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IL CIELO IN UNA STANZA 
Sono riprese le letture in presenza ma, per 
trascorrere del tempo insieme anche a chi è 

lontano, continuano le letture 
 

ONLINE 
 

Sabato 29 gennaio ore 18 
 

Il link per collegarsi è sempre lo stesso: 
https://meet.google.com/tdo-oayq-xmi 

 
 
 
 

 

SE VORRETE PARLARCI DEI LIBRI CHE STATE LEGGENDO O 
CHIEDERE DEI CONSIGLI DI LETTURA, SCRIVETE A 

terradimezzoaps@gmail.com  
POTETE SCRIVERE ANCHE PER RICHIEDERE IL PRESTITO DI LIBRI 

O LETTURE A DOMICILIO, ONLINE O VIA TELEFONO  

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
https://meet.google.com/tdo-oayq-xmi
mailto:terradimezzoaps@gmail.com
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PER GLI AUGURI DI BUON ANNO 2022 
Ringraziamo Rosina Parise per aver condiviso questa poesia di Pablo Neruda e Oreste Sergi Pirrò 
per la citazione da Neil Gaiman, che calza a pennello a noi "erranti". 
 
Il primo giorno dell'anno 
 
Il primo giorno dell'anno  
lo distinguiamo dagli altri  
come se fosse un cavallino  
diverso da tutti i cavalli.  
Gli adorniamo la fronte con un nastro,  
gli posiamo sul collo sonagli colorati,  
e a mezzanotte lo andiamo a ricevere  
come se fosse un esploratore 
che scende da una stella.  
Come il pane, assomiglia al pane di ieri.  
Come un anello a tutti gli anelli. 
La terra accoglierà questo giorno  
dorato, grigio, celeste, lo dispiegherà in colline, 
lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia  
e poi, lo avvolgerà nell'ombra.  
Eppure, 
piccola porta della speranza,  
nuovo giorno dell'anno,  
sebbene tu sia uguale agli altri 
come i pani a ogni altro pane,  
ci prepariamo a viverti in altro modo, 
ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare. 
 
IL MIO DESIDERIO PER IL NUOVO ANNO di  Neil Gaiman 
 
Spero che in questo nuovo anno voi facciate errori. 
Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, 
vivendo, spingendo voi stessi, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. State facendo cose che 
non avete mai fatto prima e, ancora più importante, state facendo qualcosa. 
Questo è il mio augurio per voi e per tutti noi ed il mio augurio per me stesso. Fate nuovi errori. Fate 
gloriosi, stupefacenti errori. Fate errori che nessuno ha fatto prima. Non congelatevi, non fermatevi, 
non preoccupatevi che non sia “abbastanza buono” o che non sia perfetto, qualunque cosa sia: arte 
o amore o lavoro o famiglia o vita. Qualunque cosa abbiate paura di farla, fatela. Fate i vostri errori, 
il prossimo anno e per sempre. 
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PER RIFLETTERE 
 
Ringrazio Salvatore Mazzei per aver condiviso nella chat di Lettori Erranti la seguente 
RIFLESSIONE DI VITO TETI, da lui definita: semplicemente illuminante!!! Io aggiungo che si 
tratta di  uno scritto profondo, emozionante, sul quale riflettere è imperativo etico. 
 
"Ho pensato di riproporre un articolo, pubblicato sulla «Gazzetta del Sud» nella rubrica «Che ci 
faccio qui» https://gazzettadelsud.it/.../quei-doni-sobri-dellantica.../ …ho pensato che quanto 
scrivevo, prima che esplodesse la pandemia, che ha segnato e segna il corpo, la mente, la vita di tutti 
noi, abbia una sua attualità in un mondo che sembra non voler capire quanto è accaduto e dove 
appare inquietante la “grande cecità” (Amitav Ghosh) che quasi tutti, in maniera diversa, e con 
differenti responsabilità, abbiamo dinnanzi alle mutazioni climatiche e alle grandi ingiustizie sociali  
a livello locale e globale. 
 
