
“Storie un po’ così … “è una raccolta di 11 racconti dove 

l’autore, il prof. Piero  Rainero, che ama il paradosso,                           

i calembour ed il surreale, si trastulla con la storia ,con la 

mitologia, con la scienza, ma gioca soprattutto con le parole.                     

A differenza dei precedenti ultimi tre libri, incentrati sui temi 

specifici,questo libro non offre immediatamente una chiave di 

lettura unica. Se proprio si vuole trovare un filo rosso che unisca 

i lavori, lo si può forse individuare nel trascorrere del tempo. 

Insomma, la logica del mondo di Raniero è, come sempre, 

imprevedibile: la sua fantasia si muove liberamente senza tener 

conto delle coordinate spazio-temporali. La sua vena leggera                

e ludica, però, non cela del tutto un amaro sentimento di fondo 

che nasce dalla consapevolezza della caducità della vita.( vedi  

“Gallerie” e “Castelli di sabbia”). 
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La seconda lezione tenta dalla prof.ssa Patrizia Cervetti  ha proseguito 

l’interessante itinerario attraverso le COTSWOLDS. Dopo aver toccato 

nelle prima lezione del 9 ottobre i paesi di Castlecombe, Lacock e 

Malmesbury, il viaggio, anche illustrato attraverso moltissime immagini, 

è proseguito con altre affascinanti località di quest’area quali Bibury, 

Burford, Burton on the water, Snowshill, Broadway, Hidcote, Chipping 

Campden,  Stow on  the Wold, Lower e Upper Slaughter, Winchcombe, 

Sudeley castle, Painswick e Stroud. 

L e COTSWOLDS, situate nell’Inghilterra centrale, sono dichiarate AREA 
OF OUTSTANDING NATURAL BEAUTY(AONB) cioè area di eccezionale 

bellezza naturalistica ed i villaggi che le popolano sono tutti meravigliosi 

piccoli centri spesso molto antichi,in cui il tempo sembra essersi 

fermato .In passato si svilupparono grazie al commercio della  lana 

trasportata dal vicino porto di Bristol principalmente verso 

l’America.Questo commercio portò grande benessere alla zona, ricca di 

chiese, Manor Houses,castelli, giardini e antiche abbazie. E’ un area 
formata da colline calcaree, la cui pietra color paglierino, fu da sempre 

utilizzata per le costruzioni, che ci offre panorami straordinari e tra i più 

belli della campagna inglese. Proprio per la loro bellezza le COTSWOLDS 

sono state utilizzate come “location” di numerosi film, dal Diario di 
Bridget Jones ( Snowshill)al recentissimo Downton Abbey( Lacock) per 

Henry Potter.Sempre un altro paese Bampton , è stato utilizzato sempre 

a rappresentare il villaggio immaginario nel romanzo di Henry Potter. 
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