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Editori

Perché abbiamo sentito la necessità di questa 
collana? Il mercato dei libri per bambini/ra-
gazzi è vasto e complesso, mediamente di buo-
na qualità, ma non sempre consapevole che la 
sfida posta dalla globalizzazione è quella di 
accompagnare identità in mutamento, aperte e 
inclusive, capaci del progetto di un futuro buo-
no per tutti. Con la presenza nelle classi delle 
scuole italiane dei ragazzi migranti o figli di 
migranti e con i rapporti sempre più frequen-
ti e facilitati di interscambio tra Paesi europei 
ed extraeuropei, il mondo ci entra in casa e la 
nostra casa è sempre più chiaramente il mon-
do. Occorre affrontare con intelligenza questa 
sfida perché la risposta che noi diamo crea una 
nuova cultura, secondo la definizione di Paulo 
Freire, mai dimenticato riferimento pedagogi-
co, nel libro Educazione come pratica della 
libertà. La libertà si coniuga dunque con una 
pratica educativa. Nei laboratori del Cespi si 
parte da un atto di libertà che è reso possibi-
le dalla letteratura, da storie in cui i ragazzi 
si riconoscano, si identifichino, vivano con la 
pienezza della propria persona, fatta di mente 
ma anche di sentimenti, di immaginazione, di 
relazioni che quotidianamente intrecciano con 
gli adulti e con i compagni, per poi iniziare un 
processo di consapevolezza di sé, rispetto alla 
propria identità.

Come è accaduto nel corso della storia evolu-
tiva dell’umanità occorre che ognuno diventi 
artefice di un prodotto, che lasci traccia della 
sua mutevole presenza nel mondo, causando 
un cambiamento nel microcosmo. Per questo 
la collana offre in ogni testo una parte labo-
ratoriale. 
Libri come strumenti di “soggettività” per dare 
voce e parola alle bambine/ai bambini, alle 
ragazze/ai ragazzi, che invitino chi li utilizza 
(non solo li legge) ad unirsi in un percorso di 
costruzione di cittadinanza.
Siamo e saremo sempre più cittadini del mon-
do (l’orizzonte che ci si apre è tale) ma lo di-
venteremo nella misura in cui ci costruiamo, 
nel qui e ora, come capaci di parlare diverse 
lingue, scrivere, leggere, fare, relazionarci. La 
collana, divisa per età dai 6 ai 9, dai 10 ai 12, 
dai 13 ai 15 anni, è dunque sempre sostanziata 
da indicazioni operative, utili alle scuole, ma 
anche a gruppi della società civile e alle fami-
glie attente ai bisogni educativi dei loro figli. 
Vorremmo che la collana parlasse ai ragazzi 
italiani e ai nuovi italiani indifferentemente, 
che in essa trovassero posto racconti in italiano 
o tradotti in italiano, ma anche le lingue ma-
dri, che fosse una finestra aperta a far entrare 
aria fresca da ogni punto cardinale nelle nostre 
classi e nei nostri condomini.
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Il giovane sahrawi Abdel Muhbahar è costret-
to dagli avvenimenti politici (l’invasione delle 
truppe marocchine) ad abbandonare il Paese. 
La madre viene uccisa e il padre subisce una 
pesante condanna. 
La fuga è l’unica via di salvezza. Padre e figlio 
risalgono a piedi verso il nord, attraverso il Sa-
hara, sino a raggiungere Gibilterra. 
Qui riescono a imbarcarsi su una “carretta del 
mare”, a sopravvivere all’insidia del mare e 
alla caccia che la polizia scatena contro chiun-
que sia riuscito a guadagnare la riva. 
Finiscono però nelle mani di una banda di mal-
viventi da cui solo Abdel riesce a fuggire senza 
tuttavia riuscire a liberare il padre. 
Abdel sarà costretto a denunciare il padre: solo 
una lunga e infamante condanna in Europa può 
evitargli l’estradizione e la condanna a morte 
in Marocco. 
Età: dai 10 ai 12 anni.

Testo: Giovanna Gelmi
Illustrazioni: Francesca Carta
Laboratorio: Giovanna Gelmi
Progetto grafico: Anna Bellini

Le parole di ogni lingua sono le protagoniste 
di questo racconto insieme con una bambina 
addormentata, un gatto molto sveglio e una 
inconsapevole lucertolina che fa cadere un 
dizionario multilingue e un libro di fiabe da 
una mensola. Il guaio è fatto: le pagine restano 
vuote e pallide e le parole disperse, disorien-
tate, rimescolate, ricercano la propria apparte-
nenza perduta, mentre la bambina continua a 
sognare.
Il racconto invoglia tutti ad ascoltare con cu-
riosità il cicaleccio delle lingue del mondo e 
a esplorarne le grafie, inoltre aiuta i bambini 
immigrati a recuperare la lingua materna, con 
la quale parlare e raccontarsi a livello emo-
zionale. Al testo fanno seguito gli steps di un 
laboratorio attuato in una classe prima della 
scuola primaria.
Età: per bambini dai 6 ai 9 anni.
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Segnalazioni

Archivi
A cura di M. Tosciri e A. Valori, Scripta 
volant, I volantini dal ciclostile alla rete, 
Centro di Documentzione di Pistoia Editrice 
2010, pp. 96    €     15,00
Il volume nasce come bisogno di sintetizzare 
i risultati del progetto presentato e realizzato 
dal Centro di Documentazione di Pistoia e 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia.
Si tratta della inventariazione, della  cataloga-
zione e della parziale digitalizzazione di 
3000 dei 40.000 documenti facenti parte del 
patrimonio di letteratura grigia (bollettini, 
manifesti, opuscoli, pieghevoli, volantini e 
altro materiale non riconducibile alle categorie 
di monografie o periodici standard) conservato 
presso il nostro archivio. Se altri archivi e 
biblioteche hanno fatto progetti simili, questo 
del Centro di Documentazione è un’esperienza 
inedita. Frutto di un anno di lavoro in cui non 
sono stati risparmiati ricerca bibliografica 
e sitografica sulla letteratura grigia e 
approfondimenti della storia dei movimenti 
politici e sociali e del periodo storico da essi 
attraversato, i documenti sono stati divisi in 6 
macro soggetti: Ambiente, Energia nucleare, 
Movimenti femministi, Movimenti religiosi, 
Psichiatria e antipsichiatria, 
Scuola, cui seguono due 
casistiche a parte costituite una 
dal Movimento di  cooperazio-
ne educativa – che si è occupato 
sia di educazione e pedagogia 
sia, con un suo sottogruppo 
specifico (il Gruppo nazionale 
per la gestione sociale della 
salute mentale), di psichiatria 
e antipsichiatria – e l’altra dal 
Fondo Edoarda Masi, frutto 
della donazione al Centro da 
parte della nota sinologa di 
una cospicua mole di materiale 
riguardante le tematiche più 
varie. 

All’interno del volume si trovano le schede 
elaborate per ciascuna di queste tematiche.
Ma la novità è sicuramente rappresentata 
dalla catalogazione di 377 titoli di testate, per 
un totale stimabile intorno ai 4000 numeri di 
periodici, di 2751 documenti che ora possono 
essere rintracciati da chiunque in Italia e 
all’estero. 
Tutti i periodici sono stati inseriti sul Catalogo 
italiano dei periodici (Acnp), consultabile al 
seguente indirizzo:
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/
fp.html

I documenti catalogati sono invece consultabili 
sull’Opac della Rete documentaria della 
Provincia di Pistoia al seguente e indirizzo: 
http://biblio.comune.pistoia.it/easyweb/w2019
Dalla home page cliccando sul bottone 
“Biblioteche” e selezionando la “Biblioteca 
Centro Documentazione - Pistoia” si accede 
alla maschera di ricerca per campi che permette 
la consultazione del catalogo del Centro; da 
questa pagina è possibile visualizzare anche 
il Fondo Edoarda Masi selezionandolo dal 
campo “Fondi”.

L’erba
Mucchi di cadaveri a Austerlitz e a Waterloo.
Seppeliscili sotto terra e lasciami lavorare -

Io sono l’erba; io copro tutto.

Mucchi ben alti a Gettysburg
Mucchi ben alti a Ypress e a Verdun.
Seppelliscili e lasciami lavorare.
Due anni, dieci anni, e i passeggeri chiederanno al condu-
cente:
 Che posto è questo?
 Dove siamo?

 Io sono l’erba. 
 Lasciami lavorare. 

Sandburg
(da: Carlo Franzini, Traduzioni, Book Editore)
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Cox 18, Archivio Primo Moroni, Calusca City 
Lights, Storia di un’autogestione, Colibrì 
2010, pp. 82     €       9,00 
È una testimonianza breve e sintetica, dal 1976 
a metà degli anni ‘90, dei collettivi che hanno 
gestito via Conchetta 18 a Milano.
In queste pagine si racconta come da 34 anni 
sia possibile l’esistenza di questo luogo, di 
come, nel relazionarsi a esso, le articolazioni 
dell’amministrazione cittadina (consigli di zona, 
assessorati ecc.) abbiano dovuto ascoltare e 
prendere atto di tutte le istanze che venivano 
dal basso, annullare, sospendere o rinviare 
l’applicazione delle procedure securitarie ed 
emergenziali provenienti dall’alto.

A cura di I. Moroni, Rete degli archivi per 
non dimenticare, Icpal 2010, pp. 256   
 €       9,00 
È innegabile che ci sia in Italia una carenza 
di fonti documentali relative al periodo che 
va dal dopoguerra a oggi, nello specifico per 
i temi legati al terrorismo, allo stragismo, 
alla violenza politica, ai movimenti e alla 
criminalità organizzata, nel contesto di una 
storia repubblicana estremamente complessa e 
segnata da episodi la cui comprensione appare 
essenziale per capire, da una parte, le radici della 
società contemporanea, dall’altra, i possibili 
percorsi del suo sviluppo.
Le fonti più rappresentate e utilizzate, 
assieme ai documenti raccolti o prodotti 
dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta, 
sono quelle giudiziarie, mentre gli archivi 
dei ministeri sono spesso di difficile accesso. 
La difficoltà nel reperimento delle fonti, le 
polemiche, l’uso pubblico e politico della storia 
hanno condizionato notevolmente la riflessione 
storiografica, che dovrebbe invece essere uno 
dei motori della ricerca e di conseguenza 
della divulgazione e della conservazione della 
memoria.
Esistono però sul territorio nazionale numerose 
e differenti esperienze che hanno dato vita ad 
archivi e centri di documentazione di varia 
e diversa natura in cui è possibile ritrovare 
fonti proprio sui temi sopraelencati. Si tratta 
spesso di realtà decentrate rispetto alle grandi 
sedi istituzionali e della cultura, sintomo di 
una partecipazione diffusa e dell’espressione 
del consolidamento della sensibilità storica e 
politica, che favoriscono l’incontro e il dialogo 

tra differenti pratiche e azioni di salvaguardia 
della memoria storica.
È da queste considerazioni che è nata la Rete 
degli archivi per non dimenticare che ha scelto 
come obiettivo prioritario quello di censire 
la documentazione presente negli archivi sia 
pubblici sia privati, al fine di costruire una 
cultura della legalità che passi per i documenti 
e le fonti.

International Insitute of Social History, 
Annual Report 2009, Iisg 2010, pp. 126   
 €       9,00
È il resoconto annuale di questo importante 
istituto olandese della sua attività svolta e delle 
nuove aquisizioni. In questo volume con le 
illustrazioni di Maya Pejić, fotografo olandese 
freelance, gli argomenti sono principalmente 
di interesse sociale: alloggi, occupazione, 
istruzione, sanità, religione, bambini, giovani, 
rifugiati e minoranze. È proposta anche una  
biografia  fotografica di Pieter Jelles Troelstra, 
politico olandese, ricordato per il suo ruolo 
nel movimento operaio e il suo tentativo di 
rivoluzione comunista alla fine della prima 
guerra mondiale.

Alimentazione

R. De Miche e altri, Ricette libertarie, 
Edizioni La Fiaccola 2010, pp. 130  
 €     15,00 
Continuano in questo libro le storie e le ricette 
del precedente “ricette anarchiche”. Per chi 
ne fosse ancora curioso, ulteriori storie di vite 
vissute, di vicende storicamente esatte legate 
a ricette culinarie più o meno fattibili. Non 
sempre tutto è semplice, ma mai l’anarchia lo 
fu. Buone esperienze e buon appetito. (dalla 
quarta di copertina)

P. Gentilini, Latte materno, diossine e PCB, 
in Medicina Democratica n. 189/190  
 €       8,50
Il latte materno nelle aree industrializzate 
è pesantemente contaminato e questo porta 
a riconoscere il fallimento di un modello 
di sviluppo della società che non si è mai 
curata delle conseguenze  delle proprie scelte 
e soprattutto delle ricadute su quello che 
dovrebbe essere al primo posto nei pensieri di 
una comunità civile, cioè l’infanzia.
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Il libro si divide in tre parti di natura teorica: 
la prima affronta le implicazioni delle nostre 
scelte alimentari per noi e i nostri figli e 
analizza il significato, anche affettivo, del cibo 
per i bambini piccoli; la seconda parte entra nel 
vivo dei problemi concreti legati all’educazione 
alimentare dei più piccoli a partire da 6 mesi.
La terza parte, infine, costituisce un vero e 
proprio ricettario con tante golose e nutrienti 
ricette tutte collaudate.

P. Boscarello, Biscotti al naturale, Aam Terra 
Nuova 2010, pp. 113    €     12,00
Il testo contiene oltre 90 ricette alla portata 
di tutti preparate con ingredienti semplici e 
rigorosamente naturali: malto o succo d’acero, 
olio di mais spremuto a freddo, noci, nocciole, 
mandorle, pinoli, pistacchi, semi di zucca, 
girasole e sesamo, niente burro o margarine.
Per rendere più agevole e pratica la consultazione 
del libro, oltre alle bellissime foto a colori, le 
ricette sono tutte suddivise in base al tipo di 
cereale utilizzato: frumento, farro, kamut, riso, 
mais, avena, miglio. Inoltre l testo contiene 50 
ricette per preparare biscotti senza glutine.

E. Mayer, Un anno in cucina, 365 ricette, 
Cairo editore 2010, pp. 373    €     17,00
365 proposte, una al giorno, scandite secondo 
le stagioni, per portare in tavola un piatto 
sempre diverso. 
Primavera, estate, autunno e inverno: 
dall’antipasto ai primi piatti, dai secondi ai 
contorni fino ai dolci, tante ricette facili, con 
ingredienti di stagione scelti tra quelli meno 
costosi, reperibili nel vostro supermercato.

M. V. Fusaro, La cucina in famiglia, A tavola 
tutti insieme con i sapori della tradizione. 
Editoriale Giorgio Mondadori 2009, pp. 191   
   €     25,00 
Il libro ci restituisce il gusto di cucinare in casa. 
Il volume presenta più di 120 ricette: oltre ai 
primi piatti e ai secondi piatti, ecco le zuppe, i 
legumi, i contorni, le pizze, i piatti speciali, gli 
immancabili dolci.

F. Meloni, Il cibo parla, Alimentazione 
corretta e consapevole, Hermes edizioni 2010, 
pp. 118     €     11,90 
Il libro fornisce informazioni culturali, storiche 

P. Matvejević, Pane nostro, Garzanti 2010, 
pp. 231  €     18,60 
Pane nostro è il frutto di vent’anni di lavoro. 
Quella del pane è una grande storia, ricca di 
sapienza e di poesia, d’arte e di fede. Abbraccia 
l’intera storia dell’umanità: dal giorno lontano 
in cui i nostri antenati si stupirono per la 
simmetria dei chicchi sulla spiga, fino a 
oggi, quando miliardi di esseri umani ancora 
soffrono la fame e sognano il pane, mentre altri 
lo consumano e lo sprecano nell’abbondanza.
Raccontando questa saga sul pane l’autore 
ci parla di Dio e degli uomini, della storia e 
dell’antropologia, della fame e della ricchezza, 
della guerra e della pace, della violenza e 
dell’amore. Quella che ci regala Pane nostro 
è una saggezza spesso temprata nel dolore ma 
sempre piena di speranza.

P. Negri, W la pappa!, Dall’introduzione dei 
cibi solidi all’alimentazione adulta, Urra  2010, 
pp. 368  €     15,00 
Affrontando le questioni all’ordine del giorno 
in materia di educazione alimentare dei 
bambini, l’autrice mostra le implicazioni sia 
nutrizionali sia affettive dei cibi, con l’obiettivo 
di suggerire ai genitori possibili percorsi per far 
apprendere ai propri figli uno stile alimentare 
sano e sostenibile fin da piccolissimi.
L’assunto di base è che il bambino sa 
decidere cosa e quanto mangiare, purché gli si 
propongano cibi sani e soprattutto si dia il buon 
esempio. Quindi via le tabelle e le prescrizioni 
rigide, le forzature, gli inganni.

Qui stanno gli anni, le storie inconcluse, 
gli sguardi senza più coraggio, 
le assenze dentro i sogni 
o le troppe presenze ancora 
ancora senza degna sepoltura. Per questo 
sarebbe meglio cambiare il pensiero 
ora che è cambiato il millennio 
e il silenzio si è fatto più fitto 
e le parole avvizziscono 
così che si diradi questa luce bruna 
e la paura sorrida di sé 
e sollevi il capo dal risentimento.

Lucianna Argentino
(da: Arenaria n. 4-2010)
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e sociali, concrete su tutto ciò che riguarda la 
nostra alimentazione di oggi e di ieri, senza 
dimenticare di porre l’accento al giusto e 
corretto modo di mangiare, che deve essere 
sempre in sintonia con la nostra storia familiare 
e culturale e la nostra sensibilità percettiva e 
spirituale.

