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" La Biblioteca è sempre disponibile 
ad organizzare incontri con tutti 

coloro che sono interessati a 
discutere sugli argomenti trattati nel 
nostro notiziario , ma anche su altri 
argomenti di carattere culturale .

E' sufficiente segnalare le proposte di 
incontro all'ufficio della Biblioteca. "

Ricette golose 
d’autunno!!!!
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«Le vacanze sono ormai acqua passata, la scuola è ricominciata e 
uff! che barba! 

Per fortuna c’è la Biblioteca, quante avventure si possono vivere tra le 
pagine di un buon libro…»

Anche per la prossima «stagione» la Biblioteca sta organizzando 
una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini.

Le idee sono tante, la collaborazione con scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado sta producendo buoni frutti 
e il lavoro instancabile delle Volontarie fa si che TUTTI I GIORNI la 
Biblioteca sia APERTA al pubblico che desidera un buon libro da 

leggere.

Il mese di settembre è stato 
quello in assoluto più 

«redditizio» con 256 prestiti e un 
numero di tesserati che ha 

sfiorato gli 850.

Ci auguriamo di poter 
continuare a fornire un servizio 
efficiente  e puntuale, ma per 
fare questo abbiamo bisogno 

della vostra presenza !!! 

UTILIZZATE LA BIBLIOTECA, 
NON VE NE PENTIRETE!!!



In effetti la domanda potrebbe essere  sbagliata , perché forse si dovrebbe 
chiedere :

“perché un libro piace o non piace”
Non c’è dubbio , il giudizio del lettore dipende, comunemente , prima di tutto 

da una reazione personale : il libro mi è piaciuto , mi ha colpito , coinvolto , 
interessato , divertito ,  attratto , affascinato ? oppure non mi ha detto niente , 

mi ha annoiato , e , come capita spesso , l’ho messo subito da parte .
In un secondo tempo il lettore potrà o non potrà elencare alcune o parecchie 

delle ragioni della simpatia o dell’antipatia provata , che quindi sono i criteri  
basilare del giudizio. 

E allora proviamo a ripetere la domanda giusta : perché un libro piace ?
Le teorie più complesse dicono che nel lettore avviene un processo 

psicologico ed emotivo di IDENTIFICAZIONE .
Il lettore si immedesima in un personaggio ( di solito il protagonista , l’”eroe” 
della storia , ma talvolta anche in diversi personaggi ) , rivive le sue vicende , 
prova gli stessi sentimenti, istinti , impulsi , si angoscia per le sue disgrazie , per i 

pericoli che incontra , si esalta per i suoi successi , si appassiona  , si addolora o 
si consola , seguendo gli sviluppi della trama e gli esiti finali .

L’eroe sono io , si potrebbe dire , parafrasando il grande Flaubert .
Di conseguenza un libro sarà ritenuto più bello , quanto più forti , più piacevoli , 

più corrispondenti alla propria personalità saranno le emozioni prodotte nel 
corso della identificazione.

E più brutto quanto minori , insignificanti , inconsistenti , avulsi , distanti saranno  
sensazioni ,  stimoli ,  momenti di partecipazione e di simpatia personale .

Ecco , la bellezza coincide con la simpatia . 
Analogo procedimento di simpatia e di identificazione si crea anche per un 

altro tipo di protagonista , ossia la stessa storia , l’intreccio degli avvenimenti , 
la tensione , l’aspettativa, l’ansia crescente che attanaglia il lettore  e gli 
impedisce di interrompere la lettura . Come tutti sappiamo , quando ci 

troviamo immersi  in un libro , oppure in un film , del genere cosiddetto GIALLO.

Nei tempi recenti ,per  ragioni economiche ,  gli autori  , e soprattutto gli 
editori, devono escogitare ogni mezzo per incrementare le vendite , per 

alimentare i processi di identificazione e di partecipazione di lettori o spettatori 
che dovranno trovare il prodotto continuamente  più “bello”.

Prof. Guido Peroni



E ,poiché il lettore-spettatore 
contemporaneo diventa progressivamente  
più insensibile alle sollecitazioni , in quanto 

saturo ,  bombardato , imbottito di messaggi 
, di immagini , televisive , pubblicitarie , il libro 

deve accentuare , esasperare , esagerare 
tutti i caratteri del racconto : le passioni , le 

sorprese , gli imprevisti , il groviglio delle 
azioni , i colpi di scena , gli effetti , le 
atmosfere di mistero e di angoscia .

Nei romanzi , nei film , nei fumetti gli eroi 
diventano super eroi , le avventure irreali e 
sbalorditive ,le sciagure immani catastrofi , i 
misteri più misteriosi , i mostri più mostruosi.

Il BELLO assomiglia a qualcosa di 
sensazionale.

Tutto ciò nel campo del romanzo e di tutte le 
creazioni che sono state definite di 

EVASIONE , che significa sostanzialmente 
fuga dalla realtà.

Altra cosa è naturalmente il campo della 
saggistica , storica , politica , culturale , dove 

la bellezza dipende sicuramente dagli 
interessi del lettore , dal suo bagaglio 

culturale.

