
N
ov

em
br

e 
20

18
 a

.11
 n

.18
S

a
n

G
io

rg
io

R
a

ss
eg

n
e

Happy Thanksgiving!
Quei primi pellegrini resero grazie per tutto quanto era accaduto loro, e anche noi 
dovremmo essere grati. Dovremmo essere grati, perché stiamo tutti insieme. Credo 
sia proprio questo il vero significato del Ringraziamento.  
(Charles Monroe Schulz)

Il giorno del Ringraziamento o Thanksgiving Day è una festa celebrata negli Stati 
Uniti ogni quarto giovedì di novembre. Il primo giorno del Ringraziamento viene 
comunemente fatto risalire al 1621, quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, 
i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Nel 1863, 
nel bel mezzo della guerra di secessione, Abramo Lincoln proclamò la celebrazione 
del giorno del Ringraziamento che da quel momento diventò una festa annuale e 
perse gradualmente il suo contenuto cristiano. Il Giorno del  Ringraziamento  è 
una delle  più importanti e tradizionali feste americane; l’abbiamo vista celebrata 
in tutte le serie tv d’oltreoceano e la sagoma di un bel tacchino goloso è ormai 
impressa anche nel nostro immaginario collettivo. Per contribuire a diffondere la 
conoscenza e il significato di questa importante ricorrenza, in collaborazione con 
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, la Biblioteca San Giorgio ospiterà 
un coro gospel americano per condividere con tutti i frequentatori di YouLab Pistoia 
lo spirito di energia, pace e amore per la vita che caratterizza questo tipo di musica. 
Nell’occasione la biblioteca distribuirà il seguente percorso di lettura e visione.

Il corpo di Jonah Boyd di Daniel Leavitt, Mondadori, 2005 
A trent’anni di distanza Judith Denham ripercorre gli eventi del fatale Giorno di 
Ringraziamento del 1969, trascorso in casa del professore universitario Ernest Wright, 
di cui è stata amante oltre che assistente; durante quel giorno di festa Judith ricorda 
l’arrivo dell’eccentrico scrittore Jonah Boyd. L’autore porta con sé quattro taccuini 
manoscritti che contengono il suo nuovo romanzo; l’evento destinato a cambiare 
il corso degli eventi è però la scomparsa di quest’ultimi che, abbandonati da Boyd 
su una panchina, non verranno mai più ritrovati. Spetta a Judith, trent’anni dopo, 
rimettersi sulle tracce del romanzo mai pubblicato e scoprire gli infausti segreti della 
famiglia Wright. 

In viaggio verso l’America di Mary Pope Osborne, Piemme junior, 
2003  
I due bambini, Jack e la sorellina Annie, grazie alla magica casa costruita sull’albero, 
sono trasportati in America nel lontano 1621. Qui, con l’aiuto di un misterioso indiano, 
scopriranno l’origine e il significato della Festa del Ringraziamento. In appendice 
ricette e giochi per i più piccoli per scoprire tutte le curiosità del Thanksgiving.



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
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Il giorno del Ringraziamento di Truman Capote, La Repubblica, 1993
Tra i racconti più belli di Truman Capote ci sono probabilmente Un ricordo di Natale e Il Giorno del 
ringraziamento che, insieme al più tardo Un Natale, formano il ciclo di Miss Sook Faulk. Questo 
racconto venne pubblicato nel 1968, quando Capote, sull’onda del successo di A sangue freddo, 
avverte la necessità forse di fare un passo indietro e tornare a parlare delle sue origini. Buddy, il 
protagonista del racconto, un alter ego di Capote bambino, è costretto per la prima volta a fare i 
conti con un compagno di classe, Odd Henderson, che nella sconfinata campagna dell’Alabama 
lo tormenta con mille angherie, perché lo considera una “femminuccia”. Buddy, intimorito, cerca di 
chiedere aiuta alla tenera cugina di nome Miss Sook che decide di “ribaltare” la situazione invitando 
Odd a pranzo durante la festa del giorno del Ringraziamento. Quando Miss Sook va dalla madre 
di Odd per invitare il ragazzo a pranzo, si ritrova in una baracca con il tetto di lamiera, davanti a un 
camino spento per mancanza di trucioli da bruciare, in una cucina dove non ci sono né zucchero 
né caffè.  A fare da sfondo alla vicenda permane l’immagine di un’America poverissima, messa in 
ginocchio dalla Grande Depressione. Il genio di Capote riesce in queste brevi pagine a raccontare 
la vita quotidiana; lo fa con occhio sicuro e nitido, cogliendo ogni particolare nella sua essenza.