M. Katz, No dieta, Ritrovare un equilibrio tra 
benessere e piacere di mangiare, Sironi editore 
2010, pp. 217    €     17,00 
Quello che non funziona sono le classiche 
diete restrittive, in cui si contano le calorie e si 
eliminano cibi considerati “proibiti” allo scopo 
di raggiungere in poco tempo un fantomatico 
peso ideale. Il percorso proposto dall’autrice, 
invece di obbedire a indicazioni impersonali, 
propone di imparare ad ascoltare anzitutto 
noi stessi, tornando a nutrirci in base ai reali 
bisogni fisiologici, al fine di stare bene e non 
perché si è preoccupati o stressati.

I. Cassigoli, Galanti, Un affresco toscano di 
sapori e coraggio, Masso delle Fate edizioni 
2010, pp. 79    €       6,00 
Cassigoli, artista, storico dell’arte e grande 
appassionato di enogastronomia, inquadra le 
vicende della famiglia Galanti, in occasione 
dei suoi cinquant’anni, nella storia Toscana e 
nella sua tradizione enogastronomica.

Arte arti visive e fumetti

Par l, Quaderni di arte e di epistemologia, 
n. 19-2009, pp. 397  €     15,00 
Riportiamo l’indice di questo interessante nu-
mero:
Iconolatria e iconoclastia: il conflitto delle 
immagini: D. Giugliano e F. Polidori: Icono-
clastia/iconolatria; I. Chambers: Con l’imma-
gine, oltre l’immagine; M. Maiocchi e F. Tra-
bucco: Dalla forma all’estetica: il design come 
ultima forma d’arte; F. Polidori: Lotte di im-
magini; A.  Stavru: Il Mediterraneo tra icono-
clastia e iconolatria; T. Terranova: Asimmetria 
dell’icona: memoria, rivoluzione e teocrazia 
in Leggere Lolita a Teheran; A. Morelli: Per-
sepolis. La storia e la bambina; R. Lista: Tra 
phone semantike e eikon: duplicità teologica 
della parola; B. Maj: Tentazione e visione: 
ambivalenza di un ineludibile intreccio. Sulla 
Historia Lausiaca di Palladio di Galazia.

Ap Arte, Quaderno creativo, n. 19-2009, Edi-
zione del Centro Internazionale della Grafica 
di Venezia, pp. 24 + CD  €     16,00
Questo bellissimo numero che parla di canzo-
ni, fumetti, fotografia e... anarchia, può essere 
richiesto a Santin/ApArte, cp 85 Mestre8 Ve-
nezia, specificando la causale: e.mail: apar-
te@virgilio.it, oppure pagando l’importo del 
numero sul ccp n. 12347316; l’abbonamento a 
due numeri costa  € 30.

R. Bonanni e A. Cristini fotografo, L’Aquila 
rinasce, Edizioni Lavoro 2009, pp. 91  
 €     22,00 
Questo volume attraverso gli scatti di Attilio 
Cristini, dal 1974 impegnato sul fronte dei re-
portage sui temi sociali e del lavoro, ripercorre 
il dramma del terremoto in Abruzzo: le terri-
bili ore della notte del 6 aprile 2009, i soccor-
si, l’intervento dei tecnici, la vita e il lavoro 
nelle tendopoli, l’impegno dei vigili del fuoco, 
la ricostruzione degli edifici e il restauro delle 
tante opere d’arte andate distrutte.

C. Montaldo, Ritratti dall’India, Sagep edi-
zioni 2010, pp. 141  €     18,00 
Ritratti dall’India è un diario per immagini: 
immagini fotografiche, quelle dei luoghi e dei 
volti incontrati e conosciuti dall’autrice duran-
te i tre anni trascorsi lavorando in un ospedale 
di Mumbay.
Sono immagini raccontate con parole intense, 
che restituiscono un Paese dove la gioia e la 
disperazione, la poesia e la tragedia, la povertà 
e la bellezza si mescolano e fluiscono insieme, 
inevitabilmente e inestricabilmente.

A cura di M. Zavattaro, M. G. Roselli e P. Chioz-
zi, Obiettivo uomo, L’antropologia fotografica 
di Paolo Mantegazza, Masso delle Fate 2010, 
pp. 67   €     12,00
In questo volume, sapientemente curato, sono 
ripercorsi attraverso la fotografia la personali-
tà e il pensiero di Paolo Mantegazza, titolare 
della prima cattedra italiana di Antropologia e 
fondatore del Museo Nazionale di Antropolo-
gia ed Etnologia.
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Campi di concentramento

P. Woodhouse, Credo in Dio e negli uomini, 
Storia di Etty Hillesum, Lindau 2010, pp. 223  
 €     18,50 
Siamo nel 1941 in Olanda. Etty Hillesum è 
una ragazza ebrea olandese di ventisette anni. 
Etty viene portata nel campo di smistamento di 
Westerbork e deportata poi ad Auschwitz dove 
troverà la morte il 30 novembre del 1943. Etty, 
a partire dal 1941, scrive un diario che è consi-
derato oggi uno dei documenti più importanti 
di quell’oscuro periodo della storia mondiale.
Credo in Dio e negli uomini è un romanzo ma 
è anche un grande documento storico e filo-
sofico. Attraverso le vicende di questa gio-
vane ragazza è possibile ripercorre gli even-
ti dell’Olocausto dall’interno ed è possibile 
osservare da vicino la nascita di concetti che 
saranno i capisaldi del pensiero filosofico del 
dopoguerra.

A. Cavaliere, I campi della morte, Nel rac-
conto di una sopravvisuta a Birkenau, Paoline 
2010, pp. 91                           €       9,00 
Questo volume è stato pubblicato per la prima 
volta nel 1945 dall’editore Son-
zogno, pochi mesi dopo l’aper-
tura dei campi di concentramento 
nazisti ad opera degli americani 
e la conseguente liberazione dei 
prigionieri sopravvissuti all’or-
rore. 
La storia di Sofia Schafranov, 
sopravvissuta a Birkenau, è stata 
raccolta dal cognato, il giornali-
sta Alberto Cavaliere: sono pagi-
ne terribili che ricostruiscono in 
modo lucido e scientifico questo 
sterminio di massa. Spinta a nar-
rare dal senso del dovere, dalla 
pietà verso i molti che non erano 
sopravvissuti, Sofia non volle in 
seguito più dar voce ai suoi tra-
gici ricordi. 
È stata, quindi, in assoluto la pri-
ma testimonianza della follia na-
zista e viene ripubblicata dopo 65 
anni!
Arrestata il 2 dicembre del 1943, 
rinchiusa nel carcere di San Vit-
tore e fatta salire, insieme alla 

madre, il 30 gennaio del ’44, sul treno che la 
porterà ad Auschwitz-Birkenau, sarà una delle 
20 persone – su quel treno c’erano 605 ebrei – 
che torneranno a casa. Sofia, che di professio-
ne fa il medico, fu utilizzata presso il Revier o 
lazzaretto di Birkenau e poi assegnata al Block 
n. 10, un misterioso reparto dell’ospedale fem-
minile di Auschwitz, noto come il Block degli 
esperimenti, una delle più aberranti e vergo-
gnose testimonianze di una follia tanto lucida 
e assurda da sembrare incredibile.
Questo volume propone la riedizione dell’in-
tervista che l’autore ha registrato alla fine della 
guerra, a soli tre mesi dalla caduta della Re-
pubblica di Salò, e quasi certamente si è trat-
tato del più immediato resoconto pubblicato di 
ciò che era avvenuto ad Auschwitz-Birkenau. 
È stato scelto di non modificare il testo origi-
nale per il suo valore di documento d’epoca.

V. Grossman, L’inferno di Treblinka, Adelphi 
2010, pp. 79   €       6,00 
La più terribile fabbrica della morte nazista 
descritta nel folgorante, esemplare reporta-
ge – fondato su testimonianze di prima mano 

Le Acque Divise

Si annuncia con la morte ogni principio. 
Altro processo non consente a queste forme oscure la natura.

all’annuncio della morte,
l’uomo è divorato in alto da forme oscure che lasciano 
pensare a un’ortiva luce ostile oltre la gradevole superficie 
del visibile

nel sonno sposta i ritratti dei 
morti la sorella che nella sua duplicità va tra gli uomini e 
vede con loro

nel delinearsi al termine del-
la loro breve esistenza, tornano a far parte dell’ombra le 
forme non ancora divise fra la forma invisibile, della luce 
e l’oscurità

agli occhi della sorella, il cor-
po che decede è simile a quello dell’uomo che in silenzio 
veglia nell’antro dei caduti

venuta per distogliere, in uno 
stato di abbandono la morte si unisce all’uomo che cade e 
lo segue con un grido nel vuoto

Flavio Ermini
(da: Il compito terreno dei mortali, Mimesis)
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e scritto subito dopo la liberazione del campo, 
nell’autunno 1944 – da un inviato d’eccezione.

V. Šalamov, Višera, Adelphi 2010, pp. 234 
  €     18,00 
Nel gennaio 1937 Varlam Šalamov venne arre-
stato per «attività controrivoluzionaria trocki-
sta», e condannato a cinque anni di reclusione: 
qualche tempo dopo, la condanna fu elevata 
a quindici anni. Nell’agosto venne trasferito 
nell’estremo nord-est dell’Unione Sovieti-
ca (la Kolyma, una regione grande otto volte 
l’Italia). Non era la prima volta che Šalamov 
conosceva gli orrori dei campi di lavoro sovie-
tici. Già nel 1929 era stato condannato a tre 
anni, perché aveva diffuso il testamento di Le-
nin, e rinchiuso nel lager di Višera, negli Urali 
del nord. 
In queste pagine prende via via forma l’epo-
pea negativa dei lager staliniani: la storia della 
loro nascita, di chi li abitò e di chi li diresse, 
dell’incrudelirsi delle regole che li trasforma-
rono in un perfetto meccanismo – congegna-
to «a immagine del mondo» – atto non solo 
a infliggere sofferenze estreme ma soprattutto 
a stravolgere ogni norma etica, distruggendo 
moralmente tanto le vittime quanto i carnefici. 

Chiesa

A cura di G. Zoni, Hélder Câmara, Un ricor-
do che apre al futuro, Emi 2009, pp. 123 
 €       9,00
Il libro riporta gli interventi tenuti al Convegno 
internazionale “La forza delle idee”, tenutosi 
all’Università Cattolica di Milano nel 2009 per 
ricordare la singolare figura di Câmara, arci-
vescovo di Recife del nordest brasiliano, una 
delle regioni più povere del mondo. 

K. Barth, Pace e giustizia sociale, Città aperta 
2008, pp. 131  €     11,00 
È una selezione di testi barthiani che dimo-
strano il potere dirompente della parola di Dio 
dentro la società, che insegnano l’opposizio-
ne inconciliabile tra religione e Regno di Dio. 
«Nulla è più pericoloso per il progresso del 
Regno di Dio che una religione». Nel 1948, 
partecipando alla conferenza ecumenica delle 
Chiese ad Amsterdam, Barth si chiede come 
fanno a stare insieme escatologia e soluzione 
dell’enigma del mondo effettuale e addita que-

sto obiettivo come compito ecumenico delle 
chiese cristiane ma anche degli uomini di buo-
na volontà delle altre religioni. Deve esistere 
un impegno comune alla ricerca di una nuova 
etica e dei fondamenti sui quali porre una nuo-
va «maniera di agire del giusto».

M. Ainis, Chiesa padrona, Un falso giuridico 
dai Patti Lateranensi a oggi, Garzanti 2009, 
pp. 115  €     13,00
La Chiesa cattolica attinge abbondantemente 
dalle risorse pubbliche dello Stato italiano. 
Questo tuttavia non impedisce al Vaticano pe-
santi incursioni nella vita pubblica del nostro 
Paese. È una situazione abnorme, che trova il 
suo fondamento nel Concordato siglato l’11 
febbraio 1929 da Pio XI con Benito Mussoli-
ni. Quel patto venne accolto dalla Costituzione 
repubblicana attraverso l’articolo 7. Infine nel 
1984 il Concordato fu rinnovato dall’accordo 
tra Craxi e Giovanni Paolo II.
Oggi il trattamento privilegiato di cui gode il 
Vaticano non ha più alcun fondamento giuridi-
co, argomenta Michele Ainis: l’articolo 7 era 
una norma provvisoria, e oggi è un farmaco 
scaduto. Attento alla logica giuridica e alla sto-
ria, Chiesa padrona propone un nuovo fonda-
mento al patto tra lo Stato italiano e il Vaticano. 
Un rapporto più limpido e corretto tutelerà in 
maniera più efficace la libertà e la dignità dei 
cittadini italiani, e aiuterà, chi vuole davvero 
occuparsi della cura delle anime, a farlo senza 
impastoiarsi nelle polemiche politiche.

Critica liberale, n. 181-182 €     15,00
Numero speciale dal titolo:

Il Santo Paradosso
Il VI rapporto sulla secolarizzazione in Italia 
condotta con il contributo dell’otto per mille 
dalla Chiesa valdese, dimostra la massiccia  
presenza del Papa e della Chiesa cattolica nei 
telegiornali e nelle trasmissioni televisive. 
Le altre confessioni religiose restano relegate 
nell’ombra. Questo monopolio della Chiesa 
cattolica nell’informazione Tv impone un ri-
pensamento radicale non solo delle regole che 
dovrebbero garantire politiche pluralistiche 
sull’«accesso», ma soprattutto la loro concreta 
appplicazione e difesa da parte delle autorità 
preposte. D’altra parte l’Indicatore generale di 
secolarizzazione, che viene calcolato dall’Os-
servatorio Laico ogni anno, documenta che gli 
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italiani disobbediscono sempre più ai dettami 
della gerachia cattolica e  pensano sempre di 
più con la loro testa, anche se la politica ne 
tiene poco conto.

P. Marazzani, La Chiesa che tortura, Dalle 
origini all’età contemporanea. Due millenni 
di sevizie ecclesiastiche, Edizioni La Fiaccola  
2009, pp. 200  €     14,00 
Quest’opera  tratta con rigore bibliografico 
l’uso e l’abuso della tortura che di tale barbari-
ca pratica ha fatto la Chiesa cattolica. Si parte 
dalle basi scritturali per arrivare alle direttive 
papali sulla materia. I concreti casi di torture 
e punizioni corporali inflitte da ecclesiastici e 
loro stretti collaboratori sicuramente documen-
tati e ammessi anche in testi di fonte cattolica 
sono centinaia, tanto che si possono cataloga-
re i metodi usati per seviziare le disgraziate 
vittime e conteggiarne il numero in circa 90 
tipi. Nel testo sono elencati in ordine alfabe-
tico da: accecamento monolaterale a scelta 
della vittima per finire con versamento di sego 
ardente sul ventre. Le sevizie 
sono suddivise anche in base 
al tipo di vittime: ovviamente 
quelle principali sono gli ere-
tici seguiti a ruota dagli ebrei 
e dalle persone accusate di 
stregoneria. Rilevanti sono le 
crudeltà contro pagani, isla-
mici e persone non religiose o 
anticlericali. Anche i patrioti 
risorgimentali subirono orren-
di trattamenti specialmente nel 
Regno di Napoli, il più legato 
all’autorità pontificia.

J. de Hangest, A difesa 
dell’Università, Cleup 2009, 
pp. 313                    €     18,00
Pubblicato nel 1532 dal teologo della Sorbona 
Jérôme de Hangest, il De Academiis in Luthe-
rum ci introduce nel vivo di un dibattito cultu-
rale dai molteplici risvolti. Accanto ad alcune 
tesi del riformatore sassone, Hangest confuta 
infatti sistematicamente – pur senza mai nomi-
narlo – lo scritto di Cornelio Agrippa di Net-
tesheim De incertitudine et vanitate scientia-
rum et artium, stampato ad Anversa nel 1530 
e condannato l’anno successivo dalla facoltà 
teologica parigina. 

In quegli stessi anni (1530) viene istituito a Pa-
rigi il Collège Royal, in cui filologi sottratti al 
controllo della facoltà teologica tengono pub-
bliche lezioni sul testo ebraico e greco della 
Bibbia. Il De Academiis si presenta così come 
una difesa a tutto campo della teologia univer-
sitaria non solo contro l’eresia luterana ma an-
che di fronte alla teologia d’ispirazione uma-
nistica e ad una serie di iniziative variamente 
collegate al nome di Erasmo da Rotterdam. Di 
questa operetta polemica, che sino ad oggi non 
è stata oggetto di specifica attenzione, viene 
qui offerta la traduzione italiana di Riccardo 
Quinto, con un suo saggio introduttivo e un 
ricco apparato di note.

Cinema e teatro

A. Cavicchia Scalamonti, Le proiezioni della 
memoria, Ipermedium libri, pp. 112  
 €     13,50
È una raccolta di tre saggi che prendono in esa-
me tre film famosi (Forrest Gump, La camera 

verde, Blade Runner) i quali 
affrontano la tematica della 
memoria. 
I modi e i significati con cui 
essa è rappresentata nel ci-
nema è una modalità per ri-
flettere sull’ossessione della 
memoria come tratto culturale 
del mondo moderno, osses-
sione dilagata in tutti i campi 
di questa società e che forse è 
un segnale di decadenza o in-
capacità di costruire e gestire 
le dimensioni del tempo.