Altra cosa ancora  è la bellezza ( sarebbe 
meglio dire il valore ) letteraria , artistica , 
poetica , così come è stata riconosciuta , 

approfondita , indagata ,  attraverso secoli 
di storia della letteratura e della critica e 

innumerevoli studi e analisi.
Si tratta però di un discorso diverso , molto 

ampio e complesso , sul quale magari 
potremmo ritornare con le nostre semplici 

considerazioni.
Per ora mi limiterei ad osservare che molto 
spesso , purtroppo , la valutazione di BELLO 
del lettore comune non corrisponde con il 
valore attribuito ai più grandi romanzi della 

letteratura mondiale . 
Senza dilungarci in esempi , basti accennare 

ai capolavori di Tolstoj , Proust , Joyce.



Giallo chiamiamo un certo tipo di 
racconto che descrive un fatto ( 

solitamente un delitto ) misterioso sul 
quale  qualcuno ( solitamente un 

detective ) ha il compito di indagare 
per scoprire il responsabile , giallo per 

analogia noi definiamo 
comunemente qualsiasi situazione 

che appare inesplicabile.
Ma perché abbiamo usato quel 

colore ?
La risposta è quasi banale : nel 1929 
la casa editrice Mondatori iniziò la 

pubblicazione di libri che avevano un 
carattere e un contenuto sino ad 

allora denominato poliziesco.
Quei libri avevano una copertina di 

colore giallo.
Da quel momento nella lingua 

italiana GIALLO assunse 
definitivamente anche il significato 

che sappiamo.
Nelle altre lingue il medesimo 

significato viene espresso con termini 
diversi , per lo più riferiti al carattere 

del racconto. 

Quando è nato il genere GIALLO , che nel ‘900 si è esteso 
largamente nel cinema , nei fumetti , nella televisione ?

Senza dubbio il padre del Giallo è stato il grande tormentato e 
sfortunato EDGAR ALLAN POE , nato a Boston nel 1909 , morto 

miseramente a 40 anni.



Poeta , scrittore , critico nel 1941 pubblicò I 
delitti della via Morgue , in cui l’indagatore 

, Auguste Dupin , risolve l’enigma del più 
classico dei gialli ( un delitto avvenuto in 
una camera chiusa dall’interno ) , senza 

nemmeno recarsi sul luogo , ma con la sola 
forza di una fondamentale capacità 

umana , la deduzione.

Poe creò anche i primi esempi ( nei 
Racconti del terrore ) di un genere , che 

poi il cinema ha abbondantemente imitato 
e saccheggiato , con esagerazioni spesso 
grottesche , dilagando nei vari sottogeneri 

di terror , horror , fantasy , fantascienza , 
paranormale , talvolta mescolati insieme .

Il terrore di Poe è qualcosa di più semplice , 
in un certo senso più umano , germoglia 

nelle paure e negli incubi della mente , non 
certamente da un mostro inverosimile che 
improvvisamente esplode dal futuro , dalle 

viscere della terra o dallo spazio.
Fra gli eredi diretti di Poe ricordiamo prima 
di tutti il famoso Arthur Conan Doyle con il 

suo impareggiabile Sherlock Holmes , 
fiancheggiato dalla spalla di Watson.

Anche Sherlock Holmes è essenzialmente 
un deduttivo e non ha bisogno di 
sceneggiature o strumentazioni 

mirabolanti.

Oggi il panorama del GIALLO  appare 
estremamente ricco e variegato.

Forse varrà la pena di ritornare sul tema e 
di cercare qualche forma di chiarificazione 
e di semplificazione , magari anche con la 

partecipazione dei nostri lettori.



Le stagioni passano, gli anni corrono veloci ma i «classici» della 
letteratura non passano mai di moda. Che voi leggiate  supportati da un 
modernissimo I-pad o che, come me, preferiate toccare la ruvida carta 
di un vecchio libro, non lasciatevi assolutamente scappare l’occasione 

di leggere uno di questi stupendi capolavori.
Qualche consiglio a voi che amate l’amore, l’avventura, i paesaggi, la 

vita di un tempo…

«Elizabeth, che s'era piuttosto aspettata di ferirlo, rimase meravigliata 
della sua galanteria; ma v'era in lei un misto di dolcezza e birichineria 
che le rendeva difficile offendere la gente; e Darcy non era stato mai 
tanto affascinato da una donna quanto si sentiva ora affascinato da 

Elizabeth».

Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice) è un film del 2005 diretto da 
Joe Wright, tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen.

Cime tempestose (Wuthering Heights) è l'unico romanzo di Emily 
Brontë. Pubblicato per la prima volta nel 1847, sotto lo pseudonimo 
di Ell is Bell, il titolo viene dal nome di una casa che è una delle tre 
principali ambientazioni del l ibro. Una seconda edizione postuma 

fu curata da sua sorella Charlotte.

