà la 

fattoria è un campo di concentramento e le persone 
sono ebrei. Bruno conosce Samuel, un bambino 

ebreo rinchiuso nel campo, che diventa suo amico. 
Un giorno scopre di poter passare sotto il filo spinato 
che lo separa dal campo e si offre di aiutare Samuel 
a trovare il suo papà che non vede da tre giorni. Con 
un pigiama procuratogli dall’amico Bruno entra nel 
lager e così va incontro alla morte nella camera a 

gas. Si tratta senza dubbio di un film drammatico, ma 
che mette in evidenza il valore dell’amicizia nata tra i 

due ragazzi.

I ragazzi della Classe Quinta

Il disegno realizzato dai ragazzi 
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Alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia la 
percentuale degli analfabeti, diversamente suddivisa, era 

comunque ancora elevata. Diverse quindi furono le 
iniziative per combattere questa grave piaga 

dell’arretratezza: lo sviluppo della Scuola pubblica, delle 
biblioteche comunali e popolari, l’impiego del nuovo 

potente mezzo televisivo con cui rapido e massiccio fu 
l’effetto del famoso corso “Non è mai troppo tardi” di 

Alberto Manzi. Nei piccoli centri il Ministero, tramite i 
Provveditorati agli Studi, apriva i Centri di Lettura, li 

dotava di una certa quantità di testi, per lo più letterari, 
di qualche sussidio, giradischi e televisore, e incaricava 

di curare il centro un insegnante elementare che 
riceveva un modesto compenso e un riconoscimento di 
punteggi. Anche a Miradolo venne aperto un Centro di 
Lettura (con incarico al maestro Antoniello) presso le 

Scuole Elementari. 

Nel Centro di Lettura avevamo dato vita anche ad  una 
compagnia filodrammatica, la FEDRA, che guadagnò 

un certo successo. Durante gli anni ’60 i Centri 
incominciarono ad essere chiusi e le dotazioni librarie 

venivano consegnate al Provveditorato agli Studi. Dopo 
il 1970 la Regione Lombardia promuoveva con apposita 

legge le Biblioteche Comunali. 

Approfittando della mia temporanea posizione di 
Sindaco, istituii la Biblioteca di Miradolo e, facilitato 

dalla mia professione nella Scuola, ottenni dal 
Provveditore di Pavia di poter riportare a Miradolo tutti 

i libri del vecchio Centro. Poiché nel frattempo avevo 
provveduto ad istituire e sistemare, con l’aiuto degli 

arcivisti della Prefettura, l’Archivio del Comune, decisi 
di aggregare alla Biblioteca la raccolta completa delle 

Leggi italiane, da Napoleone alla Repubblica, che avevo 
salvato da una sicura dispersione. La raccolta è tuttora 

presente nei locali del Municipio. 

Così come avevo chiesto alla Sovrintendenza il 
salvataggio dell’antica chiesetta di San Giuseppe, in via 
Garibaldi, che allora minacciava di rovinare e che oggi, 
dopo la donazione dei proprietari al Comune e dopo i 

restauri, ospita appunto la Biblioteca attuale. 

Prof. Guido Peroni

La Sede della Biblioteca vista da 
fuori..

…e vista da dentro….
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Nel frattempo mi occupavo anche dei numerosi reperti 
archeologici che, insieme ad alcuni amici appassionati, 
avevamo da qualche anno raccolto nelle campagne e 
sulle colline, in punti che mi aveva indicato il primo 

cultore di storia locale, il Dott. Guido Corbellini. 

Si trattava di resti provenienti da urne cinerarie e da 
piccoli insediamenti pre-romani che naturalmente gli 

agricoltori avevano trascurato o disperso e che ora 
attiravano l’interesse anche di studiosi dell’Università di 
Milano. Nel 1974 riferisco su queste realtà in Regione. 
Riesco a parlarne al Presidente Bassetti e all’Assessore 

Fontana e successivamente con il Direttore del Museo di 
Pavia, Dott. ssa Vicini. La Giunta comunale di Miradolo

delibera di approvare la mia proposta di istituire un 
museo civico nei locali del Municipio che contiene tutti i 

reperti ordinati e catalogati.

Il Museo rimane intatto fino al 1986, quando il materiale 
viene inopinatamente sequestrato dalla Sovrintendenza e 

finisce, si pensa, in qualche oscuro scantinato.

Peccato! Una passione tradita! Poteva essere un nostro 
“BENE”, con un suo valore, certamente non 

straordinario, solo locale, con una sua utilità, se è vero 
che capiamo la storia non solo leggendo dei libri, ma 

anche guardando gli oggetti reali della storia. 

Ci rimane però la Biblioteca, nella sua chiesetta, 
l’Oratorio San Giuseppe.

Questi “BENI” rimangono e ci ripagano 
tutta la passione che a loro abbiamo 

dedicato!

Proprio per questo motivo suo figlio Neldo, ha 
deciso di onorare la memoria del padre 

finanziando un Concorso Letterario annuale 
intitolato “L’arte di scrivere”, destinato ai 
ragazzi della scuola elementare e media di 

Miradolo.

Nella foto a sinistra il Prof. V. Antoniello in 
cattedra.

Sopra il Prof. G. Peroni, il Prof. N. Antoniello
e figlio durante una cerimonia in Biblioteca.

Per dovere di cronaca, il Maestro Antoniello
responsabile del Centro di Lettura aperto a 
Miradolo negli anni ’50, ha continuato ad 

avere nel cuore la comunità miradolese anche 
quando i suoi impegni di lavoro lo hanno 

portato lontano. 