R. Gris, La pedagogia dei 
popcorn, Il cinema come 
strumento formativo, Erick-

son 2010, pp. 205   €     17,50
L’enorme potenziale pedagogico che i film 
hanno e la loro efficacia nell’essere utilizzati 
in sede di formazione e educazione si evince 
dalla serie di riflessioni teoriche e spunti ope-
rativi elencati dall’autore, tesi a trasformare il 
cinema in un congegno formativo, potenzialità 
confermata dai numerosi studi eseguiti nel set-
tore e dalle applicazioni in sede di formazione, 
sia con gli adulti che con i bambini.

la vecchia stende
 sul tavolo al sole
capperi salati
nell’orto
peperoni e melanzane
        duettano 
 in rosso e nero
è strano
 come i passeri
vengano a beccare
sulle labbre del silenzio
       semi del tempo

Emilio Paolo Taormina

(da: Lo sposalizio del tempo, 
Edizioni del Foglio clandestino)
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P. Stratta,   Il teatro di strada in Italia, Una 
piccola tribù corsara: dalle piazze alle piste del 
circo, Titivillus 2008,  pp. 260  €     15,30
Il libro di Paolo Stratta, attore di strada e laurea-
to in disciplina delle arti, musica e spettacolo, 
cerca di raccogliere fili e tracce e tenta una sto-
ria (una delle possibili) del teatro di strada. In-
dica percorsi, raccoglie nomi, risale a Copeau, 
agli Agitprop, e ripercorre i sentieri di giullari, 
mimi e commedianti dell’arte. 

Consumi

M. Lorenzini, Consumo critico, Biologico, lo-
cale, etico, sobrio, in gruppo d’acquisto, Libri 
di Gaia 2010, pp. 84   €       5,00 
Per difendersi da consumi inquinanti e da in-
dustrie vampire.

F. Capra, Ecoalfabeto, L’orto dei bambini, 
Stampa alternativa 2010, pp. 64   €       1,00
Dello stesso tipo ma costa ancora meno – 1 
euro per 64 pagine – è l’Ecoalfabeto,  per in-
segnare ai più piccoli (ma anche ai grandi) «i 
principi base dell’ecologia e del pensiero si-
stemico», partendo appunto dalla creazione di 
un orticello.

Tutto consumatori 2010-2011, A chi rivolger-
si per la tutela dei propri diritti, CNCU 2010, 
pp. 210 
È un indirizzario completo, regione per regio-
ne, delle associazioni dei consumatori, con 
tutti i recapiti telefonici e gli indirizzi di po-
sta elettronica  per richiedere informazioni e 
consigli utili. Il volume può essere scaricato in 
formato pdf dal sito: www.tuttoconsumatori.it

A. Lubrano e Vauro, Guida ai consumi contro 
la crisi, dalla A alla Z, Nuova Giudizio Uni-
versale 2010, pp. 157     €     15,00 
La crisi economica mondiale ha profondamen-
te scosso la fiducia nello sviluppo illimitato e 
ha messo in discussione il mito del consumo 
come indicatore di felicità. È un’occasione per 
riscoprire nuovi stili di vita e revocare la dele-
ga in bianco concessa al marketing nell’orga-
nizzazione dei nostri bisogni. Ecco una guida 
per il consumatore attento sia al proprio porta-
foglio sia all’etica e all’ambiente, tra vignette 
che ridicolizzano la società dei risparmi e voci 
che smascherano gli inganni delle multinazio-
nali o della burocrazia.

Dalla A di Abbuffata alla Z di Zero, passando 
per Class action, Garanzia, Low cost e Sfuso, 
un dizionario prezioso per il nuovo cittadino 
anticonformista.

E. Mayo e A. Nairn, Baby consumatori, Come 
il mercato compra i nostri figli, Nuovi Mondi 
2010, pp. 335    €     14,50 
Il saggio è un’approfondita indagine sui 
cortocircuiti comunicativi e i paradossi educa-
tivi che caratterizzano le vite dei bambini, 
sempre più spesso manipolate da campagne 
pubblicitarie specificatamente a loro rivolte.
«Il fenomeno dei bambini consumatori non è 
limitato agli Stati Uniti o alla Gran Bretagna, 
ma si è esteso a ogni Paese europeo. Perfino in 
Cina, i più forti tra i nuovi consumatori sono 
i 312 milioni di under 15», spiegano Nairn e 
Mayo. Oggi il 90% dei teenagers possiede un 
proprio televisore, una percentuale che resta 
molto alta — attorno al 60% — anche per i 
bambini di 5-6 anni. Oltre un terzo dei ragazzi 
ha un proprio computer e i due terzi hanno 
almeno una consolle per videogiochi.
Le cose non vanno meglio per il cellulare: quasi 
la metà delle bambine delle elementari (e il 39% 
dei maschietti) e quasi tutte le ragazze delle 
superiori (il 98%, mentre i coetanei maschi si 
fermano al 90) ne possiedono uno. Dopo aver 
intervistato circa 3000 bambini e 300 adulti, 
le autrici mostrano in quali modi e forme i 
bambini siano quotidianamente bombardati 
da slogan e immagini che fanno leva sui loro 
sogni e ne sfruttano i punti deboli.
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L. Becchetti, M. Di Sisto e A. Zoratti, Il voto nel 
portafoglio, Cambiare consumo e risparmio per 
cambiare l’economia, Il Margine 2008, pp. 164               
 €      14,00 
Il libro indirizza all’acquisto di tutti i giorni 
di prodotti del commercio equo e solidale, e 
ad investire i propri risparmi (per chi ancora 
riesce a farlo) in una banca etica. Una scelta 
che  incide direttamente sulla qualità della vita 
di milioni di persone, per cambiare l’economia 
e ricondurla al suo compito naturale: quello 
di assicurare benessere a tutti gli abitanti del 
pianeta. 

D. Lucchetti, I vestiti nuovi del consumatore, 
Guida ai vestiti solidali, biologici, recuparati: 
per conciliare estetica ed etica nel proprio 
guardaroba, Altreconomia 2010, pp. 96      
 €       4,50
Questo libro è un prezioso vademecum per 
rinnovare il guardaroba, coniugando lo stile con 
il rispetto per l’ambiente e le persone. 
Una trama che prima svela l’iniquo 
sistema delle multinazionali tessili e poi 
spiega i criteri per fare la rivoluzione 
nel proprio armadio. Per passare dal dire 
all’indossare trovate qui gli indirizzi di 
100 realtà – produttori, negozi e siti web 
– con abiti e accessori equi e solidali, 
biologici e naturali, riciclati o riusati in 
modo creativo.

S. Pipitone, Shock shopping, La malattia 
che ci consuma, Arianna Editrice 2009, 
pp. 156                                     €     10,80 
Il libro descrive le strategie attraverso 
cui la Grande distribuzione organizzata 
(Gdo) si è sviluppata ed è oggi in grado 
di condizionare tutta la filiera produttiva 
dei consumi.
Shock shopping è un libro che analizza le 
diverse realtà della Grande Distribuzione 
Italiana, ne rivela i costi sociali e 
ambientali, osserva le numerose tecniche 
di fidelizzazione utilizzate per manipolare 
il consumatore e approfondisce la vicenda 
della guerra tra catene distributive per 
la conquista di nuovi spazi. Dopo aver 
svelato al lettore i segreti dei giganti 
del commercio, Shock shopping indica 
la possibile alternativa della Piccola 

distribuzione organizzata (Pdo), esaminando 
le diverse esperienze di decrescita, sobrietà e 
semplicità volontaria.

Economia

L. Pradella, L’attualità del capitale, 
Accumulazione e impoverimento nel capitalismo 
globale, Il Poligrafo 2010, pp. 161   €     12,95 
Questo libro si propone di vagliare l’attualità 
dell’opera principale di Marx,  Il capitale, 
e in particolare l’attualità della previsione, 
in esso contenuta, dell’impoverimento del 
proletariato, ossia della classe sociale dei 
lavoratori salariati.
Da più parti si sostiene che questa tesi è 
superata, anzi, che il proletariato stesso è 
superato. Ma invece del proletariato ad essere 
scomparsa è la volontà di dare una spiegazione 
complessiva dei fenomeni sociali, sicché la  
gran parte delle ricerche si perde nei rivoli della 

Soglia

La donna è perfetta. 
Il suo corpo

morto mostra il sorriso della realizzazione 
l’illusione di una greca necessità

ondeggia nelle volute della sua toga, 
i suoi piedi

scalzi sembrano dire: 
siamo venuti fino a qui, finito.

I bambini morti, bianchi serpenti, 
s’avvolgevano a spirale,

a ciascuno un piccolo bricco di latte, ora vuoto. 
Lei li aveva di nuovo riavvolti

nel suo corpo come i petali 
di una rosa si chiudono quando il giardino

entra nel torpore e i profumi sanguinano 
dalle dolci profonde gole delle fibre della notte.

La luna non ha di che essere triste 
e fissamente guarda dal suo cappuccio d’osso.

È abituata a questo tipo di cose. 
Le sue macchie nere si screpolano, s’allungano.

5/2/1963 Sylvia Plath
(da: La luna e il tasso, Via del vento edizioni)
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complessità e delle differenze, si disfa in una 
«sostanza sociale» che sembrerebbe essersi 
fatta liquida, e perciò sfuggente. Pare insomma 
che oltre ad aver rinunciato a trasformare il 
mondo molti, troppi studiosi rinuncino anche 
allo sforzo necessario per comprenderlo. 
Compito, invece, quanto mai fondamentale 
oggi di fronte alla morsa di sfruttamento e 
guerra che avvinghia l’umanità lavoratrice. È 
senza mai perdere di vista questa realtà che 
l’opera di Marx è stata interrogata.

S. Latouche, L’invenzione dell’economia, 
L’artificio culturale della naturalità del 
mercato, Arianna editrice 2005, pp. 414  
 €     20,00 
Serge Latouche è un economista e filosofo 
francese. È uno degli animatori de La Revue 
du MAuss, presidente dell’associazione «La 
ligne d’horizon», è professore emerito di 
Scienze economiche all’Università di Parigi 
XI e all’Institut d’études du devoloppement 
économique et social (Ieds) di Parigi. Con 
questa raccolta viene presentato al pubblico 
italiano il percorso storico-culturale di Serge 
Latouche. I saggi pubblicati in questo volume 
indagano l’origine delle categorie e delle 
rappresentazioni economiche.

F. Gesualdi, L’altra via, Dalla crescita al 
benvivere, programma per un’economia della 
sazietà, Altreconomia 2010, pp. 74  €       3,00 
È un breve saggio che è un invito a scrollarsi di 
dosso il senso di impotenza di fronte alla crisi 
per costruire un nuovo sistema economico.
Propone una riflessione sulla necessità di 
una «altra economia» che faccia i conti con 
i limiti del pianeta ma che nel contempo 
sappia garantire sicurezze e dignità a tutti. 
Un’economia possibile e addirittura buona per 
tirarci fuori dalla crisi.

V. Pignatta, L’insostenibile leggerezza 
dell’avere, Dalla teoria alla pratica: la 
decrescita nella vita quotidiana, EMI 2009, 
pp. 265    €     14,00 
In questo libro, l’autore riporta prima di tutto 
una sintesi dei movimenti sociali e politici che 
hanno fatto crescere la responsabilità sociale 
e ambientale per poi far conoscere esperienze 
di vita di persone che si sono date come ideale 
quello della “decrescita”, cioè di una crescita 

su altre basi. Ne emerge un quadro suggestivo 
che stimola il lettore a riflettere su se stesso 
e a capire che anche lui può cambiare, 
recuperando, tra l’altro, cose spesso sacrificate 
sull’altare del progresso come l’incontro con 
la natura, con il tempo, con gli altri, con la vita 
e tutte le sue espressioni.

F. Roiatti, Il nuovo colonialismo, Caccia alle 
terre coltivabili, Università Bocconi Editore 
2010, pp. 179    €     15,00 
Nel 2050 sulla Terra vivranno più di 9 miliardi 
persone: la Fao stima che per nutrire tutti 
sarà necessario produrre almeno un miliardo 
di tonnellate in più di cereali. Il cibo sta 
diventando il problema più grosso e l’affare 
più ghiotto di questo secolo. Paesi come Arabia 
Saudita, Emirati Arabi, Libia, Corea del Sud, 
India e Cina, che dispongono di risorse ma non 
di spazi sufficienti per garantire la sicurezza 
alimentare ai propri abitanti, hanno cominciato 
ad affittare o comprare terra agricola nei Paesi 
in via di sviluppo: soprattutto in Africa e in 
Asia. Un bottino che interessa anche i signori 
della finanza, in cerca di nuove possibilità di 
guadagno, e soprattutto le aziende desiderose di 
afferrare «il miglior investimento della nostra 
vita». Dal luglio 2007 all’aprile 2009, quasi 
20 milioni di ettari di terreni coltivabili sono 
stati oggetto di negoziati e accordi tra governi 
e società private. Un fenomeno che è stato 
definito “neocolonialismo”. Il libro racconta 
chi sono i cacciatori di terra, dove agiscono 
e quali insidie, ma anche quali opportunità, si 
nascondano in questo rinnovato interesse per 
l’agricoltura.

E. Narduzzi, Ciascuno per sé, Vivere senza 
welfare, Marsilio 2010, pp. 171    €     13,00 
Grazie alla diffusione delle tecnologie, alla 
maggiore disponibilità di tempo, alla ricchezza 
prodotta e accumulata con lo sviluppo 
economico e alla rete globale, le ragioni che 
avevano favorito la nascita del welfare state 
così come lo abbiamo conosciuto sono venute 
meno.
È nata una società fatta da oligarchie e tribù 
dove si imparerà a vivere senza welfare e 
nella quale ciascuno farà per sé. In un simile 
contesto la “classe della massa” si organizzerà 
sfruttando le opportunità offerte dai network 
per formare nuove tribù di interessi. In questo 
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provocatorio pamphlet l’autore delinea un 
panorama in forte trasformazione dove tutto si 
rinnova, anche la politica.

A cura del Centro di Ricerca Economica e So-
ciale dell’Occhio del Riciclone, La seconda 
vita delle cose, Il riutilizzo, nuova frontiera 
per la gestione dei rifiuti, Edizione Ambiente 
2009, pp. 207 €     20,00 
Questo libro raccoglie e sviluppa i risultati di 
una serie di ricerche sulle pratiche del riuso dei 
beni presenti nei flussi dei rifiuti solidi urbani, 
effettuate dall’Occhio del Riciclone nel territo-
rio del Comune e della Provincia di Roma.
Legno, elettrodomestici, mobili ed elementi 
per l’arredo, beni informatici, abiti, materiali 
da costruzioni: i settori in cui sarebbe possi-
bile avviare circuiti di recupero e riutilizzo 
sono innumerevoli, e sono espressione di un 
atteggiamento che non nega lo sviluppo e la 
crescita ma cerca di spostarli in settori che 
non comportino l’incremento della quantità di 
merci circolanti.

Energia

S. Apuzzo e N. Spinicchia, La Città del Sole, 
Come scegliere e farsi “in casa” l’ener-
gia pulita, Stampa alternativa 2009, 
pp. 166                             €     12,00  
Il volume è una guida per scegliere 
l’energia pulita, “costruirsela da sé” 
e orientarsi nel labirinto del mercato 
energetico liberalizzato. Utile anche 
per usare l’unica, vera, fonte di ener-
gia pulita: il risparmio, per la bolletta 
e per l’ambiente. Il libro è utile non 
solo per le famiglie, le imprese e le 
amministrazioni pubbliche ma anche 
per le scuole e gli studenti.

A cura del Gruppo Elettrogeno, 
L’energia che ho in mente, Altreco-
nomia 2010, pp. 95         €        4,00
A partire dalla lettura della bolletta, 
una pratica guida che analizza le of-
ferte e fornisce ai lettori tutti gli ele-
menti per scegliere la migliore opzio-
ne per il risparmio e per l’ambiente. 
Venti schede analizzano le offerte 
delle aziende − da Enel a Edison, 
da Sorgenia a E.On − con un occhio 

di riguardo alle tariffe applicate, alle opzioni 
“verdi”, alla trasparenza e alla correttezza dei 
contratti, alla qualità del servizio e del rappor-
to con i clienti. 
La seconda parte del libro invece è dedicata 
al risparmio energetico in casa e all’autopro-
duzione. 

A cura di G. Ruggieri e P. Raitano, La vita 
dopo, il petrolio, Terre di mezzo 2010, pp. 236   
 €     14,00 
Il petrolio è ovunque: negli oggetti, nel cibo, 
nei farmaci... Il petrolio ci ha garantito energia 
e benessere a buon mercato. E il petrolio finirà. 
Molto prima che questo accada, il mondo sarà 
sconvolto dalla scarsità di greggio. Diciotto 
esperti di fama internazionale rispondono 
a questa domanda: come cambieranno le 
nostre vite quando non potremo più contare 
sull’abbondanza di petrolio: dove vivremo, 
cosa mangeremo, come produrremo energia.  
E come cambieranno i rapporti politici 
internazionali, la finanza, la medicina... 
In mancanza di facili soluzioni a portata di 
mano, La vita dopo il petrolio prova a indicare 
possibili sentieri da percorrere insieme: 
alternative affascinanti per cogliere la più 
grande sfida della nostra generazione.

POVERO RAGAZZO

La Bestia feroce.

Fischiava così forte l’arietta che aveva in testa, 
Mi strisciava accanto; vedevo che cercava... 
E non trovava e... mi piaceva saperlo stupido, 
Questo eroe che non ha saputo capire che m’amava.

Ho giocato a rimpiattino col suo cuore sottosopra. 
Lui guardava... Veramente, questo lo consumava?... 
Che strumento restio a suonare, un poeta! 
L’ho suonato. Veramente - io - mi faceva ridere.

E morto?... Ah! - era, del resto, un ragazzo divertente. 
Avrebbe dunque preso troppo sul serio la sua parte, 
Senza dirmelo... almeno. - Perché è morto, di cosa?...

