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Timonieri
Don Lorenzo Milani

F. D’Elia e A. Zambianchi,  La Chiesa di Don 
Milani,  Profeta del rinnovamento,  EMI 2008,  
pp. 188 €     11,00
Analisi del difficile rapporto tra don Milani e 
la Chiesa fiorentina e della concezione mila-
niana di Chiesa attraverso i suoi scritti.

A. cura di C. Betti, Don Milani fra storia e 
memoria,  Unicopli 2009,  pp. 303 €     15,00
A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, don 
Milani continua ad attirare su di sé un’atten-
zione eccezionalmente viva. Lo testimoniano, 
ancora oggi, la diffusa circolazione delle sue 
opere, l’elevatissimo numero di pubblicazioni 
su di lui, i richiami costanti alla sua esperienza 
formativa, nonché la sua fortuna anche all’este-
ro. Perché tanto persistente interesse? Quale il 
“segreto” del priore di Barbiana? Questo vo-
lume, che raccoglie i contributi di autorevoli e 
noti studiosi italiani e stranieri, intende offrire 
un bilancio della sua opera di insegnante, di 
educatore di comunità, di nemico della società 
consumistica e di combattente per l’emancipa-
zione dei poveri, sottraendosi al rischio di faci-
li celebrazioni o di aprioristiche critiche.

Pubblichiamo un intervento di L. Bianciardi 
del 5 gennaio 1959 estratto da Scritti giorna-
listici che poi verrà inserito nella nuova Col-
lana Antimoderati, di prossima apertura per le 
edizioni del nostro CDP nel volume curato da 
Giuseppe Muraca.

Don Milani al rogo
Dopo l’intervento del Santo Uffizio che ne vieta 
(non si sa con quale diritto) la lettura, la vendita 
e la ristampa, il libro di don Lorenzo Milani è 
diventato un fatto del gior no e se ne sta occupando 
ampiamente anche la stampa quotidiana. 
È ragionevole pensare che, senza l’interven
to dell’autorità ecclesiastica, di quest’opera,  
Esperienze pastorali, non avrebbero parlato che 
pochi gruppi di cat tolici di sinistra e qualche 
attento lettore specializzato, soprattutto tos
cano.
Un libro con quel titolo, per nulla indicativo 

del con tenuto e assai poco invitante, che reca 
l’imprimatur del l’arcivescovo di Firenze e una 
lunga prefazione firmata da quello di Camerino, 
un libro stampato (egregiamen te, diciamolo 
subito) da una casa editrice pressoché sconosciuta, 
la Libreria Editrice Fiorentina, poteva suscita
re, nel lettore “laico”, al massimo una sorta di 
incuriosito scetticismo. Eppure poteva bastare la 
curiosità, senza in tervento del Santo Uffizio 
e dell’Osservatore Romano, perché il libro 
rivelasse, ad apertura di pagina, tutto il suo 
valore: un libro intelligente, articolato, vivace, 
tenuto su da un rigore evangelico insolito dalle 
nostre parti, ri gore che ne costituisce la forza, 
l’ossatura, e forse anche il limite.
Libro frammentario e disperso solo in apparenza; 
li bro collettivo: don Lorenzo Milani ci dà, in 
ultima pagi na, i nomi dei collaboratori; sono 
contadini, meccanici, disoccupati, donne di casa. 
È vero: pagina per pagina si passa dalla ricerca 
storica all’indagine sociologica, dall’oratoria 
edificante alla volgarizzazione dottrinale, al
l’autobiografia. Ci sono pagine di grande pregio 
lettera rio: la storia di Mauro, giovane operaio 
tessitore, che don Milani racconta nella parte finale 
(«Lettera a don Piero»), è detta con tale commossa 
abilità che il lettore non se ne stacca e ci trova, 
risolta in termini narrativi, la teoria del plusvalore. 
(Tra parentesi, quanti divulgatori del sociali smo, 
oggi, saprebbero fare altrettanto bene?).
Ci sono na turalmente notizie parrocchiali: 
frequenza al catechi smo, alla messa, all’eu
carestia, atteggiamento dei fedeli in chiesa, alle 
processioni, alle funzioni serali, comporta mento 
dei giovani rispetto al matrimonio, dei ragazzi 
di fronte alla ricreazione (un problema su cui 
don Milani insiste a lungo, polemizzando con il 
suo continuo, maga ri assillante rigore evangelico, 
contro il «ricreazionismo» dell’Azione Cattolica). 
E subito, dal ristretto angolo vi suale della 
pieve (quella di San Donato, presso Prato), 
l’attenzione si sposta sulla situazione sociale, 
culturale, politica «del gregge»: quanti sono i 
fedeli che sanno scri vere? Esiste una cultura 
extrascolastica? Come si sono comportati con
tadini, operai, disoccupati, donne di San Donato 
alle elezioni politiche e amministrative? Che va
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lore, formativo, informativo, deformativo, ha la 
stampa politica e non, compresa quella cattolica?
L’Autore sotto questo ultimo aspetto è assai 
severo: si veda per esempio con quale acume 
giornalistico indica e condanna precise menzogne 
di giornali cattolici o pole mizza sottilmente 
contro il linguaggio di tanta stampa del giorno 
d’oggi. Valga un esempio. Ecco uno stralcio di un 
giornale qualsiasi: «Si dà per certo negli ambienti 
go vernativi americani un prossimo rimpasto del 
gabinetto Eisenhower». E così don Milani prevede 
il commento dei suoi ingenui (ma fino a un certo 
punto) parrocchiani: «Cosa mai rimpasterà 
quando va al gabinetto?».
Ma la polemica contro il linguaggio dei tempi 
nostri, falsamente «tecnico», astratto, contratto, 
americaneggiante, la troviamo implicita in tutta 
la prosa dell’Autore. Il quale non disdegna di far 
ricorso al grafico, alla tabella, a tutti gli accorgimenti 
insomma che servono per la rile vazione sociologica. 
Ma lo fa sempre traducendo tutto in una lingua 
accessibile, parlata, addirittura contadina; sì 
che in certi casi al lettore «colto» viene il dubbio 
che, die tro, ci sia il gusto, ironizzato, di un 
vezzo letterario. Per esempio: quando analizza 
l’orientamento politico dei suoi parrocchiani, 
don Lorenzo traccia il suo bravo di sco e lo divide 
in tre settori, con queste didascalie: «DC; In partiti 
condannati; Un piede in due staffe». Oppure 
quando esamina i risultati scolastici dei suoi 
ragazzi, li divide fra «i 7 figli della intellighenzia» 
e «i 130 figli dei disperati».
Un’intera parte – quasi cento pagine – costituisce 
uno studio approfondito sullo spopolamento 
della cam pagna attorno a San Donato. Fra 
l’altro l’Autore ha rico struito, dal 1670 ad 
oggi, tutti i trapassi di affittanza dei poderi, 
ha raccolto testimonianze di contadini ed ex 
contadini e conclude proponendo una drastica 
legge. Vediamola:
«Art. 1  La terra appartiene a chi ha il corag gio di 
coltivarla. 
Art. 2  Le case coloniche appartengono a chi ha il 
coraggio di starci. 
Art. 3  Il bestiame appartie ne a chi ha il coraggio 
di ripulirgli ogni giorno la stalla. 
Art. 4  I boschi appartengono a chi ha il coraggio 
di vi vere in montagna».
Chi legge, comincia a questo punto a 
comprendere i timori del Santo Uffizio; se 
ne accerta quando, dopo l’ampio esame che 
don Lorenzo ha condotto di questo specimen 

di realtà italiana, trae le sue conclusioni per ciò 
che riguarda il compito del clero. Tra le sue 
alternative. Prima: impegnarsi a fondo, «buttar 
giù tutto. Eliminare il predominio del potere 
economico da qui a stasera. So stituirlo col dominio 
di una legge morale che ponga i di ritti di Dio e 
dell’uomo al disopra di ogni diritto terreno e neghi 
radicalmente il diritto di possedere se il possede
re dell’uno dovesse sminuire il diritto di un altro 
alla vita o alla casa». Seconda: «tornare alle fonti 
evangeliche, ab bandonando ogni attività terrena». 
Terza alternativa: se parare la responsabilità dei 
cattolici laici da quella dei religiosi, i quali ultimi 
dovrebbero informarsi a un ideale cristiano «così 
alto e puro da non piegarsi mai alla ricer ca terrena del 
“possibile” del “prudente”, del “minor ma le”, delle 
esigenze della “sana economia”».
Queste conclusioni non possono non far paura, non 
soltanto alle gerarchie ecclesiastiche e ai dirigenti 
del partito cattolico al potere, ma anche a molti 
«laici» nostrani, che cattolici però son rimasti nel 
costume e nella mentalità. A tutti costoro fa paura 
il minimo allarme di un’insorgenza, in campo 
cattolico, di un moralismo nuovo, problematico, 
impegnato, pensoso, “eretico” in una parola. 
Un moralismo che noi non accettiamo nei suoi 
fondamenti dottrinari, ma che tuttavia auspichia
mo di veder sorgere fra chi accetta la dottrina cristiana 
e con il quale siamo certi di poter discutere con 
reciproco frutto.

                                
Danilo Dolci

Danilo Dolci,  Banditi a Partinico,  Sellerio 
2009,  pp. 433 €     14,00
Questo «libro scritto dalle cose e da tutti», al 
suo apparire, nel 1955, fu un caso capace di 
infiammare il momento civile e politico. Per-
fino celebri personalità dell’intelligenza eu-
ropea restarono subito colpite dall’azione di 
stimolo e denuncia di Danilo Dolci: Sartre, per 
esempio, o Bertrand Russel e l’Abbée Pierre. 
Dell’attività del “maestro della non violenza”, 
“Banditi a Partinico” è insieme testimonianza e 
risultato. Il testo – qui ripubblicato nella veste 
ideata in origine, con le foto di Enzo Sellerio, 
poi espunte nella prima edizione per difficoltà 
tecnicoeditoriali – si articola fondamental-
mente in due parti. Le prime trenta pagine (la 
Relazione su Partinico) presentano i dati socio-
logici di una città della Sicilia anni Cinquanta 
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e la parziale dimenticanza degli ultimi anni. 
Fu infatti, per la questione sociale in Italia, un 
uomo di svolta epocale, un Gandhi italiano, es-
sendo riuscito a inserire tra l’indifferenza delle 
classi dirigenti e l’economicismo prevalente 
delle lotte sindacali, il cuneo della denuncia 
pacifista, fatta di resistenza passiva, di prati-
ca dell’obiettivo, di scioperi alla rovescia, di 
digiuni collettivi, di fusione dei diritti sociali 
nei diritti umani. Un acuto pungolo che spinse 
i migliori intellettuali italiani e gran parte del 
giornalismo a guardare finalmente al mondo 
degli ultimi, e costrinse l’opinione pubblica 
delle classi dirigenti a prenderne atto. Partiva 
dal presupposto, arduo allora come oggi, che 
per conoscere i poveri bisognasse vivere come 
loro, condividerne i bisogni materiali e la con-
dizione spirituale; e che per far conoscere i 
poveri bisognasse render loro la voce. Era ciò 
che chiamava “l’inchiesta”: la bocca dei pic-
coli che parla. E fece scoprire, come spiegava 
Carlo Levi nel brano riportato a introduzione 
del volume, «la forza dei piccoli: l’immensa 
energia che si libera nel momento stesso in 
cui l’esistenza si realizza per la prima volta e 
prende, per la prima volta, coscienza di sé». 
Sono “inchieste” questi racconti. Voci, vite 
vissute. Esse coprono tutto il ventaglio della 
stratificazione sociale della Sicilia arretrata di 
allora, dal cacciatore raccoglitore di conigli 
anguille e verdure, all’ultima principessa; e 
ci giungono in prima persona con effetto stra-
niante dall’estremo lembo di un interminabile 
feudalesimo sul punto di fuoriuscire dalla sto-
ria. Documento di un passato prossimo invero-
simile. Ma offrono anche il piacere letterario 
dell’opera di un poeta, quale Dolci era, che, 
per quanto tema lo smarrimento del lettore «in 
godimento estetico», non riesce a non soffer-
marsi beatamente nell’incanto di personaggi 
che sanno rappresentare il dolore di storie vis-
sute in sogni magnifici di armonia con il tutto.

del Novecento, Partinico – ma potrebbe essere 
un qualunque grosso centro agricolo isolano 
o meridionale. La seconda parte contiene le 
storie umane che popolavano la città raccolte 
dalla voce dei protagonisti, in prima persona, 
con le loro precise parole. E tra le due parti 
gioca una dinamica tale che i numeri paurosi 
della statistica vivono, si muovono in una loro 
danza macabra, nelle storie di fame, di follia e 
di ignoranza, in una specie di coro drammatico 
alla storia d’Italia. Un mescolarsi di denuncia, 
di proposta e di azione concreta che offre l’im-
magine perfetta di cosa il maestro della non-
violenza intendesse con l’espressione “rivolu-
zione dal di dentro”. Dolci avrebbe voluto che 
il titolo del volume fosse “Banditi” a Partinico 
per enfatizzare che con la parola intendeva non 
tanto i fuorilegge, che allora imperversavano 
nella zona, quanto un popolo intero messo al 
bando dallo stato e dalla legge: che insomma, 
in certe condizioni come quelle della cittadina 
siciliana, il passo tra essere poveri ed essere 
criminali era talmente breve e obbligato che 
solo uno stato colpevole poteva trattare la que-
stione sociale come fosse una questione crimi-
nale. Bobbio scriveva nella prefazione: «Dopo 
aver letto queste pagine, ascoltate la risonanza 
sinistra o ironica che acquistano nel vostro ani-
mo parole come democrazia, giustizia, diritto, 
legge... Vorrei che si leggessero queste pagine 
come un commento, amaro e talora crudele, 
sempre spietatamente smascheratore delle bel-
le frasi di cui la classe dirigente, politica e sa-
cerdotale, riempie e decora i propri discorsi». 

Danilo Dolci, Racconti siciliani,  Sellerio 
2009,  pp. 428 €     14,00 
«Questo libro comprende alcuni racconti più 
significativi che ho raccolto dal 1952 al 1960 
tra la povera gente di quella parte della Sicilia 
in cui operiamo. Ho scelto i meglio leggibili 
badando a non sforbiciare liricizzando, temen-
do soprattutto che la scoperta critica, il fondo 
delle reazioni di chi legge, rischino di dissol-
versi in godimento estetico: tanto sono espres-
sive, belle direi, alcune di queste voci». Forse 
è tempo di una renaissance di Danilo Dolci, 
della sua lezione di metodo, dopo la clamorosa 
attenzione risvegliata nei suoi contemporanei 

SOS IN SICILIA SI MUORE
la radio libera del Centro Studi 

Iniziative di Danilo Dolci
€ 2

Ed. Centro di Documentazione
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Editori e Riviste
Solidarietà internazionale

Riceviamo dalla rivista questo appello di aiuto che volentieri pubblichiamo, 
anche se in ritardo.

Carissime, carissimi,
non avremmo mai voluto arrivare a scrivere questa let-
tera. Siamo tuttavia costretti a farlo. “Solidarietà inter-
nazionale” rischia di chiudere. Il motivo è solo uno: non 
abbiamo più i mezzi sufficienti per poter stampare tutti i 
mesi la rivista. E ciò perché, al di là degli impegni assun-
ti, il Ministero degli Esteri ha deciso di interrompere de-
finitivamente e improvvisamente l’erogazione dei fondi, 
parte dei quali ci aiutava a coprire il deficit della stampa 

della rivista. Con i soli proventi degli abbonamenti non ce la facciamo. Abbiamo tentato 
diverse strade, ma fino ad ora non siamo riusciti a coprire il deficit.
“Solidarietà internazionale” costa solo di spese vive almeno 70.000 euro ogni anno. 
Con gli abbonamenti e con le sovvenzioni di amici riusciamo a malapena ad arrivare 
a circa la metà dei costi. Si capisce bene che non possiamo andare avanti in questo 
modo.
Abbiamo scritto nell’editoriale del penultimo numero che aspettiamo un soprassalto da 
parte dei nostri lettori, che  — ne siamo certi — sono capaci di fare anche miracoli. Ab-
biamo bisogno di raggiungere questa cifra per poter ripartire serenamente nel 2010.
Questa lettera, che inviamo a tutti gli amici e a tutti i nuovi e vecchi abbonati, è una 
sorta di ultimo grido di aiuto e di collaborazione. Chi in questi anni ha potuto seguire 
“Solidarietà internazionale”, chi ha avuto modo di apprezzarla — e da tante parti ci 
arrivano questi apprezzamenti — è ora chiamato direttamente in causa. Abbiamo biso-
gno urgentemente di sapere se siamo capaci di raggiungere il minimo indispensabile 
per poter ripartire. Ci impegniamo a realizzare la rivista se raggiungeremo in poco 
tempo una cifra certa che potremmo definire in 30.000 euro, circa, entro la fine del mese 
di gennaio 2010.
Sappiamo molto bene che questi sono momenti difficili per tutti. Sappiamo di chiedere 
un sacrificio ai nostri lettori e ai nostri amici. Ma lo facciamo consapevoli che in questi 
anni abbiamo portato avanti un impegno che potremmo definire unico nel panorama 
della solidarietà internazionale nel nostro Paese.
Non è il caso di dare i soliti suggerimenti: abbonarsi, cercare nuovi abbonati, inviare 
un aiuto straordinario ecc. Sembrerebbero banali in questo momento. L’unica cosa che 
possiamo dire a chi ci ha apprezzato e continua ad apprezzarci è soltanto questo: dateci 
una mano, altrimenti saremo costretti a chiudere.