La Biblioteca nel 2005, per volere 
dell’Amministrazione Comunale, è
stata intitolata a “Benedetta Ferrari 
Dagrada”, amata insegnante delle 
scuole miradolesi prematuramente 

scomparsa nel 1994 all’età di 41 anni.
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di Ade

Ebbene ho una confessione da fare: quando ero bambina non 
leggevo tanto. Per giustificarmi vorrei dire però che quando ero
piccola il mercato della letteratura per l'infanzia non era così
ricca: Pollyanna, Piccole donne, Zanna bianca, Il richiamo della 

foresta......e poco altro ancora!
Mi piaceva leggere e avevo la fortuna alle medie di avere una 
professoressa che lo aveva capito e mi portava dei libri suoi: 

storie in cui però non riuscivo a trovare quello che cercavo. Ma
cosa cercavo non lo sapevo neanche io!

Quando ero adolescente nella mia zona hanno finalmente aperto 
la biblioteca che il mio quartiere aspettava da dieci anni 

(Crescenzago a Milano): ho fatto subito la tessera, perché le mie 
paghette erano minime e non mi potevo permettere troppo 
spesso i libri, che ricevevo per Natale e il mio compleanno. 

Mentre giravo per quegli enormi scaffali, un sogno per me, per 
pura serendipità, ho preso in mano un libro di Sherlock Holmes, e 
siccome sono abituata a partire dal principio, ho cercato il primo 
libro di Sir Arthur Conan Doyle su questo personaggio: Uno studio 

in rosso.
Fu subito amore: le sue deduzioni, le descrizioni dei minimi 

particolari, la capacità di rimettere insieme i pezzi per costruire 
un perfetto puzzle e risolvere quelli che per altri erano misteri, 
senza lasciarsi ingannare dalle apparenze. Naturalmente ci volle
poco perché diventasse l'eroe della mia adolescenza. Da allora ho 
letto sempre tanto e di tutto, rispettando il decalogo di Pennac, 
ma senza mai dimenticare l'emozione di quelle letture in camera 
mia, con la sola luce del comodino, immersa completamente nella 
storia, di cui mi sentivo protagonista, dimenticando spesso l'ora 

di cena e quella di andare a letto.

Sherlock Holmes and 
Doctor Watson lived in a 
Victorian lodging house at 
221b Baker Street between

1881-1904, according to
the stories written by Sir 

Arthur Conan Doyle. The 
house was built in 1815 

and is listed by the 
Government to protect its
architectural and cultural 

heritage.
It is open as a museum
dedicated to the life and 

times of Sherlock Holmes, 
and the interior has been
faithfully maintained for

posterity exactly as
described in the published

stories.

Official site 
http://www.sherlock-

holmes.co.uk
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Ho visto tutti i film, che mi è stato possibile, con lui 
protagonista, fino a quando, pochi mesi fa ho saputo che uno 
degli attori che ammiro di più avrebbe interpretato il mio eroe 
adolescenziale: Robert Downey J.. Sono certa che Sir Arthur 
Conan Doyle avrebbe apprezzato questo nuovo Sherlock, così
poco consueto e  molto più divertente, ma che ha mantenuto la 

sua splendida mente deduttiva. La regia di Ritchie, ha 
sottolineato in modo incredibile il ragionamento che stava 

dietro ogni azione del protagonista. La sceneggiatura, anche se 
non tratta da un libro di Conan Doyle, è veramente bella.
Se vi ha incuriosito questo articolo e il film vi è piaciuto, mi 

auguro che andiate in biblioteca a prendere il vero 
Sherlock......lui vi sta aspettando! E chissà che non faccia 

sbocciare nuovi “amori”!

Sir Arthur Conan Doyle
Nasce a Edimburgo il 22 maggio 1859 e muore a 

Crowborough il 7 luglio 1930

Scrittore e medico britannico, è considerato il capostipite 
del genere “giallo‐deduttivo”, reso famoso dal personaggio 

dell’investigatore Sherlock Holmes. 

In Biblioteca potrete trovare:

•Uno studio in rosso

•Le avventure di Sherlock Holmes

•Il ritorno di Sherlock Holmes

•Quattro racconti per un detective

•Sherlock Holmes investigatore privato

E dello stesso autore anche: 

•Il mastino dei Baskerville

•Tutti i romanzi fantastici

La locandina del film

Uscito nelle sale 
cinematografiche italiane 
il 25 dicembre 2009, è

stato campione d’incassi 
al botteghino.

Regia di Guy Ritchie, 
interpreti principali:

Robert Downey Jr è Mr
Holmes

Jude Law è il Dr Watson
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Il romanzo poliziesco trova le condizioni per affermarsi e 
svilupparsi solo nel 1800, perché in tale epoca in 

campo letterario vi fu l'affermazione del romanzo come 
genere autonomo; in campo filosofico si afferma la 

tendenza a fondare la conoscenza sui fatti osservati e 
ad affermare il primato del metodo scientifico.

Ma l'affermazione del genere è da collegarsi soprattutto ai 
cambiamenti sociali legati alla rivoluzione industriale: lo 

spopolamento delle campagne, i drammi delle 
periferie urbane sovraffollate, la ricchezza come meta, 
l'aumento della criminalità e della violenza trovano nel 

genere poliziesco il genere letterario capace di 
rappresentare il degrado, ma di creare, 

contemporaneamente figure rassicuranti, capaci di 
risolvere enigmi intricati e di ristabilire l'ordine infranto 

con il crimine.

Due sono i filoni principali:

1. il poliziesco classico di stile inglese -
la cui data di nascita ufficiale è il 1841, anno della 
pubblicazione del racconto I delitti della Rue Morgue di 

Edgar Allan Poe, che realizza il modello  del "romanzo 
enigma", dove l'iniziale equilibrio mantenuto dalla 

legge viene infranto dal crimine e l'indagine che ne 
consegue è finalizzata alla scoperta del colpevole e al 

ristabilimento dell'ordine. Mezzo secolo dopo Arthur 
C.Doyle, realizza con il suo Sherlock Holmes, campione 

di razionalità, l'investigatore simbolo di questo filone.