«Avevo tre o quattro anni; mio padre era in Canada. All’imbrunire la nonna disse alla mamma: vado 
con il bambino alla bottega. Ricordo l’arrivo in piazza, la mano nella sua. A sinistra della chiesa 
madre, c’era un negozio di generi alimentari. Entrammo. La nonna e il proprietario erano cugini. 
Dopo i convenevoli, la nonna disse: «Sono venuta a fare la Befana al bambino» e cominciò a 
scegliere dagli stipi caramelle, confetti, susumelle, torroni. Io la guardavo: sorpreso, curioso e 
compiaciuto. Scoprire in quel modo che la Befana era lei non fu un trauma, né attenuò le mie attese. 
Per anni continuai a scrivere letterine alla Befana in cui chiedevo dolci, promettendo di diventare più 
buono. La cultura e i rapporti sono fatti di finzioni, di teatro e di recite. Perché la Befana ci rendesse 
felici, i padri erano andati lontano. La Befana – un po’ strega, un po’ Quaresima, un po’ maga 
generosa, un po’ nonna amabile – era attesa con un misto di ansia e di speranza. Per i ragazzi della 
mia generazione non esisteva Babbo Natale, invenzione recente di una tradizione globale dalla cui 
diffusione, nella versione più americanizzata e consumistica, quei ragazzi divenuti adulti si 
sarebbero fatti travolgere. La Befana portava doni sobri, frutta secca, qualche biscotto, le prime 
caramelle. Era uno spauracchio per farci stare buoni: «Quest’anno la Befana ti porta cenere e 
carbone». «Signor maestro – domandò un giorno un mio compagno che lavorava in campagna col 
padre – ma è vero che adesso la Befana mi porta cenere e carbone?». «Magari – rispose il maestro – 
almeno avresti cosa mettere nel tuo “bracereju”». Il piccolo braciere: prima di andare a scuola, 
mettevamo in un contenitore di latta cenere, pezzi di carbone e qualche brace del camino o del 
braciere. Sotto il banco, doveva riscaldarci per tutta la mattinata nelle aule fredde e umide. L’aria a 
volte diventava irrespirabile; per questo si mettevano le bucce di arancia sopra il carbone, per 
attenuare l’odore delle scarpe di gomma aperte e inzuppate, o dei piedi scalzi e gelati. Notte 
dell’Epifania gli animali prendevano la parola e potevano dire male dei padroni che li avevano 
maltrattati e non ben nutriti. Il sogno di un mondo alla rovescia riportava all’età dell’oro, ai miti di 
Giano e Saturno, al desiderio di cambiamento e di benessere. Un rovesciamento-ribaltamento 
dell’ordine abituale sociale e l’affermazione di un diverso ordine naturale in cui uomini, animali, 
natura, cose erano sullo stesso piano e facevano parte di un’unica vicenda cosmica. La mattina della 
Befana si andava a messa e alla sera si “cantava il presepe”, si baciava il Bambino prima di riporlo. 
Ricordo il senso di vuoto quando i poveri pastori fatti con la creta, avvolti nei fogli di giornale, 
venivano rimessi in una scatola di cartone. 
Ricordare la Befana della mia infanzia mi permette di far rivivere gli istanti finali di un mondo al 
crepuscolo; forse, di tenere accese le ultime braci che rivelano un bisogno di calore dato da legami e 
rapporti veri. A essere scarsi non sono i beni, ma il loro valore simbolico. In questo nostro mondo 
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distratto e obeso, ingordo e preoccupato (il cui altro volto sono milioni di affamati e assetati) 
resistono e rivivono schegge che, tra passato e presente, tradizione modernità, ci segnalano la 
potenza dei limiti e dei margini. Ricordare quei tempi di attesa e sobrietà mi aiuta a capire quanto 
abbiamo sbagliato a continuare lungo una strada che faceva perdere di vista il punto di partenza. 
Era davvero obbligatorio passare dalle ristrettezze agli sprechi, dalle scarpe bucate alle cento paia di 
scarpe inutili? La sensazione è che noi adulti cerchiamo di salvarci l’anima per altre mancanze nei 
confronti dei figli e che a figli e nipoti tocchi recitare la parte dell’infelicità e dell’insoddisfazione 
ricevendo regali costosi, mai troppi, mai perfetti. 
Ognuno, come diceva Alvaro, è responsabile del proprio tempo: deve fare i conti con quello 
presente, con le sue e le nostre contraddizioni. Una nuova pedagogia, etica ed ecologia del donare e 
della convivialità forse sono ancora possibili. Servirebbe un nuovo modello di sviluppo capace di 
annullare le grandi disuguaglianze; una politica in grado di pensare che beni e risorse non sono 
illimitati e appartengono a tutti. Il sogno di nuove forme di rovesciamento dell’attuale insopportabile 
e suicida ordine del mondo» (Vito Teti). 
NOTA 
La foto pubblicata sul mio profilo, in data 6 gennaio 2019, è stata scattata da Vincenzo Marchese nel 
1972 a S. Nicola da Crissa. Vincenzo, amico fraterno di una vita, partito per Toronto nel 1962, torna 
in paese dopo dieci anni, nel 1972, e realizza uno splendido reportage fotografico nel paese 
dell'infanzia e della memoria. La nonna di Vincenzo ricorda tanto la mia di cui parlo nell'articolo e 
le nonne di tutti i bambini che, in quel periodo, avevano il padre emigrato. Le nostre nonne erano 
persone benevoli e amorevoli, caritatevoli, ricche di pietas ed amore. Erano anche biblioteche viventi 
che si prendevano cura del nostro corpo e della nostra anima. 
 