Guido Barbera (presidente Cipsi) Eugenio Melandri (direttore editoriale)

Gli abbonamenti si possono effettuare con bollettino postale n° 11133204 intestato a 
CIPSI, Via Bordighera, 6  20142 Milano, oppure con bonifico bancario Banca Popolare 
Etica IBAN: IT 21 Z050 1803 2000 000 00116280, intestato a CIPSI. Informazioni e 
promozione: tel. 06.5414894;  fax 06.59600533; email: promozione@cipsi.it. www.
solidarietainternazionale.it;  www.cipsi.it 
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Le classi, la storia
Documenti e ricerche sulla storia del movimento operaio e delle classi subalterne

Semestrale. Una copia € 12,00. Abbonamento ordinario (2 numeri) € 20,00
In libreria (distribuzione nazionale PDE) o richiedendolo all’editore a: info@lacittadelsole.net
Edizioni La Città del Sole, Via Nuova Poggioreale, 43 - 80143 Napoli - tel. 08119504478
e-mail: info@lacittadelsole.net; www.lacittadelsole.net

autunno-inverno 2009 
Note sul ’68 La lunga rivoluzione del secolo breve
Hanno collaborato a questo primo numero: Aldo Agosti, 
Marco Albeltaro, Gian Luigi Bettoli, Roberto Bruno, Andrea 
Catone, Fabio Costantino, Valeria De Marco, Michelangela 
Di Giacomo, Alexander Höbel, Sergio Manes, Gregorio 
Sorgonà.

È uscito il primo numero della rivista Le classi, la storia, curato 
da un gruppo di studiosi e ricercatori di scuola marxista ed edito 
dalla napoletana La Città del Sole. Questo numero è concentrato 
tutto intorno a una riflessione sul ‘68 a quarant’anni di distanza. 
In occasione del quarantennale, molte sono state le iniziative 
di discussione su quello che è stato senza dubbio un momento 
cruciale nella storia del Novecento. Ma al collettivo redazionale 
è parso più interessante confrontarsi su alcuni punti specifici di 
quel periodo, sapendo che di esso sono possibili letture molto 

diverse e che questa pluralità di punti di vista è presente anche a sinistra. Il ‘68, infatti, non è solo 
un momento emblematico nella storia del secolo breve, ma anche un passaggio decisivo nella  
vicenda dei “movimenti antisistemici”, del rapporto tra “sinistra storica” e “nuova sinistra”, tra  
movimento operaio e quelle che si chiameranno “nuove soggettività”. Su questo versante in 
particolare è stata concentrata l’attenzione, sapendo che proprio con il  1968 si inizia a sancire una  
frattura, che aveva le sue premesse in tutti gli anni ‘60 e che si approfondirà drammaticamente nel 
decennio successivo, fino alla “comune rovina” negli anni ‘8090. Attraverso i diversi contributi 
si è cercato di tenere assieme la storia politica e la storia sociale, mirando a dare così un quadro 
il più possibile ampio delle interrelazioni tra le trasformazioni della società e le loro ricadute 
politiche. Infine, si è cercato di tenere presente che il ‘68 non è stato solo l’anno degli Studenti, ma 
anche quello di grandi lotte operaie e popolari che sarebbero poi sfociate nell’autunno caldo del 
‘69, “il vero ‘68 italiano” come affermerà qualcuno di lì a poco. Netta prima parte del fascicolo, 
quindi, è messo sotto esame il tema del rapporto tra il  Pci e il movimento studentesco, accanto 
al quale viene proposta un’ analisi comparata degli atteggiamenti tenuti dal partito italiano e 
da quello francese. Il quadro che emerge conferma l’esistenza di un rapporto conflittuate 
e di una vera e propria difficoltà di comunicazione, ma si allontana dalla lettura consolidata 
dei “ritardi” della sinistra politica rispetto alle “innovazioni” del movimento, ponendo invece 
1’accento sulla diversità di impostazioni e prospettive dei due soggetti. Il Saggio di Albertaro 
contesta la pretesa di parte dei movimenti studenteschi di sostituirsi al movimento operaio o 
quanto meno alle sue organizzazioni giudicate burocratiche e integrate e la segnala come parte 
importante del rapporto conflittuale tra partiti comunisti europei e movimenti studenteschi 
non meno dei “ritardi”, delle “pigrizie” e delle incomprensioni che pure all’interno di quei 
partiti vi furono, come dimostra, ben più della vicenda italiana, il caso francese. La seconda 
parte di questo fascicolo ha invece un taglio più netto di storia sociale e mette a confronto 
due realtà molto lontane tra loro, come il Friuli dei “metalmezzadri” e la Sicilia dei fatti di 
Avola: due realtà, però, entrambe profondamente trasformate dallo sviluppo degli anni ‘50’60, 
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ed entrambe caratterizzate da una commistione tra il vecchio lavoro in agricoltura e la nuova 
occupazione operaia, quest’ultima vista e vissuta come elemento di emancipazione di grande 
rilievo e impatto sociale. Anche qui, letture consolidate riguardo al rapporto città/campagna, 
o all’arretratezza del Mezzogiorno, trovano una messa in discussione di grande interesse; e 
anche qui il ‘68 appare solo l’evento catalizzatore di mutamenti profondi che si erano prodotti 
nel corpo della società e che attendevano solo di venire, potentemente, alla luce. Completano 
il fascicolo una cronologia che copre il periodo 19671969, e una serie di schede critiche su 
volumi recenti e meno recenti su ‘68 e dintorni, sulla documentazione presente presso l’Archivio 
audiovisivo del movimento  operaio e democratico e infine sul modo in cui i manuali scolastici 
di storia affrontano il tema; materiali che possono costituire un utile strumento di orientamento 
soprattutto per le generazioni più giovani, o per quanti fatichino a mettere insieme nella loro 
memoria i pezzi di un mosaico che fu certamente ricco e complesso. Il collettivo redazionale 
sicuramente pone grande attenzione alle fonti iconografiche per il proprio lavoro, ma farebbe 
meglio ad avere anche maggiore attenzione per i modelli di scrittura con cui presenta i propri 
lavori, dato che i vari contributi sono infarciti di neologismi e di periodi e paragrafi che hanno 
poco a che fare con la pretesa di una lettura scorrevole e interessata. Il rischio di allontanare da 
questa esperienza chi vi si avvicina attraverso la lettura di questi contributi è veramente altissimo 
e si alza con operazioni di puro accademismo da intellettuale organico (a chi, poi?) di sapore 
novecentesco.

senzaTitolo rivista  anarchica
Sono usciti fino ad oggi i seguenti numeri: n. 1, autunno 2008; n. 2, inver-
no 2008; n. 3, primavera 2009; n. 4, autunno 2009, cadauno  € 4,00 

La critica, come tutti sanno, è tanto più radicale quanto meno entra nel-
la materia del contendere, mantenendosi alla larga da specifici approfon-
dimenti e da fastidiose precisazioni che potrebbero mettere allo scoperto 
i nervi poveri e tremolanti di ogni cultore di approssimazioni merdaiole. 
Così facendo può volteggiare lontano dalla realtà, dalla propria realtà che 
in genere è quasi sempre con i piedi per terra, cioè tristemente e quotidia-
namente costretta in feroci ambiti quantitativi: un sostegno morale qui, un 
documento esplicativo là, un pacco dono (attenzione: non un pacco bomba, 

ma proprio un sacchetto gonfio di caramelle) più avanti, una solidarietà manifestata a forza di co-
municati, un’amichevole pacca sulle spalle, un suggerimento correttivo marginale e proprio per 
questo sempre a portata di mano. Che importa se la solidarietà per il dolore del mondo dovrebbe 
uscire dai limiti ristretti della fattività, dove spesso si racchiudono tutte le sue manifestazioni 
visibili, ed entrare nella trasformazione, attaccando le basi che reggono e producono il dolore, 
o, più genericamente, l’esclusione della differenza e quindi anche la mia esclusione, queste sono 
chiacchiere generalissime e fanno a pugni con le quotidiane e accumulabili partecipazioni fisica-
mente numerate e accuratamente codificate nell’ambito del ben fatto e politicamente corretto.
Il resto è merda.                                                                                        (dall’editoriale del n. 4)

Sommario del n. 4: Redazione di “SenzaTitolo”, Editoriale - AMB, Quando il futuro arriva tra 
capo e collo - Non importa chi, Guida per disincentivare il guadagno sui carcerati - Annotazioni 
significative - Max Stirner, La legge è sacra e chi la viola è un delinquente - Una coda poco pe-
losa, La coda pelosa del perbenista - Ricominciamo da quattro, Solidarietà come attestazione in 
vita - Alfredo M. Bonanno, L’antimilitarismo in epoca di svilimento - Annotazioni significative 
- Non abbaiare, mordi, Uccidere - La redazione di “Anarchismo”, Di Bakunin si muore - Walter 
Benjamin, Tesi di filosofia della storia.
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Segnalazioni
Acqua

A cura di T. Parvopassu e E. Piazzano,  Acqua 
di vita, Parole e immagini,  CISV,  Triciclo 
2008,  pp. 96                                s.i.p.
Acqua-vita sono le parole chiave che fluisco-
no dai testi proposti; testi che domandano ed 
esprimono la sete di persone e popoli in cui è 
radicata la coscienza, della mente e del cuore, 
che l’acqua è “sorgente di vita”, “madre delle 
vite”, sia a livello fisico che simbolico. 
Materiale ricco di spunti per ulteriori 
approfondimenti.

A. Rinaldo, Il governo dell’acqua, 
Ambiente naturale e ambiente costrui-
to,  Marsilio  2009, pp. 239      € 25,00
Il dissesto ecologico è direttamente 
connesso al governo dell’acqua e dun-
que la scienza delle costruzioni idrauli-
che è la cartina di tornasole per affron-
tare il dibattito più ampio sui temi della 
conservazione e dell’uso dell’ambiente 
naturale e costruito.
Le opere e i piani di intervento non 
dovrebbero avere — sostiene l’Autore 
— paternità ideologica; spesso invece 
l’ambientalismo militante è carico di 
pregiudizi sulle opere e sulla loro in-
gegneria e funzionale a un sistema di 
potere trasversale di veto e di azione.
D’altra parte, i disastri del fare sono 
quasi sempre il prodotto di un capitali-
smo cieco, incapace di vedere nella pro-
tezione dell’ambiente nemmeno il pro-
prio tornaconto. Ma tali posizioni,non 
possono servire degnamente alcuna 
politica ambientale come dimostrano 
molti casi accaduti nel nostro recente 
passato e ancor oggi oggetto di sterili 
polemiche.
Per ovviare a quanto le rispettive reto-
riche suggeriscono, è necessario pro-
muovere nuovi modelli di salvaguardia 
in cui capitalismo e ambientalismo col-
laborino nel formare la risposta di una 
società ai problemi ambientali fonda-
mentali per la sua sopravvivenza.

Questo libro è il frutto dell’esperienza di uno 
scienziato per una politica ambientale consa-
pevole; un percorso a ritroso lungo la strada 
tortuosa verso la coscienza della crisi ecologi-
ca con l’obiettivo di combattere la disinforma-
zione e i pregiudizi.

Energia dall’acqua in  montagna. Club Alpi-
no Italiano, Commissione Centrale per la Tute-
la dell’Ambiente Montano 2009, pp. 80
Atti del convegno tenuto a Solaro (Milano) 
dalla CCTAM (Commissione Centrale Tutela 
Ambiente Montano) del CAI, preoccupata per 
i possibili danni che la frenetica corsa in atto 

NOSTALGIA

En la frescura de la tarde melancólica, 
quiero cantar, y no sé qué... Todo estoy lleno 
de ritmos perfumados, de letras sin idioma, 
que, no sé cómo, hablan de ti,¡que estás tan lejos!

¡Oh, yo no sé! Un aroma de suenos en for entra, 
en la brisa de agua, al corazón abierto; 
notas de fibres, miisicas oldas, cuándo, cuándo?, 
tornan, no sé de dónde, en un compás eterno.

¡Quiero cantar, y no sé qué! No es de palabras 
esta explosion aguda que en el corazón siento; 
son aromas que suenan bien, ilantos que huelen 
bien, son mágicos ojos que se expresan con ecos...

NOSTALGIA

Nell’aria fresca della sera malinconica, 
voglio cantare, e non so cosa... Son tutto pieno 
di ritmi profumati, di parole senza lingua, 
che, non so come, parlan di te, così lontana!

Oh, io non so! Un aroma di sogni in fibre scende, 
nella brezza d’acqua, dentro il cuore aperto; 
note di fiori, musiche udite  quando, quando?
tornano, non so da dove, in una cadenza eterna.

Voglio cantare, e non so cosa! Non è di parole que-
sta acuta esplosione che nel cuore sento: 
sono aromi bene intonati, pianti profumati, 
sono occhi magici che parlano con echi...

J. Ramòn Jiménez
da: Libros de amor, Lupetti Editore
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alle fonti rinnovabili di energia può provocare 
al sensibile ambiente montano quando questa 
è dominata da mire produttivistiche.

Ambiente

S. Cianfanelli, I Molluschi della Provincia 
di Pistoia: le specie da tutelare e quelle da 
combattere. Quaderni del Padule di Fucecchio 
n. 5  Centro di Ricerca, Documentazione e     
Promozione del Padule di Fucecchio,  ottobre  
2009, pp. 112
Dopo oltre due anni dall’uscita del quinto 
quaderno della collana “Quaderni del Padule 
di Fucecchio”, edita dal Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio, esce il frutto di numerose ricerche 
sui molluschi svolte nell’arco degli ultimi sei 
anni su impulso dell’Ufficio Aree Protette del-
la Provincia di Pistoia. Le ricerche sono state 
coordinate dal dr. S. Cianfanelli del Museo 
di storia naturale dell’Università di Firenze e 
curatore della sezione zoologica (la famosa 
“Specola”) con il contributo di ricercatori di 
vari Dipartimenti dell’Università fiorentina e 
dell’Università di Siena. Ma perché occuparsi 
dei molluschi nel territorio pistoiese? Non solo 
perché questo territorio funziona da cerniera 
tra le aree interne e quelle costiere della To-
scana settentrionale, non solo perché il gruppo 
dei molluschi terrestri e dulcacquicoli è uno 
dei più imponenti con oltre 100.000 specie esi-
stenti, ma perché un percorso di conoscenza è 
propedeutico per costruire gli obiettivi di con-
servazione e le azioni da intraprendere. E tra 
le più importanti ce n’è una affatto banale: la 
lotta contro l’impoverimento della biodiversi-
tà, che non si occupa delle specie “bandiera” 
dell’ambientalismo “diffuso” (il panda, la ti-
gre, la megattera ecc.) ma anche e soprattutto 
di migliaia di specie molto più piccole, meno 
mediatiche ma con milioni di anni sulle spalle 
e con un ruolo nel nostro ambiente particolar-
mente significativo. Tutte specie buone allora? 
No. Non a caso in questo quaderno vengono 
fatte due liste di specie: i molluschi da tutelare 
con una check list di rilievo — tra cui la segna-
lazione di tre nuove presenze nella montagna 
pistoiese — e una lista di specie alloctone che è 
opportuno combattere. Una pubblicazione ben 
curata e di interesse scientifico divulgativo. 
È opportuno ricordare che i “Quaderni del 

Padule di Fucecchio” sono una collana fuori 
mercato, nel senso che i libri di questa collana 
vengono distribuiti alle biblioteche, agli enti 
pubblici, alle scuole. (i.b.)
Il volume può essere richiesto con un contri-
buto spese in francobolli al Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio, via Castelmartini, 125/a – 51030 
Castelmartini (PT), Telefono 0573.84540.
e-mail: fucecchio@zoneumidtetoscane.it 

S. Nespor, Il governo dell’ambiente. La po-
litica e il diritto per il progresso sostenibile, 
Garzanti 2009, pp. 534   €     26,00
Chi si occupa di ambiente, oggi, deve occupar-
si anche di povertà, di commercio internazio-
nale, di politica sanitaria ecc. 
Il governo dell’ambiente offre una panoramica 
ampia, approfondita e completa delle proble-
matiche con cui si deve confrontare chiunque 
abbia a cuore le tematiche dello sviluppo e 
della sostenibilità globale. Presenta i princìpi e 
le leggi che regolano il diritto ambientale, con 
particolare attenzione alla stratificazione sto-
rica che ha portato alle attuali normative. Uno 
sguardo al futuro, con particolare attenzione 
allo squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri e 
all’irrisolto rapporto tra ambiente e sviluppo: 
offre così uno strumento prezioso per indivi-
duare le scelte che i cittadini, i singoli stati e la 
comunità internazionale dovranno compiere in 
questi anni per affrontare problemi e sfide che, 
su scala globale, si stanno facendo drammati-
camente urgenti.