2. il poliziesco di scuola americana -
si regge soprattutto sulla suspense e del prevalere dell'azione 

e dell'intreccio sensazionale. Tra i padri fondatore del 
romanzo di suspense si colloca William W. Collins, che 

nel suo romanzo La pietra Lunare, concentra il suo 
interesse più sull'intreccio sensazionale, che 

sull'indagine, coinvolgendo il lettore in un alternarsi di 
aspettative, timori e angosce.

In Italia in romanzo poliziesco è noto come "romanzo giallo". Il filone prende il nome dalle copertine della 
Collana I Libri Gialli inaugurata e fortemente voluta, con rara intuizione editoriale, da Arnoldo Mondadori in 

persona. Il primo romanzo pubblicato in questa collana è “La strana morte del signor Benson” di S.S. Van 
Dine del 1929. Solo in Italia questo genere di romanzo poliziesco o di enigma è identificato da un colore, e 

questo ci ha sempre contraddistinto da tutte le altre nazioni. 
A partire dal 1929, l'editoria italiana, che secondo le leggi fasciste doveva riservare almeno il 20% dello 

spazio di ogni collana alle opere di autori italiani, iniziò a pubblicare accanto ai più prestigiosi autori stranieri 
di poliziesco alcuni testi di autori italiani, che si ispiravano alle regole inglesi. Fra questi emergono Augusto 

De Angelis ed Ezio D'Errico, che inventarono personaggi quali il commissario De Vincenzi e l'ispettore 
Richard. Nel 1941 il regime fascista ordina il sequestro di tutti i gialli sul mercato e la cessazione della 

collana in quanto "antieducativa e deteriore".
La ripresa avviene nel dopoguerra con autori quali Carlo Fruttero e Franco Lucentini, ma la nostra 

produzione nel settore non ha mai dato vita ad una particolare scuola. Nel 1961 Leonardo Sciascia con Il 
giorno della civetta inaugura un nuovo tipo di giallo, in cui il lettore può indovinare la soluzione, ma dove 

non si arriva mai né alla punizione del colpevole, né alla restaurazione dell'ordine infranto, in quanto il 
criminale è protetto dal potere, dall'omertà, dalla paura, dalla mafia.

Tra gli scrittori moderni che , pur adottando la struttura del giallo, l' hanno arricchita e valorizzata,  non può 
non essere citato Umberto Eco, con Il nome della rosa.

Con la locuzione enigma della 
camera chiusa viene indicato uno 
dei sottogeneri del genere giallo, il 

cui primo esempio è di solito ritenuto il 
racconto di Edgar Allan Poe I delitti 

della Rue Morgue.
L'enigma consiste nel fatto che un 

delitto (di qualsiasi genere, non 
necessariamente un omicidio) sia 
avvenuto all'interno di una stanza 

chiusa ermeticamente e - nelle 
varianti più complesse - anche 
guardata a vista da una o più
persone degne di fiducia. Non 

andrebbero considerati veri e propri 
enigmi della camera chiusa quelli la 

cui soluzione si basa su passaggi 
segreti, anche se molti autori di alto 

livello hanno saputo sfruttare con 
ottimi risultati perfino un trucco tanto 

abusato.

Ricerca effettuata da Sara

Fonte principale wikipedia.org portale Giallo e articolo di  Sabina Marchesi Guida Giallo Noir
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Società segrete associazioni a delinquere “et similia” non trovano posto in un vero romanzo poliziesco. Un
delitto interessante é irrimediabilmente sciupato da una colpa collegiale. Certo anche al colpevole deve essere
concessa una “chance”: ma accordargli addirittura una società segreta é troppo. Nessun delinquente di classe
accetterebbe. 

13.

Ci deve essere un colpevole e uno soltanto, qualunque sia il numero dei delitti commessi. Il colpevole può aver
naturalmente qualche complice o aiutante minore: ma l’intera responsabilità e l’intera indignazione del lettore
devono gravare sopra un unico capro espiatorio. 

12.

I servitori non devono essere, in genere, scelti come colpevoli: si prestano a soluzioni troppo facili. Il colpevole
deve essere decisamente una persona di fiducia, uno di cui non si dovrebbe mai sospettare.

11.

Il colpevole deve essere una persona che ha avuto una parte più o meno importante nella storia, una persona,
cioé, che sia divenuta familiare al lettore, e lo abbia interessato.

10.

Ci deve essere nel romanzo un poliziotto, un solo “deduttore”, un solo “deus ex machina”. Mettere in scena tre,
quattro, o addirittura una banda di segugi per risolvere il problema significa non soltanto disperdere l’interesse,
spezzare il filo della logica, ma anche attribuirsi un antipatico vantaggio sul lettore. Se c’é più di un poliziotto il
lettore non sa più con chi stia gareggiando: sarebbe come farlo partecipare da solo a una corsa contro una
staffetta. 

9.

Il problema del delitto deve essere risolto con metodi strettamente naturalistici. Apprendere la verità per mezzo
di scritture medianiche, sedute spiritiche, la lettura del pensiero, suggestione e magie, é assolutamente proibito.
Un lettore può gareggiare con un poliziotto che ricorre a metodi razionali: se deve competere anche con il
mondo degli spiriti e con la metafisica, é battuto “ab initio”. 

8.

Ci deve essere almeno un morto in un romanzo poliziesco e più il morto é morto, meglio é. Nessun delitto
minore dell’assassinio é sufficiente. Trecento pagine sono troppe per una colpa minore. Il dispendio di energie
del lettore dev’essere remunerato! 

7.