Si sarà lasciato prendere dalla poesia... 
Sarà morto di gusto, per la bottiglia, o di tisi, 
Oppure, chissà, dopo tutto: di niente...

o meglio di Me.
Tristan Corbière

(da: Gli amori gialli, Edizioni del Foglio Clandestino)
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Escursionismo e sport

M. Mila, L’altra faccia della mia persona, 
Storia di vette e alpinisti, Vivalda editori 2010, 
pp. 196   €      19,00 
Nel centenario della nascita di Massimo Mila, 
torna l’attesa riedizione della Storia dell’Al-
pinismo Italiano, scritta dal grande musicolo-
go ed esperto alpinista. A complemento della 
“storia”, alcuni scritti rievocativi della figura 
di Mila, tra cui alcuni inediti, e la toccante te-
stimonianza dell’iniziazione del figlio alla di-
mensione verticale, in un simbolico passaggio 
di testimone tra generazioni “malate” di alti-
tudine.

K. Lafaille, Senza di lui, Vivalda editori 2010, 
pp. 217  €     19,50 
È un libro non convenzionale. Katia, la moglie 
di Jean-Christophe Lafaille, uno dei più grandi 
alpinisti di questi ultimi anni, scomparso nel 
2006 quasi in cima al suo dodicesimo 8000, il 
Makalu, ci conduce nel cuore del mondo alpi-
nistico professionale, con tutte le sue grandez-
ze e le sue miserie, con sguardo disincantato.
Un libro che si può leggere su diversi piani: un 
pezzo importante della storia dell’alpinismo 
himalayano, uno spaccato impietoso di certi 
ambienti alpini, una visione sognante dei gran-
di spazi americani, ma anche la storia molte-
plice di una donna che è stata insieme atleta, 
moglie, manager e, non ultimo, madre premu-
rosa di due bambini, che le riempiono la vita.
Una scrittura svelta, vivace e accattivante; un 
libro, per altri versi, drammatico.

M. Bricola, D. Potard, Berhault, Vivalda edi-
tori 2009, pp. 201  €     18,00 
Un intenso ritratto del grande scalatore fran-
cese attraverso la vita e le imprese di Patrick 
Berhault. Uno sguardo ai favolosi anni di fine 
Novecento che hanno rivoluzionato l’alpini-
smo e inventato l’arrampicata sportiva.

O. Haneda, Yuji the climber, Versante Sud 
2010, pp. 165  €     17,00 
Una vita dedicata alla scalata – allenamento, 
preparazione, dedizione assoluta e una volontà 
di ferro – l’hanno portato ai vertici. 
Ma essere al top nelle competizioni non gli ba-
stava e così eccolo accettare la sfida che l’ha 

reso celebre. Il tentativo di salire a vista la 
Salathé Wall sul Capitan in Yosemite, lo fece 
conoscere in tutto il mondo, anche al di fuori 
dei circuiti più specializzati, e lo fece diventare 
un’icona dell’arrampicata degli anni Novanta. 
Le sue performance più famose: Il Nose in 
nove ore, la Salathé, questa volta in libera e 
in giornata, Free Rider, fino al tentativo su El 
Niño in libera e a vista, coronamento della sua 
carriera.

A. Cave, La sottile linea bianca, Versante Sud 
2010, pp. 284  €     19,00
Nel 1997 Andy Cave ritorna dall’Himalaya 
dopo aver scalato la stupenda parete nord del 
Changabang, ma senza il suo amico e compa-
gno di cordata, scomparso durante l’ascesa. 
Traumatizzato dalla tremenda disavventura, 
rimette in discussione il suo rapporto con le 
montagne, che fino a quel momento aveva 
dato un’impronta decisiva alla sua vita. Cave 
trasmette in maniera vivida le gioie e le sof-
ferenze dell’alpinismo, portando il racconto a 
un finale drammatico che evidenzia la fragilità 
delle nostre convinzioni più profondamente 
radicate.

B. McDonald, Tomaz Humar, Prigioniero 
del ghiaccio, Versante Sud 2009, pp. 305  
 €     19,00
Nell’agosto del 2005 Tomaz Humar rimane 
intrappolato su una stretta cengia a 5900 me-
tri di quota, durante l’apertura in solitaria di 
una nuova via al centro della più grande pare-
te al mondo: l’imponente versante Rupal del 
Nanga Parbat (8126 m). Trascorsi sei giorni, 
l’alpinista sloveno si ritrova senza cibo, col 
carburante agli sgoccioli e sotto il costante tiro 
delle valanghe. In una brevissima finestra di 
bel tempo, tre elicotteri si alzano in volo nel 
tentativo di strapparlo alla furia mortale della 
parete. Il tutto sotto gli occhi attenti e curiosi 
di milioni di spettatori di tutto il mondo.
È morto nel novembre 2009  sul Langtang Li-
rung in una delle sue solite salite estreme.

S. Ardito, Giorni della grande pietra, Versan-
te Sud 2010, pp. 263   €     18,00
Questo libro, scritto da uno dei migliori co-
noscitori del massiccio, racconta le speranze, 
le avventure, le vittorie, le tragedie vissute da 
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generazioni di alpinisti sulle pareti del Corno 
Grande, del Corno Piccolo, del Pizzo d’Inter-
mèsoli, del Monte Camicia e delle altre vette 
della “Grande Pietra”. 
Una storia che inizia nel 1573, quando France-
sco de Marchi sale per la prima volta al “Cor-
no Monte”, e raggiunge gli exploit su roccia e 
ghiaccio compiuti dai migliori alpinisti roma-
ni, abruzzesi e marchigiani di oggi. 
Una storia nella quale agli Aquilotti, ai Sucaini 
romani, a Gigi Mario, a Pierluigi Bini, a Giam-
piero Di Federico, a Paolo Caruso e a Tiziano 
Cantalamessa si sono spesso affiancati uomini 
come Douglas Freshfield, Giusto Gervasutti e 
Fosco Maraini.

M. Oviglia, Valle dell’Orco, Versante Sud 
2010, pp. 319  €     29,50 
Questa guida parla delle pareti della Val-
le dell’Orco, dalle falesie di bassa valle sino 
alle mitiche pareti del Sergent e del Caporal, 
fermandosi infine ai risalti poco sotto al Colle 
del Nivolet. Il libro non è una semplice gui-
da, dove leggere i gradi e i nomi delle vie, ma  
suggerisce un tipo di arrampicata molto selet-
tiva e decisamente per pochi iniziati.

S. Ardito, I rifugi dell’Appenino centrale, 
Iter Edizioni 2010, pp. 283  €     16,00 
I rifugi dell’Appennino centrale descritti in 
queste pagine sono dislocati 
sulle montagne di cinque re-
gioni: Marche, Umbria, La-
zio, Abruzzo e Molise.
Ai rifugi e bivacchi propria-
mente detti si affiancano bed 
& breakfast, agriturismi, lo-
cande, foresterie, capanne 
sociali, ostelli che si dimo-
strano sempre più adatti alle 
esigenze di escursionisti, al-
pinisti e di chiunque frequen-
ti le montagne per sport e per 
passione.
Per ogni struttura la guida 
fornisce sia indicazioni es-
senziali — come la quota, la 
posizione, il numero di posti 
disponibili, la proprietà e il 
gestore, i recapiti di contat-
to — sia altre informazioni 
come la storia, il panorama, 

le caratteristiche, il tipo di accoglienza. Inol-
tre, viene dato spazio alle attività che si posso-
no effettuare nei dintorni: escursioni, trekking, 
mountain bike, equitazione, sci da fondo o di-
scesa. Non mancano consigli per chi si sposta 
con i bambini e la descrizione degli itinerari 
di accesso. 

M. Frascari e S. Gardini, Da Barbiana a 
Montesole, Percorsi di pace tra Toscana e 
Emilia Romagna, Tamari edizioni 2008, pp. 96   
 €     14,50 
Il libro descrive in sette tappe un trekking 
che percorre un territorio denso di storia e di 
ricordi. La guida è arricchita dalle riflessioni 
degli autori e dai suggerimenti di lettura.

A cura di S. Gardini, L’Appennino che divide 
e unisce, Tamari edizioni 2009, pp. 224   
 €      19,00 
Questa pubblicazione non dà solo spunti utili 
per organizzare e frequentare a piedi alcuni 
degli straordinari tratti di territorio montano 
a cavallo tra due regioni, ma aiuta anche a 
una conoscenza consapevole dei luoghi e 
delle persone che in questi territori vivono, e 
soprattutto cerca di stimolare una coscienza 
ecologica utile a un concreto impegno per la 
tutela degli ambienti naturali.

Via del Fontanile Arenato, via Affogalasino, valle 
dei Casali, Tor de’ Cenci, Tor de’ Schiavi, Tor Sanguigna, 
auto sgusciano cattive nell’antica campagna 
quasi tutta cemento. A perdita d’occhio, boschi e bufale, 
stagni e briganti, viandanti timorosi e burini 
diretti a Piazza Montanara. Sventrare, dicono, 
nessun auspicio trassero i gerarchi fascisti da quei visceri. 
Oggi la pioggia insozza con matasse velenose, 
eppure su tutti gli arabeschi del sudicio, Roma rimane 
bianca colonna. Ci arrivai ragazzo sconcertato 
dalla morte del padre, per qualche anno nulla volli capire. 
Poi divenne un sentirmi al mondo, anche in luoghi lontani, 
come usa questa città che nulla concede, ma lascia scoperto 
il filo continuo dell’apparenza e dell’essere. Affondo 
gli occhi nel cavo del tuo braccio, ho intravisto folgori 
in un cielo color fango, sento che non siamo al riparo, 
neppure dentro la nostra cuffia di tenerezza.

Fabio Doplicher
(da: Poesie di Roma, Archinto)
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A cura di Beno e G. Orsucci, A piedi in Lo-
bardia vol. 1°, Iter Edizioni 2010, pp. 259  
 €     14,00 
Dalle nevi perenni al lago di Como, dalla 
Valtellina al lago Maggiore, 74 itinerari nella 
parte centro-occidentale delle Alpi e Prealpi 
lombarde. Questa nuova edizione propone un 
variegato ventaglio di tipologie escursionisti-
che: facili passeggiate, camminate di medio e 
alto impegno fisico, tracciati di livello alpini-
stico, trekking di più giorni con pernottamento 
in rifugi.

M. Blatto e L. Zavatta, Val Soana, L’Escursio-
nista 2010, pp. 208  €     19,00
Il libro propone una scelta di itinerari di ogni 
difficoltà, in una valle dove esistono ancora 
degli angoli di natura selvaggia e dove il tem-
po pare essersi fermato. All’interno dei con-
fini del Parco Nazionale del Gran Paradiso si 
trovano ancora borgate e frazioni aggrappate 
alla montagna dalle architetture sorprendenti, 
tracce dell’antica civiltà dei contadini pastori, 
degli antichi mestieri praticati da queste genti, 
della fede e della devozione cristiana che nelle 
credenze trova ancora arcaici punti di contatto 
con il paganesimo pre-cristiano. In questa val-
le si parla ancora il dialetto francoprovenzale 
o arpitano, in un idioma affine a quello parlato 
nella confinante Valle di Cogne. Il tutto in una 
cornice fatta di alte montagne, di valloni im-
pervi e solitari, al contatto con una fauna sel-
vatica ricca e variegata. Impreziosiscono il li-
bro tavole cartografiche dettagliate, articoli di 
approfondimento per ogni escursione e decine 
di foto a colori.

P. Cervigni, Dal Reno al Corno alle Scale, 
L’Escursionista 2010, pp. 208  €     19,00
È un’antologia che comprende la descrizione 
dettagliata di tutti i sentieri, segnati e non, che 
coprono l’intero territorio di questa parte del 
crinale appenninico. Sono 126 gli itinerari a 
piedi descritti, 15 trekking di due giorni e 8 
trekking da 3 a 9 giorni.

M. Blatto, R. Monti e L. Zavatta, Le valli di 
Locana, Piantonetto e Ribordone, L’Escur-
sionista 2010, pp. 236  €     19,00
In questa pubblicazione si affiancano luoghi 
noti e frequentati come il Vallone di Pianto-
netto, bello e selvaggio, a luoghi assai poco 

noti e frequentati come i valloni di Rio Bia-
netto, di Cambrelle, di Fejlongo. Percorrerli è 
l’occasione per ammirare architetture insoli-
te che affondano le loro tipologie costruttive 
nell’epoca medioevale, per conoscere antiche 
leggende e ritrovare i segni di una civiltà che 
va scomparendo. La guida è impreziosita da 
una cartografia di prim’ordine che accompa-
gna ogni escursione proposta, da articoli di ap-
profondimento e da fotografie a colori.

M. Martini e L. Zavatta e L. Zavatta, Alte vie 
della Valle d’Aosta, L’Escursionista 2009, 
pp. 237  €     22,00
Le Alte vie della Valle d’Aosta conducono 
l’escursionista nel magico mondo dell’alta 
montagna. Gli autori descrivono il percorso 
delle Alte vie, 1 e 2, nella nuova versione con 
partenza da Donnas e arrivo a Courmayeur: 
386 chilometri di cammino suddivisi in 25 
tappe. Le schede delle tappe sono corredate di 
cartine topografiche e una serie di informazio-
ni utili all’organizzazione della propria espe-
rienza. Insomma, una guida assolutamente da 
tenere nello zaino! Secondo volume della col-
lana “I Grandi Trekking” dedicata ai trekking 
di più giorni in Italia, Europa e nel mondo.

E. Tommasi e G. Stegù, Selva di Tarnova, La 
foresta a colori, Transalpina 2009, pp. 228  
 €     24,50
Oltre quaranta percorsi nell’incredibile scena-
rio naturale del Trnovski Gozd, incontaminata 
natura in Slovenia: le valli dell’Isonzo e del Vi-
pacco e la Selva di Tarnova con i sentieri stori-
ci, quelli “dei vini” nelle Vipavska e Braniška 
Dolina e Planina, i sentieri pedemontani e i 
sentieri dell’altopiano di Tarnova. Itinerari, 
natura e storia nella grande foresta incastona-
ta come un gioiello tra Gorizia, Ajdovšcina e 
Idrija in un’inedita guida, con decine di mappe 
e centinaia di foto a colori. Conclude il volu-
me un capitolo dedicato alle Grandi Traversate 
alpine slovene.

A. Cappa, Fiori blu lungo la strada, Primalpe 
2010, pp. 234  €     13,00
È la storia dell’esperienza dell’autore lungo la 
via di pellegrinaggio per eccellenza: quella che 
porta a Santiago di Compostela. L’ intento dell’ 
autore è quello di proseguire anche un cammi-
no interiore che si avvale di scrittori famosi e 
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non, come Padre Giovanni Vannucci di Pisto-
ia, Frate dei Servi di Maria, la cui missione fu 
quella di unire tradizioni orientali e spirituali 
in una ricerca religiosa autenticamente univer-
sale. Il titolo è riferito ai fiori blu della cicoria 
che crescono ovunque: sono resistenti, rozzi, 
senza grosse pretese e si mangiano tutto il gas 
di scarico delle auto senza una piega. Questi 
fiori sono dappertutto e sono diventati il sim-
bolo del viaggio.

Guida agli agriturismi in Sardegna, Iter Edi-
zioni 2010, pp. 192   €       8,90 
In questa nuova edizione completamente ag-
giornata sono descritte 459 strutture agrituri-
stiche sparse in tutte le zone dell’isola.
Di tutte vengono forniti l’indirizzo comple-
to, i recapiti telefonici, l’e-mail e il sito (ove 
presenti), il tipo di ospitalità (camere, apparta-
menti, piazzole per il campeggio), il periodo di 
apertura, le colture e gli allevamenti, i servizi 
offerti (i principali vengono anche indicati con 
i simboli), le attività svolte in azienda o nelle 
vicinanze, i prodotti in vendita, le specialità 
gastronomiche proposte, i prezzi. 
L’agriturismo può essere il migliore dei modi 
per entrare dentro l’anima della Sardegna per-
ché consente l’incontro con un’ospitalità unica 
e dalle radici antiche: il turista troverà presso 
le aziende agrituristiche sarde una vacanza to-
talmente diversa, durante la quale scoprire la 
storia, l’arte, la cucina isolana in maniera nuo-
va e stimolante.

P. Caroni, Andar per cime in inverno, Qua-
ranta escursioni in sci e racchette da neve, Pri-
malpe 2009, pp. 142    €     14,00
Il volumetto propone quaranta 
escursioni in montagna da fare in 
inverno e primavera, mirate a co-
loro che si avvicinano all’alpini-
smo o alle passeggiate sulla neve 
con le ciaspole. 
I percorsi  che si svolgono nelle 
valli e sulle montagne cuneesi 
sono classici e conosciuti oppure 
escursioni lunghe e in ambien-
ti selvaggi e poco frequentati. 
Per ogni tragitto vengono fornite 
indicazioni tecniche dettagliate 
sui tempi di salita, il dislivello, 

l’esposizione, il periodo consigliato, le diffi-
coltà e il panorama.

F. Carrer e L. Dalla Mora, Escursionismo 
invernale, 52 itinerari sulla neve delle Preal-
pi veronesi e vicentine, Idea Montagna 2010, 
pp. 336 €     24.00
È una serie di percorsi che ci portano a gode-
re ambienti familiari ma lontani dal consueto 
aspetto estivo, coperti dal bianco mantello. 
Una piacevole scoperta a pochi chilometri dal-
la pianura veneta, dove i molti segni dell’uo-
mo, avvolti dalla coltre nevosa e dal silenzio, 
vengono esaltati nella loro bellezza, rivisitati 
anche nella tragicità della guerra o nelle fati-
che del mondo alpestre, nei segni della fede e 
nelle tracce del passato.

