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In una nebbiosa notte autunnale 
di una sonnolenta cittadina in-

glese, un assassino si aggira silen-
zioso in una casa ai piedi di una 
collina, tenendo in mano il suo 
coltello affilato. Ha già ucciso tutti 
i membri della famiglia: il padre, 
la madre, la sorellina maggiore. 
Gli rimane solo il bambino, appe-
na poco più che un neonato, ma 
quando sale in camera sua non lo 

trova più. Gattonando gattonan-
do, il piccolo ha risalito la collina e 
si è infilato tra le sbarre dell’anti-
chissimo cimitero che la sovrasta, 
tanto antico che non accoglie più 
nuove sepolture, ed è stato dichia-
rato monumento nazionale. Il suo 
arrivo desta non poco turbamento 
tra gli spiriti, ma appena capisco-
no che il bambino è in pericolo de-
cidono di aiutarlo: quando l’assas-
sino arriva per finire il suo lavoro, 
una sottile magia lo conquista e 
lui pian piano dimentica di esser 
stato lì, e perché, e se ne va un po’ 
stordito. Il bambino verrà dun-

que allevato dagli 
spiriti, che da secoli 
abitano nelle loro 
tombe. A prender-
sene cura saranno 
vecchi mercanti del 
Seicento, gentiluo-
mini del Settecento, 
zitelle dell’Ottocen-
to, ma anche Lupi 
Mannari, e Vampi-
ri, e perfino antichi 
guerrieri celti, dal 
fondo del loro tumu-
lo. Passeranno molti 
e molti anni. Il bam-
bino crescerà, avvol-
to dalle maglie di un 
affetto tanto bizzar-
ro quanto profondo 
ed intenso. Scoprirà 
il mondo esterno, di-
verrà adolescente, e 

finalmente incontrerà di nuovo il 
suo assassino, cui chiederà conto 
del male commesso. Qualcuno ha 
scritto - cito a memoria - che un 
libro ‘per ragazzi’ è tale davvero 
solo se può esser letto con piace-
re ugualmente intenso anche da 
un adulto. Così è, certamente, per 
questo bellissimo libro di Gaiman, 
che io - più che adulto ormai quasi 
vecchio - ho chiuso con un nodo 
alla gola. “Il figlio del cimitero” 
è un libro colmo di bene e di te-
nerezza, un libro profondamente 
‘educativo’, non nel senso pedante 
e didascalico del termine, quanto 
perché impregnato di ‘buoni sen-
timenti’: amore, affetto, amicizia, 
protezione, rispetto, onestà. È 
un libro che avvince - e che pure 
si cerca di non leggere troppo in 
fretta, per non veder 
finire le pagine! - ma 
soprattutto commuo-
ve intimamente. Gli 
spiriti, ognuno “cri-
stallizzato” nelle abi-
tudini e nelle manie 
della loro esistenza, 
vengono descritti con 
grazia, umanità e ri-
spetto esemplari: la 
bontà - ci dice Gai-
man - non ha tem-
po, né appartenenze 
culturali, ma può 
provenire solo dall’animo umano. 
È inoltre - e mi sembra questa una 
considerazione fondamentale - 

un libro che avrebbe potuto 
scrivere solo un inglese, cioè 
il figlio di una cultura in 
cui il Paganesimo ha radici 
antichissime, che una Cri-
stianizzazione forzata ed 
imperfetta e mai davvero 
completata, non ha potuto 
tagliare. Si ha così un libro 
che racconta di morti, di 
spiriti e di fantasmi, ma 
che mai nemmeno per un 
istante parla di Dio, di 
Bene o di Male. Dio es-
sendo per l’autore, mani-
festamente, un concetto 
abbastanza lontano, e 
filosoficamente estra-
neo; e Bene e Male, 
come ho già detto, valo-
ri che non derivano da 

u n’A uto -
rità superiore, ma 
provenienti solo dal 
cuore, che è l’unico 
criterio con cui qui 
vengono “giudicati” i 
vivi e anche i morti. 
Una storia, insom-
ma, morale ma al 
tempo stesso laica. 
Dunque, un bellissi-

mo regalo di Nata-
le, utile a riflettere 
su quanto di falso e 
di stereotipo vi sia 

nella melassa di presepi e gesu-
bambini che sta per sommergerci; 
ottimo per ricordare che valori e 

morale non sono appannaggio 
esclusivo di nessun credo religio-
so, ma soltanto degli “uomini di 
buona volontà”, a qualsiasi credo 
appartengano. E - perché no?! - 
anche dei fantasmi. Dopo i prece-
denti e già molto belli “Coraline” e 
“Stardust”, questo è certamente il 
capolavoro di Gaiman: un piccolo 
libro, ma ti vien da pensare che il 
mondo non è poi così brutto se, 
ogni tanto, c’è qualcuno che scrive 
un libro così.