M. Di Domenico, Clandestini. Animali e pian-
te senza permesso di soggiorno, Bollati Borin-
ghieri 2008, pp. 198                        €     16,00
Il libro racconta quarantacinque storie di spe-
cie animali o vegetali “clandestine”, che hanno 
colonizzato habitat naturali differenti da quelli 
di origine, appartenenti a faune e flore a noi 
lontane e sconosciute. Storie di invasioni, più 
o meno drammatiche, introduzioni azzarda-
te da parte dell’uomo che hanno stravolto gli 
ecosistemi che hanno trovato, quasi sempre 
colmando “vuoti ecologici”, sostituendosi alle 
specie locali e riproducendosi con ritmi infini-
tamente più alti di quelli che avevano nei luo-
ghi di origine.
Caso emblematico è quello dell’introduzione 
nel lago Vittoria, in Africa, di giovani esem-
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Anarchici
M. Amorós, La città totalitaria, Nautilus 
2009, pp. 53   €       3,00
Amorós ha  partecipato al ’68 spagnolo, negli 
anni Settanta ha dato vita a vari gruppi anar-
chici, ha conosciuto le carceri franchiste e poi 
è esiliato in Francia. All’inizio degli anni Ot-
tanta entra in contatto con Guy Debord e par-
tecipa alla diffusione dell’Appels de la prison 
de Ségovie. Tra l’84 eil ’92, fa parte della re-
dazione della rivista francese postsituazionista 
Encyclopédie des Nuisances.
In questo volume espone il suo programma 
radicale per la Città Totalitaria e reclama  un 
ritorno all’agorà, all’assemblea. 
Propone un limite allo spazio urbano (bloccan-
do la metastatica “città senza confini”), per re-

stituirle forma, ridurne le 
dimensioni, frenare la mo-
bilità, riunire i frammenti, 
ricostruire i luoghi e le 
loro memorie, ristabilire 
relazioni solidali e vinco-
li, tanto fraterni e vicini 
quanto universali. 
Demotorizzarsi, vivere 
senza fretta, rilocalizzare 
la produzione (dopo averla 
ripensata da cima a fondo 
e drasticamente sfronda-
ta), ritrovare un equilibrio 
con la campagna, demoli-
re tre quarti del costruito, 
decementificare il terri-
torio, dimenticarsi del 
mercato (o, ancor meglio, 
sradicarlo, bruciarlo e poi 
cospargelo di sale). Solo 
allora, nelle vie della città 

si potranno respirare i refoli di un’aria che ren-
da liberi gli abitanti, dissolvendo finalmente 
quella cappa di “arione sporco” che da troppo 
tempo ci opprime.

L. Fabbri, La controrivoluzione preventi-
va. Riflessioni sul fascismo, Zero in condotta 
2009, pp. 124             €       7,50 
Nel 1922 Luigi Fabbri compiva quarantacin-
que anni, era maestro elementare a Bologna e 
militante anarchico da oltre vent’anni. Aveva 
subìto per questo intimidazioni e bastonature e 

plari di perca del Nilo: questo gesto ha causa-
to l’estinzione di centinaia di specie di pesci 
e una irreversibile catastrofe ambientale, ha 
stravolto per sempre il più grande ecosistema 
d’acqua dolce del mondo e la vita di intere po-
polazioni umane, che basavano la propria eco-
nomia sulla pesca.

R. Richardson, Ecologia della casa. Guida 
pratica alla gestione naturale della casa, Tecni-
che Nuove 2009, pp. 192   €     18,90 
Tanti consigli per come rendere la casa un am-
biente salubre, sicuro e naturale.
Una guida indispensabile per vivere in armo-
nia con il pianeta, in un ambiente sano e con 
uno stile di vita rispettoso delle risorse e privo 
di elementi inquinanti. Tanti piccoli consigli 
per la conduzione della 
casa, il risparmio energe-
tico, l’alimentazione dei 
bambini e degli animali 
domestici, la medicina al-
ternativa e naturale.

C. Felice, Le trappole 
dell’identità. L’Abruz-
zo, le catastrofi, l’Italia 
di oggi, Donzelli Editore 
2009, pp. 193  €     16,50 
Con l’occasione del ter-
remoto, Felice ripercorre 
criticamente le principali 
tappe del lungo e tormen-
tato dibattito intorno a un 
nodo cruciale: i presunti 
tratti identitari di una co-
munità quale retaggio dei 
quadri ambientali e delle 
sedimentazioni culturali. 
E lo fa con un approccio 
interdisciplinare che, evi-
denziando la complessità 
e le insidie di proiezioni 
idealtipiche maturate per 
lo più sui terreni dell’ar-
te e del folklore, mette 
a nudo banalizzazioni e 
luoghi comuni.

Non c’è ombrello, João, 
contro lo scirocco che in Settembre 
è una vespa che morde 
come se per il martirio 
non bastasse il caldo e la secchezza. 
Così duro è lo scirocco 
che, anche se non ha un suono, 
se per caso l’avesse, 
mai sarebbe il suono 
della pioggia, che, anche se bagna 
e ammazza, mai ammazza bruciando. 
Chissà il suono di una pietra 
che batte un’altra pietra, 
forse sarebbe questo il suono 
casomai lo scirocco, che è muto, 
liberandosi, suonasse.

Arménio Vieira
(da: Kamen n. 36)
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la sua riflessione sul fascismo è anzitutto quel-
la di un testimone che ha visto una città «ros-
sa» come Bologna diventare in pochi mesi la 
«culla» della reazione antiproletaria.
Dinanzi a un fenomeno nuovo e difficile da 
interpretare, la Controrivoluzione preventiva 
delinea il formarsi di una cultura reazionaria 
di massa promossa dallo Stato e dalla borghe-
sia «con la triplice azione combinata della vio-
lenza illegale fascista, della repressione legale 
governativa e della pressione economica deri-
vante dalla disoccupazione». 
Per Fabbri le violenze fasciste non sono un 
evento isolato, ma una funzione primaria della 
«controrivoluzione preventiva» attraverso cui 
la borghesia aggrediva le conquiste operaie e 
le libertà sociali. 
La tesi di quel saggio, riproposto ora a cura 
dell’Assemblea Antifascista Permanente di 
Bologna, ebbe fin da subito larga risonanza e 
contribuì al formarsi di una coscienza antifa-
scista rivoluzionaria: il concetto di «contro-
rivoluzione preventiva» attraversa infatti per 
intero la storia intellettuale del Novecento fino 
a Marcuse e Debord e può fornirci ancora oggi 
una chiave di lettura degli avvenimenti attua-
li.

N. Bucharin e L. Fabbri, Anarchia e comu-
nismo scientifico. Un teorico marxista ed un 
anarchico a confronto, Zero in condotta 2009
pp. 62   €       5,00 
La funzione dello Stato proletario, la dittatura 
del proletariato, il periodo transitorio, l’orga-
nizzazione della produzione: sono i temi – fon-
damentali – dei due brevi testi che qui vengono 
riproposti e che, originariamente, erano desti-
nati alla propaganda tra le masse lavoratrici 
all’indomani della Rivoluzione d’Ottobre. 
Gli autori si proponevano: il primo, nel “trac-
ciare la linea che separa il comunismo scien-
tifico, marxista, dalle dottrine anarchiche”, 
di sradicare l’influenza libertaria all’interno 
del movimento rivoluzionario; il secondo, di 
contrastare questo tentativo, confutando le tesi 
addotte. 
Ne scaturisce uno stimolante discorso che rap-
presenta un valido contributo alla conoscenza 
dei motivi che stanno alla base della contrap-
posizione tra le due “scuole” del Socialismo, 
l’autoritaria e la libertaria.

M. Ortalli e A. Pirondini, Anarchismo. Bio-
grafie ragionate, Edizioni Unicopli 2009
pp. 76  €       5,00
Nella difficile opera di condensare tutto il pen-
siero anarchico in cento titoli, come si propone 
questa collana dell’Unicopli, gli autori hanno 
puntato alle tematiche più generali dell’anar-
chismo con l’intento di farlo conoscere  ad un 
maggior numero possibile di lettori.

R. Bertoldo, Anarchismo senza anarchia. 
Idee per una democrazia anarchica, Mimesis 
2009, pp. 206  €     16,00
... Poco incline all’anarchismo della tradizione 
bakunista, perplesso di fronte a quello “eco-
logista” di Bookchin, avverso alla “finzione” 
anarcocapitalista, Bertoldo sceglie infatti la 
via di un anarchismo nella democrazia, ma 
non attraverso la prevedibile idea di un demo-
cratismo radicale tutto da inventare, bensì at-
traverso la sua definizione formale, vale a dire 
attraverso la democrazia conosciuta...
Se nel liberalismo lo Stato non deve mettere 
naso nell’economia e limitarsi alla difesa di 
regole e persone, nella visione di Bertoldo 
dovrebbe prosciugarsi della “politica” per ri-
manere un semplice magazzino di risorse così 
da poter aver cura dei bisognosi (e qui si può 
avvertire l’eco de La conquista del pane di 
Kropotkin). Il discorso dell’uguaglianza de-
mocratica si sposta dunque sulle differenze 
personali per tornare a un’uguaglianza non 
semplicemente formale. (dalla introduzione di 
C. L. Lagomarsino)

Fra’ Dubbioso, Sotto la tonaca niente. Lo sta-
to di salute di Santa Madre Chiesa visto, spul-
ciato e commentato da un miscredente amante 
della fratellanza e della libertà, Edizioni La 
Fiaccola 2009, pp. 77 €       4,00
Undici pezzi scritti per il mensile anarchico 
«Sicilia libertaria», vengono qui raccolti, in-
trodotti e aggiornati dall’anonimo autore che 
spazia dalle feste religiose alle vacanze del 
papa, dall’ambigua e interessata lotta alle sette 
alle doppiezze del cattolicesimo, dalla morte 
ai crocifissi alle intromissioni della chiesa nel-
la sfera privata, non trascurando il servilismo 
dei partiti, i terremoti, la pedofilia, l’ipocrisia 
e l’amore per il denaro che caratterizzano pro-
fondamente le politiche vaticane.
Un punto di vista attento e ironico su Santa 
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Madre Chiesa, per ricordare che trascurare il 
suo peso e le sue ipoteche sulla società può es-
sere un errore anche fatale. 

F. Premi, Fabrizio De André. Un’ombra in-
quieta, ritratto di un pensatore anarchico, Il 
margine Editore 2009, pp. 183        €     18,00 
Viene qui sviscerato l’originale pensiero di Fa-
brizio De André, della sua filosofia anarchica 
che da sempre lo ha contraddistinto. L’Autore 
svolge un’attenta analisi delle note a margine 
dei suoi libri, delle lettere e delle interviste, 
nell’intento di evidenziare la stretta connes-
sione tra il pensiero dell’autore e i suoi testi, 
partendo dalla considerazione che egli eserci-
tasse il libero pensiero e che tutte le sue ope-
re rappresentino la sapiente dissimulazione di 
quel pensiero. I temi cardine sono: borghesia e 
anarchia come categorie dello spirito, potere e 
la “costante resistenziale”, morte, solitu-
dine e natura, follia e diversità, bellezza e 
utopia, l’artista come “anticorpo”.

Animalisti

A cura di A. R. Budini, Il salto. Spunti di 
analisi e critica sulla tematica animalista, 
Edizioni: Arkivio Bibrioteka “T. Serra” 
2009, pp. 174                          €     12,00
Questo lavoro intende rivolgersi a un’area 
ben precisa, con un’identità chiara; parla 
ai libertari delle diverse scuole invitando-
li a superare lo “specismo” dello sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo; affronta le 
tematiche animaliste dal punto di vista 
di chi predica l’azione diretta contro lo 
sfruttamento degli animali, senza porsi il 
problema del lavoro di lunga durata nella 
società, come nelle sue articolazioni, per 
conquistare più o meno plausibili ed ef-
fettive maggioranze. 
Il punto di vista è quello di chi pensa 
che l’azione diretta, il fatto pratico, pos-
sa agire da detonatore mentale per gli 
altri. Si affronta la tematica animalista 
con la logica libertaria perché si ritiene 
che l’azione diretta contro gli sfruttatori 
degli animali si inserisca benissimo nella 
prospettiva anarchica dell’abbattimento 
di ogni forma di potere, quindi anche del 
potere tecnologico e di chi detiene certi 
saperi buoni per un uso con ritorno eco-

nomico e finanziario. 
Nel testo è più volte ribadita la necessità di 
rompere le pratiche dell’associazionismo ani-
malista classico, tacciato di riformismo ed 
istituzionalismo e sostanzialmente dichiarato 
inutile alla causa degli animali. D’altra par-
te «se un’attrezzatura che è stata progettata e 
costruita per torturare viene distrutta, l’azione 
distrugge la violenza, non la crea». 
Da questa semplice ed efficace affermazione 
di Robert Lane si sviluppa il pensiero e soprat-
tutto l’azione che determina il lavoro di Ani-
mal Liberation Front. Un lavoro di liberazione 
animale che vede al centro della sua attività 
zoo, laboratori di vivisezione, allevamenti in-
tensivi, centri di ricerca ecc.
Sono moltissime le azioni di Alf negli anni 
Novanta anche in Italia. Gli attivisti, che han-

Tu sexo negro, suave como un plumón de pájaro, 
entre las sedas blancas, amarillas y malvas 
era como un faro de sombra para mis ojos 
en un revuelto mar de tibias olas pálidas.

Un aroma sutil como de islas exóticas 
en la tibieza suave de tus muslos flotaba.
Naufrague locamente, sin orden ni sentido 
en el ambiente de tus faldas perfumadas!

Con qué tristeza, luego, como en un alba débil 
de suaves nubes blancas, amarillas y malvas, 
vi apagarse la luz de sombra de la noche 
desde el hastio indolente de la playa...

Il tuo sesso nero, soave come piuma 
d’uccello, tra le sete bianche, gialle e malva 
era ai miei occhi come un faro d’ombra 
in un agitato mare di tiepide onde pallide.

Un aroma acuto, come d’isole esotiche, 
fluttuava nel soave calore delle tue cosce. 
Naufragai impazzito, senza ordine né meta, 
nell’odorosa atmosfera delle tue gonne!

Con che tristezza, poi, come in fragile alba 
di soavi nubi bianche, gialle e malva, 
vidi, dall’indolente tedio della spiaggia, 
spegnersi la luce d’ombra della notte.

J. Ramòn Jiménez
da: Libros de amor, Lupetti Editore
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no fatto “il Salto” da un animalismo da parata 
ad un animalismo militante e azioni concrete-
contro ogni tipo di nocività e di tortura verso 
altri esseri viventi non umani, condividono 
questo pensiero: «Temo che gli animali ve-
dano nell’uomo un essere loro eguale che ha 
perduto in maniera estremamente pericolosa 
il sano intelletto animale: vedano cioè in lui 
l’animale delirante, l’animale che ride, l’ani-
male che piange, l’animale infelice». Friedrich 
Nietzsche. (m.b.)

G. Degl’Innocenti,  Il legame uomo-animale,   
Uno studio sulla relazione canepadrone nel-
la prospettiva della teoria dell’attaccamento, 
Edizioni Eva, 2009, pp. 69  €     10,00
Il tema del rapporto animaleuomo è affron-
tato attraverso considerazioni sulla similarità 
delle azioni di uomini e animali, in quanto 
fondamentalmente diversi in pratica solo per 
l’esistenza di variabili socioculturali e di po-
che zone neoencefaliche diverse che rendono 
possibile il variare dei comportamenti di ag-
gregazione e comunicazione.
Il rapporto fra queste due entità risale alla prei-
storia e l’Autrice, grazie anche ai dati di una 
ricerca effettuata sul campo, espone le varie 
teorie sull’importanza di questo legame e sui 
suoi effetti sulla salute dell’uomo, auspicando 
una presa di posizione diversa sul versante di 
questa tipologia di studi: affrontare la relazio-
ne dalla parte anche degli animali. 

J. Mason, Un mondo sbagliato. Storia del-
la distruzione della natura, degli animali e 
dell’umanità, Sonda 2007, pp. 462  €     19,50 
Quella di Mason è l’analisi delle radici storiche 
e culturali della credenza occidentale secondo 
cui Dio avrebbe conferito all’uomo il dominio 
assoluto sull’intero creato. 
La riduzione in schiavitù degli animali a fini 
bellici o per l’allevamento ha lacerato il senso 
di fratellanza che l’uomo ha da sempre provato 
nei confronti degli altri animali, permettendo 
così la nascita di una cultura alienata dalla na-
tura. 
L’Autore ci presenta il conto che tale isolazio-
nismo ha comportato in termini di perdita di 
consapevolezza, capacità di rispettare la na-
tura e volontà di controllare le nostre derive 
distruttive: è proprio il nostro modo di vede-
re e considerare gli animali che sta alla base 

dell’attuale crisi ambientale e della relazione 
tra questa e le altre forme di oppressione so-
ciale: la guerra, la violenza sulle donne e la 
schiavitù intraumana.

Carcere

C. Burgio, Non esistono ragazzi cattivi, 
Esperienze educative di un prete al Beccaria di 
Milano, Paoline 2010, pp. 131  €     12,00
L’esperienza di un educatore che incontra gior-
nalmente i così detti ragazzi a rischio, bulli, 
delinquenti, ragazzi di strada, giovani devian-
ti, giovani che hanno dietro di sé un mondo di 
violenze, di emarginazione, di precariato.

Quella volta che... , Storie autobiografiche, La 
Polizia Penitenziaria si racconta, Laurus Ro-
buffo 2009, pp. 237  €     15,00
Grazie ad un concorso letterario interno indet-
to dall’Amministrazione Penitenziaria un no-
tevole numero di uomini e donne, che lavorano 
all’interno delle Carceri italiane in qualità di 
agenti, si racconta e si confessa.
Emergono da questi scritti le difficoltà e le con-
traddizioni di un lavoro difficile, che in molti 
casi è l’unica opportunità di lavoro per diversi 
giovani provenienti soprattutto dal Sud. 
Si leggono le perplessità, le angosce, le pau-
re relative all’ambiente chiuso del carcere e al 
difficoltoso rapporto con i colleghi, i superiori 
e i detenuti, il quotidiano mettersi in gioco per 
superare i propri limiti interiori, i propri pre-
giudizi.
Leggere queste pagine può far capire e vedere 
lo spaccato di vita di un ambiente discrimina-
to, oscurato, ghettizzato e mitizzato con occhi 
nuovi e forse con più obiettività.

Gruppo Volontari Carcere di Lucca

A cura Detenuti Carcere di Mantova

Dal Carcere Due Palazzi di Padova
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Donne

A cura di G. Bochicchio e R. De Longis,  La 
stampa periodica femminile in Italia,  Re-
pertorio 18612009, Biblink 2010,  pp. 218  
                        €     30,00
È un repertorio che presenta purtroppo grosse 
lacune specialmente delle riviste degli anni ‘60 
e successivi, anni in cui vi è stata una grande 
produzione proveniente da tanti gruppi femmi-
nisti presenti in tante regioni d’Italia. 
Inoltre non vengono indicate le biblioteche, al-
meno le principali, che conservano il materiale. 

