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Segnalazioni
Alimentazione

M. Dulude, Nutrizione cellulare, Viaggio alla 
fonte delle sostanze nutritive per vivere meglio 
e più a lungo, Il punto d’incontro 2013, pp. 267 
 €     14,90 
Oggi mangiamo  troppo e male e le conseguenze 
di questo squilibrio sono evidenti: le patologie 
degenerative e autoimmuni sono in costante 
aumento. Nutrizione cellulare è un testo 
che risponde in maniera esauriente a tutte le 
domande sulla nutrizione del terzo millennio, 
insegnando a farsi carico del proprio stato di 
salute attraverso scelte alimentari ben mirate.
Il volume indaga sui seguenti temi: semi 
germogliati, succhi e frullati, integratori e anti-
ossidanti, vitamine, antivitamine, proteine, 
grassi, zuccheri, sali minerali, frutta, verdura, 
cereali e fibre, additivi, irradiazione degli 
alimenti, fabbisogno cellulare, ruolo delle 
calorie.

A cura di P. Villano e B. Zani, Parlare di Ogm 
in Italia, Clueb 2011, pp. 124 €     16,00 
Di fronte al mondo in continuo e rapido 
cambiamento, alla ricerca scientifica sempre 
più specializzata e veloce, le autrici si fermano 
e riflettono su un tema – quello della ricerca 
sugli Ogm – che porta inevitabilmente a 
pensare a un mondo in continua evoluzione. 
Ma parlare di Ogm vuol dire anche pensare a 
un mondo che forse sta andando alla deriva, 
o non si sa dove stia andando. Ne abbiamo 
proprio bisogno? La ricerca scientifica non 
deve avere delle limitazioni, perché l’aumento 
della conoscenza è un valore.  (...)
I lavori presentati in questo volume sono 
indicatori delle diverse posizioni e percezioni 
che contraddistinguono il dibattito sugli Ogm, 
e queste voci e le loro sfumature sono state 
colte utilizzando più metodi di analisi e ricerca: 
vi sono infatti studi quantitativi e qualitativi 
che colgono aspetti diversi legati agli Ogm 
e al loro impatto sociale e aiutano il lettore a 
comprendere e chiarire alcune problematiche 
che ruotano attorno a questo tema. 
Dalla scienza dipendono la ricerca e le 
innovazioni, dalle risorse e dal loro uso 

sostenibile (in termini di produzione e 
consumo) il futuro dell’umanità, e in definitiva 
il nostro bene, inteso come meno ben-essere 
e più ben-vivere. Ed è proprio su questi tre 
termini – scienza, risorse, bene – che si gioca la 
visione del nostro futuro. (dalla presentazione 
di Andrea Segrè)

D. Porretta, Il bruco dalle uova d’oro, Dai 
pesticidi agli Ogm: le false promesse delle 
multinazionali dell’agrochimica, Nuovi Equi-
libri/Stampa alternativa 2013, pp. 91  
 €     10,00 
Gli Ogm sono al centro di un acceso dibattito. 
Nonostante i pareri contrari, la loro diffusio-
ne in agricoltura è in crescita anche in quelle 
regioni, come l’Unione Europea, che hanno 
posto maggiori vincoli alla loro espansione. 
Questo libro cerca di rispondere alla doman-
da se è possibile fidarsi delle multinazionali 
dell’agrochimica che li propongono. Illumi-
nante, sull’argomento, è la storia dei pestici-
di, l’analogo – nel XX secolo – degli Ogm di 
oggi. Partendo dagli inizi del ´900, l’autore 

GIOCATORI
(Leggendo Borges)

L’uno di fronte all’altro i giocatori
muovono lenti i pezzi (arde la fiamma
veloce nel camino). La scacchiera
è un labirinto dove s’è smarrita
la loro vita. Ed è ogni mossa un passo
verso la morte o verso la salvezza.
La vittoria è dettame della sorte.
Offre la sorte ipotesi infinite
al lampo dell’intuito, alla destrezza
della mente che tenta alterne strade
e si perde negli anditi del tempo.
Seguono i giocatori il loro gioco
con calma ambigua. Lenta l’ora scorre.
Sta immobile la torre, il fante avanza.
Cala la sera. Nella quieta stanza
s’affollano le ombre. Si consuma
piano l’evento. Una fredda bruma
fuori conquista il mondo a poco a poco.