“Il figlio del cimitero”, di Neil 

Gaiman, Mondadori Editore

Un libro per Natale,
non natalizio
Gaiman racconta di morti, di spiriti e di fantasmi senza mai parlare di Dio, di Bene o di Male. Un bellissimo regalo, utile a riflettere
su quanto di falso e di stereotipo vi sia nella melassa di presepi e gesubambini che sta per sommergerci.
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Una storia 
morale ma
al tempo stesso 
laica

di Giuliano Corà
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Primo classificato

Manifesto “The Box”

di Mila Magrin
Motivazione: "Le azioni 
solidali come un’esplosio-
ne di energia positiva e co-
lorata che contagia la città 
con la sua festa e i suoi 
numerosi momenti co-
munitari. L’opera di Mila 
riassume in un solo, qua-
lificante sguardo il signi-
ficato di quello che sono 
stati i 3 giorni di Azioni 
Solidali. E’ un manifesto 
di gioiosa speranza, uno 
slogan di raffinata peri-
zia grafica unita ad una 
soprendente efficacia co-
municativa dell’intensità 
e della vitalità delle Azioni 
Solidali Vicentine”.

Secondo classificato

Richiami di speranza
Voci suoni colori nell’antica 
piazza.
Ai piedi dei palazzi e dei bianchi 
colonnati
sotto la vecchia torre
richiami di speranza,
oggetti intessuti dei colori della 
sofferenza
e dei fili dell’amore,
pagine infinite, storie di vita
raccontate in una giornata d’ot-
tobre
alla luce chiara del sole che anco-
ra riscalda
chi vuole amare

Anna M Albarello
Associazione Malattie Rare 
“Mauro Baschirotto”Onlus

Terzo classificato

Le farfalle amiche

Stefania aspettava con ansia la 
chiamata dal Provveditorato.
Ci sperava tanto in un incarico 
annuale. Aveva superato lo scritto 
e pure l’orale e adesso l’attendeva 
il primo vero impegno da docente.
Per tre anni aveva accettato sup-
plenze sporadiche; ora il punteggio
era salito e in cuor suo sperava tan-
to in una classe da portare avanti 
tutto l’anno scolastico. Sapeva che 
le sarebbe spettata una sede al 
nord; la sua Puglia l’avrebbe por-
tata con sé, nel suo cuore, ovunque 
si sarebbe spostata. Temeva, ma 
era anche fiduciosa delle incogni-
te che l’aspettava, dei sacrifici che 
ancora avrebbe dovuto sostenere. 
Lei era orgogliosa del suo percorso 
intellettivo e avrebbe fatto il pos-
sibile per realizzare ciò che si era 
prefissata: meritare una cattedra 
stabile. “Lettere e storia” la sua 
materia. Mentre si confidava con 
la mamma, appianava i suoi timo-
ri, e già la
stava convincendo di trascorrere 
un periodo su al nord, una volta
stabilitasi. Il trillo del telefono 
interruppe il loro discorrere ami-
chevole. Stefania ascoltò con at-
tenzione la voce all’altro capo del 
filo: “Lei è destinata l’intero anno 
presso l’istituto magistrale di Vi-
cenza. Si presenti in Provveditora-
to il quindici settembre, alle nove”. 
La giovane aveva visitato Venezia 
come regalo di laurea cinque anni 
prima, ed era stata affascinata da 
questa città affondata sull’acqua, 
con quelle calli strette, quei ponti 
così romantici e quei palazzi im-
mersi nella laguna. Per il resto non 
sapeva nulla, tranne di un grande 
architetto di nome Palladio. Sa-
peva che aveva lavorato a lungo in 
città e nel territorio circostante. 
Le ville venete erano sparse so-
prattutto nelle vicinanze. Palladio 
aveva segnato la storia dell’archi-
tettura fin dal cinquecento e lei 
l’aveva conosciuto studiando “sto-
ria dell’arte”.
Stefania aveva un sogno nel cas-
setto: visitare un giorno “La roton-
da” opera massima, conosciuta e 
copiata fino in America.
Le balzò alla mente un inserto nel 
verde della campagna prospiciente 
i colli. Già si sentì più tranquilla al 
pensiero di salire in questa piccola 
città tutta da scoprire. Fece i baga-
gli e ottimista assicurò ancora una 
volta mamma e papà che mai pri-