In un romanzo poliziesco ci deve essere un poliziotto, e un poliziotto non é tale se non indaga e deduce. Il suo
compito é quello di riunire gli indizi che possono condurre alla cattura di chi é colpevole del misfatto commesso
nel capitolo I. Se il poliziotto non raggiunge il suo scopo attraverso un simile lavorìo non ha risolto veramente il
problema, come non lo ha risolto lo scolaro che va a copiare nel testo di matematica il risultato finale del
problema. 

6.

Il colpevole deve essere scoperto attraverso logiche deduzioni: non per caso, o coincidenza, o non motivata
confessione. Risolvere un problema criminale a codesto modo é come spedire determinatamente il lettore
Sopra una falsa traccia, per dirgli poi che tenevate nascosto voi in una manica l’oggetto delle ricerche. Un
autore che si comporti così é un semplice burlone di cattivo gusto. 

5.

Né l’investigatore né alcun altro dei poliziotti ufficiali deve mai risultare colpevole. Questo non é buon gioco: è
come offrire a qualcuno un soldone lucido per un marengo; è una falsa testimonianza. 

4.

Non ci deve essere una storia d’amore troppo interessante. Lo scopo é di condurre un criminale davanti alla
Giustizia, non due innamorati all’altare. 

3.

Non devono essere esercitati sul lettore altri sotterfugi e inganni oltre quelli che legittimamente il criminale
Mette in opera contro lo stesso investigatore. 

2.

Il lettore deve avere le stesse possibilità del poliziotto di risolvere il mistero. Tutti gli indizi e le tracce debbono
essere chiaramente elencati e descritti.

1.

Le 20 regole del romanzo giallo
di S.S. Van DINE (1888 - 1939) 

Lo scrittore S. S. Van Dine, che si chiamava in realtà Willard Huntington Wright, fu il padre dell’investigatore Philo
Vance. Negli anni Venti scrisse quelle che sono conosciute come le Venti regole di Van Dine, 

le leggi che regolano un racconto giallo.



14. I metodi del delinquente e i sistemi di indagine devono essere razionali e scientifici. Vanno cioé senz’altro 
escluse la pseudo-scienza e le astuzie puramente fantastiche, alla maniera di Giulio Verne. Quando un autore 
ricorre a simili metodi può considerarsi evaso, dai limiti del romanzo poliziesco, negli incontrollati domini del 
romanzo d’avventure. 

15. La soluzione del problema deve essere sempre evidente, ammesso che vi sia un lettore sufficientemente astuto 
per vederla subito. Se il lettore, dopo aver raggiunto il capitolo finale e la spiegazione, ripercorre il libro a ritroso, 
deve constatare che in un certo senso la soluzione stava davanti ai suoi occhi fin dall’inizio, che tutti gli indizi 
designavano il colpevole e che, s’egli fosse stato acuto come il poliziotto, avrebbe potuto risolvere il mistero da 
sé, senza leggere il libro sino alla fine. Il che - inutile dirlo - capita spesso al lettore ricco d’istruzione. 

16. Un romanzo poliziesco non deve contenere descrizioni troppo diffuse, pezzi di bravura letteraria, analisi 
psicologiche troppo insistenti, presentazioni di “atmosfera”: tutte cose che non hanno vitale importanza in un 
romanzo di indagine poliziesca. Esse rallentano l’azione, distraggono dallo scopo principale che é: porre un 
problema, analizzarlo, condurlo a una conclusione positiva. Si capisce che ci deve essere quel tanto di 
descrizione e di studio di carattere che é necessario per dar verosimiglianza alla narrazione.

17. Un delinquente di professione non deve mai essere preso come colpevole in un romanzo poliziesco. I delitti dei 
banditi riguardano la polizia, non gli scrittori e i brillanti investigatori dilettanti. Un delitto veramente affascinante 
non può essere commesso che da un personaggio molto pio, o da una zitellona nota per le sue opere di 
beneficenza. 

18. Il delitto, in un romanzo poliziesco, non deve mai essere avvenuto per accidente: né deve scoprirsi che si tratta 
di suicidio. Terminare una odissea di indagini con una soluzione così irrisoria significa truffare bellamente il 
fiducioso e gentile lettore. 

19. I delitti nei romanzi polizieschi devono essere provocati da motivi puramente personali. Congiure internazionali 
ecc. appartengono a un altro genere narrativo. Una storia poliziesca deve riflettere le esperienze quotidiane del 
lettore, costituisce una valvola di sicurezza delle sue stesse emozioni. 

20. Ed ecco infine, per concludere degnamente questo “credo”, una serie di espedienti che nessuno scrittore 
poliziesco che si rispetti vorrà più impiegare; perché già troppo usati e ormai familiari a ogni amatore di libri 
polizieschi. Valersene ancora é come confessare inettitudine e mancanza di originalità:

A. scoprire il colpevole grazie al confronto di un mozzicone di sigaretta lasciata sul luogo del delitto con le sigarette 
fumate da uno dei sospettati;

