
Il romanzo di esordio del dott.Carlo Migliardi intitolato”Qualcosa in 
comune”  è un romanzo di formazione ove tre cugini immaginari molto 

legati tra di loro e residenti ad Amburgo,dopo una eredità lasciata dalla 

zia Viola, fanno il viaggio in nave, per raggiungerei luoghi abitati dalla 

zia per oltre 25 anni ovvero  l’India, con cambiamenti profondi nella  

loro vita e nella loro esistenza. Non è un romanzo autobiografico dove  

ci sono solo le frustrazioni dello scrittore ovvero l’atteggiamento 
insicuro e quello che vorrebbe essere. Questo romanzo è come una 

fiaba per adulti dove ricordare ci fa cambiare, ci fa crescere e dà il senso 

alla fras “ Una rinascita della memoria di Lei “ la morale del romanzo. 
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Nell’incontro di mercoledì 8 ottobre la prof.ssa Patrizia Cervetti  ha descritto, 

anche attraverso moltissime immagini, una “magica zona dell’Inghilterra centrale, 

le COTSWOLDS”. La professoressa ha definito questo incontro una condivisione di  

bellezza, di armonia e di emozioni. Pensando alla campagna inglese la prima 

immagine che potrebbe venire alla mente è proprio il paesaggio delle 

COTSWOLDS,un’area formata da colline calcaree di color paglierino, che viene 

considerata come la perfetta cartolina della campagna inglese. Non per nulla i 

paesini che la popolano vengono definiti “Chocolate box villages” ed in questi 
luoghi la realtà supera la più fervida immaginazione. Le COTSWOLDS  sono 

dichiarate Area of Oustanding Beauty (AONB)cioè area di eccezionale bellezza 

naturalistica ed è la più grande in Inghilterra (circa 2000 Kmq).I villaggi sono tutti 

meravigliosi, piccoli centri,spesso molto antichi,che si svilupparono in passato 

grazie al commercio della lana (trasportata via mare dal vicino porto di Bristol 

verso l’America) e dove il tempo sembra essersi fermato. Questo commercio portò 

grande ricchezza come testimoniano le moltissime chiese e la moltissime MANOR 

HOUSES(manieri di famiglia,antiche ville,case padronali di campagna) circondate 

da molti ettari di terreno di proprietà. Molto spesso queste dimore,che ci 

rimandano al feudalesimo,sono famose per i loro giardini. Anche il principe Carlo 

d’Inghilterra possiede una vasta proprietà chiamata HIGHGROVE, i cui terreni sono 
coltivati biologicamente. Gli ottimi prodotti locali fanno si che nella zona la cucina 

sia di buon livello. Molti V.I.P. hanno casa nelle COTSWOLDS,scelte anche come 

“location”di una numerosissima quantità di film( Harry Potter, Barry Lyindon, 

Downtown Abbey ecc.) e di alcuni episodi di Poirot e Sherlock Holmes.La prof.ssa 

Cervetti ha commentato le immagini di alcuni paesini come Castle Combe, 

Lacock, Malmesbury suscitando  un grande interesse ed entusiasmo tra i presenti. 
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