ma d’ora, si era sentita realizzata e 
fiduciosa di ciò che l’attendeva.
Arrivata a Vicenza si guardò attor-
no e tutto le parve gradevole: il cli-
ma asciutto, i colli Euganei armo-
niosi, la Basilica di Monte Berico lì 
sopra a proteggerla… Trovò in fret-
ta un piccolo alloggio nella zona 
chiamata Stanga, ma con il tram 
non ci sarebbero stati problemi ar-
rivare all’istituto Fogazzaro in po-
chi minuti. Anche i primi approcci 
con le allieve furono incoraggian-
ti, così i colleghi le dimostrarono 
simpatia e le dettero i numeri di 
telefono per chiamare in qualsia-
si momento di difficoltà. Qualche 
domenica successiva uscì con una 
giovane collega, anche lei al suo 
primo incarico. Passeggiando per 
il centro videro tanti gazebo bian-
chi, ognuno contraddistinto dallo 
slogan della propria associazione. 
Si avvicinarono e capirono che si 
trattava della giornata del Volon-
tariato. Per l’esattezza si festeggia-
va il decennale di questa grande 
famiglia di vicentini che operano 
in silenzio, offrendo il loro tempo 
a chi vive periodi di difficoltà, do-
lore e ansia. C’erano uomini con la 
loro divisa della Protezione Civile, 
l’Avis contrassegnata da grandi 
cuori rossi, tanti ragazzi giovani 
mascherati da Clown che s’infi-
lano nelle corsie delle pediatrie e 
portano sorrisi ai bambini, la So-
git che trasporta con le ambulanze 
chi necessita di una visita e altre 
associazioni ancora. Quel giorno 
distribuivano palloncini ai bambi-
ni che si fermavano con i genitori. 
Entrambe sentirono un’attrazio-

ne simultanea avvicinandosi ad 
ognuno di essi. Entrarono piano 
piano in un mondo sconosciuto, 
un universo di realtà da conosce-
re e approfondire. Stefania si rese 
conto, quanto in questa piccola 
città si lavori nel cercare di coin-
volgere la gente nell’importante 
ruolo del ‘donare’ ai più sfortunati 
un po’ del loro tempo e delle loro 
energie. Molte le figure femminili 
che si dedicano a tempo pieno per 
organizzare, programmare un la-
voro come il CVS cui fa capo più 
di trecento associazioni operanti 
in città. Alcune appena nate, altre 
affermate da qualche tempo. Le 
dissero, che l’anno prossimo 2011 
è già stato fissato quale anno eu-
ropeo del Volontariato. Presero 
spunto da questo appuntamento. 
Stefania, d’accordo con la giovane 
collega, sentirono l’impulso che 
anche loro dovevano impegnarsi 
in questo fronte, iniziando già l’in-
domani, parlandone in classe, per 
promuovere ciò che avevano visto 
quel giorno 2 ottobre. Sentirono 
che la strada giusta era questa: 
“divulgare il messaggio, per avvi-
cinare le loro ragazze verso chi è 
nella difficoltà e nel dolore.” Tra-
smettere amore, ritagliando qual-
che ora allo svago, spesso vuoto e 
inoperoso trasformando qualche 
ora in “azioni solidali”. Dovevano 
spronare le studentesse ai valori di 
un tempo, quando la tv non c’era e 
in ogni contrada ci s’improvvisava 
psicologi, infermieri, assistenti dei 
moribondi e disponibili alle veglie 
funebri. Tutto questo allora veniva 
spontaneo farlo, era un dare vicen-

