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FINALMENTE !! 

 
Questo numero inaugura il nostro giornale 
nella sua veste definitiva, cartacea e di-
stribuita alla popolazione di Cambiano. 
Tutto ciò finora non era stato possibile per 
eventi che non sto a ricordare perché li 
abbiamo vissuti assieme e perché sono 
ancora nella memoria di tutti. 
Ora possiamo riprendere a fare tutte le co-
se che rendono la vita degna e, se mi per-
mettete, tra queste c’è anche il leggere. 
Non che l’epidemia ci avesse impedito di 
farlo, personalmente in questi mesi ho let-
to almeno 800 pagine al giorno (tanto 
possono la disoccupazione ed il distanzia-
mento!) ma quello che non ho potuto fare 
è stato discutere con gli amici di quello 
che leggevo. Certo c’è internet e c’è il te-
lefono, ma discutere di letteratura con un 
bicchiere di vino davanti è un’altra cosa! 
Ora la biblioteca è nuovamente aperta, e 
va ringraziata la Direttrice che tanto si è 
data da fare, e possiamo riprendere a con-
sigliarVi libri ed autori. Di questo possia-
mo ringraziare il Comune di Cambiano, il 
suo Assessore alla Cultura e tutti coloro 
che egualmente si sono impegnati. 
In questo numero, primo di settembre, vi 
presentiamo un autore speciale e due libri 
di grande interesse. 
Speriamo che Vi piacciano e che molti nu-
meri di questo giornale possano, d’ora in 
poi, farVi compagnia. 
Finalmente! 

 
GRAZIE A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CAMBIANO 
 

 
 
 
 

“All’infuori del cane, il libro è il miglior 
amico dell’uomo. Dentro al cane è troppo 
buio per leggere.” 

Groucho Marx 



L’AUTORE  

 

A giugno Francesco Guccini ha com-
piuto 80 anni e gli facciamo i miglio-
ri auguri (anche se forzatamente in 
ritardo). Credo che tutti conoscano il 
Guccini cantautore, le cui ballate 
hanno scortato più di una generazio-
ne lungo le strade della vita. Pochi 
invece sanno che Guccini è anche 
uno scrittore di notevoli qualità. Mi 
riferisco qui principalmente alle sue 
prime tre opere, “Cronache Epifani-
che” “Vacca d’un cane” “Cittanòva 
blues”. In esse Guccini racconta 
dell’infanzia a Pavana, paesino di cui 
è originaria la sua famiglia, 
dell’adolescenza a Modena e della 
gioventù a Bologna. Non si tratta so-
lo di diari di vita vissuta, questi libri 
raccontano un’Italia della guerra e 
della ricostruzione attraverso gli oc-
chi di uno che sta vivendo quegli e-
venti, che ci sta dentro senza capirci 
molto, come noi nelle nostre vite. 
Sono particolarmente affezionato a 
questi volumi, particolarmente al se-
condo, perché anch’io ho vissuto da 
piccolo a Modena, una generazione 

 

 
 
dopo. La ragione per cui li consiglio pe-
rò è un’altra: come in Camilleri, in que-
ste narrazioni il dialetto è essenziale. 
Non vi spaventate!  
Sono libri leggibilissimi, anche se non 
sapete una parola di emiliano. Come ap-
punto per il siciliano di Camilleri, il dia-
letto in Guccini è elemento di colore, 
quasi di sapore, che non solo non è 
d’ostacolo ma che favorisce l’ingresso 
in un mondo da quale si sarebbe esclusi 
altrimenti. C’è poesia in queste storie, 
come nelle canzoni di uno dei più gran-
di cantautori che il nostro paese possa 
vantare.  
E non immaginatevi narrazioni dense di 
concettualità o di visioni assortite. Sono 
libri che io ho sempre trovato deliziosa-
mente divertenti e che  non esito a con-
sigliarvi. A questi poi si aggiungono al-
tre opere delle quali troverete indicazio-
ni nei risvolti di copertina. 
Buon compleanno, Maestrone, e grazie 
di tutto! 
 

ORAZIO ZACCO 
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UN LIBRO PER I GRANDI 

 
 