Malgrado tutto il libro offre, più che altro  per 
il saggio introduttivo, una ottima panoramica 
che racconta e suggerisce molte storie, offren-
do uno spaccato significativo sui processi di 
formazione dell’opinione pubblica in Italia e 
in particolare su quella “sfera pubblica femmi-
nile” nella quale si delinea la presenza attiva e 
originale delle donne. Il Centro di documenta-
zione di Pistoia ha stampato un volume curato 
da C. O. Gori che riporta tutti i periodici pre-
senti nell’archivio del Centro dal titolo Politica 
e movimento: 1966-1996 con la descrizione di 
più di 60 testate uscite in quegli anni. 
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO

Rendiamo grazie per il sogno aziendale che risplende quasi diluce divina

Grazie per le albe e le notti 
 per il gei+1 & per il gei+2

Grazie per i guadagni da abbinamento quotidiano 
 per lo straordinario 
 per l’avventura di una vita senza orario

Grazie per la bontà dei nostri capi in perenne attività per la mitica produttività

Grazie per la premurosa cura nella coltivazione biologica di arroganti e di ruffiani

Grazie per la sfolgorante luce delle Vostre carriere che ci riscalda e ci illumina

Grazie per le Vostre calde parole che accompagnano i nostri giorni di lavoro

Grazie per l’aria fresca e serena che inonda gli uffici e i reparti

Grazie per gli adesivi: “Viva l’Azienda, per dio!”

Grazie per i bei ricordi 
 per le Vostre facce oneste e pie 
 per le carezze

Rendiamo grazie per gli auguri cartacei colorati affissati imbustati

Grazie Grazie. Siete sempre nei nostri cuori.

P.S.
... L’abuso e la disobbedienza alla legge non può essere impedita da nessuna legge. 
(Giacomo Leopardi)

La gente mi chiama poeta o artista, ma questo è ridicolo. Devo ancora capire cos’è 
un poeta o un artista. (parafrasando il musicista jazz Quincy Jones)

Sandro Sardella
(da: Fiori di carta, Abrigliasciolta.it)
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C. Cerati, Storia vera di Carmela Iuculano, 
Marsilio 2009, pp. 157  €     15,00
Una grande scrittrice racconta la storia di una 
donna che ha avuto il coraggio di mettersi con-
tro la mafia e sfidarla pubblicamente. Con le 
sue deposizioni ha consentito ai magistrati di 
Palermo di ricostruire gli affari criminali di 
una cosca che faceva capo a Bernardo Proven-
zano.

A. Montano,  Mogli, amanti, madri lesbiche,  
Sentimenti, sesso, convivenza, maternità: le 
nuove sfide della coppia, Mursia 2009,  pp. 201  
 €     17,00 
Con uno stile divulgativo e sulla base dei 
più aggiornati studi riportati nella letteratura 
scientifica internazionale, questo «manuale» 
passa in rassegna una molteplicità di questioni 
di scottante attualità e getta luce sui profondi 
cambiamenti sociali e sulle nuove sfide indivi-
duali che attendono tutti i giorni le donne e le 
loro partner. Una serie di testimonianze dirette 
di mogli, amanti e madri lesbiche, intervistate 
sul loro desiderio di costruire una famiglia e 
avere un figlio con la propria partner, dimostra 
come ancora lunga sia la strada per un adegua-
to riconoscimento dei loro sentimenti e della 
loro dignità di persone e di donne, visto che 
negli ultimi dieci anni nulla è cambiato dal 
punto di vista dei diritti riconosciuti alle cop-
pie omosessuali. 

A cura di E. Grande, La femminil virtù, Al-
bus Edizioni, pp. 135                       €     12,00 
Il testo riproduce un dialogo trattato da Leon 
Battista Alberti nel 1421, dialogo svoltosi a 
Padova fra i quattro componenti della sua fa-
miglia più un quinto personaggio che rappre-
senta lui stesso da giovane. Il tema trattato è 
quello della virtù, considerata come una pre-
disposizione innata della persona a dare il me-
glio di sé ma non esiste un’unica virtù poiché 
ciascuno deve perfezionare la propria e metter-
la a frutto a benificio di tutti. 
Nel brano preso in esame, il marito elenca 
alla moglie tutte le virtù di una donna e la sua 
importanza per la famiglia e da queste paro-
le prendono spunto una serie di riflessioni sul 
ruolo della donna, contestualizzato nell’odier-
na realtà ed espresse da autori maschili e fem-
minili scelti fra tutti coloro che hanno inviato 
un contributo. (c.b.)

A. La Capria, “Senza Testa”, Dialoghi rosa-
fragola e noir,  Manni Editore,  2007, pp 124      
 €     12,00
In questo testo l’Autrice, sceneggiatrice e at-
trice teatrale, propone alcuni dialoghi scritti 
come testi teatrali e rappresentati nel 1997. I 
dialoghi sono incentrati su tematiche femmi-
nili e di coppia: paranoie, noie, gelosie e sof-
ferenze, un quadro variegato e completo del 
complesso  rapporto fra le donne e gli uomini. 

A cura di A. Arru, Soggetto ed identità, Uni-
versità di Napoli “l’Orientale”, Dottorato in-
ternazionale di ricerca “Storia delle donne e 
dell’identità di genere in età moderna e con-
temporanea” quaderno n. 5, Biblink Editore 
2009, pp. 283 €     25,00
Il volume contiene le relazioni della “settima-
na di alta formazione” del dottorato di ricerca 
in “Storia delle donne e dell’identità di genere 
in età moderna e contemporanea”, tenutosi a 
Bacoli nel 2006.
Si tratta di saggi di ricerca, riflessioni metodo-
logiche e teoriche che illustrano la complessità 
dell’indagine storica dell’identità.
Le tematiche affrontate riguardano la ricostru-
zione storica delle norme che hanno limitato 
o escluso la capacità giuridica delle donne in 
campo patrimoniale, il significato del confron-
to per uomini e donne, con i  sistemi normativi 
basati sul principio di disuguaglianza tra ses-
si e le difficoltà del movimento sociale delle 
donne.

A. Rahimi,  Pietra di pazienza,  Einaudi 2009,  
pp. 109  €     17,00
Una donna veglia un uomo disteso in un letto. 
L’uomo è privo di conoscenza, ha una pallotto-
la in testa, gli ha sparato qualcuno per un futile 
motivo. In un paese che assomiglia all’Afgha-
nistan, in un tempo che potrebbe anche essere 
oggi. La donna parla senza interruzione, come 
non ha mai fatto prima. Racconta al marito, 
finalmente presente e muto, molte storie che 
fanno la loro storia e quella del loro paese. Pri-
ma sussurra, poi grida, si adira, ha paura. Pian-
ge. Esce per poi ritornare. E ancora sussurra, 
piano, dolcemente. Si prende cura dell’uomo e 
insieme lo rimprovera. Lo rimprovera di aver 
voluto essere un eroe, di aver preferito le armi 
e la guerra a sua moglie e alle figlie. Di non 
avere mai parole per lei. Di possederla in fretta 
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e con violenza, senza dolcezza né piacere. A 
poco a poco, respiro dopo respiro, grano dopo 
grano del rosario che tiene in mano, escono 
dalla bocca della donna parole proibite, parole 
ribelli. La stanza dove si svolge il monologo è 
uno spazio chiuso in cui si consuma una vita e 
si prepara una tragedia. Lì vicino, uno stretto 
corridoio apre su altre camere dove si sento-
no le voci delle bambine. Una finestra coperta 
da una tenda con uccelli migratori affaccia sul 
mondo esterno. Tutto intorno infuria la guerra. 
Bombardamenti, violenze e distruzioni...
In un crescendo serrato la donna inizia a svela-
re al marito piccole furbi-
zie e grandi colpe. 
Menzogne necessarie per 
non essere ripudiata con 
ignominia. Confessio-
ni, inevitabili e terribili, 
da cui non si può torna-
re indietro. Così l’uomo 
immobile diventa, suo 
malgrado, “Sange sabur” 
(Pietra di pazienza), la 
pietra magica che uno tie-
ne davanti a sé per river-
sare su di essa le proprie 
infelicità, le sofferenze, 
i dolori, le miserie, con-
fidando alla pietra tutto 
quello che non si osa dire 
a nessun’altro... 
E la pietra ascolta, assorbe come una spugna 
ogni parola, ogni segreto finché un bel giorno 
non esplode... E quel giorno saremo liberati. 

(dalla quarta di coper-
tina)

Droghe
G. L. Gessa,  Cocaina,  Rubbettino 2008
pp. 134  €       8,00
È un libro senza pregiudizi che ci permette 
di conoscere tutta la verità su una sostanza 
che, utilizzata da millenni – sono state trovate 
tracce  nelle mummie cilene di 2000 anni a.c. 
– è oggi  la droga più famosa, utilizzata fra i 
giovani e i meno giovani. L’Autore, neuropsi-
cofarmacologo, ci spiega gli effetti positivi e 
negativi di questa droga.

A. Dionigi e R. M. Pava-
rin, Sballo, Nuove tipo-
logie di consumo di dro-
ga nei giovani, Erickson 
2010, pp. 218  €     14,00
Nella prima parte del 
volume vengono messi 
in evidenza l’evoluzione 
del mercato delle sostan-
ze stupefacenti, i modelli 
di consumo e le possibi-
lità di recupero in termi-
ni di protezione e rischio. 
Il volume si rivolge alle 
figure di riferimento, in 
modo particolare ai geni-
tori. Nella seconda parte 
vengono analizzati i pa-
radigmi della dipendenza 

leggendo il fenomeno in vari modi, sia come 
vizio sia come devianza, marginalità, merce e 
malattia. Conclude il volume un excursus sulle 
sostanze attualmente più diffuse e sui possibili 
rischi connessi alle poliassunzioni e ai mix di 
sostanze.

F. Baldo, Dove dorme l’ornitorinco, La storia 
di Laura con l’alcol, Erickson 2009, pp. 321  
 €     16,00
Romanzo che ha come tema l’alcolismo. È 
la storia di Sabrina che ha solo 13 anni e una 
madre che si distrugge, soggiogata com’è dai 
superalcolici con cui quotidianamente si stor-
disce, l’unica via di fuga da una vita troppo 
arida. Mentre il padre, assorbito dal suo lavo-
ro, vive ai margini della situazione, Sabrina 
affronta il problema, vivendo una storia ama-
rissima che la sottrae alla spensieratezza della 
sua età e la espone a lacrime e ricatti. 

Ritorno

La casa dove bacio la soglia 
mi riconosce amica di presenze 
carte fra cartoline, pupi 
di somiglianze, maschere vere 
e non di gesso. I robot se ne vanno 
al passo carillon dove non fanno male. 
I pupazzi hanno innocenti volti truci 
e gli stupori negli occhi. 
Bacio la soglia a casa e le assenze 
sono fuori, benvenute.

Liliana Ugolini
(da: Gioco d’ombre sul sipario, Cierre 
Grafica)

€     15,00
€     15,00
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Laicità

AA.VV., Costituzione, laicità e democrazia. 
Collana “Quaderni laici”, numero 0, Claudia-
na 2009, pp. 121         €     14,00
Nel 2007, su iniziativa della Consulta Torine-
se per la Laicità delle Istituzioni e di alcune 
Associazioni laiche, si è costituito il Centro di 
Documentazione, Ricerca e Studi sulla Cultura 
Laica “Piero Calamandrei”Onlus. La motiva-
zione di questa costituzione è data dalla con-
vinzione “che la laicità delle istituzioni − in 
quanto presupposto e garanzia di libertà per 
tutti e di ciascuno − costituisca un principio 
irrinunciabile delle democrazie liberali”.
L’intento del Centro Calamandrei è di racco-
gliere, conservare e far fruire “documenti ar-
chivistici e librari relativi all’associazionismo 
laico e alle battaglie per la laicità e per i diritti 
civili di Torino e Piemonte” anche attraverso 
iniziative di promozione come conferenze, se-
minari e convegni che consentano un confron-
to aperto sul tema della laicità. In quest’ambito 
si inserisce anche la pubblicazione dei “Qua-
derni laici”, editi in collaborazione con la casa 
editrice Claudiana, voce del mondo culturale 
evangelico che accompagna sin dall’esordio 
sia la Consulta Torinese per la Laicità delle 
Istituzioni sia il Centro Calamandrei.
La collana “Quaderni laici” si propone di “ap-
profondire i concetti di laicità, democrazia, 
costituzionalismo e stato di diritto, che ad esso 
sono intimamente legati, e che essendo in con-
tinua evoluzione meritano di essere oggetto di 
attenti studi nel loro divenire storico e cultu-
rale”.
In questo numero zero ci sono i preziosi in-
terventi di: Piero Bellini (storico, professore 
emerito dell’Università La Sapienza di Roma); 
Alfonso Di Giovine (giurista, docente di Dirit-
to Costituzionale Comparato all’Università di 
Torino); Tullio Monti (coordinatore della Con-
sulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e 
portavoce del Coordinamento Nazionale del-
le Consulte per la Laicità delle Istituzioni); 
Stefano Rodotà (giurista, professore emerito 
dell’Università La Sapienza di Roma); Mas-
simo L. Salvadori (storico, professore eme-
rito dell’Università di Torino, presidente del 
Comitato scientifico del Centro di Documen-
tazione, Ricerca e Studi sulla Cultura Laica 
“Piero Calamandrei”Onlus); Franco Sbar-

beri (politologo, docente di Filosofia politica 
all’Università di Torino); Carlo Augusto Viano 
(filosofo, professore emerito dell’Università 
di Torino, presidente del Centro di Documen-
tazione, Ricerca e Studi sulla Cultura Laica 
“Piero Calamandrei”Onlus) e Gustavo Zagre-
belsky (costituzionalista, docente di Giustizia 
costituzionale). (a.v.)

M. Teodori, Contro i clericali, Dal divorzio al 
testamento biologico, la grande sfida dei laici, 
Longanesi 2007, pp. 259  €     16,00
Il testo narra mezzo secolo di storia italiana in-
dividuando le persone i gruppi e le forze che 
sono stati i protagonisti, laici e clericali, del 
conflitto combattuto nella società, nella politi-
ca e nella legislazione, tra pressioni ecclesiati-
che e abdicazioni politiche.

Narrativa,  critica e poesia

A cura di B. Rossi, Biblioterapia, La lettera-
tura come benessere, Edizioni La Meridiana 
2009, pp. 120 €     15,00
È un interessante libro volto ad evidenziare 
l’importanza che la lettura ha nella crescita 
individuale e nella possibilità di attivare tutte 
quelle dinamiche che fanno sì che ogni letto-
re abbia gli strumenti per stimolare le proprie 
capacità critiche, idee e opinioni, e quindi un 
libero pensiero. Il testo è proposto come stru-
mento per guardare alla tematica della lettura 
da diverse angolature e prospettive. Diversi 
esperti affrontano il tema lettura partendo dal 
loro campo di studi e proponendo esempi di 
attività in cui essa ha un ruolo fondamentale, 
come ad esempio in un carcere, nel caso di una 
grave malattia e nella lettura ad una classe di 
bambini. Emerge il vocabolo “Biblioterapia” 
inteso come processo psicologico in grado di 
attivare tutte quelle situazioni in cui siamo 
esposti a un racconto o una storia. Il processo 
di immedesimazione, rielaborazione, transfert 
e stimolazione dei processi cognitivi ha una 
sua importante funzione di comprensione dei 
nostri comportamenti, emozioni, sensazioni, 
rivissuti e modificati. Le emozioni che ci ap-
partengono vengono alla luce grazie a questo 
meccanismo di proiezione poiché, pur se a 
volte rimosse, ci risulta più facile percepirle se 
esse riguardano qualcun altro e non noi. Il te-
sto propone anche un’ampia gamma di propo-
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ste di lettura per il proprio benessere, motivate 
da diversi operatori del settore e non. (c.b.)

A. Folin, Sott’altra luce, Leopardi nel pensie-
ro del ‘900, Anterem Edizioni 2009, pp. 84
Nel volume, oltre che essere documentati i più 
rilevanti risultati critici fin qui raggiunti dallo 
stesso Folin sull’opera del poeta recanatese, 
vengono avanzate nuove ipotesi di ricerca su 
questo “vero pensatore”, come lo definì Niet-
zsche. 

E. Lussu, Tutte le opere, 
Da Armungia al Sardi-
smo 18901926, a cura 
di G. G. Ortu, Aisara 
2008, pp. 591  €   44,00
Il presente volume inau-
gura la pubblicazione 
dell’intero corpus degli 
scritti di Emilio Lussu. 
Nella sezione Storia è 
raccolta la produzione 
politica del periodo sar-
dista, nella sezione Me-
moria sono ripubblicate 
le opere: Marcia su Roma 
e dintorni e Un anno 
sull’Altopiano. In questa 
sezione si può leggere il 
racconto Il cinghiale del 
diavolo e il successivo Commento, scritti che 
introducono suggestivamente alla cultura po-
polare di Armungia e della Sardegna. 

A cura di C. Giovannini, Epistolario di Cle-
mente Rebora, Vol. III. 19451957. Il ritorno 
alla poesia, EDB 2010, pp. 634  €     52,00
Con la pubblicazione di questo terzo volume 
si completa l’edizione aggiornata e accurata 
dell’Epistolario di Clemente Rebora; il volume 
è organizzato con criteri strettamente cronolo-
gici e prende in considerazione il periodo fina-
le della biografia di Rebora: dodici anni (1945
1957) che costituiscono il manifesto della sua 
maturità e insieme attestano la fragilità che lo 
conduce alla morte.