Racconta le azioni solidali
I vincitori

devole e ci si sentiva bene, perché 
”dare è meglio che ricevere”. Tra i 
gazebo loro due raccolsero più vo-
lantini per leggersi con calma le 
attività e anche ciò che concerne 
le finalità delle associazioni. Uno 
di essi recava la sigla UILDM e in 
basso spiccava una farfallina dai 
colori della nostra bandiera. La 
stessa farfallina era stampata sul 
cartoncino legato ai vasetti di mie-
le siciliano allineati sul tavolino. 
“La farfalla fatica uscire dal boz-
zolo, così noi portatori di un gene 
difettoso, fatichiamo e lottiamo 
tutti i giorni nella speranza che la 
ricerca con l’aiuto di tanti genero-
si donatori e volontari, arrivi un 
giorno a sconfiggere la Distrofia 
Muscolare e tutte le altre malattie 
genetiche“. Noi adulti possiamo 
rassegnarci, ma i bambini no, de-
vono avere la speranza che si arrivi 
a una cura, perlomeno di ferma-
re il progredire inesorabile della 
malattia. Stefania pensò subito ai 
suoi cugini in Puglia. Loro aveva-
no un piccolo laboratorio dove fa-
cevano nascere farfalle. Decise di 
telefonare e prendere contatti per 
la giornata importante dell’anno 
venturo 2011.
Sicuramente non si sarebbero tira-
ti indietro. Quel giorno per la gioia 
dei tanti bambini vicentini in Piaz-
za dei Signori, una variegata gam-
ma di farfalle vere, voleranno tra i 
gazebo per sorprendere e unire il 
nord e il sud in una manifestazione 
unitaria di gioia e solidarietà.

Giovanna Grazian

IL CSV ASSEGNA ALTRI 
CONTRIBUTI BANDO BLU 
2010 PER 36.760 EURO

Il Consiglio Direttivo ha deliberato 
il 6 dicembre c.a. di assegnare per il 
bando  2010 – Secondo Gruppo (For-
mazione, Eventi e Pubblicazioni, Idee 
e  Creatività) l'erogazione di contri-
buti per un ammontare complessivo 
di  36.760,00 euro per un totale di 10 
progetti. Si tratta dei progetti presen-
tati per la scadenza del 31/10/2010, 
gli  ultimi del bando 2010. Riceveran-
no contributi le associazioni: A.Di.
Ma. Associazione per la Difesa del 
Malato (4.000,00 Euro), Amici  Del 
Cuore Vicenza (4.000,00 Euro), An-
cis Aureliano (2.400,00 Euro),  Cro-
ce Verde Bassano (4.000,00 Euro), 
Culture Amiche (3.900,00 Euro),  
Gruppo Volontari Ospedalieri Bassa-
no (2.460,00 Euro), H81 (4.000,00  
Euro), Malattie Rare Mauro Ba-
schirotto (4.000,00 Euro), Malattie 
Rare Mauro Baschirotto (4.000,00 
Euro), Protezione Civile Misquilese  
(4.000,00 Euro). Con questa ulti-
ma tranche, sottolinea la Presidente 
Maria Rita Dal Molin, il CSV ha ap-
provato 292 progetti (bando rosso 
100 - bando blu 129 - bando verde 63) 
per un totale di Euro 1.455.395,95 
(bando rosso 898.749,72 - bando blu 
468.597,00 - bando verde 88.049,23), 
presentati da 174 associazioni di vo-
lontariato iscritte al registro regio-
nale. Si evidenzia rispetto agli anni 
precedenti un aumento delle associa-
zioni che hanno presentato progetti 
per concretizzare le loro "Azioni Soli-
dali" a favore della comunità Vicenti-
na. Rinnoviamo la nostra gratitudine 
alle Fondazioni Bancarie che, grazie 
al loro contributo, annualmente ci 
permettono di erogare questa linfa 
vitale alle associazioni, fornendo al 
tempo stesso servizi utili a supporto 
di tutti i volontari che si impegnano 
in azioni di cittadinanza attiva e re-
sponsabile, volano per promuovere 
solidarietà, condivisione attivando 
significative relazioni ed alleanze con 
le istituzioni. Tornando al 5 dicembre 
"Giornata internazionale del volonta-
rito", vorrei trasmettervi la gioia che 
ho nel cuore per questo nostro incon-
tro che, a detta di tutti, è stato un vero 
successo. Siamo riusciti a coniugare la 
condivisione dei valori con la voglia di 
ritrovarci tutti insieme: applaudendo 
i vincitori del concorso “Racconta le 
Azioni Solidali” abbiamo riassaporato 
le giornate della solidarietà, rivissuto 
alcuni momenti abilmente sintetizzati 
con suoni, immagini e parole. Grande 
merito poi al gruppo “Le Officine del 
suono”, che ha saputo toccare il cuo-
re di ciascuno di noi, dei più piccoli 
come dei più grandi, risvegliando al 
tempo stesso cari ricordi. Ancora av-
volti nella magia di questo incontro, 
prepariamoci al 2011, “Anno  Euro-
peo del Volontariato”, continuando a 
contraddistinguerci come  volontari 
per la forza del nostro agire, sottoli-
neando i principi  fondanti della carta 
dei valori che si concretizzano ogni 
giorno nel  nostro operato, nel nostro 
essere “Volontari”. 

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.