B. il trucco della seduta spiritica contraffatta che atterrisca il colpevole e lo induce a tradirsi; 

C. impronte digitali falsificate; 

D.      alibi creato grazie a un fantoccio; 

E. cane che non abbaia e quindi rivela il fatto che il colpevole é uno della famiglia.

F. il colpevole é un gemello, oppure un parente sosia di una persona sospetta, ma innocente; 

G. siringhe ipodermiche e bevande soporifere; 

H. delitto commesso in una stanza chiusa, dopo che la polizia vi ha già fatto il suo ingresso; 

I. associazioni di parole che rivelano la colpa; 

L.       alfabeti convenzionali che il poliziotto decifra. 

S. S. Van Dine, pseudonimo di Willard Huntington Wright (Charlottesville, 15 ottobre
1888 – New York, 11 aprile 1939), è stato uno scrittore e critico d'arte statunitense, 

noto autore di gialli.
Costretto a letto per problemi di salute (in anni recenti si è invece scoperto -

come rivelato nella biografia di John Loughery Alias S.S. Van Dine - trattarsi di una 
pesante dipendenza dalla cocaina), iniziò ad approfondire il genere letterario

poliziesco, finché non fu consapevole di potervisi cimentare a sua volta. 
Creò così il personaggio di Philo Vance: esteta, intellettuale, studioso di 

psicologia, cultore d'arte e molto altro. Vance è un personaggio strettamente 
legato al concetto nicciano del "Superuomo" e questo è dovuto al fatto che 
Wright fu a tal punto appassionato e studioso del famoso filosofo da curarne, 

all'epoca, la relativa voce sull'Enciclopedia Britannica.
Van Dine è un autore di gialli che si basano prettamente sulla razionalità e su 
quello che è stato definito un "gioco intellettuale", quello appunto di risolvere 
enigmi - alla maniera del Nero Wolfe di Rex Stout - servendosi della semplice 

logica (in questo caso prettamente deduttiva).10



Il 12 febbraio 1980, il professor Vittorio Bachelet esce 
dall’aula dopo la lezione e si avvia sugli scalini con la 

sua assistente Rosy Bindi. Una giovane donna lo 
spinge, gli punta la pistola, partono tre colpi. E’ a terra 

quando un altro giovane gli spara alla nuca. 
Aveva 54 anni. Lasciava la moglie Mara Teresa, e i 

due figli Maria Grazia e Giovanni.
Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza iniziò la militanza 

nella FUCI, sia nella sezione romana, sia nel centro 
nazionale. Diverrà condirettore di Ricerca, il periodico 

della federazione universitaria.
Il 24 novembre del 1947 si laurea, con una tesi sul 

diritto del lavoro: I rapporti fra lo Stato e le 
organizzazioni sindacali (votazione 110/110); suo 

relatore è il prof. Levi Sandri.
Nell’anno accademico 1947-1948 è assistente 

volontario presso la cattedra di Diritto Amministrativo 
presso l’Università La Sapienza di Roma.

Divenne redattore capo della rivista di studi politici 
Civitas, diretta Paolo Emilio Taviani, della quale nel 
1959 divenne vicedirettore, ottenne diversi incarichi 

presso il CIR (Comitato Interministeriale per la 
ricostruzione, l’attuale CIPE) e la Cassa per il 

Mezzogiorno.
Nel 1957 ottenne la libera docenza in Diritto 

Amministrativo e in Istituzioni di Diritto Pubblico e iniziò 
la sua carriera di professore universitario: docente di 

Diritto Amministrativo presso la Scuola di applicazione 
della Guardia di Finanza e presso l’Università di Pavia, 

poi presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Trieste e, dal 1974, prof. Ordinario di 
Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma.
Iscritto all’Azione Cattolica non abbandonò mai la 
militanza e ne divenne uno dei principali dirigenti 
nazionali. Papa Giovanni XXIII nel 1959 lo nominò 

vicepresidente e nel 1964 Paolo VI lo elesse Presidente 
Generale carica che manterrà fino al 1973. 

Si adoperò per adeguare l’Azione Cattolica allo 
spirito del Concilio Vaticano II, spingendo per la 

democratizzazione della vita interna e per la 
valorizzazione della funzione dei laici nella vita 

ecclesiale. Al mondo cattolico aveva insegnato 
l’esercizio della laicità.  Promosse anche un 

progressivo distacco dell’associazione dall’impegno 
politico diretto.

Esponente della Democrazia Cristiana, grande amico 
di Aldo Moro, nelle elezioni del giugno 1976 venne 

eletto Consigliere comunale a Roma e il 21 dicembre 
dello stesso anno vice presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura.

Il Cardinale Carlo Maria Martini ha definito la 
morte di Bachelet un “martirio laico”, perché

egli aveva impostato la sua esistenza, la 
professione e gli incarichi pubblici “nello spirito 

delle beatitudini evangeliche”.
Durante i funerali il figlio Giovanni nella 

preghiera dei fedeli disse: 
“Preghiamo per i nostri governanti: per il nostro 

presidente Sandro Pertini, per Francesco 
Cossiga. Preghiamo per tutti i giudici, per tutti i 

poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, 
per quanti oggi nelle diverse responsabilità, 
nella società, nel Parlamento, nelle strade 
continuano in prima fila la battaglia per la 

democrazia con coraggio e amore. Vogliamo 
pregare anche per quelli che hanno colpito il 

mio papà perché, senza nulla togliere alla 
giustizia che deve trionfare, sulle nostre 

bocche ci sia sempre il perdono e mai la 
vendetta, sempre la vita e ma la richiesta 

della morte degli altri”

Fonti della ricerca: Famiglia Cristiana -
Wikipedia

12 febbraio 1980 – 12 febbraio 2010

11

Ricerca effettuata da Carla B.
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Chi di voi non conosce Twilight e la saga che ne deriva? I film, gli attori?
Ma accanto a vampiri e licantropi, Melissa Marr ha inventato un mondo di 

fate, un bel po' diverse da quelle che abbiamo conosciuto fino  adesso.
La Marr ci  presenta un mondo dove la vita degli umani e quelle degli 

esseri fatati sono strettamente collegate per poter assicurare l'equilibrio a 
cui noi siamo abituati: l'alternarsi delle stagioni, il giusto livello tra il bene 

e il male, la “giustificazione” della perdita di vite umane che aiutano a 
garantire questo equilibrio. 

A partire da Wicked Lovely, un'umana dovrà unirsi al mondo fatato per 
poter garantire che la nostra vita continui come noi siamo abituati.