L. Curreri,  Le farfalle di Madrid,  Bulzoni 
Editore 2007,  pp. 337   €     17,00
Dall’analisi del racconto di Leonardo Sciascia 
L’antimonio, sulla Guerra civile spagnola, 

Curreri spazia sulla storia, la filosofia, l’impe-
gno politico, la critica sociale e non solo nel 
racconto di Sciascia ma anche su altri narratori 
italiani che hanno trattato della guerra civile.

M. Collura, Alfabeto Sciascia, Longanesi 
2009, pp. 192   €     15,00
Pubblicato nel 2002 con il titolo Alfabeto ere-
tico, a vent’anni dalla morte di Sciascia viene 
ristampato  con un nuovo titolo.  È un volume 
che raccoglie le voci relative alle opere, al pen-
siero e alle ragioni dello scrivere di Sciascia, 

oggi più che mai attuali.

L. Sciascia, Fatti diver-
si di storia letteraria e 
civile, Adelphi 2009, pp. 
294  €     16,00
L. Sciascia, Il consiglio 
d’Egitto, Adelphi 2009, 
pp. 170   €     10,00
Sono in corso di pub-
blicazione presso Adel-
phi, nel ventennale 
della morte di Sciascia 
avvenuta il 20 novem-
bre 1989, le opere com-
plete.

A. Camilleri, Ancora 
tre indagini per il com-

missario Montalbano, Sellerio 2009, pp. 571  
 €     20,00
Sono raccolti in questo volume tre indagini 
del commissario Montalbano già pubblicati in 
anni precedenti: La voce del violino, La gita a 
Tindari e L’odore della notte.

A. Anelli, Alla rovescia del mondo, Introdu-
zione alla poesia di Guido Oldani, Lieto Colle 
2008, pp. 69  €     13,00
È un saggio che vuole essere una maneggevo-
le e rapida introduzione, un invito alla lettura 
della poesia di Oldani, al suo orizzonte poetico 
e ai problemi che essa pone.

L. Arnaudo, Esperipenti, Nerosubianco 2007, 
pp. 131 €     12,00
Esperipento, prova pratica diretta alla dimo-
strazione di un’ipotesi o alla verifica di una te-
oria: questo il titolo; il volume non è altro che 
una serie di racconti brevi di fantascienza, di 

Con i capelli ossigenati
color zabaglione con striature 
di antica negritudine, 
un giovane emigré in vacanza 
si muove con altri emigrés 
in una compatta élite in stile parigino. 
Ogni pretesto fa alzare la voce 
lanciare futili richiami 
da far udire agli arabi rimasti arabi. 
Un bel po’ di cultura è stata distrutta 
per togliere qualsiasi ritegno 
al tenore mimetico o alle fantasticherie 
furiose. Dalla padella alle braci.

Nico Naldini
(Da: Una striscia lunga una vita, Marsilio)
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invenzione, di curiosità dell’inatteso che ren-
dono il volume un gioco di riflessioni per una 
piacevole lettura.

D. Borgna, Per eredità il silenzio, Primalpe 
2004, pp. 192  €     11,00
Da una vicenda di cronaca nera avvenuta a Cu-
neo, l’Autore narra le vicende della protagoni-
sta, una vita sofferta e travagliata. 

D. Borgna, Le braccia lungo il corpo, Primal-
pe 2007, pp. 251   €     13,00
È la storia di una famiglia di emigranti siciliani  
arrivati al nord per il lavoro, con tutte le te-
matiche degli anni della contestazione e tanta 
rabbia per l’ingiustizia, il lavoro in fonderia e 
la scelta della lotta armata.

D. Colella, La pietra rosa del tradimento, 
Il romanzo della mia vita, Edizioni Eva 2009, 
pp. 150  €     15,00
Non sono soltanto le vicende personali ma è 
anche la storia di una parte di italiani, dall’emi-
grazione in America, alla seconda guerra mon-
diale, una storia che appartiene a tutti noi. 

M. Griffo, Mira il tuo popolo..., Manni 2007, 
pp. 398  €     20,00
Il romanzo si svolge nello scenario romano tra 
il 1944 e il 1993 e scava nella realtà come si è 
andata definendo nel nostro Paese. 

G. O. Longo, Di alcune orme sopra la neve, 
Mobydick 2007, pp. 254  €    16,00
È un libro onirico e allusivo: pieno di sotterra-
nei rimandi, pervaso da una misteriosa circola-
zione di simboli, impregnato di una sensualità 
turgida e trattenuta, con incursioni nel mondo 
enigmatico della meccanica quantistica, colmo 
di un’insostenibile tensione simbolica che in-
duce alla trasgressione e, forse, alla rovina.

A. Sacco, Critica pedagogica alla fantascien-
za, The Boopen Editore 2008, pp. 177    
 €     10,00
È una raccolta di recensioni su romanzi, film, 
testi di critica letteraria e di filosofia e sulla 
fantascienza, ordinate per soggetti e pubblicati 
negli ultimi tre anni sulla rivista Future shock. 
L’Autore sottolinea come la fantascienza af-
fondi le sue radici nel cuore della rivoluzio-
ne scientifica galileiana; si può dire che nelle 

opere di fantascienza non è la scienza a subire 
l’influsso della fantasia  ma la fantasia a trarre 
spunto e motivi dalla scienza. 

A. Sacco, Fantascienza umanistica, Boopen 
Editore 2009, pp. 178    €       9,50
Dalla premessa dell’Autore: «La fantascienza, 
se da un lato rispecchia la crisi culturale del 
mondo moderno, tuttavia essa non è lettera-
tura della trasgressione, della dissacrazione e 
del nichilismo. La funzione più genuina della 
science fiction è di ricucire lo strappo fra le due 
culture, quella umanistica e quella scientifica, 
di tendere cioè più a costruire che a demolire, 
più ad umanizzare che a svilire, più ad integra-
re che a dividere. La soluzione alla crisi cultu-
rale provocata dallo shock da futuro innescato 
dalla scienza risiede in un nuovo umanesimo 
in sintonia con lo spirito scientifico (umane-
simo sapienzialescientifico): la fantascienza è 
in grado di favorire tale umanesimo».

V. Baum, Grand Hotel, Sellerio 2009, pp. 426  
 €     14,00 
Grand Hotel, dell’austriaca Vicki Baum, è 
stato uno dei primi bestseller internazionali. 
Pubblicato in Germania nel 1929, presto tra-
dotto in tutta Europa, già nel 1932 era diventa-
to quel film da Oscar (con Greta Garbo e John 
Barrymore) che oggi ricordiamo meglio del 
romanzo che ne era all’origine: con la battuta 
finale – «Grand Hotel, gente che va, gente che 
viene» – che volgarizzava la fine del libro: «Si 
entra, si esce... si entra, si esce... si entra, si 
esce... Del resto è così che è la vita». Difatti è 
l’ambientazione – il Grand Hotel, appunto, in 
quegli anni simbolo popolare di vita privile-
giata e moderna, sogno di massa –, il principa-
le fattore, forse, del grande successo di lettori. 

L. Calaferte, Settentrione, Neri Pozza 2006, 
pp. 366  €     18,00
Pubblicato nel 1963 è stato ritirato subito dal 
commercio per ordine del Ministero dell’Inter-
no francese per contenuto pornografico. Dopo 
quarant’anni viene pubblicato per la prima vol-
ta in Italia rivelandosi subito come una delle 
opere più importanti della letteratura contem-
poranea. Il volume, scritto in quattro anni, è un 
racconto autobiografico della vita dell’Autore, 
ma anche delle sue idee e della meccanica dei 
suoi impulsi e dei suoi desideri dove il Sesso 
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è la necessità che resta quando ogni racconto 
mitico si è dissolto, e smaschera l’ipocrisia dei 
rapporti sociali

J. Ubaldo Ribeiro, Sergente Getùlio, Cavallo 
di ferro 2007, pp. 151  €     14,00
Uno dei nomi più famosi della letteratura bra-
siliana ci narra in questo romanzo crudo e vio-
lento, le vicende del Sergente Getulio, uomo 
brutale, che deve trasportare un prigioniero 
politico a destinazione: un monologo delirante 
dal quale traspare in tutta la sua crudezza la 
sua visione del mondo.

A. Di Grado, Giuda l’oscuro,  
Letteratura e tradimento,  Clau-
diana 2007, pp. 148 
                            €     13.50
L’Autore affronta il tema del 
tradimento interpretandone le 
molteplici valenze e sottopo-
nendo all’attenzione del lettore 
spunti e riferimenti tratti dalla 
letteratura e dal cinema. 
Emerge un  variegato e  sfaccet-
tato panorama del tradimento. 
Tra i riferimenti  letterari tro-
viamo: Borges, Lanza, Alvaro, 
Boine, Jahier, Paul Claudel, An-
drè Gide, Azar Nafisi, Muriel 
Sparks, Thomas Hardy e molti 
altri. 
Attraverso una scrittura a tratti 
provocatoria, sofisticata e lu-
cida l’Autore invita a riflettere 
sull’assonanza della natura di 
Giuda  con quella umana, ad-
dirittura lo propone come suo 
rappresentante poiché come  Giuda l’uomo 
“è plasmabile, indefinito, moralmente plasti-
co nel senso di avere una continua capacità di 
adattamento ai vari contesti”.

A. Torreguitart Ruiz, Mister Hyde all’Avana, 
Edizioni Il Foglio 2009, pp. 200  €     15,00
Per raccontare le contraddizioni della socie-
tà cubana,  Torreguitart, che vive e lavora a 
Cuba, si cimenta in questa narrativa fantastica 
elaborando opere di Stevenson e Lovecraft; 
conclude il volume un Diario quotidiano, di-
retta continuanzione del volume Adiós Fidel 
pubblicato nel 2008.

M. Bennis, Il mediterraneo e la parola, viag-
gio, poesia, ospitalità, Donzelli Editore 2009, 
pp. 126    €     14,00
L’Autore è uno dei più conosciuti e apprezzati 
poeti marocchini. Il Mediterraneo, “Mare No-
strum” degli antichi romani o “mare in mezzo 
alle terre” per i greci, ha in sé, stratificatasi 
nel tempo, una  storia di cultura comune e di  
scambio che oggi sembra essere stato sepolto 
sotto pesanti enfatizzazioni degli elementi di 
separazione. Storia di spazi liberi e ospitali, di 
contaminazioni positive, di apertura che inevi-
tabilmente si coniuga con la poesia, “un’arte 

che non ammette fron-
tiere e non obbedisce 
alla logica degli inte-
ressi” secondo le parole 
dell’Autore. (c.b.)

D. Lessing, Una comu-
nità perduta, Fanucci 
Editore 2008, pp. 236  
 €    17,00 
È l’ultimo, affascinante 
romanzo di Doris Les-
sing; scritto e pubblicato 
nel 2007 in Inghilterra, 
affronta i temi tipici del-
la produzione letteraria 
dell’Autrice: il rappor-
to tra uomo e donna, la 
necessità che due esseri 
così simili ma al tempo 
stesso tanto differenti 
imparino a vivere fianco 
a fianco nel mondo, e la 
constatazione di come 
i caratteri peculiari dei 
due sessi producano ef-

fetti su ogni aspetto della nostra vita.

A. Dubus, Non abitiamo più qui, Mattioli 
1885 2009, pp. 274  €    18,00
Prima traduzione italiana di tre racconti di uno 
dei migliori narratori americani del Ventesimo 
secolo. Maestro nell’arte della short story o 
romanzo breve, in questi racconti affronta il 
tema del matrimonio seguendo la vita di due 
giovani coppie indissolubilmente legate.

M. Diana, La saggezza delle fiabe, Edizioni 
Paoline 2010, pp. 131  €     12,50

Questi supposti eroi sapevano 
di toccarsi tra loro e rammentarsi 
di pose lievi e torsi in vigore 
più forti dei nostri dei. 
Con quanta misura 
circoscrivevano 
strisce di terra 
sognando rocche altrui 
trascendenti i sonni loro. 
E intanto 
Si forgiavano statue struggenti 
di marmo ideale 
col solo apparire di un gesto. 
Ora è disadorno il mondo 
nel suo effimero moto 
ora che la parola incessante dice 
del sempiterno moto 
che niente annienta 
rigenera e frange.

Fiorangela Oneroso
(Da: Inoltre, Anterem Edizioni) 
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Propone la lettura di cinque fiabe, tre dei 
fratelli Grimm (L’acqua della vita, La serpe 
bianca, I musicanti di Brema), Il gatto con 
gli stivali di Perrault e una fiaba africana 
Kirikù e la strega Karabà, perché le fiabe 
raccontano la nostra storia, non parlano 
d’altro che degli eterni e universali conflitti 
che ciascuno di noi incontra nel suo quoti-
diano divenire se stesso.

Romanzi ricevuti

G. Lupi, Una terribile eredità, Perdisa editore 
2009, pp. 125   €     12,00
N. Abdi, Lacrime sulla sabbia, Una storia 
vera, Edizioni il punto di incontro 2009
pp. 267   €     14,90
H. Bauchan, Il compagno di scalata, edizioni 
e/o 2009, pp. 229   €     18,00
L. Castellitto, Il sogno del bambino stregone, 
Piemme 2009, pp. 333   €     17,00
I. Falcones, La mano di Fatima, Longanesi 
2009, pp. 911   €     22,00
M. Haruki, Kafka sulla spiaggia, Einaudi 
2009, pp. 522   €     15,00
B. Maffei, L’eternità dell’istante, Spirali 
2009, pp. 120  €     15,00
G. Tramontana, La storia obliqua, Casa Edi-
trice Kimerik 2009, pp. 358  €     15,00

Narrativa e giochi per l’infanzia

A. Serres e B. Heitz, Come insegnare a mam-
ma e papà ad amare i libri per bambini, 
Nuove Edizioni Romane, 2009, pp. 59                                                                                         
 €     12,50
È un libro illustrato indirizzato ai piccoli lettori 
per poter aiutare i loro genitori ad apprezzare 
e amare i libri, un modo diverso di intendere 
l’educazione partendo proprio dai bambini per 
ribadire quanto la lettura sia importante per 
una crescita poiché stimola l’immaginazione, 
la curiosità e, nel lungo  periodo, anche il pen-
siero critico. 

A. Pellai e B. Calaba, Col cavolo la cigogna!, 
Raccontare ai bambini tutta la verità su amore 
e sessualità, Erickson  2009, pp. 164  
 €     14,00
Manuale di educazione sessuale per bambini 
accompagnato dalle spiegazioni dei genitori di 
una bimba e della sua maestra. Ogni capitolo 

propone la riflessione integrando il testo con 
filastrocche, pagine di diario e altre attività di-
vertenti per permettere la riflessione e la possi-
bilità da parte dei bambini  di esprimere  il loro 
vissuto relativamente a queste tematiche. 

A. Sarfatti, Chiama il diritto risponde il do-
vere, Mondadori 2009, pp. 62  €       9,00
Tullio de Mauro presenta questa raccolta di fi-
lastrocche per fissare giocosamente cose gran-
di e serie.

M. Colli, R. Colli, S. Teso e Saviem, Il mio 
diario delle emozioni,  Comprendere ed espri-
mere rabbia, paura, tristezza, e gioia, Erickson 
2009, pp. 94  €     17,00
Impostato come un grande diario, questo testo 
si propone di accompagnare il bambino nella 
crescita emotiva partendo dal presupposto che  
la formulazione di un percorso di educazione 
alle emozioni sia fondamentale.

A. M. Giannini e R. Sgalla, Guida pratica per 
l’educazione stradale, Linee guida e percorsi 
per la scuola secondaria di 2° grado,  Erickson  
2009, pp. 120         €     18,00
Senz’altro questo manuale ha un’impostazione 
diversa nel trattare la tematica dell’educazione 
stradale. Analizzando i processi di pensiero e 
le convinzioni sbagliate che inducono i gio-
vani a correre rischi alla guida, il discorso è 
impostato appunto sulla comprensione di que-
ste dinamiche e sul tentativo di instaurare un 
dialogo con loro. Un canale preferenziale che 
si avvale della capacità di ascoltare e capire 
avvicinandosi al mondo degli adolescenti .
L’apprendimento esperienziale coinvolge i gio-
vani e li rende attivi tuttavia non sono solo loro i 
destinatari di questo testo ma anche tutte quelle 
figure professionali che si occupano di preven-
zione dei rischi di incidente come insegnan-
ti, educatori, psicologi e operatori delle forze 
dell’ordine. (c.b.)

C. Scataglini, Le formiche sono più forti del 
terremoto, Una favola sulle emozioni, l’ami-
cizia, la cooperazione, la rinascita, Erickson 
2009, pp. 92  €       7,00
L’Autore, proveniente da L’Aquila, affronta at-
traverso questo racconto il delicato problema del 
terremoto, del dopo, dei perché; parole per i più 
piccoli, delicate e fresche, per dar loro speranza e 
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MI COME MAI” con la quale l’Autrice rispon-
de alle domande che i bambini fanno nei primi 
movimenti nel mondo. Con l’ausilio di  illu-
strazioni colorate e divertenti il bambino viene 
preso per mano e guidato, rendendo semplice 
e divertente un argomento difficile. 

E. Nava, Caro mare, disegni di E. Luppi, Car-
thusia 2009, pp. 26    €     20,90
Album di grande formato per bambini dai 5 
agli 8 anni. Il lettore si immerge alla scoperta 
dei fondali sabbiosi e rocciosi tipici della costa 
italiana incontrando le specie animali e vegeta-
li che vi abitano. La storia è in forma di diario 
ed è lo spunto per far conoscere il mare come 
habitat ma anche come luogo di vita, nascita e 
crescita, attraverso un racconto ricco di infor-
mazioni, avventure e incontri curiosi. 