Un giorno di ringraziamento di Charlie Brown di Charles Monroe Schulz, ERI, 1977 
Gli amanti del genere fumetto non potranno non ricordarsi le celebri vignette di Charlie Brown 
dedicate al giorno del Ringraziamento. La striscia di Peanutus inizia con il suo protagonista Charlie 
Brown che si lamenta, perché le feste lo deprimono sempre; prosegue poi nella minuziosa 
descrizione dei festeggiamenti e in particolare del sontuoso pranzo che si terrà nel thanksgiving. 
L’episodio offre l’occasione, attraverso le celebri parole del ministro della Chiesa William Brewster, 
di riflettere sul significato più profondo di questo giorno: ringraziare Dio e ringraziare gli altri è il 
primo passo da compiere per abitare felici sulla nostra terra. 

We gobbled down the delicious film in seconds...

Hannah e le sue Sorelle un film di Woody Allen (DVD 2002)
Tre sorelle a New York: Hannah (Mia Farrow) fa l’attrice ed è sposata con il consulente fiscale Elliot 
(Michael Caine) ed ha un ex marito pieno di nevrosi ed ipocondriaco, Mickey (Woody Allen); Holly 
(Dianne Wiest) è una scrittrice mancata e perennemente insoddisfatta. Infine Lee (Barbara Hershey) 
ha una vita serena e convive con Frederick (Max von Sydow) pittore molto più grande di lei. Quando 
Elliot inizia una relazione con la cognata Lee e Mickey si innamora dell’ex cognata Holly, l’armonia 
si rompe e il film prende quota. Una delle opere più riuscite di Woody Allen che riesce a fondere 
alla perfezione Bergman e Checov con il suo umorismo dolce amaro. Ogni personaggio con le sue 
nevrosi e le sue fragilità partecipa emotivamente a questo girotondo che inizia e finisce, con la sua 
struttura circolare, proprio nel giorno del Ringraziamento.

Free Birds : tacchini in fuga un film di animazione di Jimmy Hayward (DVD 2014)
Reggie e Jake sono due amici tacchini, uno diverso dall’altro: irritabile e goffo il primo, esagitato e 
iperattivo il secondo che si uniscono in un viaggio nel tempo fino al 1621 con la missione di porre 
fine all’usanza del mangiare tacchino nel Thanksgiving Day e salvare così  la loro cara pelle. Un 
buddy movie pieno di inventiva che cela anche spirito anarcoide e satira politica e finisce per metter 
insieme fantascienza e riferimenti ai nativi americani.

Schegge di April un film di Peter Hedges (DVD 2006)
April invita a cena a cena per la Festa del Ringraziamento la sua famiglia e spera di presentare 
ai suoi il nuovo fidanzato Bobby. Mentre April nel suo appartamento nel Lower East Side cerca 
di cucinare per la prima volta il “benedetto” tacchino, la sua famiglia (genitori, sorella e nonna) 
si mette in viaggio verso New York e non trova argomento di conversazione migliore, durante il 
viaggio, se non April stessa. Una commedia indie, con tutti gli ingredienti del caso, macchina a 
mano compresa, dove la famiglia riesce pur tra mille difficoltà a ritrovare una sua armonia.

Tempesta di ghiaccio un film di Ang Lee (DVD 2006)
All’approssimarsi del Thanksgiving Day, la famiglia Hood sembra non godere di ottima salute: 
il capofamiglia Ben ha una storia con la vicina e annoiata Signora Carver, la padrona di casa 
Elena non si accorge di nulla ed è immersa nella lettura di saggi di psicologia, la figlia adolescente 
Wendy inizia a scoprire il sesso. Il regista Ang Lee illustra in questo film lo scomporsi della 
borghesia americana degli anni Settanta. La tempesta di ghiaccio in arrivo scandisce i tempi di un 
progressivo sgretolarsi dei valori fondanti della famiglia americana e un finale aperto non lascia 
spazio all’ottimismo.

Sweet November: dolce novembre un film di Pat O’Connor (DVD 2001)
“Vuoi essere tu il mio novembre?” è la richiesta con la quale Sara (interpretata da una magistrale 
Charlize Theron)  chiede al giovane pubblicitario di successo Nelson (Keanu Reeves) di passare un 
mese con lei nella sua casa. La storia di un corteggiamento folle e sensibile che culmina in una 
storia d’amore  impossibile da vivere se non in modo fugace.  Proprio nel giorno del Ringraziamento, 
però, Nelson correrà da Sara per rimanerle vicino, ormai consapevole del sentimento che lo lega 
alla donna.