UMBERTO ECO 
IL NOME DELLA ROSA 

BOMPIANI, MILANO, 1980 
 

Cade quest’anno il quarantennale della 
pubblicazione di questo che è ritenuto a 
ragione il capolavoro di Umberto Eco, 
purtroppo recentemente scomparso. 
Un capolavoro perché, come i grandi 
romanzi, ha più piani di lettura che si 
intrecciano. Il primo, che ha il maggiore 
risalto nel film di Annaud, è il giallo. In 
un monastero benedettino si sommano 
le uccisioni di frati con un tutt’altro che 
nascosto richiamo all’Apocalisse. Il 
protagonista, il frate inglese Guglielmo 
da Baskerville, ospite del monastero per 
tutt’altre ragioni, viene invitato a risol-
vere il mistero. 
Il secondo piano di lettura è quello sto-
rico: la vicenda si colloca in un passag-
gio fondamentale della storia basso me-
dievale, quello del contrasto fra 
l’ortodossia cattolica e il movimento 
degli spirituali, discepoli irriducibili di 
S. Francesco. Dietro a questa lotta senza 
quartiere si legge la guerra per la supre-
mazia fra Chiesa e Impero. Il terzo li-
vello è filosofico e “libresco”. Il mona-
stero dove avvengono tutti questi intrec-
ci ha, come tradizione benedettina, una 
grandissima biblioteca il cui accesso è 
rigorosamente limitato al bibliotecario. 
Fra le numerose questioni che agitano il 
romanzo non ultima è la sorte del perso 
secondo volume della Poetica di Aristo-
tele, dove il grande filosofo discute del-
la commedia e del valore del ridere. 
Questi tre livelli di lettura sono del tutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indipendenti ed, in teoria, un lettore po-
trebbe sceglierne uno e godersi solo 
quello. Ma non fatelo! Il fascino di que-
sto grande romanzo sta proprio nel in-
trecciare i piani di lettura. Eco ci offre 
la possibilità di scoprire nuovi mondi in 
un passato che molti ormai ignorano e 
che quasi nemmeno i programmi di 
scuola trattano più. Conviene davvero 
mettersi nei panni del giovane narratore, 
Adso da Melk, compagno di viaggio di 
frate Guglielmo, e godere della sua in-
genuità, del candore e dell’orrore con 
cui racconta di libri e di morti, di eretici 
e di giovani fanciulle, di sogno e di fine 
tragica. 
Un grandissimo libro di un grande co-
noscitore e amante dei libri, di ogni 
tempo e di ogni regione della mente. 
 

ORAZIO ZACCO 



 

Elisabetta Gnone 
Fairy Oak 
Salani Editore 

 
Nella valle di Verdepiano sorge il villaggio di 
Fairy Oak, un posto magico, sperduto tra le 
pieghe di un tempo immortale e cresciuto in-
torno a una quercia fatata, da cui ha preso il 
nome. Tra le sue casette pittoresche e gli 
splendidi paesaggi d'ispirazione nordica abita-
no creature incantate, in perfetta armonia con 
quelle prive di poteri, tanto che è difficile di-
stinguere gli uni dagli altri, poiché maghi, stre-
ghe e cittadini comuni abitano le case di pietra 
da tanto di quel tempo, che nessuno fa più caso 
alle reciproche stranezze, e tutti si somigliano 
un po’.  
I bambini, magici e non, frequentano la scuola 
e alcuni dispongono di una fata baby sitter, 
una sorta di balia che li accompagna e li sorve-
glia, prendendosi cura di loro. L'avventura nar-
rata nel libro racconta proprio di una di queste 
fate, Sefelicetusaraidirmelovorrai, per tutti Fe-
lì, ingaggiata dalla famosa strega Lalla Tome-
lilla per badare alle sue due nipotine. Attraver-
so i ricordi della fata, il lettore intraprende un 
viaggio alla scoperta del villaggio, dei suoi 
abitanti, delle leggi che lo governano e soprat-
tutto di Pervinca e Vaniglia Periwinkle, le so-
relle gemelle di cui Felì deve occuparsi, nate 
con opposti poteri e insieme simbolo vivente 
di un’eterna alleanza, quella fra Luce e Buio. 
I poteri delle due sorelle arrivano nel periodo 
giusto, visto che a Fairy Oak, in occasione del 
solstizio d'estate, qualcosa cambia d'improvvi-
so. Un nemico oscuro e antico, mai dimentica-
to, torna a minacciare la pace del villaggio an-
che con il rapimento degli esseri magici. Le 
piogge e le battaglie si susseguono portando 
scompiglio nella tranquillità di Verdepiano. 
Toccherà alla famiglia Periwinkle, alle gemel-
le e ai loro amici, streghe e magici, fate e per-
sone comuni, intervenire per ristabilire l'equili-
brio. 
 
 

 
Le prime cotte, le amicizie, lo scoprirsi specia-
li e dotate di poteri fuori dal comune, il rappor-
to con la natura, la magia, sono tutti ingredien-
ti che rendono Fairy Oak una saga accattivante 
e dolce, che insegna i buoni sentimenti, spiega 
in maniera spensierata la differenza tra bene e 
male e parla del delicato rapporto tra fratelli e 
sorelle, il legame di amicizia e affetto tra com-
pagni e i sentimenti spontanei e sinceri che si 
possono sperimentare solo nell’adolescenza. 
Una storia magica, delicata ed estremamente 
poetica, ricca di insegnamenti sempre attuali, 
capace di far sognare i lettori più giovani, ma 
anche quelli non più così giovani che non han-
no mai perso però la loro capacità di sognare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabetta Gnone è un nome conosciuto nel 
mondo della Disney in Italia. Per anni ha cura-
to diverse pubblicazioni ad essa legate, tra le 
quali i mensili “Bambi”, “Cip & Ciop”, 
“Winnie The Pooh” e soprattutto il celebre fu-
metto “W.I.T.C.H.”, da lei ideato, che ha spo-
polato in Italia e all'estero. Dopo le avventure 
delle cinque streghe, Will, Irma, Taranee, Cor-
nelia e Hay Lin, Elisabetta si dedica al mondo 
di Fairy Oak ottenendo un successo di vendite 
di oltre un milione di copie. La ricchezza del 
suo stile sta nell'essere delicato come una ca-
rezza, eppure di un'efficacia potente. La magia 
che riempie le sue parole è percettibile quando 
si legge.  
 

NIVES LEONE 
 

UN LIBRO PER I PICCOLI 