E. Nava e F. Tempesta, Caro dinosauro, dise-
gni di E. Luppi, Carthusia 2009, pp. 26  
 €     20,90
La nuova avventura parte da un uovo che di-
venta dinosauro per raccontare la vita delle 
affascinanti creature che popolarono il nostro 
pianeta milioni di anni fa. Con attenzione agli 
aspetti scientifici, la narrazione evidenzia la 
nascita e la crescita dei dinosauri, le diverse 
tipologie e i loro comportamenti. 

A cura di D. Calì, Alfabeto del cambiamento, 
QBHGUDSOMPLIVTFECRIZAN,  Ventun 
lettere in disordine crescente per uno scrittore,  

soprattutto ribadire la straordinaria potenza della 
cooperazione e dell’altruismo, perché tutti prima 
o poi forse possiamo essere al posto degli altri, 
di coloro che hanno subìto un grave danno o una 
grave perdita.
Il racconto è ambientato in un formicaio e pro-
tagonista è una formica di sei anni, Mika, che 
vive con la sua famiglia e gli amici a Formico-
poli. Una notte un violento terremoto distrug-
ge le case e la vita “normale” così come lo era 
stata fino ad allora. Il terrore, la disperazione, 
la rabbia, la malinconia non riusciranno ad an-
nullare lo spirito di fratellanza, cooperazione e 
altruismo che contraddistingue gli abitanti di 
Formicopoli, anzi questi valori emergono con 
più forza delineando la rinascita, l’ottimismo 
e l’amicizia. 
Il ricavato del libro sarà devoluto ad attività 
educative e sociali per i ragazzi organizzate per 
L’Abruzzo. (c.b.)

M. Brugnone e M. Fonti, It’s up to you!,  Nar-
razioni, giochi e canzoni per imparare l’ingle-
se divertendosi, Erickson 2009, pp. 238  
 € 20,00
Testo per bambini della scuola primaria. Co-
redato di un CD, il libro è strutturato come 
un racconto ambientato nel futuro in cui i due 
protagonisti decidono di abbandonare il loro 
pianeta perfetto per visitare altri mondi. Cono-
sceranno nuove emozioni, sentimenti e valori. 
Per ogni unità sono previsti canti, balli, giochi, 
esercitazioni, tecniche di rilassamento, dram-
matizzazioni e giochi. (c.b.)
 
R. Piumini, A. Paolini e M. Zani, L’invenzione 
di Kuta, La scrittura e la storia del libro ma-
noscritto, Carthusia 2009, pp. 72  €     
14,90
Il libro è un viaggio alla riscoperta della scrit-
tura dai primi segni all’invenzione della stam-
pa. Adatta per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

F. Grazzini, Sole, dove vai?, Illustrazioni di 
C. Carrer, Fatatrac 2009, pp. 29      €     7,50
F. Grazzini, Pioggia, dove nasci?,  Illustra-
zioni di C. Carrer,  Fatatrac, pp. 29  €    7,50
F. Grazzini, Fiore, perché profumi?, Illustra-
zioni di C. Carrer, Fatatrac, pp. 29   €     7,50
F. Grazzini, Vento, da dove vieni?,  Illustra-
zioni di C. Carrer, Fatatrac,  pp. 29  €     7,50
Collana di libri per bambini intitolata “DIM-

Trans ambulare

La porta subito sulla strada: è aperta. 
Odore di scolo, vino e orina. 
Vai per il passaggio buio, senza nulla sperare. 
Porta all’asciutto la tua roba in disordine. 
Attraversa poi altri due o tre casamenti 
dentro! più dentro ancora e sempre all’interno. 
Ricorderai anche tu quel bel cortile? 
Nessuno sbirro t’insegue nella nassa. 
Così incaseggiato e modulare del mondo 
ecco il mio nome e luogo: la traboule.

2008
VieuxLyon

Volker Braun
(da: La sponda occidentale, Donzelli) 



22 Notiziario 213 Notiziario 213Notiziario 213

192 bambini e 7 illustratori, Aìsara Edizioni 
2009, pp. 50  €     13,50
Libro per bambini in una veste editoriale  sicu-
ramente non comune.Vi sono riportati i pensieri 
di 192 bambini disposti in ordine alfabetico di-
sordinato e spesso ricavati proprio dai pezzetti 
di carta gettati perché ritenuti non venuti bene. 
Le illustrazioni hanno visto il coinvolgimento 
di sette disegnatori abbastanza famosi. 

L. Ballerini, Parole di traverso, Erickson 
2009, pp. 72  €     14,50
Sei storie bizzarre, originali e divertenti sull’im-
portanza e sul complesso significato delle parole.

R. Piumini,  E poi? E poi? E poi?, Nuove Edi-
zioni Romane, 2009, pp. 99 €     10,00
L’Autore racconta in versi il proseguimento 
delle famose favole di Cenerentola, Il gatto 
con gli stivali e Pollicino da lui creati con l’au-
silio di colorate illustrazioni. 

Cappuccetto Rosso, Illustrazioni di M. Pod-
da, Aìsara 2009, pp. 45  €     12,00
Ennesima edizione illustrata di una delle fiabe 
più famose. 

V. Tedeschini, I semi delle favole, Edizioni Al-
bus 2009, pp. 69  €       8,50
Favole per bambini prima di dormire.

J. La Fontaine e M. Chagall, Favole a colori, 
Donzelli 2009, pp. 177  €     21,00
Le favole di La Fontaine tradotte in versi da 
Maria Vidale, e le tavole disegnate da Chagall 
tra il 1926 e il 1927, fanno di questo volume un 
evento straordinario consentendo un approccio 
del tutto nuovo a un caposaldo della favola eu-
ropea: una favola popolata di animali parlanti 
ma ricca di riferimenti critici e ironici al potere 
e alla società dell’epoca.

A cura di I. Kúnos e W. Pogány, Fiabe turche, 
Donzelli editore 2009, pp. 362  €     42,00
È una raccolta di storie tramandate oralmente 
e raccontate intorno al focolare ai bambini e 
alle amiche. Padiscià, sultane, visir, animali 
parlanti, draghi, mostri a tre teste, e poi anco-
ra spiritelli buoni e dev crudeli: sono questi i 
mirabolanti protagonisti delle fiabe di Kúnos. 
Ogni dettaglio – turbanti, fez, narghilè, bab-
bucce, esseri immaginari e grotteschi – ne 

svela l’origine orientale; ma le gesta eroiche 
di principi valorosi, quelle picaresche dello 
sciocco del villaggio, i giganti, i cavalli alati, i 
tornei e le giostre, tutto questo richiama a ogni 
pagina il folklore dei popoli europei. Si tratta 
di una raccolta dalla ricchezza immaginifica 
senza pari.

G. Scalia, Brevissima storia di una bambina 
e di una gatta che volevano vivere aggrappate 
alla luna, Edizioni Angolo Manzoni 2010, 
pp. 222                 €     24,00
La storia è quella di una bambina portatrice di 
una malattia degenerativa e per questo ricove-
rata presso un reparto pediatrico. La bimba rac-
conta le quotidiane emozioni, i dubbi, le paure, 
le perplessità che le suscitano i comportamenti 
contraddittori degli adulti che ruotano intorno 
a lei. Insieme ai suoi piccoli compagni di sven-
tura, utilizza la sua fervida immaginazione per 
non farsi inghiottire dalla paura della malattia 
e della morte e affronta il più positivamente 
possibile il dolore e la sofferenza. La partico-
larità di questa casa editrice  è l’utilizzo di un 
carattere di stampa appositamente studiato per 
mettere  in grado di leggere senza problemi an-
che i bambini dislessici. Il carattere EasyRea-
ding presenta infatti caratteristiche grafiche di 
“alta leggibilità” ed è certificato. (c.b.) 

E. da Ros, Ma Babbo Natale non ce l’ha il 
cellulare?, Nuove Edizioni Romane 2009, 
pp. 116  €     10,00 
Questa storia è un atipico calendario dell’av-
vento. Giorno per giorno, dal primo dicembre 
fino a Natale, Fabrizio scrive una lettera a Bab-
bo Natale raccontando la sua vita. Il suo rac-
conto si intreccia con quello di una bambina 
marocchina giunta in Italia da poco e che non 
ha conoscenza delle tradizioni italiane.
I due bambini interagiscono dando vita a una 
storia molto bella basata sull’amore e sull’ac-
cettazione dell’altro. (c.b.)

R. Piumini e E. A. Poe, I delitti della Rue  
Mourge,  Nuove Edizioni Romane 2009, pp. 
85  €       9,00
L’Autore propone l’adattamento per i più gio-
vani di un classico del mistero scritto da Edgar 
Allan Poe. Il tutto è accompagnato da illustra-
zioni particolari e caratterizzanti l’aria di mi-
stero che avvolge la storia. 



Notiziario 213
23

Notiziario 213

1989 Dieci storie per attraversare i muri, 
Orecchio acerbo 2009, pp. 87  €     12,00
Dieci racconti dedicati ai bambini da alcuni 
dei più grandi scrittori d’Europa, per un ideale, 
enorme graffito contro l’intolleranza e contro 
il tetro grigiore dei muri.

 A. Pellai, Una calamità di mamma, Erickson 
2009, pp. 62  €     13,50 
È una favola corredata di un CD audiovisibi-
le che parla di una mamma premurosa e una 
mamma ansiosa. La “guida” nel racconto è 
rappresentata  da Pallotta, un orsacchiotto che 
ha una mamma che è una vera dinamite.
Divertente ed educativa, questa favola può far 
capire come sia difficile amare qualcuno e la-
sciarlo andare per la sua strada. 

D. Malaspina, Miralat, Topipittori 2009, 
pp. 192    €     10,00
La sua famiglia è appe-
na arrivata in città, c’è il 
boom economico e tutti 
sperano nel progresso, 
ma lui, il bambino, vive 
nel suo mondo fatto di 
carrozze, castelli e re-
gine con una doverosa 
corona in testa. Tutti 
vorrebbero farne “un 
bambino normale”, lui si 
sente normalissimo già 
così com’è. Per i bambi-
ni dai 10 anni in su.

L. Mattia, W la libber-
tà, Topipittori 2009, pp. 
26    €     20,90 
Un racconto che si snoda fra le cose della vita 
di tutti i giorni: il lavoro, le abitudini, i modi 
di essere e di dire, le piccole manie, i giochi, la 
scuola, le vacanze di un giorno al mare. Un’in-
fanzia di quartiere a Roma, fra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, in una famiglia come tante. 
Per i bambini dai 10 anni in su.

Della stessa editrice Topipittori sono usciti an-
che questi altri due libri interessanti, per bam-
bini dai 10 anni in su.
M. Mongarli e C. Carieri, Non si incontra-
vano mai, Il libro del papà e della bambina, 
Topipittori 2009, pp. 26     €     14,00

F. Iacobelli e C. Carrer, Mister P, Topipittori 
2009, pp. 30  €     14,00

A cura di P. Scalari, L’illusione dell’amore, 
Edizioni la Meridiana 2009, pp. 179 €   14,00
Storie di adolescenti alla prova con un amore 
che si infrange e di adulti assenti.

R. Agostini, P. Rossi, Goldoni racconta, Nuo-
ve Edizioni Romane 2007, pp. 150 
  €      8,00
Gli autori prendono spunto dalle memorie 
scritte dallo stesso Goldoni per far raccontare, 
al famoso commediografo, la sua vita in prima 
persona. In una versione totalmente svincola-
ta dagli schemi scolastici, il racconto si snoda 
supportato anche da schede informative “su 
abitudini, usi e costumi dell’epoca” nonché da 
puntualizzazioni sull’argomento che risultano 
essere molto efficaci. Il testo risulta essere un 

ottimo spunto per intro-
durre giovani alunni nel 
mondo del teatro. 

R. Piumini, La casa di 
pane, In tasca blu,  due 
commedie per piccoli 
attori o burattini, Nuove 
Edizioni Romane 2010, 
pp. 96  €       8,00
In questo libro vengono 
proposte due storie ap-
positamente scritte per 
essere recitate da bambi-
ni o burattini. Le storie 
sono ambientate in un  
bosco con personaggi 

appartenenti al mondo reale moderno e non. 

F. Enna, I predoni del tempo, Nuove Edizio-
ni Romane 2009, pp. 203  €     10,00
S. Ruiz Mignone, Galassie in brodo, Nuove 
Edizioni Romane 2009, pp. 92  €       6,00
Due libri di fantascienza adatti ai ragazzi dai 
9 anni in su.

R. Lamorte e Giorgio Battisti, I viaggi di Mar-
ta e Ryuji, Claudiana 2009, pp. 34  €       4,90
Grazie a una macchina speciale ci si avventura 
nello spazio, nel tempo e nell’immaginazione.

I. Fortunato e C. Volpe, Indovina facile, Gio-

gli angeli

la pioggia ha fili grossi paralleli,
è come il ferro nel cemento armato
in cui la gente viva è seppellita.
e se si effettua una radiografia
ai pilastri dei ponti di autostrada
si vedono degli angeli volanti,
ma tutto ciò, neanche un po’, ci graffia:
è la cacca d’Italia, nostra maffia.

Guido Oldani
(Poesia dedicata da Oldani alla costituzione 
del Museo del Fango) 
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chi per l’apprendimento del linguaggio e l’av-
viamento alla lettoscrittura, Erickson 2010
pp. 263    €     21,50
È un libro pensato per bambini in età scolare e 
prescolare (37 anni) che si avvicinano al mon-
do della lettura e della scrittura, utile anche per 
persone con difficoltà di apprendimento o ri-
tardo mentale. Sfrutta l’aspetto ludicoricreati-
vo dell’indovinello per potenziare diverse aree 
cognitive: attenzione selettiva, comprensione 
e coordinamento.

Psichiatria, Psicologia, Psicanalisi

V. L. Castellazzi, Dentro la solitudine, Da soli 
felici o infelici?, Edizioni Magi 2010, pp. 129 
 €     12,00
Si affronta qui il tema della solitudine e il suo 
contraddittorio aspetto positivo e negativo. In 
un mondo come quello attuale, in cui i mez-
zi di comunicazione di massa si moltiplicano, 
anche la difficoltà a vivere incontri autentici 
aumenta. 
Da qui nasce la considerazione dell’impor-
tanza della solitudine senza perdere di vista il 
valore della relazione con gli altri. Sulla scorta 
delle varie tesi di filosofi e studiosi come Mon-
taigne, Freud o Winnicot, l’Autore sviscera 
questa problematica ponendo l’accento sulla 
necessità di sperimentare una solitudine senza 
angoscia per non correre il rischio di assumere 
un atteggiamento fagocitante, strumentaliz-
zante, ricattatorio o vittimistico nei confronti 
degli altri. Un’accettazione di sé derivante da 
una positiva esperienza della solitudine è alla 
base della disponibilità a riconoscere e accet-
tare gli altri. Analizzando le varie sfaccettature 
del tema, si evidenzia la motivazione di fondo 
che spinge le persone a essere, a seconda dei 
casi, isolate nella loro condizione narcisistica, 
invidiosa, schizzoide, depressa o psicotica. 
Analogamente viene affrontata la tematica ine-
rente alla capacità e incapacità di stare da soli, 
al rapporto fra solitudine e creatività, all’aper-
tura al nuovo e alla disponibilità alla verità che 
da essa può derivare, alla comunicazione e al 
silenzio e al ritrovamento del sé. (c.b.) 

F. Cantaro, G. Guastalla, Il segreto della 
PNL, Il non visibile della programmazione 
neurolinguistica, Sonda editore 2009, pp. 236
 €     18,00

Nell’ambito della programmazione neurolin-
guistica, gli Autori invitano a leggere dentro i
presupposti di tale disciplina per di prestare 
attenzione ai processi costituenti la PNL, più 
che ai contenuti stessi. C’è il rischio, per i for-
matori, di applicare semplicemente i passaggi 
delle tecniche della PNL, rischiando di diven-
tare procedurali e di non comprendere davvero 
l’orizzonte di esperienza di chi si rivolge alla 
PNL. Se tali operatori rinunciano all’illusione 
che si possa essere autori del cambiamento 
dell’altro, possono veramente adottare tecni-
che efficaci che aiutano a mantenere il benes-
sere mentale e soprattutto a respirare e a co-
gliere negli atti e nella parola quel respiro che 
abita nell’arte e nella poesia. (c.b.)

Religioni

C.Boni, Il libro dei misteri sublimi, Verde-
chiaro Edizioni 2009, pp. 381         €     22,00
Boni affronta, alla luce della sua profonda e 
lunghissima esperienza di studente e di inse-
gnate, tutti i “misteri” ai quali ogni religione o 
scuola spirituale ha cercato di dare una rispo-
sta o un’interpretazione. È un libro che aiuta a 
dare un senso ai tanti interrogativi sul perché 
delle cose: il mistero di Dio, della vita e della 
morte.