« Credo che in tutta l'Inghilterra non avrei mai potuto trovare un 
luogo così discosto da ogni rumore mondano. Un vero paradiso 

del perfetto misantropo: e il signor Heatcliff ed io siamo fatti 
apposta per dividerci tanta solitudine »



Foglie morte

Ma dove ve ne andate,
povere foglie gialle,

come tante farfalle spensierate? 
Venite da lontano 

o da vicino? 
Da un bosco 

o da un giardino?
E non sentite la malinconia

del vento stesso 
che vi porta via? 



Ingredienti per 4 
persone:

• 600 gr di castagne 
• 2 fettine di 
prosciutto crudo 
• 1/2 cipolla 
• 2 chiodi di 

garofano 
• 2 foglie di alloro 
• 1/2 litro di brodo 

vegetale 
• crostini di pane 

• sale 
• olio 

Preparazione:
Lavate e asciugate la cipolla e poi sbucciatela e inserite all’interno i 

chiodi di garofano. Incidete le castagne e lessatele per circa 30 
minbuti, quando saranno morbide sbucciatele e tenetele da parte. 
Portate a ebollizione un litro di acqua e mettete dentro la cipolla, i 

chiodi di garofano e l’alloro, fate riprendere il bollore e aggiungete le 
castagne, fatele cuocere per 10 minuti, devono essere morbide.

Passate la metà delle castagne con il passaverdure e poi mettetele in 
una pentola con le castagne rimaste, aggiungete il brodo caldo e il 

prosciutto a pezzetti, aggiustate di sale e fate cuocere per 10 minuti a 
fuoco dolce.

Preparate i crostini di pane. Servite la zuppa in ciotoline individuali con 
i crostini di pane ed un filo di olio.

Ingredienti per 4 persone:

• fusil li o formati sil imi 320 g 
• polpa di zucca 600 g 

• 1 spicchio di aglio 
• 1 peperoncino 

• prezzemolo 
• brodo vegetale 

• grana grattugiato 
• provola grattugiata 

• olio extravergine di oliva 
• sale 

• pepe 

Preparazione

Scaldate in una padella 3 cucchiai di olio con l’aglio e il peperoncino. Aggiungete la zucca 
tagliata a pezzi piccoli, e lasciate cuocere per qualche minuto, poi mettete il coperchio e 
lasciate sul fuoco fino a che la zucca non sarà ammorbidita, se necessario bagnando con 

del brodo vegetale.

Quando la zucca sarà pronta togliete l’aglio e il peperoncino e aggiungete poco 
prezzemolo fresco tritato.

Intanto cuocete i fusil l i in acqua salata bollente e scolateli al dente. Metteteli nella padella 
con la zucca, quindi unite il formaggio e spadellate. Portate in tavola e completate, prima di 
impiattare con il grana e una macinata di pepe, poi guarnite con foglie di prezzemolo una 

volta fatte le porzioni.



Ingredienti per 4 persone:

• polpa di zucca 300 g 
• catalogna 200 g 

• 8 uova medie 
• latte 60g 
• cipolla 

• olio extravergine di oliva 
• sale 

• pepe 

Preparazione:

Riducete la zucca a dadini e fatela saltare in padella 
con due cucchiai di olio e un pezzo di cipolla 

precedentemente spellata e tritata, quindi aggiugnete 
la catalogna fatta a pezzetti, regolate di sale e fate 
cuocere per 8 minuti, ovvero fino a che la zucca non 

sarà intenerita.

Sbattete le uova insieme al latte, condite con sale e 
pepe, versate nella padella con le verdure e 

mescolate bene.

Versate il tutto in una pirofila rotonda che avrete 
precendentemente unto con olio e inforntate per 

mezz’ora a 180°. Se notate che la frittata si sta 
scurendo troppo copritela con della carta da forno.

Sfornate e servite, anche tiepida.

Ingredienti per 6 persone:

• 500 g di castagne 
• 4 tuorli e 2 albumi 

• 500 ml di latte 
• 100 g di zucchero 

• 100 g di zucchero a velo 
• 1 cucchiaio di farina 

• 250 ml di panna 
• 100 ml di rum 

• 1 baccello di vaniglia 
• Un pizzico di semi di finocchio 

• Sale 
• 30 g di pistacchi per la decorazione

Preparazione:

Lessate le castagne con i semi di finocchio e un pizzico di sale per circa 1 ora; poi pelatele e 
passatele al mixer con zucchero a velo e rum. 

Portate a ebollizione il latte con il baccello di vaniglia; sbattete i tuorli con lo zucchero, poi 
incorporate farina e latte filtrando con un colino.  

Cuocete la crema a fuoco lento fino a che inizia a bollire. Togliete da fuoco e versate la crema in 
una ciotola con la purea di castagne poco alla volta.  

Montate a neve separatamente gli albumi e la panna e incorporate uno alla volta delicatamente 
alla crema fredda. 

Suddividete in 6 coppe la crema e lasciate in frigorifero per almeno un’ora. 

Tritate grossolanamente i pistacchi e decorate le coppe prima di servire. 



Come sempre un GRAZIE al Dott. Neldo Antoniello
ideatore e finanziatore del Concorso Letterario