Il fuoco nel camino si fa fioco.
La vittoria sperata mai s’avvera.
Si piega il giorno sopra l’ora estrema.

Spegne il tramonto i suoi estremi bagliori.
Elio Andriuoli

(da: Nuovo contrappunto n. 3/2013)
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ripercorre gli eventi che portarono alla nascita 
dei pesticidi, analizzando gli effetti economi-
ci, sociali e ambientali di oltre sessant’anni di 
lotta chimica in agricoltura. In quello che è ac-
caduto vi sono gli elementi che ci aiuteranno a 
capire chi vuole gestire il nostro futuro e a sce-
gliere una posizione nei confronti degli Ogm.
(dalla quarta di copertina)

F. Scianna, Ti mangio con gli occhi, Contrasto 
Due 2013, pp. 234 €     22,00
Come dice giustamente l’autore questo non è 
un libro sulla cucina e ancora meno un libro 
di cucina, è molto di più, è uno spaccato di 
antropologia alimentare, un viaggio nei gusti 
,nei sapori e nei saperi alimentari di molta 
parte dei popoli della terra, scovati da questo 
fotografo che ha girato il mondo per fotografare 
più che per assaggiare i cibi. Il libro è ricco di 
aneddoti, di storie su un aspetto dell’umanità, 
il rapporto con il cibo, che non è marginale 
ma è cultura di un popolo e come i caratteri 
somatici fa parte del Dna di una nazione. Un 
libro che è una metafora della vita, da gustare 
come la mafalda con le pianelle. 

M. Correggia, Cucinare in pace, Ricette e 
idee ecologiche  e non violente, Altreconomia 
2013, pp. 126 €       8,00
Mangiare e cucinare senza fare la guerra ai 
viventi, all’ambiente e ai popoli. L’autrice 
di questo volumetto ci spiega come e perché 
ridurre la nostra impronta ecologica in cucina: 
dalle materie prime alla spesa quotidiana, alle 
stoviglie da lavare. Il libro riporta cento e 
più ricette vega e mediterranee: piatti spesso 
crudi a base di cereali, verdure, legumi, frutta, 
con condimenti naturali e preparati in modo 
domestico.

R. Steiner, Alimentazione per vivere sani, 
Edizioni Rudolf Steiner 2012, pp. 128                                
 €       5,00 
In queste conferenze Steiner spiega, con 
un linguaggio chiaro e preciso, di quali 
forze siano portatrici proteine, grassi, sali e 
carboidrati nella nostra alimentazione, cosa 
implichi il vegetarianesimo e il crudismo, 
ma anche di cosa abbisognano i bambini, i 
nostri campi, e perfino la mente del giornalista 
che cerca il caffè... Scopriamo uno Steiner 
che parla con estro e senso dell’umorismo a 

gente semplice portando contenuti profondi 
e lungimiranti. Il tema di queste conferenze 
veniva esplicitamente richiesto dagli operai 
a Steiner e questi improvvisava con piena 
umanità ed entusiasmo.