A. Maillot, I miracoli di Gesù, Claudiana 
2009, pp. 192   €     17,00
Alphonse Maillot, commentatore biblico, af-
fronta, con una lettura originale e moderna, 
un’acuta e profonda interpretazione, sempre 
esegeticamente fondata, dei testi evangelici sui 
miracoli di Gesù.
Affrontati con una intensa spiritualità e con 
quel pizzico di humour che aiuta a contestua-
lizzare la narrazione, i miracoli di Gesù assu-
mono una dimensione coinvolgente, diventan-
do “molto altro” rispetto al mero racconto di 
una guarigione taumaturgica: diventano di-
rompenti e attualissimi messaggi di vita.
Maillot conduce il lettore attraverso un itinera-
rio innovativo che vuole “sfondare il consue-
to cliché del miracolo che ripristina l’ordine 
in una natura ingrata” per mostrarcelo (e so-
prattutto per renderci capaci di riconoscerlo) 
per ciò che veramente è: uno strumento di cui 
Gesù si è servito per far intendere insegnamen-
ti “rivoluzionari”.
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Gesù non ha mai voluto ricorrere al miraco-
lo né per essere considerato un taumaturgo, 
un mero guaritore che fa leva sullo stupore di 
menti spesso facilmente arrendevoli a ciò che 
è “sorprendente”, né per convincere della sua 
“divinità”.
L’Autore ci dimostra che per Gesù il miracolo 
era solo un “pretesto” per abbattere ipocrisie, 
meschinità e consuetudini – siano esse sociali, 
di pensiero o religiose – che hanno finito per 
rendere l’uomo schiavo di esse.
Il messaggio rivoluzionario di Gesù, allora 
come ora, sta nel grande dono della “libertà” di 
cui Dio vuole che l’uomo prenda coscienza.
Gesù rifuggiva da miracoli che fossero fina-
lizzati a vanificare la libertà o a condizionare 
le scelte. Come dice l’Autore: «Quando Gesù 
accondiscende ad un miracolo 
“non è mai per esentarci dal 
credere”».
Ciò che Gesù ha voluto inse-
gnare è che l’uomo deve an-
dare oltre il miracolo e com-
prenderne il senso, attraverso 
un suo percorso attivo, co-
sciente e libero, che ogni volta 
lo deve mettere in gioco.
La fede non è un’acquisizio-
ne assoluta e definitiva ma un 
continuo confrontarsi con la 
Parola di Dio, attraverso un 
dialogo “che trae gli uomini 
fuori dalle loro schiavitù e 
dalle loro paure”.
 Maillot ci presenta un Gesù che va oltre la 
spettacolarizzazione del miracolo, anzi la ri-
fugge. Gesù non accetta di “essere messo alla 
prova” per dare all’uomo la certezza della sua 
fede, così da essere senza dubbi di fronte alla 
prova incontestabile del Cielo.
«Tutti cercano di essere costretti, costretti a 
credere o costretti a non credere “scrollando-
si” così della propria responsabilità. Ma l’au-
tentica fede cristiana ha questo di originale: 
è l’opposto della costrizione e della dimostra-
zione. Queste sono i suoi veri nemici. Lì sta 
veramente il diavolo.
Non ci sarà mai autentica fede cristiana senza 
libertà e senza rischi. Sarà sempre ognuno di 
noi a decidere se Gesù è veramente il Salvato-
re, se siamo figli o mercenari.
Non avrete mai dei segni direttamente dal Cie-

lo. Mai un ragionamento che mette in scacco 
la vostra ragione.
Non si dica, tuttavia, che Gesù non ha detto o 
fatto nulla che ci lascia senza segni.
Ha operato a sufficienza perché sappiamo 
quale direzione prendere, ma non abbastanza 
per essere costretti a prenderla.
Ha parlato e operato a sufficienza perché pos-
siamo prendere in considerazione l’eventuali-
tà di amarlo, ma non abbastanza perché siamo 
costretti ad amarlo».
 Ci ha lasciato “liberi” di decidere dove rivol-
gere il nostro “slancio di vita”. Ci ha indicato 
la via, la verità e la vita, ma all’uomo sta la de-
cisione di percorrerle. Nei suoi miracoli Gesù 
vuole che siano compresi i suoi messaggi di 
non rinunciare mai alla speranza, di non sot-

tomettersi alla schia-
vitù della paura o 
dell’ignoranza, di ri-
fuggire dalla meschi-
nità e dall’ipocrisia, 
dal giogo maligno 
della “malafede” che 
punta il dito contro tut-
to ciò che è diverso o 
non conforme a regole 
o convenzioni, i cui fili 
sono spesso manovrati 
dall’interesse solo di 
alcuni.
Maillot delinea un 
Gesù che scardina e 
rivoluziona ogni co-

moda certezza protetta dai paletti ben piantati 
nelle regole di un “sistema”; «Gesù ama fare 
domande che indichino che tutto non è sempre 
evidente; ama essere un interrogativo e far va-
cillare le convinzioni più radicate».
L’Autore affronta ventun miracoli attraverso i 
quali l’uomo è chiamato non solo a confrontar-
si con Dio e la sua “Parola” ma soprattutto con 
se stesso e la propria capacità di accoglierli e 
attualizzarli nella storia. (a.v.)

Anonimo con O. Le Gendre, Orgoglio e pre-
giudizio in Vaticano. Le confessioni di un ca-
dinale sulla Chiesa di ieri e di oggi: il potere, 
la politica, gli scandali, le crociate contro la 
modernità, Piemme 2009, pp. 412   €    19,50
Attraverso domande e risposte tra un cardinale 
e il giornalista, si apre lo scenario di una Chie-

Chi piange sulla pagina di un romanzo 
insegna a chi piange i suoi morti che il 
dolore non è meno reale della morte, 
né questa meno irreale di quello.

Ad ogni morte la morte ricrea infiniti 
sopravvissuti.

Ebbe il buon gusto di non esordire 
con un’opera postuma.

Un popolo che non parla più con i 
suoi morti è un popolo morto.

Roberto Morpurgo 
(Da: Pregiudizi della libertà, Joker)
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sa che vive profonde spaccature ma che può 
anche rappresentare la grande speranza di un 
mondo rinnovato.
Il cardinale non sottace nemmeno uno degli 
“scandali” che nel passato e nel presente hanno 
contribuito e contribuiscono ad allontanare la 
Chiesa dal suo “gregge”: i legami con i poteri 
temporali; l’incapacità di comprendere i mec-
canismi dell’universo difendendo le sue posi-
zioni a dispetto di tutto; lo sfoggio di ricchezze 
acquisite vendendo sacramenti e indulgenze... 
per citarne alcuni.
“La Chiesa ha accumulato una serie di ap-
puntamenti mancati (...). L’irrigidimento delle 
posizioni della Chiesa (...) La sua peculiare 
forma  di orgoglio. La tendenza invincibile a 
non riconoscere i suoi errori” hanno contri-
buito a erigere intorno a essa una sfiducia che 
mina sempre di più la sua credibilità.
Inoltre anche il mondo è cambiato: la scienza 
e le sue conquiste, la globalizzazione e le sue 
trasformazioni economiche, sociali, dei costu-
mi, delle culture e delle relazioni fra i popoli, 
hanno modificato il rapporto con il “sacro”.
Il mondo occidentale ha fatto del progresso 
una “religione laica” ma anche il progresso, di 
fronte alle sfide della vita, non riesce a essere 
“la risposta” al bisogno di credere che è insito 
in ogni uomo.
La Chiesa dunque “deve trovare in questo 
mondo disincantato, per questo mondo disin-
cantato, un modo nuovo di essere fedele al suo 
messaggio”.
Oggi “la Chiesa non riesce a essere in ma-
niera sufficiente il luogo visibile, tangibile, 
dell’amore di Dio per gli uomini. Questo è il 
punto cruciale. È qui che Dio ci attende. Ed è 
qui che anche gli uomini ci attendono”.
Con la sua analisi il cardinale evidenzia tut-
te le difficoltà della Chiesa nel suo agire, nel 
suo essere, nel suo relazionarsi all’interno e 
all’esterno del proprio mondo, ma evidenzia 
anche tutte le potenzialità che una “Chiesa 
meno visibile” e ancora silenziosa può e potrà 
rendere strumenti per un rinnovamento che la 
porti ad erigersi – in un mondo che molte forze 
e molte cause stanno destabilizzando minan-
done i princìpi di equità, di diritto, di giustizia, 
di dignità, di rispetto dei popoli e dei poveri – 
come referente universale in una società sem-
pre più smarrita e impaurita.
Per fare questo la stessa Chiesa deve svinco-

larsi dalle proprie paure ed esitazioni per non 
mancare un altro appuntamento con la storia.
Il cardinale ci racconta la Chiesa attraverso 
il suo rammarico per i molti errori commessi 
e per i tanti appuntamenti mancati ma anche 
attraverso la fiducia verso le iniziative e le pro-
spettive di una Chiesa che, partendo dalla base 
e coinvolgendo le gerarchie, rinnovandosi pro-
prio grazie a un ritorno ai primari ed essenziali 
princìpi del Vangelo, la renderanno capace di 
proporsi come fonte di speranza e di sostegno 
contro il disincanto del mondo. (a.v.)

A. Laggia, Il coraggio di parlare, Storie di 
fuoriusciti da Scientology, Paoline 2009, pp. 166  
 €     16,50
Quattordici testimonianze di ex appartenenti 
alla più controversa organizzazione religiosa, 
la chiesa di scientology, fondata mezzo seco-
lo fa dallo scrittore di fantascienza Ron Hub-
bard. 

Salute e malattia

F. Wagner, Curarsi con la digitopressione,  
Tecniche nuove 2003, pp. 128         €     13,90
L’Autore è un esperto di medicina naturale e 
ha al suo attivo diversi manuali di terapie natu-
rali. Nel presente volume illustra, con efficaci 
e chiare foto, l’applicazione della digitopres-
sione, metodo sicuro e alla portata di tutti che 
può prevenire le malattie e aiuta nell’autotrat-
tamento di diversi disturbi quotidiani. 

G. Dalla Via, D. Santarcangelo, La via indivi-
duale al benessere, Guida ragionata alle tera-
pie naturali, Tecniche nuove 2009, pp. 185
                                          €     15,90
Il manuale illustra le diverse tipologie di te-
rapia naturale partendo dal presupposto che 
non esiste una risposta uguale per tutti e quindi 
ogni lettore può trovare la risposta più consona 
al suo organismo e al suo problema. 

B. Brigo e F. Passarella, Giovani si diven-
ta, Lo stile di vita per il benessere cente-
nario, Tecniche nuove 2009, pp. 247  
                                                         €     24,90
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Il volume consiglia e illustra ampiamente i 
comportamenti di vita da adottare per ottene-
re benessere ed avere una vita longeva. Fra 
le varie azioni c’è l’importanza di riuscire ad 
allenare la mente anche attraverso un atteggia-
mento di serenità ed equilibrio emozionale. 

F. Marchesi, Amati, Tecniche nuove 2009, 
pp. 361                                    €      18,90
Questo manuale ha lo scopo principale di fo-
calizzare l’attenzione sulla stima e sull’amore 
che ognuno di noi dovrebbe avere nei propri 
confronti, partendo dal presupposto che se 
ogni individuo non ama prima se stesso ine-
vitabilmente vivrà cercando l’amore e la stima 
negli altri, sarà ma nel far questo perennemen-
te insoddisfatto e attanagliato dal bisogno di 
conferme degli altri. Molteplici aspetti sono 
presi in considerazione per indurre il lettore ad 
amarsi: tecniche di rilassamento e meditazio-
ne, attività fisica, igiene, alimentazione, stile 
di vita. Il volume ha in copertina uno specchio 
sovrastato dalla parola AMATI, giusto per ini-
ziare.
D. Belpomme, Come guarire dal cancro e 
come evitarlo, Lindau Editore 2009, pp. 495 
 €     26,50
Il testo si rivolge ai malati e alle loro famiglie, 
ai medici e anche a coloro che sono sani, i qua-
li possono reperirvi indicazioni molto utili sia 
per affrontare la patologia che per evitarla.
L’Autore esamina la problematica del cancro 
attuando un’analisi ad ampio raggio sull’at-
tuale sistema di vita in cui appare eviden-
te come l’inquinamento ambientale, fisico, 
chimico e biologico sia importante nell’in-
cidenza di questa devastante malattia. 
Sono chiamati in causa le associazioni dei 
malati, i cittadini, i consumatori, gli ecolo-
gisti, gli intellettuali, gli scenziati, gli indu-
striali, i politici, insomma tutta la società ci-
vile nel suo insieme, per una mobilitazione 
collettiva che possa veramente far valere il 
diritto alla salute in un ambiente sano, dato 
che è evidente come l’ambiente e l’uomo 
siano due mondi strettamente collegati fra 
di loro. 

A cura di L. Pergolini e R. Reginella, Edu-
cazione e riabilitazione con la pet teraphy, 
Erickson 2009, pp. 148               €     17,50
La pet-teraphy, ovvero l’impiego degli ani-

mali nei programmi di cura, educazione e ria-
bilitazione, si è diffusa anche in Italia.
In questo volume, realizzato con la collabora-
zione di diversi  professionisti, si forniscono 
consigli e linee guida per muoversi all’interno 
di questo nuovo metodo.
Vengono inoltre illustrati progetti di ricerca 
condotti in vari contesti tutti comprovanti l’ef-
ficacia di questa terapia. 

M. Montaud, Denti & Salute, dalla salute del-
la bocca alla salute del corpo, un metodo rivo-
luzionario che mette in luce il legame tra den-
ti, corpo e psiche, Terra Nuova Edizioni 2009, 
pp. 192  €     13.00
L’Autore ci guida all’esplorazione e apprendi-
mento di un’ auto terapia in cui, con l’accompa-
gnamento del medico, ognuno può recuperare 
le funzioni neurovegetative come respirazio-
ne, deglutizione, masticazione, fonazione, gra-
zie all’utilizzo di un semplice apparecchio di 
caucciù, l’attivatore SouletBesombes, che 
permette un lavoro percettivo e motorio molto 
fine a livello della punta dei denti, le cuspidi. 
La conseguenza di questi processi sono la me-
dicazione della bocca e il riposizionamento dei 
denti. Parallelamente a questi miglioramenti la 
bocca ritrova il suo equilibrio e quindi anche il 
corpo e lo stato d’animo. È un approccio nuovo 
e diverso, alternativo alla pratica odontoiatrica 
di estrazione dentaria e modificazione coatta 
della bocca, che mette in luce le cause e le con-

Reporter

Questa mattina ho incontrato un tale 
inviato da un giornale in Medio Oriente 
dove Occidente combatte contro il Male. 
Gli ho chiesto dei malvagi, se morivano 
e quanti, se per bombe intelligenti 
o sciocche, se più i polverizzati 
oppure i morti di stenti, se anche 
i disabili, i santi, le moschee, 
e l’Eufrate e la Torre di Babele. 
“Non rammento” disse “non badai ai particolari,
né so distinguere tra il reale e il virtuale. 
Ma temo gli scampati, i noncristiani 
incapaci di perdono”. E si guardava 
intorno, gli tremavano le mani.

Vincenzo Anania
(da: Pagine, n. 60)
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seguenze di una bocca non equilibrata, aspetto 
ignorato dalle terapie convenzionali. (c.b.)

S. Divertito, Amianto, Storia di un serial kil-
ler, Edizione Ambiente 2009, pp. 200    
 €     14,00
Nel nostro Paese muoiono 4000 persone all’an-
no a causa di mesioteliomi e asbestosi, e non 
solo tra gli operai della Eternit o dei cantieri 
navali o delle officine Breda, ma anche fra i cit-
tadini che hanno l’unico torto di vivere troppo 
vicino a discariche abusive o a fabbriche che 
lavorano l’eternit.

A. Lavecchia,  Guida a vaccini e vaccinazioni,  
Tutto quello che vorreste sapere, Tecniche 
nuove 2009,  pp. 179   €     12,90
Cosa sono, come sono fatti, come funzionano, 
quali rischi sono a essi associati, da quali 
malattie proteggono e in quali casi è importante 
farsi vaccinare; una utile guida per scelte 
consapevoli.

H-P. Unger e C. Kleinschmidt,  Quando il 
lavoro ci fa ammalare,  Tecniche nuove 2009,  
pp. 121     €     14,90
Stress e depressione sono sempre più spesso 
legati al ritmo del lavoro e stanno diventando 
i principali disturbi legati al lavoro. Il volume 
non si limita a stigmatizzare il problema 
dell’esaurimento fisico ed emozionale causato 
dal lavoro, ma affronta il mondo del lavoro 
moderno per suggerire possibili soluzioni.

P. Minelli e M. R. D’Oronzo,  Sorvegliato 
mentale,  Effetti collaterali degli psicofarmaci, 
Nautilus 2009,  pp. 141   €     10,00
Il libro si propone come guida di autodifesa 
o di uso consapevole degli psicofarmaci, 
in un’ottica di rifiuto della terminologia 
medicopsichiatrica e delle sue pratiche psico
poliziesche.

M. Di Pietro e M. Dacomo,  Largo arrivo io!,  
Manuale di auto aiuto per i bambini iperattivi e 
i loro genitori, Edizioni Erickson 2009,  pp. 167   
 €     12,00 
In una famiglia la presenza del disturbo da 
deficit dell’attenzione/iperattività è general
mente fonte di stress, affaticamento e tensione, 
tanto per il bambino che ne è affetto quanto per 
i suoi genitori. 

Largo arrivo io! si rivolge sia al bambino con 
il disturbo, spiegando in che cosa esso consiste 
e come possa imparare a ridurne gli effetti 
più critici, sia ai suoi genitori, individuando gli 
errori comuni nella gestione dei comportamenti 
problematici e indicando le strategie più efficaci  
per farvi fronte con successo.
Ci vorranno regolarità, determinazione e tanta 
pazienza, ma applicando i metodi proposti i 
risultati non tarderanno ad arrivare.

R.e D. Ascheim, La salute del cuore,  Le ri-
sposte a tutte le vostre domande,  Tecniche 
nuove 2008, pp. 184                    €     15,90
Guida pratica impostata sul modello della con-
versazione con domande e risposte focalizzate 
sul cuore inteso come organo fisico del corpo 
umano. Stili di vita, cure e prevenzione sono 
i punti focali del discorso, utili per ovviare 
quella che risulta essere la principale causa di 
morte nei paesi occidentali: la cardiopatia co-
ronarica.
C. Voglino, Aiutami a non avere paura, Clau-
diana Editrice 2009, pp. 218           €     18,00
Attraverso la malattia della figlia di sette anni, 
l’Autrice ripercorre le tappe di un’esperienza 
dolorosa e totalizzante per ricercare un senso e 
per essere d’aiuto ai genitori e ai bambini che 
si trovano nella stessa situazione. Le riflessio-
ni, alternate a citazioni e ai disegni di bambi-
ni ricoverati in ospedale e frutto di un lavoro 
collettivo, toccano nel profondo e coinvolgono 
anche tutto il personale dell’ospedale, eviden-
ziando come questi possano sentire il peso di 
una professione che si fa continuamente carico 
della sofferenza altrui. La malattia, per quanto 
destabilizzante, può essere considerata come 
un momento di crescita e di  apertura verso gli 
altri, una possibilità per rafforzarci  e per esse-
re più solidali, empatici e altruisti.