F. Cappellari, Ghiaccio verticale vol. 1,  Idea 
Montagna 2009, pp. 304 €     18.00
F. Cappellari, Ghiaccio verticale vol. 2,  Idea 
Montagna 2010, pp. 304                  €     22.00
Il primo volume riporta la relazione, compen-
diata da schizzi, cartine e fotografie, di 400 
cascate di ghiaccio delle Alpi Bresciane, del 
Trentino occidentale e dell’Alto Adige.
Nel secondo si ritrovano descritte  invece 600 
cascate di ghiaccio delle Dolomiti centrali e 
orientali e delle Alpi Giulie.

D. Gambino, 101 storie sulla Sicilia che non 
ti hanno mai raccontato, Newton Compton 
2010, pp. 289  €     14,90 
Per il turista che non si accontenta solo di ve-
dere monumenti e musei, ecco un volume dove 
si raccontano 101 storie di questa terra, note 

(candide damine)
per alessandro z.

tornava dalle freddissime terre indietro, dai 
fondamenti di altre distese fino alle case imbiancate, 
poi ai paesi vicini. col chiaro si poteva ancora osservare 
la differente varietà del tratto locale. osservare le pieghe 
della bocca, la via definitiva di vetrinette alla vergogna 
o l’avvenente contagio, dei séguiti accorati, ciuf. 
«è poco l’amore quaggiù. prendile. disponi 
le tue arance per il tempo convenuto».

Erika Crosara
(da: Ius, Anterem edizioni)
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e meno note, celebri e segrete. Alcune sono 
il gioco nostalgico di fiabe che un tempo ad-
dormentavano le serate dei bambini, e tuttora 
lasciano assaporare lo stupore del sonno, fan-
tasmagoriche e volatili: vengono sussurrate 
come dicerie, sono leggende tramandate, sono 
segreti di Pulcinella, sono il gusto della chiac-
chiera, sono un pezzo di passato troppo pre-
sto dimenticato. Una terra di contrasti, forte di 
accadimenti epici, di colonizzatori stranieri, di 
promesse e di silenzi assordanti, di santi e di 
criminali, di eroi e di pusillanimi. La Sicilia: 
un miscuglio genetico di meraviglia, fango, 
sole e canti di sirene.

C. Solito, Il contrario del sole, Versante Sud 
2010, pp. 192               €     17,00
Storie di speleologia di un quindicennio rac-
colte qua e là tra alcuni massicci calcarei d’Ita-
lia con fuori rotta dentro alcune montagne 
estere. Il Contrario del sole è un viaggio nella 
speleologia e soprattutto tra chi la fa. 
Gli ingredienti di queste pagine sono ritratti di 
scoperte, notti eterne in compagnia della fiam-
ma ad acetilene, amicizie e, soprattutto, gioie 
e paure.

T. Brown, Alaska Higway, Guida dell’Al-
can e della altre strade che attraversano la 
natura selvaggia dell’estremo Nord, Fbe Edi-
zioni 2010, pp. 296 €     18,00
È una guida turistica completa e illustrata 
dell’Alcan, la mitica strada che percorre le terre 
selvagge del Nord America, situata tra l’Ala-
ska e il Canada. L’autrice racconta la storia e 
descrive la geografia dei luoghi attraversati 
da questa grossa arteria stradale, costruita nel 
1942 e resa accessibile al pubblico nel 1948.
Attraverso paesaggi emozionanti, fattorie, 
distese di campi coltivati, cavalli, mucche, 
granai, terre fertili, il viaggio in questi luoghi 
risulta essere un’esperienza unica e irripetibile.

Mafia

F. Viviano e A. Ziniti, I misteri dell’agenda 
rossa, Dai documenti inediti sui Ciancimino 
alle nuove rivelazioni del boss Gaspare Muto-
lo, Aliberti 2010, pp. 157  €     15,00 
Attraverso un percorso fatto di carte inedite e 
nuove rivelazioni, gli autori, due giornalisti di 
Repubblica, cercano di fare luce intorno a un 

mistero di vent’anni fa: portano le lancette del 
tempo indietro al 1992, l’anno delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio, cercano di illustrare 
con documenti e testimonianze le collusioni 
tra Stato e mafia di quegli anni.

N. Biondo, S. Ranucci, Il patto, Da Ciancimi-
no a dell’Utri. La trattativa Stato e mafia nel 
racconto inedito di un infiltrato, Chiarelettere 
2009, pp. 338  €     16,00
Sono passate poco più di dodici ore dall’ec-
cidio. Due agenti della Criminalpol venuti da 
fuori sono in via D’Amelio. 
La prima cosa che cercano di capire è dove si 
siano appostati gli attentatori con il telecoman-
do che ha fatto esplodere l’autobomba. I due 
escludono subito i palazzi che si affacciano 
su quel tratto della strada: sono sventrati, se 
si fossero posizionati lì, i killer si sarebbero 
esposti a un rischio troppo alto. Lo sguardo si 
posa poco più in là, oltre un muro che separa la 
via da un grande giardino. Gli agenti mettono 
a fuoco un palazzo di dodici piani appena edi-
ficato. Percorrono poco più di cinquanta metri, 
entrano nello stabile e salgono le scale. Si im-
battono nei due costruttori del palazzo, i fratel-
li Graziano. Si fanno portare nel loro ufficio e 
abbozzano una sorta di interrogatorio.
«Avete visto qualcosa?». Poi chiedono loro i 
documenti per un controllo via radio: vogliono 
sapere se hanno precedenti. Nell’attesa, uno 
dei poliziotti sale fino alla terrazza, rendendosi 
subito conto che da lì la visuale su via D’Ame-
lio è perfetta. Per terra, nota un mucchio di 
cicche. Dalla centrale intanto comunicano che 
i costruttori sono schedati come mafiosi. Sono 
due dei sei fratelli Graziano, una progenie di 
imprenditori edili legati ai Madonia e ai Gala-
tolo... Ce n’è abbastanza per portarli in centrale 
e proseguire gli accertamenti, ma sopraggiun-
ge all’improvviso una squadra di poliziotti.
«Colleghi, è tutto a posto. Ce ne occupiamo 
noi, adesso», dicono ai due agenti della Crimi-
nalpol. Che se ne vanno perplessi, fanno ritor-
no in centrale e stilano comunque un rapporto 
dettagliato. L’indomani ricevono un ordine di 
servizio: devono rientrare al comando di ori-
gine. Il loro lavoro a Palermo è concluso. Dei 
fratelli costruttori qualche mese dopo la strage 
parlano pentiti del calibro di Gaspare Mutolo e 
Francesco Marino Mannoia... La testimonian-
za degli agenti della Criminalpol è finita oggi 
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nella nuova inchiesta della Procura di Calta-
nissetta sulla morte di Borsellino e della sua 
scorta. Per tutti questi anni i due poliziotti han-
no creduto che qualcuno avesse vagliato il loro 
rapporto, che quella pista fosse stata battuta. 
Invece il rapporto è sparito dalla questura di 
Palermo. Le indagini hanno però appurato che 
nel palazzo, poche ore dopo che gli agenti del-
la Criminalpol si erano allontanati, era arrivato 
un gruppo di carabinieri. Nella loro relazione 
risulta tutto a posto, tutto normale. E il palazzo 
della mafia su via D’Amelio sparisce. Come 
l’agenda rossa di Paolo Borsellino. (dalla pre-
fazione di M. Travaglio)

Peppino Impastato e la redazione di Radio 
Aut, Onda Pazza, Otto trasmissioni satirico-
schizofreniche a cura di G. Orlando e S. Vitale, 
Prefazione di Vauro, Stampa Alternativa 2010, 
pp. 120 + CD   €    15,00 
«Il gruppo dirigente […,] nello scacchiere po-
litico locale come su quello nazionale, si pone 
come un’associazione di tipo mafioso, non solo 
e non tanto per la convergenza di mafia e di 
clientele parassitarie che è riuscito a suscitare 
e ad aggregare attorno a sé, quanto per il modo 
stesso, banditesco e truffaldino, di concepire 
ed esercitare il potere». Così diceva Peppino 
Impastato descrivendo una real-
tà non dissimile da quella odierna. 
Oggi che le collusioni fra potere po-
litico e criminalità mafiosa appaiono 
in tutta la loro evidenza, assumono 
un valore quasi profetico anche le 
trasmissioni di Onda Pazza, spesso 
paradossali e divertenti ma sempre 
cariche di verità. Nel DVD allegato 
le otto puntate di Onda Pazza con 
la viva voce di Peppino Impastato, 
l’ultima delle quali registrata poco 
prima del suo assassinio. 

Peppino Impastato e la redazione 
di Radio Aut, Onda Pazza 2, Sette 
nuove trasmissioni satirico-schizo-
freniche su Terrasini, Stampa Alter-
nativa 2010, pp. 94 + CD
                                        €     15,00 
Dopo la pubblicazione delle prime 
otto “non-trasmissioni” di Onda 
Pazza ambientate a Cinisi – meglio 
detta Mafiopoli  – ecco le denunce e 

la satira di Peppino Impastato e compagni su 
Favarotta, o Terrasini, colonia del malaffare 
affacciata su uno dei porti fino a qualche anno 
fa più redditizi della Sicilia. Nel CD audio al-
legato la registrazione delle sette trasmissioni 
su Terrasini con la viva voce di Peppino Impa-
stato

M. Rizzo e L. Bonaccorso, Peppino Impasta-
to un giullare contro la mafia, Becco Giallo 
2010, pp. 123  €     14,00 
Dalle testimonianze inedite degli amici e del 
fratello Giovanni, due giovani autori siciliani 
ricostruiscono la figura di Peppino Impastato, 
simbolo della lotta contro la mafia e di corag-
gioso impegno civile. Giuseppe “Peppino” Im-
pastato nasce a Cinisi, in provincia di Palermo, 
il 5 gennaio 1948. A soli trent’anni, nella notte 
tra l’8 e il 9 maggio 1978, viene assassinato 
con una carica di tritolo lungo la ferrovia Pa-
lermo-Trapani per aver denunciato speculazio-
ni e affari di mafia, in primo luogo quelli legati 
al boss siciliano Gaetano Badalamenti. 

N. dalla Chiesa, La convergenza, Melampo 
2010, pp. 300  €     17,50
Nella Seconda Repubblica mafia e politica 
hanno realizzato una convergenza che oggi 

I morti

La terra era ghiacciata, il legno per le bare bruciato 
per il fuoco. Perciò i morti furono ricoperti alla meglio 
e portati al cimitero sulla slitta di un bambino 
nell’aria sottozero. Giacevano sulla neve, 
alcuni arrotolati dentro tela di sacco 
legati con una corda, come le radici di un albero 
che aspetta di essere piantato; altri avvolti 
in lenzuoli, le forme di garza affusolate, 
rigide come bozzoli pronti a spaccarsi al centro 
quando dentro matura la nuova vita; 
ma i più giacevano come cadaveri, le tele 
allentate, i polpacci nudi 
duri come fasci di legna spuntavano 
da sotto un telone, una mano tesa come 
verso il pane fatto di colla e segatura, 
verso l’inverno gelato, e l’assedio.

Sharon Olds
(da: Lo straniero n. 124)
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presenta al Paese il suo conto salatissimo. 
Una narrazione inedita degli ultimi vent’anni 
di storia italiana, che non fa sconti a nessuno. 
La storia della Svolta e della duplice trattativa 
con Cosa nostra. Del papello di Totò Riina che 
arriva in parlamento. Dell’abdicazione della 
sinistra che fa le leggi che servono alla mafia 
e dell’assalto della destra, che alla mafia offre 
invece il regalo più grande, la dissoluzione del 
senso dello Stato. La storia di una Lega nata 
per difendere l’identità padana e che consegna 
il cuore della Lombardia ai clan calabresi. Del-
la campagna più primitiva del sud che va alla 
conquista del nord e gli impone progressiva-
mente la sua egemonia culturale. Una narrazio-
ne che parla dell’assoluta inadeguatezza della 
politica italiana davanti ai nemici in armi della 
democrazia. E delle minoranze istituzionali, 
civili e talora politiche che non si arrendono. 
Sono loro, in fondo, che hanno finora impedi-
to che sul pennone della Repubblica sventoli 
bandiera bianca.

Psichiatria, psicologia, psicanalisi

A cura di D. La Barbera, M. Guarneri, L. Fer-
raro, Il disagio psichico nella post-moderni-
tà, Configurazioni di personalità e aspetti psi-
copatologici, Magi 2009, pp. 299   €      20,00 
La realtà post-moderna si configura estrema-
mente complessa e questo inevitabilmente si 
riflette sullo sviluppo psichico di ognuno, an-
dando a toccare i livelli profondi dell’interio-
rità. Si sta verificando la creazione di una psi-
copatologia pervasiva e dai confini indefiniti e 
una difficoltà a stabilire chiari riferimenti dia-
gnostici-descrittivi. Questo volume si occupa 
di esporre un quadro generale di questi disturbi 
di personalità che attualmente sembrano dif-
fondersi al pari di una “normopatia”, attraver-
so il contributo di diversi autorevoli autori che 
lavorano nel settore ma anche di quelli presenti 
nel panorama scientifico. Inoltre sono raccolte 
storie di vita e di sofferenza umana che hanno 
trovato ascolto in una proficua relazione tera-
peutica. La riflessione di fondo degli autori si 
focalizza su quegli aspetti particolari che sono 
tipici della nostra era (l’ulteriore accelerazione 
del processo tecnologico con l’effetto di fram-
mentazione e ibridazione culturale, i processi 
di definizione identitaria, solo per dirne alcuni) 

che rischiano di portare a una indifferenziazio-
ne e dilatazione personale, accelerati dai sem-
pre più invasivi mezzi virtuali. (c.b.)

A. Ghiro, Specchi inconsci labirinti delle co-
scienze, Una storia, Cleup 2009, pp. l83 
 €     13,00
Storia mista di fantasia e realtà in cui l’autore 
ripercorre anni importanti della vita di un intel-
lettuale, Alecsandr Bielca (Sasha), e della sua 
passione per la psicologia,  sorprendentemente 
coincidenti con alcuni passaggi epocali di cui 
egli è testimone e di conoscenze illustri come 
Freud, Pavlov, Lurija, Lacan, Chomsky e al-
tri. In questo libro si narra la storia di Sasha, 
o almeno quello che ne sappiamo, perché lui 
stesso fu vittima di quel processo straniativo 
che distorce, mistifica e porta all’oblio.

M. Maffettone, La stanza, nella quale diven-
tai chi ero, Edizioni Magi 2007, pp. 176 
 €     14,00
Il tema del libro sono le sedute psicoanaliti-
che dell’autrice. Attraverso i dialoghi tra lei 
e l’analista vengono ripercorse tappe cruciali 
della sua esistenza tramite le quali attuare una 
catarsi ed un allontanamento in prospettiva 
che le permettono di focalizzare alcuni nodi 
importanti della sua esistenza. Con un linguag-
gio che suggerisce più che descrivere, l’autrice 
condivide con noi un viaggio particolare nelle 
ombre della mente, evidenziando i lati bui e 
quelli di luce; un viaggio che può essere d’aiu-
to nell’acquisire nuovi modi di accostarsi alle 
proprie istanze profonde.

L’ascolto, Spirali 2009, pp. 231  €     20,00 
Più che da quel che si dice, l’ascolto viene da 
quel che si fa. Non rientra né in una professione 
né in una confessione. Non è una virtù sogget-
tiva né collettiva. Tutta l’educazione, propria 
al discorso occidentale, è votata all’osservan-
za: l’ubbidienza, intesa come osservanza, non 
è ascolto. Non c’è un imperativo dell’ascolto. 
E l’ascolto non dipende dalla volontà. Ascolta-
re non è volere ascoltare. Se io dico “io ascol-
to”, cerco un adeguamento, una conformità di 
ciò che ascolto, rispetto all’idea che ho dello 
sguardo, dell’io. Ognuno ascolta ciò che gli 
conviene e, però, non è l’ascolto.
L’ascolto non arriva da sé, non si produce da 
sé, non è automatico: viene dall’automa, ma 
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non è automatico. Non è una proprietà del tem-
po, ma, senza il tempo, nessun ascolto.
Eppure, la soddisfazione, la riuscita, la gioia, il pia-
cere discendono dall’ascolto. Senza l’ascolto, 
nessun approdo: ognuno si troverebbe a girare 
in tondo e a vuoto. (dalla quarta di copertina)

V.P. Babini, Liberi tutti, Manicomi e psichia-
tri in Italia: una storia del Novecento, Il Muli-
no 2009, pp. 364  €     28,00 
Il 21 aprile 1980 chiude per volontà dei medici 
e della politica il manicomio di Trieste. Per la 
prima volta al mondo un ospedale psichiatri-
co viene dichiarato soppresso. La legge 180, 
approvata il 13 maggio del 1978, ha ormai 
aperto una nuova epoca per la cura delle ma-
lattie mentali. La reclusione manicomiale non 
esiste più. Dal protagonista assoluto, Franco 
Basaglia, a Mario Tobino e Edoardo Balduzzi, 
da Sergio Zavoli a Indro Montanelli e Angelo 
del Boca, da Marco Bellocchio a Silvano Ago-
sti: ascoltando le voci più varie che ne furono 
testimoni il libro narra momenti e personaggi 
chiave di una straordinaria vicenda. 