NEWS GRAZIE GRAZIA – A 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad 
aver vinto il Nobel (consegnatole il 10 dicembre 1926), abbiamo dedicato alla scrittrice sarda un ciclo 
di letture dedicato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 
di Squillace. Ringraziamo per l'attenzione tutti i ragazzi e le ragazze e per la collaborazione i docenti 
delle varie discipline che ci hanno accolti nelle classi. 
Gianni Paone e Patrizia Fulciniti hanno letto nei plessi di Stalettì,  Squillace Scalo e Vallefiorita la 
novella La lepre e brani tratti dal romanzo La madre. 
Anna Maria Murgida a Squillace Centro ha fatto ascoltare il discorso della scrittrice per il Nobel 
ricevuto e ha letto brani tratti da La madre e da Colombi e sparvieri. 
In tutti gli incontri abbiamo raggiunto l'obiettivo di alzare il velo su una scrittrice poco conosciuta 
dai giovanissimi e di suscitare la loro curiosità. Insieme abbiamo potuto verificare l'attualità e la 
modernità non solo della scrittura di Grazia Deledda ma degli stessi temi trattati: il celibato dei preti 
(La Madre), l'amore contrastato tra due giovani (Colombe e sparvieri)  
 
Per approfondire consigliamo la lettura dell'articolo di Elisa Chiriano, lettrice errante e militante 
Grazia Deledda: 150 anni fa nasceva la prima e unica donna italiana insignita del Nobel per la 
Letteratura. Ecco il link. 
 
https://glicineassociazione.com/grazia-deledda-150-anni-nobel-letteratura/ 
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CONSIGLI DI LETTURA* 
 

I libri consigliati dalla redazione sono disponibili, per il prestito, presso la Biblioteca Comunale. Si possono 

richiedere o prenotare al numero 3427793331.  

Ciascuno di voi può consigliare un libro, allegando una breve recensione. 
 

PER I PIÙ PICCOLI  

 
Bella e il gorilla di Anthony Browne, CameloZampa 

Un albo illustrato che racconta la storia di un gorilla molto speciale che sapeva usare 

il linguaggio dei segni per ottenere dai custodi dello zoom tutto ciò che voleva. Ma era 

triste perché voleva un amico. Ed ecco arrivare Bella, una tenera gattina con la quale 

tutto filerà liscio finché… 

 

 

Piccolo sonno di Alessandro Riccioni e Francesco Ballarini, Edizioni Lupoguido, 

Consigliato da Annamaria Murgida  

Un albo illustrato per parlare del dolore, della morte che ci rattrista ma ci lascia i ricordi 

delle persone che abbiamo amato. Il signor Giuseppe chiede a uno speciale uccellino nero 

di esaudire un desiderio: rivedere la moglie morta da alcuni anni. Con l'aiuto di un 

piccolo amuleto magico, la pietra del piccolo sonno, ricevuta in dono dall'uccellino, il 

signor Giuseppe potrà sorridere ancora. Un racconto romantico accompagnato da 

illustrazioni leggere e acquerellate, per narrare del dolore dei dolori: la morte di una 

persona cara. 