Scienza

P. Caruso, Perché non possiamo non dirci 
animali, Marsilio 2009, pp. 103    €     12,00
Secondo l’Autore di questo libro, noi esseri 
umani (in quanto appartenenti al regno ani-
male) non siamo gli artefici del nostro destino 
poiché non siamo mai i veri responsabili dei  
nostri pensieri, delle nostre azioni, dei nostri 
sentimenti.
Attraverso riflessioni che attingono dalle teo-
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rie di numerosi filosofi, antropologi, etnologi 
e altri studiosi di varie discipline, l’Autore suf-
fraga le sue tesi, ribadendo che “tutto ciò che 
esiste nell’universo è frutto del caso e della ne-
cessità” secondo quanto asseriva Democrito.

A. Carosella,   F. Bottaccioli, Meditazio-
ne psiche e cervello, Tecniche nuove 2003, 
pp. 143  €       8,90
Il  libro tratta  delle  pratiche  meditative ed è 
rivolto a coloro che trovano difficoltà a usarle 
a causa dell’aspetto religioso con cui vengono 
spesso proposte, a coloro che non ritengono di 
riuscire a rilassarsi e infine ai medici, psico-
logi e professionisti che intendano conoscere 
le basi scientifiche delle 
tecniche meditative nei 
loro effetti sulla psiche e 
sull’equilibrio omeostati-
co della salutemalattia.
Attraverso esercizi gui-
dati, semplici e pratici, 
il lettore esplora queste 
tecniche che potrebbero 
risultare molto utili per il 
rilassamento profondo e 
la meditazione. A corredo 
dell’argomento gli Autori 
propongono una sinte-
si scientifica in materia 
e un’aggiornamento sul 
funzionamento del cervel-
lo. (c.b.)

M. Regini, Malata e deni-
grata, L’Università italia-
na a confronto con l’Eu-
ropa, Donzelli 2009, pp. 
116 €     14,00
Attraverso il confronto con i principali siste-
mi universitari europei, si mettono in evidenza 
le similitudini e le incongruenze del sistema 
universitario italiano, oggetto in tempi recen-
ti di polemiche in seguito ai tagli di spesa del 
governo. La differenza principale fra l’Italia e 
gli altri Paesi sta, secondo gli Autori, nell’at-
teggiamento dell’opinione pubblica, dei media 
e dei governi. Altrove si tenta di investire in 
modo selettivo per porre rimedio alle carenze, 
da noi invece, le carenze sono un pretesto per 
un’ulteriore diminuzione di investimenti.
Dall’analisi accurata, che si avvale di un at-

tento lavoro di ricerca, emerge comunque che 
molte anomalie presenti nel mondo universita-
rio, italiano e non, e altre carenze derivano da 
vizi antichi del ceto accademico. (c.b.)

P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania, il cer-
vello non ci spiega chi siamo,  Il Mulino 2009, 
pp. 125  €       9,00
A seguito della proliferazione delle discipline 
“Neuro”, a partire dal 1968, gli autori pro-
pongono riflessioni e dati sui luoghi comuni 
associati alla relazione mentecorpo, psiche
cervello, naturacultura, per mettere in guardia 
dalle ricadute culturali che hanno le possibilità 
aperte dalle nuove discipline di neuroimmagi-

ne. 

Sessantotto

S. Dark, LIBERE! L’epo-
pea delle radio italiane 
degli anni ’70, Stampa 
Alternativa 2009
pp. 205 €     15,00
Questo è un libro che do-
veva essere pubblicato 
parecchio tempo fa ed era 
opportuno farlo leggere 
a tanti addetti ai lavori, 
quegli stessi che si stan-
no domandando da tempo 
come mai siamo in regime 
di monopolio mediatico 
privato e, dopo la lettura, 
domandargli perché molti 
di loro hanno permesso lo 
strangolamento di miglia-
ia di espressioni di auten-

tica libertà dell’etere come avvenne in quel 
lungo periodo tra la seconda metà degli anni 
’70 e la metà degli anni ’80 del secolo scor-
so. Perché dalla chiusura di quelle centinaia di 
esperienze voluta dalla ottusità di certa sinistra 
“responsabile” e dichiaratamente dalla parte 
dello “strumento pubblico” e dalla furbizia dei 
soliti noti che hanno approfittato dell’immobi-
lismo culturale e politico del potere in Italia, 
impedendo tra l’altro una riforma del servizio 
pubblico radiotelevisivo che ha lasciato un ter-
ritorio sconfinato in balia del primo avventu-
riero (che oggi ne ha fatto una leva di potere 
e di alienazione collettiva di grande risultato). 

Febbraio inizia 
come un calore in tutto il corpo 
come la febbre appunto 
e un accenno di dolore

febbraio è pigro quando sale 
e poi di colpo corre verso la sua fine 
mese sottile e monco 
per convenzione

febbraio porta il gelo 
dei giorni della merla 
e galaverna sopra il melo 
e una tristezza spessa come lana 
ma senza caldo o morbidezza alcuna

febbraio cade lungo ogni quattro anni 
e allora si riprende il suo colore 
il bianco che riluce 
acceca 
e spegne ogni dolore.

Alessandro Riccioni
(da: Bisestile, Book Editore) 
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Non è un libro da lettura “difficile”: sono tan-
ti gli aneddoti e gli episodi raccontati, ci sono 
anche alcuni “scivoloni” e ricostruzioni fanta-
siose su alcuni episodi riguardanti quell’area di 
radio libere che faceva riferimento alla “nuova 
sinistra”.  L’impostazione segue i diversi filo-
ni del fenomeno radio libere: le commerciali, 
quelle di servizio, le radio militanti (di sini-
stra ma anche di destra), le radio religiose; e 
ne racconta i diversi linguaggi, alcune piccole 
fortune, i diversi linguaggi successivamente 
ripresi dalla televisione, che nei primi anni ’80 
diventerà un’antagonista indomabile e vincen-
te nei consumi mediatici di massa. Insomma 
viene raccontata una storia fatta da tante storie 
e l’Autore prova a spiegarla anche a chi di quel 
fenomeno di democrazia ne ha sentito parlare 
o l’ha visto al cinema (chi si ricorda di “Radio 
freccia”?) o ne ha sentito qualche ritornello 
in mp3. Però è un libro da leggere, anche se 
colpisce l’introduzione di un ex squadrista ro-
mano. (i.b.) 

A. Bravo, A  colpi di cuore, Storie del sessan-
totto, Laterza 2008, pp. 311 €     15,00
Le numerose riflessioni sul ’68 e dintorni si 
arricchiscono del lavoro della Bravo, che ci 
offre un percorso originale con il quale, evi-
tando compiaciuti autoritratti giovanilistici da 
un lato e trite elucubrazioni più seriose che 
serie dall’altro, prova a costruire un ragiona-
mento non tanto sul ‘68 immediatamente po-
litico quanto sull’intreccio tra cultura politica 
e quotidianità e sulla sua penetrazione profon-
da negli strati giovanili per tutto il decennio 
Settanta. Attraverso un’analisi che centra il 
suo interesse sui movimenti sociali e culturali 
e in particolare sul movimento femminista e 
sul rapporto tra i movimenti giovanili e la vio-
lenza come strumento di affermazione anche 
di idee e idealità cura, nella trattazione degli 
argomenti, la contemporaneità di quanto suc-
cede in Italia con quello che accade in Francia 
e negli Usa, oltre che – in misura minore – in 
altri Paesi mostrando le differenze del peso 
dei movimenti nei diversi Stati ma anche le 
risposte dei diversi sistemi di potere a istanze 
di modernizzazione ormai non più rinviabili. 
Compensa la risposta dello stato italiano co-
stituita come spesso accade da due facce: lo 
stragismo guidato da filoni eversivi di parte 
degli apparati statali insieme allo scoppio dei 

consumi come risposta concreta e alienante a 
domande di qualità della vita. L’autrice evita 
di dare giudizi definitivi anche perché alcuni 
movimenti definiti defunti stanno invece riac-
quistando visibilità e dunque ricostruiscono 
spazi (ancora molto modesti, ad oggi) di visi-
bilità che potrebbero trarre giovamento anche 
da queste riflessioni. (i.b.)

F. Marchi, Non ero il solo, Mimesis 2009
pp. 140 €     14,00
«La cosa incredibile e paradossale era che 
da una parte noi credevamo veramente in 
tutto questo ed eravamo convinti che la storia 
andasse nella direzione che auspicavamo, 
dall’altra in fondo, come tante altre cose della 
vita, tutto ciò era un gioco, un grande gioco, 
emozionante, adrenalinico, straordinario.
Provate a pensare di avere sedici, diciassette, 
diciotto o vent’anni e di stare partecipando 
a un grande progetto rivoluzionario. Direi di 
più, a una fase necessaria e inevitabile della 
storia della quale ciascuno di noi si sente 
protagonista. Ecco, direi che queste erano le 
sensazioni che si mescolavano». Molte delle 
140 pagine di quello che non è un romanzo 
né un saggio sugli anni ’70 e nemmeno vuole 
esserlo, ruotano intorno a questa riflessione. 
Quella di un ormai ex ragazzo che dopo 
quarant’anni “(quarant’anni? Certo che passa 
il tempo)” riflette sul suo percorso che lo porta 
da ragazzino precocemente provato dalla vita 
a causa di una tragedia familiare a giovane 
coinvolto “naturalmente” nel far politica a 
sinistra (scelse Lotta Continua non per fascino 
delle idee ma perché era meno elitaria di 
Potere Operaio o del Manifesto, più ruspante, 
più popolana). Far politica coincideva con 
volantinaggi, assemblee e scontri con i fascisti, 
tanti e violenti scontri di piazza con i fascisti, 
durante i quali una parte consistente di quella 
generazione rischiò di dare veramente il peggio 
di sé. E poi c’era la vita di tutti i giorni con gli 
amici dell’isolato (neanche il quartiere ma i 
palazzi che facevano un isolato) dall’infanzia 
in poi, l’approccio con l’altro sesso (raccontato 
in un modo che può essere irritante ma anche 
il più vicino al comune pensare di questa 
metà del cielo impegnata a sinistra o meno in 
quegli anni e anche dopo), la scuola (odiosa 
e odiata), le sciocchezze giovanili, un padre 
sempre presente sullo sfondo ma vero punto di 
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riferimento per una intera vita. L’autore insiste, 
con punte di indulgenza, sulla distanza tra 
impegno militante e comportamenti quotidiani 
assai lontani dagli slogan, ricordati non come 
atti di sopraffazione ma di goliardia giovanile 
destinata a finire con il passaggio ad altri 
stadi di età. Un amarcord che coinvolge una 
generazione che ha provato a ribaltare il senso 
comune della storia che in questi anni si sta 
riaffermando ed evolvendo in modo crudele. 
Ma questo libro è anche un altro tassello 
contro il revisionismo della nostra storia, 
contro le falsità di nemici vecchi e nuovi del 
protagonismo di massa. Certo, lo fa in un modo 
particolare, che è quello della memorialistica 
a tratti anche molto cruda ma che racconta di 
un’aria di libertà che si respirava in quegli anni 
e di un ammorbamento che ha stritolato quella 
libertà e quelle speranze. (i.b.)

M. Marqusee, Wicked Messenger, Bob Dylan 
e gli anni Sessanta, il Saggiatore 2010, pp. 363  
 €     20,00
Non è una biografia di Bob Dylan ma il ten-
tativo di ricostruire un periodo storico, quello 
degli anni Sessanta, attraverso le liriche del 
cantautore.

M. Bontempelli, Il Sessantotto, un anno an-
cora da capire, Cuec 2008, pp. 265  
 €     13,50
L’Autore ricostruisce in questo libro il Ses-
santotto italiano partendo dal 1966, quando la 
contestazione studentesca viene alla luce con 
le prime occupazioni delle sedi universitarie.

F. Barilli e M. Fenoglio, Piazza Fontana, 
Becco giallo 2009, pp. 186  €     16,00
La strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltu-
ra di Milano è ricostruita da Francesco Barilli 
e Matteo Fenoglio con la supervisione di Fede-
rico Sinicato, avvocato di parte civile durante 
il processo. Il libro non è solo un fumetto. È 
qualcosa di diverso e di più: è un modo origi-
nale di raccontare la storia, e insieme un “ap-
pello” all’impegno civile in un’epoca di scarsa 
partecipazione politica. 

M. Sassano, Pinelli. La finestra chiusa, Qua-
rant’anni dopo, Marsilio 2009, pp. 205  
 €     15,00
È la ristampa di due libri già pubblicati nel 

1971 e 1972. La prima parte del volume ri-
prone il testo di Pinelli: un suicidio di stato 
e la seconda parte due capitoli del volume  La 
politica della strage. Per non dimenticare una 
delle pagine più oscure della nostra storia.

Sessualità

V. Giusti, C. Longobardo, S. Morace, D. Ren-
zi, Sessualità, erotismo, amore, Prospetttiva 
Edizioni 2009, pp. 91  €     12,00
Il testo è composto da due parti che corri-
spondono alla trascrizione di due momenti di 
un dialogo, uno svoltosi nel dicembre 2007 
e l’altro nel maggio 2008, in occasione della 
campagna di autofinanziamento annuale della 
corrente Utopia Socialista. 
Emergono nuove riflessioni sulla sessualità, 
l’erotismo e l’amore che sono dimensioni co-
stitutive della vita umana, nell’ottica di pro-
porre una logica affermativa che parli del bene 
possibile di cui tutti gli esseri umani possono 
essere protagonisti (soprattutto le donne) inse-
riti nella ricerca di autoemancipazione e libe-
razione della specie umana, tematica costituti-
va dell’impegno socialista.  

R. Bertoldo, Ladyboy, Mimesis 2009, pp. 143    
 €     14,00
Racconta l’amore tra un prete e un giovanis-
simo trans, una sorta di lolita dei nostri tempi, 
rappresentando i risvolti più intimi dell’emar-
ginazione e denunciando la fabbrica e la tratta 
degli uominidonna.

M. Busoni, Genere, sesso, cultura, Carocci 
2008, pp. 192  €     21,20
Questo libro si propone innanzitutto di attirare 
l’attenzione sulla sorprendente molteplicità di 
modi con i quali società diverse, in momen-
ti determinati della loro storia, hanno pensa-
to, rappresentato, operato una distinzione di 
caratteristiche psicoattitudinali, politiche e 
sociali tra esseri umani, in nìbase alla quale al-
cuni sono riconosciuti come donne, altri come 
uomini.

S. Ciccone, Essere maschi, tra potere e liber-
tà, Rosenberg & Sellier 2009, pp. 252
 €     18,00
La trasformazione, ancora in atto, innescata 
dalle donne ha inevitabilmente cambiato la 
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vita dei maschi i quali hanno iniziato a parlare 
di “disagio maschile”. L’Autore propone una 
strada che veda nel protagonismo femminile 
non una minaccia ma un’occasione per espri-
mere una libertà dagli stereotipi che di fatto 
costringono e restringono le vite dei maschi, 
facendoli rimanere imprigionati in un modus 
vivendi limitante e soffocante. L’Autore espo-
ne uno sguardo inconsueto su tematiche finora 
considerate femminili, ribadendo il fatto che, 
soprattutto le nuove generazioni, possono sco-
prire una “dimensione altra” dell’esperienza 
umana.

Società

G. Capuano, Elogio del turpiloquio, Stampa 
Alternativa 2010, pp. 122 €    12, 00
L’Autore esplora e rivela alcune nascoste va-
lenze del turpiloquio. Percorrendo alcuni testi 
di  autorevoli autori quali Swift, Coleridge, 
Sterne, Trotskij, San Francesco, Hugo, Ru-
bin, vengono  messe in evidenza le funzioni 
catartiche delle parolacce poiché consentono 
di rimuovere gli umori negativi e restituire la 
salute psicologica e la funzione apotropaica 

De Notenkraker. De brandstapels del “Arishe Kultur” 13 May 1933 
Da: Annual Report 2008 dell’International Institute of Social History,  Amsterdam.

cioè l’allontanamento o l’annullamento degli 
influssi maligni. Il turpiloquio è  uno strumen-
to di comunicazione soprattutto del popolo 
minuto ed è spesso l’ unica arma a disposi-
zione dei dissidenti per opporsi ai falsi valori, 
alle guerre e agli incanti del potere costituito, 
è  uno strumento di protesta e dissonanza nei 
confronti dei tentativi di appiattimento messi 
in atto dal potere e  risulta essere un  elemen-
to importante per desumere informazioni sulla 
società, è un’evocazione di ciò che è social-
mente rimosso e protetto da tabù, misterioso, 
proibito, sacro. Il turpiloquio ha un serbatoio 
linguistico attinente alle pulsioni fondamentali 
dell’uomo: sesso, metabolismo, aggressività, 
religione, espressioni delle emozioni prima-
rie e dei tabù linguistici, sono presenti in ogni 
sistema comunicativo, musica compresa dove 
esprimono frustrazione e sconforto come nel 
Rap. In ogni tempo la lingua è stata infarcita di 
turpiloqui, che ovviamente risentono del tem-
po storico, è da sempre stata una zona d’ever-
sione del linguaggio  che diviene necessaria 
nell’evoluzione della lingua, la parolaccia è 
brutta da ascoltare  ma se diventa  un intercala-
re comune si depotenzia. (c.b.)