A cura di L. Baccaro e R. Pegoraro, Salute 
mentale e garanzia dei diritti, Cleup 2009, 
pp. 193  €     14,00 
Salute mentale e garanzia dei diritti è il Qua-
derno che raccoglie i contributi di varie compe-
tenze professionali e diverse riflessioni etiche 
e giuridiche che si sono confrontate per ripen-
sare le istanze di rispetto della persona, di pro-
mozione della sua salute, delle modalità per af-
frontare tematiche difficili che coinvolgono la 
salute mentale. Si tratta di temi cruciali quali la 
tutela del diritto alla salute nella comunità, la 
prevenzione del suicidio, la garanzia in luoghi 
“ristretti” come il carcere e l’ospedale psichia-
trico giudiziario, il problema dell’imputabilità, 
le riflessioni su come la cura e la presa in cari-
co debbano e siano sempre possibili.

G. Bucalo, La malattia mentale non esiste, 
Antipsichiatria: prime istruzioni d’uso, Nauti-
lus 1996, pp. 43  €       2,60 
Non esiste categoria di esseri umani che abbia 
collezionato più ragioni e subìto più torti delle 
vittime volontarie (e involontarie) della psi-
chiatria. Non esiste disciplina che abbia per-
severato nei propri errori e difeso i suoi orrori 
come l’(incon)scienza psichiatrica. Eppure 

siamo ancora qui, aldilà di ogni logica, buon 
senso o umanità, a discutere se dare credito e 
ragione ai primi oppure lasciare che gli psi-
chiatri continuino a usare (e abusare) di loro.
Per decidere se esista o meno una malattia che 
colpisce la mente degli individui e li fa sragio-
nare abbiamo due strade. Individuarne le cause 
organiche, i processi biochimici, le disfunzio-
ni, che producono queste trasformazioni incan-
tate e/o inquietanti nelle persone che ne sono 
affette; oppure raccogliere le testimonianze e 
le richieste di aiuto delle persone che ne av-
vertono i sintomi e se ne sentono aggredite. La 
psichiatria non ha mai ottenuto nessuna delle 
due prove. Tant’è che ha dovuto elaborare il 
concetto di “non coscienza di malattia”, facen-
dolo assurgere a sintomo chiave della malattia 
mentale, annullando il confronto con l’espe-
rienza e la volontà dei pazienti e facendo così 
a meno del loro consenso.
Si è malati di mente per il solo fatto di dichia-
rare di non esserlo. Si ha bisogno di cure per 
il solo fatto di rifiutarle. Tutto viene stravolto 
nella logica psichiatrica. Tutto ci viene rivol-
tato contro. Malati (e incoscienti di esserlo) 
erano quegli uomini e quelle donne che hanno 
lottato fino all’ultimo istante per non farsi lo-
botomizzare da altri uomini e donne sane (e 
coscienti di farlo). Malati (e incoscienti di es-
serlo) coloro che si ribellano ai vigili urbani 
che li conducono a forza nei reparti, agli infer-
mieri che li legano al letto o agli psicofarmaci 
che li rendono larve. 
Non c’è niente in ciò che gli psichiatri fanno 
che assomigli a un tentativo di dare risposta a 
una malattia. Il loro scopo sembra essere con-
vincere se stessi, la società e, soprattutto, i loro 
pazienti che sono “malati” e che hanno biso-
gno delle loro cure. A ben guardare la maggior 

passo ripasso e accarezzo 
i nomi amati i sorrisi loro propri 
e lo sguardo che a me si è tramandato 
quelli a cui tiravo la palla nell’infanzia 
quelli dopo, amati in giochi più 
furenti: un tendersi del cuore 
alla distanza, un gioco dell’aria 
il loro abbraccio un fuggi fuggi 
                         dentro la memoria

Marta Rondini
(da: Entrata in scena, Anterem Edizioni)
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parte delle parole che si usano in psichiatria (le 
cosiddette psicoterapie di sostegno, individuali 
o di gruppo), servono a convincere le persone 
della necessità che accettino le terapie senza 
opporre resistenza.

C. Castelli, Nervi d’acciaio, Toccata e fuga 
dal disturbo bipolare, Stampa Alternativa 
2010, pp. 101  €     10,00 
Piacerà poco o per nulla ai professionisti della 
psichiatria. Ma il flusso dei pensieri dell’au-
tore, nell’alternanza tra euforia e depressione, 
aiuterà tanti che soffrono del disturbo bipolare 
a prendere coscienza che si può imparare ad 
attraversarlo percorrendo strade che non siano 
solo fatte di psicofarmaci e ricoveri per Tratta-
mento sanitario obbligatorio.

M. Neeman e W. Dryden, I cento punti chiave 
della psicoterapia cognitiva, Teoria e pratica, 
Erickson 2010, pp. 241  €     20,00
Il volume costituisce una guida eccellente per 
studenti delle scuole di specializzazione, per 
psicologi e psichiatri anche di orientamenti 
diversi, sia in formazione sia già avviati alla 
pratica clinica; si rivelerà inoltre un valido 
aiuto per tutte quelle persone che, decise ad 
affrontare un percorso psicoterapico, vogliano 
conoscere più da vicino questo approccio, per 
capirne le modalità di trattamento e gli obiet-
tivi, nella filosofia tipicamente cognitiva che, 
una volta terminata la terapia, il paziente possa 
diventare il “terapeuta di se stesso”.

F. Fasolo, Gruppo analisi e salute mentale, 
Cleup 2009, pp. 322  €     20,00 
Il volume si articola in tre parti: la prima si col-
loca sul piano istituzionale e l’atteggiamento 
tecnico è quello di presentare elementi propo-
sitivi ed esempi storici di fattibilità; la seconda 
si colloca sul piano gruppale e sviluppa una 
trattazione essenziale sui gruppi e sulle reti so-
ciali, esposta con uno stile decisamente “fami-
liare” e umoristico; la terza, infine, individua 
e sviluppa con ampiezza alcune declinazioni 
gruppo-analitiche come, ad esempio, la rela-
zione di cura nella prospettiva gruppo anali-
tica e gli strumenti di promozione della salute 
mentale nella comunità.

A cura di L.D. Regazzo, Ansia, che fare?, Pre-
venzione, farmacoterapia e psicoterapia, Cleup 
2010, pp. 533  €     45,00
Il manuale approfondisce la genesi, la profi-
lassi e il trattamento dell’ansia, con contribu-
ti a firma di alcuni tra i più autorevoli esperti 
italiani e stranieri. Un mosaico accuratamente 
composto, con passione e grande competenza.

P. Minelli,  M.R. D’Oronzo, Sorvegliato men-
tale, Effetti collaterali degli psicofarmaci, ma-
nuale d’uso, Nautilus 2009, pp. 141 €     10,00
Strumento di consultazione per chi è indotto o 
costretto a usare queste sostanze ma, in buona 
sostanza, utilizzabile da tutti poiché inevi-
tabilmente ognuno di noi può trovarsi nella 
necessità di chiedere un aiuto psicologico per 
affrontare situazioni imprevedibili nel corso 
della propria vita, aiuto che si concretizza in 
una risposta di tipo esclusivamente farmaco-
logico. 
Queste droghe sortiscono l’effetto di mettere a 
tacere i sintomi più evidenti ma di fatto non risol-
vono il problema di base e anzi ottundono i sensi 
e la coscienza, e contribuendo di fatto a “stordi-
re” gli individui e a livellare le contraddizioni 
individuali e sociali assecondano la volontà di 
controllo comportamentale collettivo e l’omo-
logazione delle differenze. Dato l’utilizzo 
inconsapevole dei pazienti e 1’ignoranza, la 
pericolosità del farmaco stesso e il disatteso 
diritto di informazione del paziente, le autrici 
hanno inteso proporre un vero e proprio ma-
nuale d’uso ricco di informazioni. 
Il lavoro è frutto di riflessioni sviluppate all’in-
terno di un seminario svoltosi nel 1996 con la 
partecipazione degli operatori del telefono vio-
la, un’associazione diffusa in molte province 
italiane nell’ottica di aiutare le persone a gesti-
re gli abusi e le violenze psichiatriche.

S. Inglese e G. Cardamone, Dèjà vu, Tracce di 
etnopsichiatria critica, Edizioni Colibrì 2010, 
pp. 351  €     24,00 
Il volume raccoglie riflessioni ed esperienze 
maturate dagli autori dal 1993 al 2005 che, 
partendo dalla psicopatologia delle migrazio-
ni, intendono disegnare una nuova prospettiva 
etnopsichiatrica nei servizi di salute mentale.
La tensione critica contenuta nei materiali di 



23 Notiziario 216 Notiziario 216

questo libro tenta così di trasmettere l’effetto 
di “perturbazione cognitiva” che costituisce la 
qualità profonda dell’etnopsichiatria generale 
congegnata da Georges Devereux e sviluppata 
da Tobie Nathan, in attesa dei contributi di una 
nuova generazione di etnoclinici impegnati nei 
sistemi di salute pubblica.

M. Fiorani, Bibliografia di storia della psi-
chiatria italiana 1991-2019, Firenze Univer-
sity Press 2010, pp. 188  €     19,90 
Questa bibliografia dà conto delle oltre duemi-
la pubblicazioni sulla storia della psichiatria 
italiana apparse negli ultimi vent’anni. Vuole 
così sostenere la ricerca, a più riprese avvertita 
come necessaria a partire dagli anni Novan-
ta, di un nuovo approccio storiografico sulla 
psichiatria. Intende inoltre rispondere all’esi-
genza di confrontarsi con le riflessioni sempre 
attuali che il passato ci ha consegnato attorno a 
follia, salute mentale, psichiatria e società.
La banca dati bibliografica è consultabile a 
questo indirizzo: www.fupress.net/storiapsi-
chiatria.

Salute e malattia

C. Menazza, B. Bacci e C. Vio, Parent trai-
ning nell’autismo, Programma per la forma-
zione e il supporto dei genitori, Erickson 2010, 
pp. 114 €     17,50 
La cura e la crescita di un bambino con autismo 
richiede ai genitori l’acquisizione di specifiche 
competenze utili a comprendere i bisogni del 
figlio e a evitare involontari errori educativi 
che potrebbero, da una parte, rinforzare alcuni 
comportamenti problema e, dall’altra, genera-
re sentimenti di inadeguatezza e frustrazione.
Il programma di parent training presentato in 
questo libro consiste in 9 incontri pensati per 
fornire sostegno psicologico alle famiglie con 
un bambino autistico, con l’intento di creare 
per loro uno spazio di condivisione emotiva 
dove possano esprimere i loro timori, le loro 
esperienze e speranze. Prevede un approfon-
dimento degli aspetti psicoeducativi e fornisce 
indicazioni pratiche per insegnare a mettere 
in pratica correttamente le tecniche di inter-
vento. 
Lo scopo del parent training è quello di ren-
dere i genitori il più possibile consapevoli del 

lavoro che stanno svolgendo con il proprio 
bambino, consentendo loro di effettuare os-
servazioni puntuali e precise sul suo funzio-
namento nell’ambiente domestico, allo scopo 
di incrementarne le abilità, l’autonomia e la 
comunicazione. Con l’aiuto di questionari, 
interessanti schede informative sull’autismo 
e schede di lavoro fotocopiabili, esso intende 
inoltre sostenerli e incoraggiarli a prendersi 
cura di se stessi, a non rinunciare ai propri spa-
zi, ai propri interessi e alle amicizie, a superare 
i sensi di colpa e le paure, traendone beneficio 
per se stessi, e di conseguenza anche per i loro 
figli.

M. Giannantonio, Mi vado bene?, Autostima 
e assertività, Erickson 2009, pp. 167 
  €     15,00
L’autore, psicologo e psicoterapeuta, propo-
ne un percorso di rafforzamento della propria 
personalità, avvalorato dalla sua esperienza 
decennale. Ribadendo che il volume non sosti-
tuisce la psicoterapia, ma può essere uno stru-
mento utile per focalizzare o rafforzare alcune 
parti di noi che ne hanno bisogno, l’autore ci 
guida in questo viaggio proponendo riflessioni 
e suggerimenti per capire le proprie potenzia-

PROBLEMI RELAZIONALI?

Non è vero,
e ci tengo a urlarlo:

non vivo d’aggressività,
o di cattiva educazione;

non tratto male
clienti affezionati,

e non risso
con  colleghi inermi;

non sono ribelle,
credetemi,

e non rivendico
stabilimenti instabili.
Signori della Corte,
sovrani aziendali,

non soffro di problemi relazionali!
Voi m’offendete,

per rendermi più molle;
non sono un impiegato ansioso:

son vero folle.
Ivan Pozzoni

(da: Offerta Speciale: Petits-beurre)
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lità e adottare i comportamenti più efficaci. Le 
tematiche principali sono l’autostima e l’as-
sertività intesa come modalità di reazione alle 
situazioni. Il libro di auto-aiuto è corredato di 
test ed elaborazioni schematiche che ci guida-
no nel percorso. (c.b.) 

G. Rossi, II lavoro che ammala, storie di ma-
lattie professionali, Ediesse 2010, pp. 110 
 €       8,00
Le malattie professionali teoricamente do-
vrebbero essere un tema caduto ormai in di-
suso dato il progredire della medicina e delle 
conoscente scientifiche, invece esso appare 
un tema sempre più attuale. Antiche e nuove 
malattie affliggono i lavoratori e le lavoratri-
ci, molto spesso nel silenzio generale. I riflet-
tori si accendono solo in occasione di grandi 
processi conseguenti a morti multiple in uno 
stesso luogo di lavoro (ved. Breda di Milano o 
Eternit di Casale Monferrato, per esempio) ma 
poi si spengono inevitabilmente, facendo pas-
sare in sordina queste problematiche. L’autore 
propone un forte intervento che affronti questi 
problemi con efficacia e riporta scorci di realtà 
vissuta, raccontando storie di lavoro in Lom-
bardia, per sollecitare 1’attenzione a una mag-
gior tutela considerando la non corrispondenza 
di tale esigenza nell’atteggiamento dell’Inail e 
del Ministero del Welfare  che, per giustificare 
1’arretramento introdotto dalla recente norma-
tiva in materia, evidenziano il tema di riduzio-
ne degli infortuni e non quello crescente delle 
malattie professionali. (c.b.)

R. e D. Ascheim, La salute del cuore,  Le rispo-
ste 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 cardiopatica 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.

D. Dorn, Il metodo Dorn, Edizioni Mediterranee 
2010, pp. 109 €     15,50 
Il metodo Dorn è un metodo non invasivo per 
correggere i disallineamenti delle vertebre e 
delle articolazioni. Le vertebre disallineate 
vengono riportate nella posizione corretta 
esercitando con il pollice una lieve pressione 
sui processi spinosi e su quelli trasversi. 
Durante tutto il trattamento il paziente – che 
deve disporre di sufficiente mobilità, poiché lui 
stesso partecipa attivamente – fa dei movimenti 
per attivare i muscoli che circondano la 
vertebra interessata. 
Il metodo Dorn è semplice, naturale e non 
è doloroso, anche se, nei giorni successivi 
al trattamento, possono presentarsi degli 
indolenzimenti poiché i muscoli si devono 
abituare a sostenere la vertebra in una nuova 
posizione diversa da quella disallineata che 
avevano “fissato” per molto tempo.

H. J. Reilly - R. Hagy Brod, Il manuale della 
salute di Edgar Cayce, Terapie senza farmaci 
per la salute, la serenità e il benessere, Edizio-
ni Mediterranee 2010, pp. 372  €     21,50 
Per trentatre anni Cayce aiutò un gran numero 
di persone a ritrovare la buona salute, la spe-
ranza e l’armonia tra corpo, mente e spirito. 
Il suo metodo di diagnosi era decisamente pa-
ranormale, ma le cure non lo erano, compren-
dendo – tra l’altro – l’osteopatia, gli esercizi 
fisici, la fisioterapia, l’idroterapia, i massaggi, 
nonché diversi rimedi di tipo alimentare, spes-
so strani ma di sicura efficacia.
Questo volume contiene un compendio di tutte 
le tecniche terapeutiche di cui gli autori sono 
venuti a conoscenza.
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S. Ferrara, John Harvey Kellogg, Mai dire 
mais, Bevivino editore 2010, pp. 123  
    €     9,00 
Venerato come un idolo da generazioni di ca-
salinghe in sovrappeso, il dottor John Harvey 
Kellogg è passato alla storia come l’inventore 
dei corn flakes, del burro d’arachidi e di altri 
settantacinque alimenti gastricamente corretti. 
Fra il 1876 e il 1943, ha diretto il Sanitarium di 
Battle Creek, una lussuosa clinica frequentata 
da migliaia di obesi, dispeptici ed erotomani 
di tutto il mondo. Salutista maniaco e ossessi-
vo, il dottor Kellogg imponeva ai suoi pazienti 
uno strampalato regime alimentare e clisteri a 
tutto spiano, coinvolgendoli in deliranti sedute 
di esercizio fisico e mettendo morbosamente al 
bando qualsiasi tipo di stimolazione sessuale. 
I fiocchi di mais più famosi al mondo, i Kel-
logg’s, celano una storia ai limiti dell’incredi-
bile, carica di eccessi, raccontata per la prima 
volta in una biografia scanzonata e tremenda-
mente divertente.