 

PER I PIÙ GRANDI 

 
Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo di Carola Benedetto e Liciana 

Ciliento, DeAgostini 

Diciassette nomi più o meno celebri legati al mondo del cinema come Leonardo DiCaprio 

ed Emma Watson, alla politica come Al Gore, all'amore per gli animali come Dian 

Fossey, alla moda come Tiziano Guardini, alle battaglie ambientaliste (Wangari 

Maathai, Pierre Rabhi, Greta Thunberg, Jadav Payeng, Bjork, Jun Ma, Yvon 

Chouinard, Bob Brown, Nicole Anderson) o per i diritti umani (Rigoberta Menchù. 

Sebastiao Salgado). 

Storie di sogni dell'infanzia, di successi e fallimenti, di momenti propizi, di fortuna ma 

soprattutto di dedizione a un'idea. Il rispetto per la natura si può cantare, scrivere, 

raccontare, fotografare, trasformare in articoli di legge, in azioni solidali, in economia 

etica. 

Storie esemplari per far capire che solo l'impegno concreto e costante può fare la differenza. Un libro per far 

capire che ognuno ha diritto ai propri sogni e ha il dovere di agire per renderli reali. 
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PER LETTORI ESPERTI 
 

Teresa degli oracoli di Arianna Cecconi, Universale Economica Feltrinelli 

 

Il romanzo comincia con Nina, la narratrice, che dopo aver parlato della Sibilla Cumana, si 

domanda quando Apollo abbia posato gli occhi su sua nonna Teresa. Subito dopo ci 

presenta la storia che si sta per narrare dicendo che si tratta di "una storia di cose invisibili, 

di profezie e oracoli casalinghi, di libertà e del caso, della difficoltà di decidere, di scegliere, di 

amare, di crescere e morire. È una storia di famiglia, una storia di silenzi, di segni e della 

difficoltà di interpretarli." Non penso sia necessario aggiungere altro.  

Non conoscevo l'autrice, un'antropologa che vive tra l'Italia e la Francia ma, per me che 

amo la Allende, è sorprendente lasciarmi coinvolgere da una storia di donne, improntata al 

realismo magico e ambientata nella Pianura Padana, in una suggestiva "casa del fico", dove 

impareremo che ci sono segreti capaci di donare la felicità, di nutrirci per tutta la vita. 

 

La Terrazza con l’albero di fico di Mimma e Patrizia Varano, Edizioni Etabeta. Consigliato da Salvatore Mazzei 

 

Uno dei luoghi comuni più diffuso è che gli insegnanti non lavorino abbastanza. Eppure, 

nella vita lavorativa di un docente, ci sono giorni che sembrano non finire mai. Come quello 

che vive la protagonista Luisa, insegnante di Italiano e Latino in un Liceo di provincia. Un 

giorno di lavoro scandito da lezioni, compiti in classe, pausa pranzo e riunioni pomeridiane. 

Un giorno ove è possibile inseguire i ricordi e ripercorrere le vicende della sua famiglia: 

viviamo le avventure di donne straordinarie in un continuo intreccio di passato e presente. 

Vicino ad un antico castello, la loro casa, con la terrazza sul cui muro cresce un albero di 

fico, diventa il nido di una grande famiglia. Tra realtà e sogno scorrono le vite di Luisa, 

Elisabetta e Catia accomunate dallo stesso lavoro, esercitato con sacrificio e dedizione, a 

dimostrazione del fatto che quello dell'insegnante, se svolto con passione, è il lavoro più bello 

del mondo. Un’opera prima scritta a quattro mani, con gusto e passione, da due “sorelle e 

professoresse” di Crotone. Disponibile su Amazon libri.  

 

*i consigli di lettura "anonimi" sono scritti dalla redazione 
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