N. Appleton e G.N. Jacobs, Killer Sugar, 
L’amara verità. Perché la passione per i dolci 
può ucciderci, Il punto d’incontro 2013,  
pp. 207                 €     11,90 
Il libro parla dello zucchero come una vera e 
propria droga. Lo zucchero è scientificamente 
collegato a una moltitudine di patologie 
anche gravi quali: cancro, epilessia, demenza, 
ipoglicemia, obesità  ecc.  Gli autori denunciano 
il rapporto tra l’attuale stato critico della nostra 
salute e l’eccessiva quantità di zucchero che 
ingeriamo. Fin da bambini subiamo il fascino 
della pubblicità che ci convince della bontà di 
tutto ciò che è dolce, ma Killer Sugar getta una 
nuova luce sulla nostra dipendenza e ci aiuta 
a intraprendere il viaggio verso la salute. Il 
semplice ed efficace programma alimentare, 
completo di ricette, della dottoressa Appleton 
ci offre una guida pratica ed efficace per 
eliminare lo zucchero dalla nostra vita.

N. Appleton e G.N. Jacobs, CambiaMenti, 
Piccola guida pratica per una vita sostenibile, 
La meridiana 2013, pp. 80       €     12,00 
La maggior parte dei prodotti con cui entriamo 
in contatto tutti i giorni arrivano sulle nostre 
tavole da migliaia di chilometri di distanza, 
con un notevole impatto ambientale. Non 
conosciamo chi li ha realizzati e soprattutto in 
quali condizioni di lavoro e a quale costo. 
Non sappiamo quanta parte del prezzo che 
abbiamo pagato è arrivata nelle mani del 
contadino che ha coltivato il caffè che finisce 
nella nostra tazzina a colazione, non sappiamo 
se i suoi figli vanno a scuola né se esiste una 
scuola nel suo paese. Imparare a cambiare il 
nostro stile di vita è fondamentale per difendere 
l’ambiente, rispettare e valorizzare il lavoro di 
chi si trova all’estremo opposto della catena 
produttiva e sentirci meglio con noi stessi e 
con gli altri.
Se poi al consumo critico affianchiamo 
l’autoproduzione (laddove ciò è possibile) 
recuperiamo il sano e appagante piacere di 
farci in casa ciò di cui abbiamo bisogno, 
rivalutando conoscenze perdute e divertendoci. 



Notiziario 235 Notiziario 235Notiziario 235 3Notiziario 235

L’edizione Gwynplaine presenta una nuo-va 
traduzione del testo vaneigemiano e com-
prende anche l’ultimo capitolo dell’opera 
L’autogestione generalizzata oltre ad una 
nuova introduzione di Raoul, redatta nel 
novembre 2012, e un saggio di Carmine 
Mangone  Contro ogni alienazione, II.

Alex B., La società de/generata, 
Teoria e pratica anarcoqueer, 
Nautilus 2012, pp. 262  
 €     14,00
Il libro analizza in termini 
storici e critici i meccanismi 
del potere coercitivo della 
dittatura dei generi e dei sessi, 
per  proporre una “rivolta esi-
stenziale” con l’obiettivo di 
scalzare ruoli, funzioni, ideologie 
eteronormative ed eterosessiste. 
Interrogare e interrogarsi è l’im-
perativo suggerito per indivi-
duare, nominare, scardinare le 
oppressioni, responsabili della 
nostra inautentica esistenza.

P. Clastres, L’anarchia selvaggia, 
La società senza stato, senza fede, 
senza legge, senza re, Elèuthera 
2013, pp. 116 
 €     12,00 
L’indagine di Clastres si rivol-
ge a quelle società selvagge che 
– smantellando un consolidato 
pregiudizio etnocentrico – non  
considera affatto un insieme so-
ciale immaturo che per uscire 

dalla loro arretratezza socio-culturale devono 
evolvere nella direzione della divisione sociale 
e dunque della gerarchia. Al contrario, queste 
società indivise resistono coscientemente a 
qualsiasi accumulazione del potere al proprio 
interno che possa insinuare la diseguaglianza 
nel corpo sociale. 
E lo fanno ponendo i propri capi tribali sot-
to il segno di un debito verso la comunità che 
impedisce al loro desiderio di prestigio di tra-
sformarsi in desiderio di potere. Sono appunto 
questi capi senza potere che esprimono com-
piutamente la filosofia politica del pensiero 
selvaggio, il suo essere in realtà non senza ma 
contro lo Stato. 