Storie d’Italia

M. Boschini e M. Dotti, L’anticasta, EMI 
2009, pp. 287 + DVD  €     15,00
L’Anticasta  è un libro controcorrente, un libro 
su progetti qualificanti di “un’Italia che funzio-
na” secondo gli autori o che, almeno, ci prova a 
funzionare e, dal punto di vista dell’ente locale 
ma non solo e non sempre, prova a mettere in 
pratica le proposte alternative che nascono dai 
movimenti. Il libro è un viaggio nei comuni 
italiani, da nord a sud, quasi tutti piccoli, per 
scoprire e raccontare persone e progetti legati 
ad altre visioni dei rapporti tra amministratori 
e amministrati, tra uomo e animali, tra crescita 
e ambiente. Il filo logico che lega i vari casi è 
quello del provare a cambiare almeno alcune 
cose, anche se poi queste cose hanno una rile-
vanza sempre maggiore nella vita della gente: 
dalla gestione dei rifiuti alla gestione dell’ac-
qua, da forme alternative di economia a forme 
diverse di partecipazione alle scelte degli enti 
locali. I due autori si avvalgono di vari contri-
buti tra cui quelli di Maurizio Pallante, J. Fo, 
F. Gesualdi, A. Segré e altri che sono impe-
gnati da anni su questi temi e hanno costruito 
un piccolo urlo liberatorio volto a informare 
la gente che mentre vede all’onnipresente Tv 
tanti servizi su alberi che cadono, c’è intorno 

ad essi un’intera foresta che silenziosamente 
cresce. Ed è un urlo liberatorio perché dà un 
piccolo spazio a tante realtà, gruppi locali, co-
mitati che non si limitano a combattere qual-
cosa (dalle nocività alla lesione dei diritti di 
base) ma che stanno costruendo un’alternativa 
che, se fosse largamente visibile, sarebbe de-
vastante per la “casta”. Forse il caso più cla-
moroso è quello del Comune di Camigliano, 
in Campania, il cui sindaco è stato rimosso 
dal ministro leghista Maroni in quanto “colpe-
vole” di una virtuosa gestione dei rifiuti nella 
terra dell’emergenza perenne e di una gestione 
del ciclo dei rifiuti affidata alla camorra. Ma il 
libro è anche una proiezione dell’Associazio-
ne “Comuni virtuosi” coordinata dal Comu-
ne di Colorno (Parma), che riunisce vari enti 
locali impegnati nella riduzione della propria 
impronta ecologica. D’altra parte, che sia ar-
rivato il momento delle proposte concrete lo 
ricordano gli autori quando dicono: «basta con 
la denuncia della Casta, perché da lì è nato un 
movimento che anziché realizzare quella spe-
ranza di cambiamento di cui si diceva portato-
re ha flnito per diffondere nella gente un senso 
di impotenza, una profonda disillusione e un 
conseguente distacco dalla politica». 
Proprio quello che vogliono i poteri veri, quel-
li definiti forti, di questa società. (i.b.)

ZAVORRA
1
Venite e toglieteci di mano
le carte, i coltelli, i fiammiferi
o bruceremo la casa
assieme ai pensieri che frullano
     dentro la testa.
                             Ci confuse
un azzurro inclemente, ci trafisse
un sole spietato
inseguendoci lungo le rive
di un mare che non ci appartiene.

Demmo la colpa a buchi dell’ozono
e alle ali  - troppo grandi
che c’impedivano i passi,
      mentre era il cuore, Charles,
era il cuore, pesante zavorra,
a inchiodarci a un passato
che più non è di nessuno.

Carmelo Pirrera
(da: L’ortica n. 5/106)
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M. Ciaschi, La mia guerra, Masso delle Fate 
2010, pp. 93  €     10,00 
«Per tessere le lodi della memoria in maniera 
adeguata occorrerebbe un trattato incommen-
surabile per mole e per contenuti. Io mi limite-
rò a dire che la memoria è madre, tra tanti figli 
buoni e meno buoni, anche del sentimento e 
della commozione ed è prima di tutto con tan-
ta commozione che io ho scritto queste poche, 
modestissime, spesso confuse memorie, che 
vorrebbero essere solo un messaggio di affetto 
ai miei nipoti e a tutti i ragazzi come loro. E un 
arricchimento piccolo, piccolo di bontà».

A. Andreassi, Voglio vivere così, Esistenze ne-
gli anni di piombo, Stampa Alternativa 2009, 
pp. 269  €     15,00 
Il bel libro di Andreassi ha l’indiscutibile me-
rito (fra gli altri) di farci conoscere un po’ più 
da vicino – sia pure nell’ottica di un romanzo – i 
cosiddetti “anni di piombo”, che meglio sareb-
be chiamare (come hanno deciso alcuni do-
cumentaristi) “anni spietati”. Forse le Br non 
finiscono mai e riaffiorano ciclicamente anche 
perché di quegli anni non si discute abbastan-
za, soprattutto con i giovani. Col rischio che 
ci si condanni a quella che Barbara Spinelli 
individua come una patologia tipicamente ita-
liana: una perdita della memoria che sconfina 
nell’amnesia; una profonda sottovalutazione 
del pericolo che si corre quando si occulta il 
passato. Un passato che per quanto riguarda i 
brigatisti comporta anche gravi responsabilità 
di scelte criminali che hanno offerto il terribile 
spettacolo (sul quale Andreassi nel suo libro 
spesso si sofferma) di una macabra usurpazio-
ne di legittime istanze di lotta antifascista.
Questa usurpazione ha prodotto danni gravissi-
mi con il mito della “Resistenza tradita” di cui 
le Br pretendevano di raccogliere il testimone. 
(dalla prefazione di G. Carlo Caselli)

L. Sartori e A. Vivaldo,  Ustica,  Scenari di 
guerra, Becco giallo 2010,   pp. 143 
  €     15,00
Ora anche a fumetti è uscita la ricostruzione 
della tragedia di Ustica. 81 vittime inconsape-
voli,  morti misteriose, scenari di guerra, la vi-
cenda giudiziaria ormai chiusa, ma la politica 
può ancora decidere di andare fino in fondo, 
chiedendo conto di ciò che è accaduto agli al-
leati e ai servizi segreti.

O. Beha, Dopo di lui il diluvio, Chiarelettere 
2010, pp. 236    €     14,00 
L’autore si domanda che cosa succederà quando 
sarà finita la stagione di Berlusconi, se davvero 
«dopo di Lui» ci sarà «il diluvio». Perché 
Berlusconi è il prototipo di quel berlusconismo 
che ha attecchito a destra e a sinistra. 
Per arrivare a concludere che non siamo più 
una «democrazia», che tira aria da «Weimar» 
sia pure «all’amatriciana», che ogni giorno 
che passa è peggio e il risveglio del Paese si 
allontana. 

M. Travaglio, Ad personam, Chiarelettere 
2010, pp. 587    €  16,90 
Corrompere giudici e testimoni, falsificare 
bilanci, frodare il fisco. E non essere processati. 
Sedici anni di leggi prêt-à-porter (1994-2010) 
ad personam, ma anche ad personas, ad 
aziendam, ad mafiam  e ad castam per pochi 
potenti illustri.
Dai decreti Conso e Biondi dopo Tangentopoli 
alla Bicamerale («Il piano di rinascita 
democratica? Me lo stanno copiando con 
la bozza Boato», esultava Licio Gelli). Per 
continuare con le leggi sul falso in bilancio, 
le rogatorie, le intercettazioni, con le norme 
pro Sofri e Dell’Utri, pro Sismi e Telecom, e 
con i condoni fiscali ed edilizi, con l’indulto 
del centrosinistra, con i lodi Schifani e Alfano, 
gli illegittimi impedimenti e il processo breve 
che fulmina gli scandali Mills, Cirio, Parmalat, 
Fiorani, Unipol, Calciopoli e le truffe della 
clinica Santa Rita. Tutti salvi.
Sedici anni per tornare a Tangentopoli e 
a Mafiopoli, cancellando Mani pulite e la 
Primavera di Palermo, e beatificando Craxi, 
corrotto e latitante.

C. Gatti, Fuori orario, Le prove del disastro 
FS, Chiarelettere 2009, pp. 240    €  15,00 
«Fino al 1999, quando i dati della puntualità 
erano inseriti manualmente, era tutto taroccato. 
Adesso non è più così. Ma in assenza di 
controlli esterni, lo spazio per l’abuso permane. 
Nel 2008 ben 1754 Eurostar sono arrivati in 
ritardo ma registrati come puntuali».
È una delle scomode verità che Claudio Gatti, 
inviato speciale de Il Sole 24 Ore, svela nel suo 
libro inchiesta. 
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M. Ainis, La cura, Un decalogo per ricominciare 
da zero, Chiarelettere 2009, pp. 183   
 €      14,00 
Il libro offre un decalogo di proposte per 
ricostruire una società basata sul merito, sulla 
legalità e sull’uguaglianza. 
Dieci proposte radicali per estirpare la 
corruzione alla radice, per esempio: «contro 
il potere delle lobby serve disciplinare la 
libertà d’associazione, rendendo pubblici i 
nomi degli iscritti, stabilendo un regime di 
incompatibilità, demolendo la regola della 
cooptazione». Poi ancora: «serve una legge 
sui gruppi di pressione, così come serve 
abolire totalmente gli ordini professionali»; 
servono regole di ferro, e soprattutto comuni, 
per le associazioni; serve una legge contro il 
potere delle oligarchie di partiti e sindacati e 
serve togliere i vincoli di legge per candidarsi 
alle elezioni. Per dare voce alle minoranze, 
penalizzate da una discriminazione di genere e 
di razza, servono delle azioni positive, basate 
su analisi e che soprattutto siano temporanee, 
flessibili e graduali. Seguono dei consigli sulla 
maniera migliore per rifondare l’università sul 
merito e restituirle l’autorità perduta, su come 
agire contro i favoritismi e gli abusi di potere, 
come neutralizzare i conflitti d’interesse, 
favorire il ricambio della classe dirigente, 
come combattere l’ignoranza del potere e infine 
come promuovere il controllo democratico.

M. Revelli, Controcanto, Sulla caduta 
dell’altra Italia, Chiarelettere 2010, pp. 269   
       €  13,60
Il libro racconta la mutazione di questi anni, 
ponendosi dalla parte “sbagliata”, di chi non 
ha nessuna garanzia e rappresentanza ed è 
escluso dal grande gioco della democrazia 
mediatica, plebiscitaria e disciplinare, dove 
è assente qualsiasi responsabilità civile e 
politica. Allora è necessario spezzare questa 
“rappresentazione” con un gesto estremo di 
secessione estetica ed etica, prima che politica. 
Un “contro-canto” appunto, con un nuovo 
coro.

M. Fini, Senz’anima, Italia 1980-2010, 
Chiarelettere 2010, pp. 472   €  15,00 
Il volume fotografa uno spazio, mentale, 
antropologico e politico, quello dell’Italia 
degli ultimi trent’anni, seguendo l’avventura 

giornalistica di Massimo Fini, uomo senza 
appartenenze, dal mitico Europeo fino al Fatto 
Quotidiano. Della penna dissacrante di Fini 
non potevano mancare le “stroncature” e anche 
i ritratti (mai disgiunti, questi, da una dolente 
pietas) dei personaggi – da Craxi a Martelli, 
da Cossiga a Berlusconi, da Gardini a Scalfari, 
da Costanzo a Vespa – che hanno contribuito a 
conciare l’Italia così com’è.

M. Prospero,   Il  comico  della  politica,  Nihilismo 
e aziendalismo nella comunicazione di Silvio 
Berlusconi, Ediesse 2010, pp. 272    €  15,00 
Nella comunicazione politica di Berlusconi ha 
assunto una funzione sempre più prevalente il 
momento retorico del comico. Non solo figure, 
situazioni, immagini e argomenti comici  
entrano a far parte del suo discorso politico, 
così spesso sui generis sul piano dei contenuti, 
dello stile, della recitatio. Ma, quando parla in 
pubblico, assorbe egli stesso, nella sua actio, 
movenze comiche e atteggiamenti attoriali 
che sembrano annullare irreparabilmente 
la specificità della comunicazione politica. 
Scherza, gesticola, imita, corre per strada 
inseguito dalle telecamere e rivolge una raffica 
di domande retoriche alla folla ricevendo sempre 
le risposte prefissate secondo un copione. 
Svuotata di ogni senso la politica, ridotta a 
chiacchiericcio del tutto irriflessivo,  per il 
ritrovamento dei significati pubblici bisogna 
rivolgersi altrove, al mondo dell’azienda, 

ZAVORRA
2 
In qualche angolo del mondo, le rose
obbediscono alla loro stagione,
l’erba risale i muri di chiese in rovina,
trappole ingenue per un dio
che assetato di luce
corse, traversò i mari e continenti
                            lasciandoci
delusi ed esitanti
con un grumo irrisolto di vane domande
e una pietra pesante sul petto.

In altra parte del mondo - che è questa -
siamo noi che cediamo, franando,
al sordo lavorio di giorni, di ore, d’istanti
che più non ci vogliono bene.

Carmelo Pirrera
(da: L’ortica n. 5/106)
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del denaro, degli interessi particolari. Il 
nichilismo del comico, che sbeffeggia la 
rappresentanza politica tradizionale, evoca 
dunque l’aziendalismo di un imprenditore 
che si propone agli elettori come il supremo 
decisore monocratico infastidito dagli stanchi 
riti della separazione dei poteri.

D. Guarino, Puttanopoli, Trans escort veline 
marchette sesso e potere nell’onorevole Italia 
degli anni zero, Cult editore 2010, pp. 283   
 €     14,00 
L’Italia è una Repubblica fondata sul sesso. 
Spesso, a pagamento. Dal festino a base 
di droga e giovani cocotte dell’onorevole 
Mele, al caso Escort-Berlusconi, alla vicenda 
Trans-Marrazzo, fino alle intercettazioni che 
tirano in ballo il capo della protezione civile 
Guido Bertolaso: in Italia il sesso è diventato 
un’ambita merce di scambio e rappresenta 
sempre più uno strumento di ascesa sociale 
ed economica. In un connubio perverso tra 
chi detiene il potere e chi ambisce a esercitare 
una carriera, o anche semplicemente a ottenere 
una chance di successo, soprattutto lungo 
l’asse Rai-Parlamento. Intanto, nel Paese delle 
ordinanze contro le prostitute, degli ostacoli 
alla somministrazione della pillola RU 486, e 
dell’attacco alla legge sull’aborto, tornano in 
gran numero i bordelli più o meno ufficiali, e 
il 30% delle studentesse si dichiara disposto 
a cedere il proprio corpo in cambio della 
promozione agli esami.

P. Ottone, La guerra della rosa, Berlusconi 
alla conquista di Mondadori e di Repubblica, 
Longanesi 2009, pp. 198    €  12,00 
Il gruppo Mondadori-Espresso, formato alla 
fine degli anni Ottanta attraverso la fusione di 
due gloriose case editrici, era il più importante 
complesso editoriale in Italia: pubblicava 
un quotidiano nazionale (la Repubblica), tre 
newsmagazine (L’Espresso, Panorama, Epoca), 
una quindicina di quotidiani locali, settimanali 
di varietà e femminili. Era inoltre il primo 
editore di libri. Principale azionista: Carlo 
De Benedetti. Ma Silvio Berlusconi decise di 
affrontarlo, per strappargli il controllo. Nacque 
così uno scontro frontale che fu poi chiamato 
la Guerra della Rosa, prendendo lo spunto dal 
simbolo della casa editrice fondata da Arnoldo. 
Piero Ottone, lui stesso rivestito allora di 

incarichi alla Mondadori, conosceva da lungo 
tempo i vari personaggi, e assisteva allo 
scontro in prima fila. Quando ancora le sorti 
del gruppo non erano decise, Ottone scrisse e 
pubblicò questo libro, raccontando gli eventi 
con la partecipazione del testimone e con il 
distacco dello spettatore. C’è stato un seguito. 
Nel 2007 i giudici hanno però definitivamente 
accertato che una sentenza decisiva per la 
proprietà del gruppo era stata comperata 
a beneficio della Fininvest di Berlusconi 
attraverso la corruzione di un giudice, e il 
Tribunale civile di Milano, in seguito a tale 
corruzione, ha condannato la stessa Fininvest a 
pagare alla Cir di De Benedetti un risarcimento 
di settecentocinquanta milioni di euro. In 
questa nuova edizione, Ottone ripercorre gli 
ultimi avvenimenti.

G. Belfiore e G. Santelli, Berlusconario, Tutte 
le gaffe del presidente, Melampo 2010, pp. 232  
 €      13,00
Dal kapò affibbiato a Martin Schulz a Stra-
sburgo prima di definire tutti i parlamentari eu-
ropei “turisti della democrazia”, ai più recenti 
apprezzamenti sull’abbronzatura del presiden-
te degli Stati Uniti Barack Obama.
Un’imperdibile, tragicomica antologia di tutte 
le gaffe di Silvio Berlusconi, in un esilarante 
quanto sconsolante viaggio nella politica de-
gradata a reality, in cui vince chi la dice più 
grossa.

G. Callegari, Messa a fuoco manuale, Terre 
Emerse 2005, pp. 189    €  12,00 
Questo libro affronta le questioni cruciali dei 
nostri giorni in materia di politica, economia, 
ambiente, valori morali, bioetica, guerre, con-
flitti, tecnica, progresso, media, ecc.
In queste pagine l’autore espone «la visione 
del mondo di uno qualunque, che non è 
disponibile a consegnarsi supinamente alla 
società dei consumi, dello spettacolo e alla 
tirannia della comunicazione di massa», con 
parole forti, provocatorie, per richiamarci alle 
nostre responsabilità, per scuoterci dalla nostra 
apatia, per gettare lo sguardo un po’ più in là 
del nostro naso.
L’autore lancia una sfida affinché si recuperi 
il senso critico, per costruire quelle mille 
verità che diventeranno, insieme, una verità 
comune.
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F. Cordero, Il brodo delle undici, L’italia 
nel nodo scorsoio, Bollati Boringhieri 2010, 
pp. 194    €  14,00 
Nel Regno sabaudo si impiccava di sabato 
mattina. L’ultimo pasto del condannato era 
una magra scodella di brodo. Da allora il 
tempo è passato come passa il tempo da noi, 
con la memoria genetica che conserva storture 
e malesseri antichi, in uno scenario affettivo, 
mentale, politico che tende a perpetuarsi 
immutato, tra piccole corti e orizzonti da 
cortile. Quel detto allora proverbiale e poi 
dimenticato, «il brodo delle undici», parla 
del nostro presente, della nostra agonia civile. 
Certo, siamo ancora vivi, ma quanto ci resta? 
Il danno è riparabile?
Dietro al Joker delle televisioni commerciali, 
al «tecnocrate d’una mai vista regressione 
intellettuale, politica, morale, estetica», ecco 
spuntare i profili dei precursori, a risalire nei 
secoli fino a Cola di Rienzo, estremo tribuno di 
mirabolante ascesa e fine miserevole.