In Ink Exchange un tatuaggio molto speciale cambierà la vita di 
un'umana e dell'essere fatato innamorato di lei.

In Fragile Eternity, la Marr riprende la storia abbandonata nel primo per 
arrivare all'epilogo dei suoi protagonisti.

I suoi libri si sono rivelati dei bestseller ed è un'apprezzata scrittrice di 
urban fantasy. Al momento sta scrivendo il suo quarto libro.

di Ade

In Biblioteca troverete tutti 
e tre i libri di Melissa Marr, 
scrittrice statunitense che 

vive con il marito e due figli 
vicino a Washinghton DC.

A sinistra le copertine di 
libri, a destra Melissa Marr



13

L'emozione di un bambino quando impara a leggere, lettera 
dopo lettera “A E I O U”, poi le sillabe “MA- PA.....”, che insieme 
diventano parole “MAMMA-PAPA'.....” proprio come quando si 

inizia a parlare; poi le parole diventano piccole frasi “IL LUPO 
ULULA ALLA LUNA”, che sembrano non avere senso, ma aprono al 
bambino, che sta crescendo, l'opportunità di conoscere un intero 
mondo: LE STORIE. Fino a quel momento le aveva solo ascoltate, 
ora potrà “entrare” da solo nei fantastici mondi racchiusi nelle 

pagine dei libri.
Ma il bambino che ancora non è capace di leggere la parola 
scritta è in grado di leggere le immagini, i disegni, le foto, le 
situazioni reali...raccontare sogni, inventare storie, conosce 

parole che usa per raccontarsi mondi mentre gioca....
I SENZA PAROLE sono una collana di libri creata apposta per i 
nostri “piccoli racconta storie”: già dai tre anni insieme alla 

mamma e al papà si possono inventare storie e dare il nome ai 
personaggi, seguendo pagina dopo pagina, creare la propria 

storia. A mia figlia piaceva sentirla ripetere spesso con le stesse 
parole, ed era emozionata nel raccontarla lei stessa....aveva 

chiamato i personaggi con i nostri nomi e quello delle persone 
che conosce. 

Quelle sì che sono storie in cui ci si può immedesimare....sentirsi 
“dentro” la storia. Loro si sentono grandi...capaci di leggere...e di 

essere loro a condurre il gioco.
Accompagnate i vostri bambini in biblioteca dove potrete trovare

questi speciali libri, e scegliere insieme la storia a cui volete 
partecipare....buona “lettura”.

di Ade

In biblioteca potrete 
trovare:

•Amici…per un pesce!

•Che meraviglia!

•Chi è stato?

•Solo tu mi vedi

•Un amico a sorpresa
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Con la più larga maggioranza mai registrata in una 
votazione (832 voti su 995) Sandro Pertini venne eletto 
Presidente della Repubblica il 9 luglio del 1978 e rimase 
in carica fino al 23 giugno 1985. Primo presidente laico 

e socialista della storia della Repubblica.
Era nato a Stella, in provincia di Savona, il 25 settembre 

1896 e morì il 24 febbraio 1990, all’età di 94 anni.  
Famiglia benestante, quattro fratelli, sposato con Carla 
Voltolina, due lauree giurisprudenza e scienze politiche, 

medaglia al valore nella prima guerra mondiale. 
Nel dopoguerra aderì al Partito Socialista Italiano e si 
distinse per la sua energica opposizione al fascismo.  
Arrestato e condannato dopo il delitto Matteotti, 

divenne una  personalità di primo piano della Resistenza 
Italiana e membro del Comitato di Liberazione 

Nazionale.
Deputato all’Assemblea Costituente, Senatore nella 

prima legislatura e deputato in quelle successive, 
Presidente della Camera dei Deputati ed infine 

Presidente della Repubblica.
Il suo mandato presidenziale fu caratterizzato da una 
forte impronta personale che gli valse una notevole 

popolarità, tanto da essere ricordato come il “Presidente 
più amato dagli italiani”.

L’uomo con la pipa resterà nell’immaginario popolare 
come l’equivalente politico dell’urlo di Tardelli dopo il 

gol alla Germania, ai Mondiali dell’ 82. 
Pertini è stato presidente della Repubblica in uno dei 

periodi peggiori per l’Italia:
nel 1979 vengono  assassinati  il giudice Emilio 

Alessandrini, l’avvocato Giorgio Ambrosoli, il colonnello 
Varisco, che indagava sulla P2 ed il suo autista, il capo 

della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, il 
giudice Cesare Terranova (membro della commissione 
parlamentare antimafia) ed il maresciallo dei carabinieri 

Lenin Mancuso.

Ricerca 
effettuata da 

Carla B.
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Tra l’80 e l’82 ci sono il Dc9 di Ustica, la 
strage alla stazione di Bologna, l’attentato 

al Papa, l’assassinio del prof. Vittorio 
Bachelet, nell’82  l’omicidio a Londra di 
Roberto Calvi, il terremoto in Irpinia, il 

sequestro della lista dei piduisti. 
In Sicilia il presidente della Regione 
Mattarella, il procuratore Costa, il 

segretario del  Pci La Torre,
il generale Dalla Chiesa cadono sotto il 

fuoco della mafia e nell’ 83 il giudice 
Chinnici.

Per un certo periodo Pertini diventò infatti 
“il Presidente dei funerali di Stato”

Il bubbone P2 esplose squassando la 
Repubblica, situazione complicatissima, 

erano saltati gli equilibri politici.  

Il suo pensiero politico può essere efficacemente espresso da alcune frasi tratte 
da una sua intervista:

“Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, 
costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere  vera libertà senza la 
giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. 

Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di 
carattere sociale, ma privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei 

accettare.
Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Si

può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che 
non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed 

educarli?  Questo non è un uomo libero.”