Anarchici

Bollettino Archivio G. Pinelli, n. 41-2013 
Di fronte alle ormai croniche difficoltà degli 
archivi e per sopravvivere ancora e stampare il 
bollettino e continuare l’attività, la redazione 
propone – oltre chiaramente a versare la quota 
annuale di € 50 sul ccp.14039200 intestato 
al Centro studi libertari per 
l’iscrizione all’associazione – la 
vendita di cinque testate doppie 
del loro patrimonio: «A-Rivista 
anarchica» (raccolta completa in 
ottimo stato di conservazione) € 
1.800; «L’adunata dei refrattari» 
(1936-1971, in buono stato di con-
servazione) € 3.800; «Controcorrente» 
(1957-1967, in ottimo stato) € 900; 
«Interrogations» (1974-1979, in 
buono stato di conservazione) € 360; 
«Volontà» (1946-1996, in buono stato 
di conservazione) € 2.300).

A-Rivista anarchica, n. 379-
aprile 2013                  €       3,00

Leggere l’anarchismo 3
La storia, le storie, il pensiero 

(2009-2012)
A cura di M. Ortalli esce questo 
terzo elenco dei  libri pubblicati 
dal 2009 al 2012. I precedenti 
dossier sono stati pubblicati 
nell’ottobre 2005 e nel maggio 
2009 e possono essere scaricati  
dal sito www.arivista.org.

Ratgeb (Raoul Vaneigem), 
Dallo sciopero selvaggio all’autogestione 
generalizzata, Gwynplaine 2013, pp. 163  
 €     13,00 
Opera pubblicata nel 1974 dal titolo De la 
grève sauvage à l’autogestion généralisée  e 
con lo pseudonimo di Ratgeb, ispirandosi al 
pittore tedesco Jörg Ratgeb il quale, per aver 
partecipato alla Guerra dei contadini del 1525 
insieme ai rivoltosi, fu poi accusato di alto 
tradimento e giustiziato tramite squartamento 
a Pforzheim. 
Il pamphlet in questione brilla certamente per 
la sua nettezza e per la capacità di delineare in 
una manciata di pagine la necessità e la gioia 
della rivoluzione sociale.

Chi fu?
Chi fu?
Unni, quannu,
picchì?
Niscisti sula?
Pri viculi
currevi?
Viristi a notti
arreri u lampiuni?
Ti scantasti?
Chiancisti?
Chi duluri
nun viririti crisciri
sula pri strati.
Nun sentiri
u to chiantu,
nun viriri
u to visu sculuriri,
in stu duci palluri
c’ora luci sicuru.
M’attinagghia
u ciatu e l’occhi,
mi grida: unn’eri.

Goliarda Sapienza
(da: Siciliane, Il Giraso-
le edizioni 2012)
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A. Affortunati, Fedeli alle libere idee, Il movi-
mento anarchico pratese dalle origini alla Re-
sistenza, Zero in condotta 2012, pp. 191   
 €     12,00 
Prato non è stata “soltanto” la città di Gaetano 
Bresci. In realtà, nel periodo compreso tra la 
fondazione della prima sezione dell’Interna-
zionale (1873) e i mesi della lotta partigiana la 
presenza libertaria nella città laniera non è mai 
venuta meno, attraversando senza soluzione di 
continuità gli ultimi anni del regno di Vittorio 
Emanuele II e quelli del regime fascista: non 
per nulla nel Casellario politico centrale figu-
rano ben novantatré anarchici nati e/o residenti 
nella zona. Questo lavoro, basato su ricerche 
d’archivio originali e sull’esame di numerose 
fonti a stampa, restituisce al movimento liber-
tario pratese i suoi reali connotati. 