R. Brancoli, Fine corsa, Le sinistre italiane dal 
governo al suicidio, Garzanti 2009, pp. 297  
 €     16,50 
L’autore racconta dall’interno gli ultimi anni 
della politica italiana, in grandissima libertà, 
senza riguardi per nessuno. Ripercorre la se-
quela degli errori della coalizione di centro-
sinistra e dei suoi leader: la mancanza di una 
visione condivisa del futuro del Paese; la fram-
mentazione in partitini dominati da leader am-
biziosi e litigiosi ma privi di una strategia che 
avesse altri scopi oltre la visibilità mediatica; 
le beghe nella creazione delle liste; le rivalità 
e i contrasti, personali prima che politici, tra i 
ministri. Senza dimenticare le ambizioni e le 
interferenze politiche di Confindustria, della 
Chiesa e della stampa.
Brancoli ci regala anche una galleria di illumi-
nanti (e a volte perfidi) ritratti dei protagonisti 
di questa stagione, visti da vicino nei vertici 
internazionali e nel consiglio dei ministri. Ven-
gono così messi a nudo le amicizie, gli odi, la 
protervia della casta.
Fine corsa è un’analisi lucida e amara del no-
stro recente passato e getta le basi per la ri-
flessione sul futuro (o sulla rifondazione) della 
sinistra italiana.

F. Jori, Dalla Łiga alla Lega, Storia, movi-
menti, protagonisti, Marsilio 2009, pp. 157  
 €     16,00 
Dalla Łiga alla Lega mette in luce la storia e 
le ragioni di un movimento partito dalla So-
cietà Filologica Veneta (e c’è ancora chi dice 
che la filologia sia inutile), passato per la Łiga 
fondata a Padova il 16 gennaio 1980, assor-
bita dalla più recente Lega lombarda, trasfor-
mata da Bossi nell’alleanza tra tutte le leghe 
regionaliste, divenuta oggi, come dimostra il 
successo anche al di sotto del Po, la risposta 
vera o presunta più alle esigenze di un’econo-
mia territoriale di micro-imprese abbandonate 
dal sistema politico che a quelle di un obsoleto 
secessionismo. Un partito politico incuneatosi 
negli spazi lasciati liberi tanto dalla Dc quanto 
dal Pci, a contatto più di ogni altro con il terri-
torio, incerto tra antagonismo e protagonismo 
ma capace oggi di dettare legge ai partiti mag-
giori fino a rivendicare governi regionali.

ZAVORRA
3 
Allora è vero: il tempo è sempre tempo
mentre lo spazio non è solo spazio,
continente d’imperi
o infinita distesa di mare,
ma l’angusto quaderno che t’accoglie
uomo storia e amarezza.

Daremo la colpa all’ozono,
a quel buco di cui i giornali straparlano,
alle ali (mai possedute) per via delle
     quali
ci muoviamo impacciati
o, ancora, al cuore,
stremato orologio in combutta
con rose, stagioni e mattini?

Di quest’estate torrida d’incendi
salveremo soltanto le parole:
i grimaldelli per forzare l’anima
    ferri desueti di un mestiere inutile.

Parole che nel gioco degli inganni
ci resero superbi
nel volgere di un tempo irredimibile;
erba che assale i muri delle chiese
disertate dal dio,
                      erba del pianto.

Carmelo Pirrera
(da: L’ortica n. 5/106)
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V. Spini, Vent’anni dopo la Bolognina, Rub-
bettino 2010, pp. 190  €     14,00 
Il libro ricostruisce i motivi dell’attuale stato 
di grave crisi della sinistra italiana, denuncian-
do gli errori, le impazienze e le irresponsabi-
lità che hanno accompagnato le sue vicende 
nell’ultimo quindicennio e che hanno contri-
buito a permettere a Silvio Berlusconi di batte-
re il record di durata di De Gasperi. La prima 
caduta di Prodi e il breve periodo del governo 
D’Alema, la fine dei Ds con la segreteria Fas-
sino, la seconda caduta di Prodi e la sconfitta di 
Veltroni, costituiscono tappe di un progressivo 
declino della sinistra italiana. La proposta di 
una costituente tra il Pd e le forze della sinistra 
disponibili, è la conclusione del libro.

R. D’Ambrosio e R. Pinto, La Malpolitica, Di 
Girolamo 2009, pp. 61  €     5,90 
Perché la politica si ammala così spesso? De-
stra e sinistra quanto sono responsabili dell’at-
tuale de generazione della politica? Co sa di-
stingue l’attuale mo men to sociale e politico 
da una norma le crisi democratica? È vero che 
ci attendono nuove forme di dittatura? Qua -
le rimedio porre, specie a livello culturale ed 
edu cativo? Grandi domande che tro  vano, in 
questo saggio, picco le risposte per aiutare la 
riflessione nei percorsi di cit ta dinanza attiva e 
responsabile. Piccole ri sposte per me glio resi-
stere, re   si stere, resistere alla mal politica. Da 
soli e in gruppo. (dalla quarta di copertina)

D. Novelli, Ritratti, Volti del mio Novecento, 
Melampo 2010, pp. 245  €     15,00 
Le partite di calcio con Valentino Mazzola, 
eroe del Torino naufragato a Superga. Gian-
ni Agnelli che un giorno chiede a bruciapelo: 
«Perché lei è comunista?». Un profilo al ve-
triolo di Cesare Romiti. La lunga amicizia con 
Enrico Berlinguer. Gli incontri e gli scontri 
con i massimi leader della Prima e della Se-
conda Repubblica: Andreotti, Cossiga, Craxi, 
Occhetto, D’Alema. Le conversazioni con i 
grandi intellettuali, Moravia, Spinelli, Firpo. 
Aneddoti poco edificanti sull’infanzia di futuri 
famosi, come il giovane Minzolini, inventore 
di cronache parlamentari. Il racconto procede 
per flash che illuminano il Novecento italiano, 
dall’era fascista ai giorni nostri, dalla visita 
di Mussolini a Torino ai retroscena inediti dei 
tempi del primo governo Berlusconi.

Sulla morte e il morire

A cura di P. Lisi, R. Florida, N. Martinelli, 
U. Albano,  La dignità del morire, Inter-
vento sociale, bioetica, cura del fine vita, 
Edizioni La Meridiana 2010,  pp. 143 
 €     14,50 
Il libro si occupa dello spinoso aspetto, alta-
mente dibattuto in tempi recenti, dell’assi-
stenza ai morenti e della dignità del morire. 
Partendo da una frase di Piergiorgio Welby, il 
testo risalta la problematica etica e morale del-
le scelte di fine vita, scelte venute alle ribalta 
della cronaca proprio con le richieste di Wel-
by e il caso di Eluana Englaro. Oggi si muore 
sempre più spesso in ospedale, lontano dagli 
affetti e dal proprio ambiente; il distacco nel 
dolore avviene fra mura asettiche e congestio-
nate, assistiti dal personale sanitario, anch’es-
so non preparato a sufficienza per supportare i 
morenti. Una spersonalizzazione e solitudine 
che emerge nel pubblico e nel privato come 
diretta conseguenza soprattutto del nostro 
modo di organizzare la morte, di affrontarla 
o meglio non-affrontarla. Queste pagine, per 
la prima volta, pongono l’accento su un tema 
evitato dall’ipocrisia ed eluso dalle polemiche, 
tenendo presente che nessuna norma giuridica 
può sostituire il valore etico di un accompa-
gnamento sensibile e umano che consenta a 
ciascuno di aspirare a morire con dignità.

Teoria politica

M. Onofri, Il suicidio del socialismo, Inchiesta 
su Pelizza da Volpedo, Donzelli 2009,pp. 152  
 €     19,00
1904, Roma, Galleria nazionale d’arte moder-
na. Nel 1901, dopo un decennio di fervido la-
voro, Giuseppe Pellizza da Volpedo ultimerà 
il quadro maestoso e famosissimo che cono-
sciamo col titolo definitivo di Quarto Stato: 
senza dubbio l’opera più rappresentativa di 
quel sistema di valori in cui s’è riconosciuto il 
movimento operaio e socialista in Italia nel se-
colo appena trascorso. Soltanto sei anni dopo, 
però, il 14 giugno 1907, in conseguenza della 
morte del primo figlio maschio appena nato e 
poi dell’amatissima moglie, il pittore si suici-
derà. Che rapporto ci può essere tra il trion-
falismo ideologico di quel quadro e il nichili-
smo biologico che ha infine armato la mano di 
Pellizza contro se stesso? Con la sapienza di 
una penna letteraria che sconfina nel territorio 
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dell’inchiesta d’impronta sciasciana, Massimo 
Onofri indaga su questa stupefacente ed enig-
matica correlazione. Però, mentre l’indagine 
si trasforma via via in un discorso sulla storia 
pittorica, civile e letteraria dell’Italia tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, la 
vicenda di Pellizza, scrutata da vicino nei fatti 
e nelle opere con millimetrica ostinazione, si 
carica di premonizioni che investono una sto-
ria ben più vasta ma altrettanto drammatica: 
quella del socialismo novecentesco, delle sue 
speranze e delle sue catastrofi. (dalla quarta 
di copertina)

D. Bensaïd, Marx l’intempestivo, Grandezza 
e miseria di un’avventura critica, Edizioni Ale-
gre 2007, pp. 414  €     25,00 
Senza negarne la natura contraddittoria, Da-
niel Bensaïd mostra in questo testo ciò che il 
pensiero di Marx è a partire da ciò che esso 
non è: non una filosofia della storia, non una 
sociologia empirica delle classi sociali, non 
una scienza positiva dell’economia che postuli 
un progresso inesorabile verso un comunismo 
ineluttabile. 
Il libro, scandito secondo le tre grandi critiche 
costitutive del pensiero di Marx – della storia, 
dell’economia e del positivismo scientifico – 
traccia, contro le interpretazioni correnti e gli 
stereotipi più in voga, il quadro di un Marx in-
tempestivo, in rottura con i canoni scientifici e 
politici più diffusi del suo tempo. Pubblicato 
con successo in Francia, e già tradotto in tre 
lingue, il libro ha accompagnato e stimolato 
l’attuale rinascita internazionale degli studi 
marxiani, che da qualche anno ha coinvolto 
anche l’Italia.

S. Saggioro, Né con Truman né con Stalin, 
Storia del Partito Comunista Internazionalista 
(1942-1952), Colibrì 2010, pp. 413€     22,00 
Questo lavoro si prefigge di raccontare la sto-
ria del Partito comunista internazionalista dal 
1942, data della sua nascita, fino al 1951-52, 
quando le sue forze si separarono in due tron-
coni. Questa storia nessuno l’ha mai scritta e 
sarebbe quanto mai opportuno farla conosce-
re. Questo lavoro si limita a ripercorrere la 
storia del movimento internazionalista dal suo 
rinascere (rinascere, perché esso si considerò 
sempre la diretta continuazione del Partito co-
munista d’Italia di Livorno del 1921) fino ai 

primi anni Cinquanta, momento in cui le sue 
forze si divisero. L’auspicio è che questo lavo-
ro alimenti la ripresa di un movimento e di una 
storia di classe in cui quanto si è cominciato a 
fare emergere trovi i suoi storici.
Al termine del volume è dato spazio ad una 
appendice che comprende documenti legati 
alle vicende di cui si tratta, alcuni conosciuti e 
particolarmente interessanti, altri più rari e di 
più difficile reperibilità, altri ancora inediti.

A cura di P.P. Poggio, Il Dissenso: critica e 
fine del comunismo, Marsilio 2009, pp. 238  
 €     20,00 
Il “dissenso” ha rappresentato uno dei fenome-
ni più significativi nella storia del comunismo 
novecentesco. Intellettuali di ogni condizione 
e orientamento politico o religioso si sono op-
posti al regime totalitario sovietico attraverso 
forme di disobbedienza civile, testimoniando 
in modo non violento la loro critica nei con-
fronti di un potere che violava sistematicamen-
te la dignità e la libertà delle persone. Attra-
verso l’apporto di importanti studiosi e testimoni 
italiani e stranieri, il volume fornisce un’interpre-
tazione in chiave storica del “dissenso” e dell’im-
portanza ed efficacia che ha avuto nel minare le 
basi del sistema di potere ex sovietico. 

E. Morin, Pro e contro Marx, Ritrovarlo sotto le 
macerie dei marxisti, Erickson 2010, pp. 121  
  €      10,00 
Questo libro prende avvio dalla constatazione 
che, negli ultimi tempi, Marx e il suo pensie-
ro sembrano essere diventati demodé. Ma la 

Più stretto il pianto
La mia casa sarà territorio straniero
dove ogni casa possiede canto e respiro.
La mia casa sarà un regno lontano
sulle sponde di un mare o di un fiume
che a volte si ferma e scorda la meta.
Sarà fra tempeste di oceani
dove ragazze si tuffano e sono sirene
sarà un paese infiammato da lampi continui
dove bambini corrono su una gamba sola
e le madri si legano più stretto il pianto
poi per strada cenere morta
e dal balcone più alto capitombolo di fiori.

Daniela Liviello
(da: L’immaginazione n. 257)
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vitalità del pensiero di Marx resiste, indenne 
al crollo dei Paesi comunisti che in suo nome 
avevano costruito Stati totalitari.
L’apporto di Marx sta – secondo Morin – nel 
rapporto dialettico tra i fenomeni politici, reli-
giosi, ideologici… da una parte, e i conflitti di 
classe, dall’altra. La dialettica di Marx è stata 
fatta propria e rielaborata da Morin in una teo-
ria della complessità che ha consentito al gran-
de pensatore di anticipare i tempi, superando 
una cultura dominata dal pensiero binario, fat-
ta da opposizioni manichee.

R. Casella, La disfatta sindacale nel ciclo euro-
peo, Edizioni Lotta Comunista 2000, pp. 446  
  €      16,00
I sindacati sono diventati sempre più organismi 
burocratici e uffici amministrativi, dove vengono 
smistate le tessere e dove sempre meno l’attività 

organizzativa è una partecipazione creativa.
(dalla introduzione)

L. Parodi, Critica del sindacato subalterno, 
Edizioni Lotta Comunista 1989, pp. 640  
  €      10,00
Il volume raccoglie articoli scritti dal 1967 al 
1978 e descrive un sindacato subalterno ai partiti 
parlamentari, ai padroni e al capitale.

L. Parodi, Critica del sindacato riformista, 
Edizioni Lotta Comunista 1987, pp. 683  
  €      10,00
Il volume riporta scritti inediti dal 1950 al 1966  
incentrati sulla critica al sindacato in un periodo 
di profondi sconvolgimenti sociali determinati da 
un intenso processo di industrializzazione che ha 
visto gli addetti all’industria aumentare di quasi 
due milioni.
 
  Edizioni Anarchismo

Opuscoli provvisori (€ 4,00 l’uno)

 26    Dominique Fauquet, Alcune note  
 sulla misoginia.
 27    Collettivo redazionale “Panta  
gruel”, Il problema del suicidio tra tabù  
 e processo di liberazione.
 28    Encyclopédie des nuisances. La 
Città europea come territorio di lotta.
 29    Il potere mafioso.
 30    Alfredo M. Bonanno. Malinconie 
del decisionismo.
 31    V. Sanin, Il confronto tra l’Islam e 
il bolscevismo.
 32    Encyclopédie des nuisances, Abo-
lizione della moneta.
 33    Alfredo M. Bonanno, Irriducibile 
al calcolo. 
 34    Encyclopédie des nuisances, Ab-
bondanza.
 35   John Zerzan, Tonalità e totalità.
 36   Alfredo M. Bonanno, Affinità e 
spazio.
 37   Alfredo M. Bonanno, Il crollo del 
socialismo reale.
 38   Ken Knabb, Aspetti soggettivi 
dell’attività pratico-critica

    39   Encyclopédie des nuisances,  

 Abiezione.
 40   First of May Group, Per una  
 milizia cittadina. Forme di resistenza  
 armata. Parte prima.
 41   First of May Group, Per una  
 milizia cittadina. Forme di resistenza  
 armata. Parte seconda.
 42    First of May Group, Per una  
 milizia cittadina. Forme di resistenza  
 armata. Parte terza.
 43   Cronache dell’ordine cronache  
 del disordine.
 44    Jacques Wajnsztejn, Contro lo  
 stato-nazione.
 45   Alfredo M. Bonanno, La rivolu- 
 zione e la realtà.
 46    Alfredo M. Bonanno, Il sotto 
 fondo e le nuances.
 47   Encyclopédie des nuisances, La  
 pietrificazione del pensiero.
 48   Alfredo M. Bonanno, Dell’im- 
 probabilità sociale.
 49   “Midnight notes”, Introduzione  
 alle “nuove enclosures”.
 50  Pierleone Porcu, Nel luogo del  
 disagio.
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