Tramontata la stagione del centrosinistra, 
con la morte di Moro, La Malfa e la scelta 

dell’alternativa da parte di Berlinguer (che 
poi morirà nel 1984), si chiudeva anche il 

capitolo della solidarietà nazionale. Il 
Presidente spinse per la formazione di 

governi di coalizione più equilibrati. Da qui 
il mandato all’on. Spadolini, uomo di 

grandissima cultura, primo presidente laico 
del Consiglio. Una svolta, la riscossa delle 
istituzioni e Pertini ne divenne il simbolo.

La sua statura morale contribuì al 
riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni 

in un momento difficile e costellato di 
avvenimenti delittuosi come quello degli 

anni di piombo. 

Fonti della ricerca: Antonio Maccanico (il più stretto collaboratore del Pres. Pertini)  - Wikipedia
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L’ultimo romanzo dell’ex pm Carofiglio tra citazioni dotte e atmosfera thriller. 
“L’investigatore è come lo scrittore: inventa storie plausibili”

Le cose incomprensibili dell’animo umano e la banalità del male. 
Ma anche le sottigliezze psicologiche di un uomo che prende a 

pugni un sacco da boxe sentendosi perdente come Charlie 
Browne. E vive come il surfista che cavalca l’onda: attimi 

perfetti ma sempre provvisori. Nonostante il gioco di ricercate 
citazioni il nuovo romanzo di Gianrico Carofiglio, ex pm e ora 

senatore “Le perfezioni provvisorie” che segna il ritorno 
dell’avvocato Guido Guerrieri, scorre con sorprendente leggerezza 

grazie al plot giallo. Guerrieri è incaricato dai genitori di 
Manuela, di ritrovare la ragazza scomparsa in mezzo ai trulli di
Ostuni. Dall’ex fidanzato alle amiche del cuore come Caterina, la 

soluzione arriverà guardando dove nessuno aveva guardato. 

Guerrieri non fa più l’avvocato ma il detective. Come mai?

Dipende dal fatto che non faccio più il mio vecchio mestiere di 
investigatore. Solo adesso ho potuto raccontare una storia che 
prima avrei vissuto troppo da vicino. Per scrivere ci vuole 

distanza.

Giunto al quarto libro, che rapporto ha con Guerrieri?

Simpatia, lo frequento, ci somigliamo. 

L’idea della ragazza scomparsa è tratta dalla cronaca? 

No. Volevo raccontare le chiacchierate notturne di una donna dal
passato complesso, una prostituta che arrossisce parlando con un

uomo: Nadia, già apparsa brevemente in “A occhi chiusi”.

I libri, in particolare su Sherlock Holmes, aiutano Guerrieri a 
capire. Pensa davvero che in tempi di Ris,Dna, si risolvano i 

casi così?

Certo. Un bravo investigatore ha spirito di osservazione, coglie i 
particolari nei luoghi e sulle facce delle persone. Coltiva il dubbio. 

L’investigatore migliore è come lo scrittore: costruisce storie 
plausibili.

A.F. 

Gianrico Carofiglio (Bari, 30 maggio 1961) 
è un ex pubblico ministero, ora solo scrittore

e senatore della Repubblica Italiana. 

In Biblioteca, dell’autore potrete trovare 
anche:

Ad Occhi chiusi, I casi dell’Avvocato 
Guerrieri, Il passato è terra straniera, 
L’arte del dubbio, Né qui né altrove, 

Ragionevoli dubbi, Testimone inconsapevole.



Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese:
Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l'Inferno.

Dio condusse il sant'uomo verso due porte.
Ne aprì una e gli permise di guardare all'interno.

C'era una grandissima tavola rotonda.
Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente 

cibo dal profumo delizioso.
Il sant' uomo sentì l'acquolina in bocca.

Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e 
malato.

Avevano tutti l'aria affamata.
Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro

braccia.
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma 

poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio non 
potevano accostare il cibo alla bocca.

Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze.
Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno".

Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l'aprì.
La scena che l'uomo vide era identica alla precedente.

C'era la grande tavola rotonda, il recipiente che gli fece venire 
l'acquolina.

Le persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi 
manici.

Questa volta, però, erano ben nutrite, felici e conversavano tra di loro 
sorridendo.

Il sant'uomo disse a Dio: "Non capisco!"
E' semplice, rispose Dio, essi hanno imparato a nutrirsi gli uni con 

gli altri!
I primi, invece, non pensano che a loro stessi... Inferno e Paradiso 

sono uguali nella struttura...
La differenza la portiamo dentro di noi.

Mahatma Gandhi 17
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Siamo a Lisbona tra il 1935 e il 1936, forse l'anno più cupo del 
Portogallo fascista di Salazar: infuria la guerra di Spagna e i 
giornali parlano dall'Anschluss, che segna una nuova tappa 

dell'espansione hitleriana. Al centro di questo grande affresco 
storico, vicenda collettiva in cui confluiscono tutte le passioni, le 
ossessioni, i linguaggi di un'epoca, sta un personaggio preso a 

prestito da Pessoa: il medico‐poeta Ricardo Reis, che si atteggia a 
vate oraziano e distilla odi in lode della sua musa, Lidia, cameriera 

d'albergo. Saramago inventa un gioco di specchi e di 
sdoppiamenti che intreccia frasi e canzonette: quasi un rito 
esorcistico per allontanare le angosce di un'epoca. Un uomo 

misterioso sbarca dal Brasile e quello che trova dopo ben sedici
anni di assenza dalla sua terra è una pioggia incessante, 

martellante, cronica, che tira avanti da mesi, che fa straripare il 
Tago grande, che buca le fronti pazienti e imperturbabili della 
popolazione portoghese tutta, tutta in mano a Dio, mani tese e 
piedi scalzi. Ricardo Reis. Un nome vibrante e qualunque, che 

rimanda alle “cose” o alla moneta portoghese, questo comunque 
il suo nome e nient’altro, fino a che la penna di Josè Saramago lo 
vuole. Chi sia e soprattutto perché sia rientrato a Lisbona sono 
domande che egli stesso non vorrebbe porsi, ma delle quali 

presto sarà costretto a far riemergere il senso. Il Portogallo stava 
conoscendo il potere carismatico di Salazar, l’Italia le imprese 
militari di Mussolini, la Spagna era sotto il nome di Franco e 

moriva in quell’anno, in quella Lisbona, “l’innumerevole” poeta 
Fernando Pessoa. Alla “partenza” di questo, Saramago immagina 
l’arrivo dell’altro, Ricardo, per la letteratura eteronimo di Pessoa, 

figlio mentale, creatura altra identica a se stessa, un uomo in 
mezzo agli altri, reale o non reale non importa. Lo stesso Pessoa 
scrive: “ se mi dicessero che è assurdo parlare così di chi non è
mai esistito, risponderei che non ho prove che anche Lisbona sia
un tempo esistita, o io che scrivo, o qualsiasi altra cosa dovunque 

essa sia.” Dal principio Ricardo troverà sistemazione nel 
microsistema dell’Hotel Bragança, dove sarà di volta in volta 

rivelato a noi lettori ora dagli occhi del facchino Pimenta, ora da 
quelli del direttore d’albergo Salvador vigile e sempre presente, 
probabile e grottesco paradigma del potere, ora dalla semplice 

cameriera Lidia, versione carnale e popolana dell’eterea 
omonima delle odi del nostro dottore‐poeta Ricardo, lei buon 

cuore e mani screpolate (“amazzone con arco” dice Saramago), 
che arriverà una notte nel letto dell’ospite diventandone la 

segreta amante. E ancora l’altera Marcenda, ragazzina di Coimbra
di buona famiglia, ospite ogni mese dell’albergo per via delle cure 

al suo braccio inerte. Entrambe Ricardo le amerà ma in modo 
diverso, per via di suoi pregiudizi riguardanti la diversa estrazione 

sociale delle due.

Di Gianpaolo Mazza gianpaolo.mazza@virgilio.it fonte www.zam.it

La copertina del libro

Josè de Sousa Saramago

Azinhara, 16 novembre 1922
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Storia raccontata dai tanti occhi di una Lisbona povera, analfabeta,
orgogliosa, elemosinante, sonora, battuta da un vento che non è solo 
quello che fa oscillare le navi attraccate nel porto, o che fa volare via il 
cappello del dottor Reis, ma anche quello di un tempo che si stava 

avvicinando, terrifico, della Grande Guerra, di cui lo stesso Ricardo non 
vedrà l’alba. Grande presenza‐assenza nello scorrere 

dell’imperturbabile Storia, l’anima di Fernando Pessoa, morto in carne 
ed ossa, che non vuole saperne di andare via per sempre e torna a 

trovare almeno per un po’ Ricardo, che mira, fermo, “lo spettacolo del 
mondo”. Ed è il mondo stesso che spia e fruscia senza tregua in faccia a 
Ricardo dalle finestre senza tende della sua casa in affitto, dopo aver 
lasciato la vita d’ospite dell’Hotel Bragança. Una narrazione quella di 
Saramago “di solitudine”, proprio nella stessa struttura, che lascia 
sentire nitido il vuoto dello spazio in cui rintoccano piccoli suoni di 

passi, minimi segni di vita, pennini sonanti sulla carta e carta croccante 
di giornale fra le mani, quello che giornalmente Ricardo legge, con 
notizie a raffica di un fermentare di eventi, grandi discorsi politici e 

pubblicità di saponi.
Il Ricardo Reis di Saramago sembra essere la finestra inerte ed 

emblematica dove scorrono i rivoli di pioggia di una storia atroce e 
stupida. Un romanzo di silenzio chiassone, di denuncia e rivendicazione 

di un senso d’essere, paradigma dell’uomo senza più punti di 
riferimento, storia di un’attesa sospesa dove i morti e i vivi si toccano. 

Solitudine lunga un attimo, ma eterno, un abito blu su misura per 
Ricardo, preso in prestito dal baule affollato di un poeta e 

delicatamente posto nell’avanspettacolo storico, ma ad angolazione 
nettamente parallela,  straniata. La vita passa nel valzer dell’agognato 
riconoscimento (neanche uno specchio basta a Reis per convincersi di 
sé..), e dei sentimenti‐saponetta nelle mani della razionalità, vuoti da 
colmare e identità da stabilire. Fernando è presente a tratti, come un 
padre un po’ gradito, un po’ scocciante, ma sempre necessario, come 
eccellente testimone sui generis della continuazione di se stesso. E 
tuttavia sempre più intermittente col procedere della narrazione,
sempre più ectoplasma che altro, proprio come la grande civiltà

europea, nel suo oblio, alle soglie del disastro.

“…solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di 
fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi, non è un 
albero in mezzo a una pianura dove ci sia solo lui, è la distanza tra la 
linfa profonda e la corteccia.” ∙ “..solo la notte è lucida, ma il sonno la 
vince, forse per darci tranquillità e riposo, pace all’anima dei vivi”.

José de Sousa Saramago è uno 
scrittore, poeta e critico 

letterario portoghese, premio 
Nobel per la letteratura nel 

1998

Saramago ha aperto un blog
dove scrive costantemente e 

mantiene il contatto diretto con 
i suoi lettori. 

http://quadernodisaramago.
wordpress.com/

In Biblioteca, 
dell’autore potrete 

trovare:

•L’anno della morte 
di Ricardo Reis

•Le intermittenze 
della morte

•Il racconto dell’isola 
sconosciuta
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