L’anarchismo oggi, Un pensiero necessario, 
Mimesis 2013, pp. 229 €     18,00 
Oggi il pensiero anarchico si presenta come 
uno dei più originali e convincenti in un 
contesto caratterizzato dalla “crisi delle 
ideologie”. E non è un caso che l’anarchismo 
si sottragga a questa crisi generalizzata: non 
è mai stato un’ideologia nel senso pieno del 
termine, ma una teoria e una pratica della 
libertà, dell’eguaglianza e della diversità. 
Ed è anche per questo suo aspetto poliedrico 
e al contempo omogeneo (contraddizione solo 
apparente) che è riuscito a influenzare quasi tutti 
i campi del sapere e dell’arte contemporanei. 
Incredibile a prima vista, ma vero. 
Scritti di: M. Albert, N. Chomsky, E. Colombo, 
G. Giorello, D. Graeber, S. Latouche, P. Ada-
mo, M. Amato, A. Bertolo, A.G. Biuso, S. Bo-
ni, F. Bunčuga, F. Codello, V. De Monte, M. En- 
ckell, F. Eva, A. Grubacic, S. Newman, L. Pezzi- 
ca, S. Vaccaro

G. Sacchetti, Senza frontiere, Pensiero e azio-
ne dell’anarchico Umberto Marzocchi (1900-
1986), Zero in condotta 2005, pp. 543                                              
 €     35,00 
La vita di Umberto Marzocchi (1900-1986) è 
contrassegnata da straordinarie esperienze: at-
tivista sindacale, ardito del popolo, combatten-
te in Spagna e nel maquis francese, esponente 
della Fai, dirigente nazionale di associazioni 
antifasciste, promotore con Carlo Cassola del-
la Lega per il Disarmo unilaterale e fondatore 
nel 1968 dell’Internazionale delle Federazioni 
anarchiche.

A. Senta, A testa alta!, Ugo Fedeli e l’anar-
chismo internazionale (1911-1933), Zero in 
condotta 2012, pp. 271  €     17,00
Nato nel 1898 a Milano, operaio e storico 
autodidatta, Ugo Fedeli vive i primi decenni del 
secolo scorso e li racconta nei suoi diari: una 
lunga odissea di fughe e attività anarchiche.
Intimo di Luigi Fabbri e Camillo Berneri, dà 
vita a una moltitudine di iniziative editoriali, 
rimanendo insieme sempre convinto fautore 
dell’azione diretta e senza deleghe. 
Attraverso la testimonianza di Fedeli vediamo 
così all’opera, in una prospettiva internazionale, 
i maggiori militanti anarchici di questi anni alle 
prese con alcune vicende della storia sociale 
della prima metà del Novecento
.
A. Pagliaro, La famiglia Scarselli, Volti. idee, 
storie e documenti di una famiglia anarchica 
temuta da tre dittature, Coessenza 2012, pp. 211                 
 €     10,00 
In Toscana lo squadrismo fascista si affaccia 
alla ribalta politica nel gennaio 1921. Dopo i 
Fatti della Fiera di Certaldo con morti e feriti, 
e le violenze generalizzate in tutta Italia, gli 
Scarselli non si fanno più illusioni. 
Con Errico Malatesta e Armando Borghi in 
carcere il gruppo libertario di Certaldo decide 
che è giunta l’ora della resistenza armata con-
tro il fascismo e si dà alla macchia. 
Le gesta della Banda dello zoppo, come ormai 
vengono identificati i fratelli Scarselli, entrano 
nella storia e nella leggenda popolare: sono le 
storie individuali di Eusebio Scarselli, di Ma-
ria Mancini e dei loro sei figli, Oscar, Ida, Tito, 
Egisto, Ines Leda e Ferruccio, ricostruite dopo 
molti anni di ricerche svolte in Italia, Russia e 
Brasile. 
Questa famiglia fu tra le prime in Italia ad op-
porsi al fascismo con le armi.

M. Fratesi, Anarchico e “muso nero”, La 
vita, le lotte politiche e sindacali del fuochista 
Angelo Sbrana, Edizioni Ancora in Marcia! 
2013, pp. 62   €     15,00 
Angelo Sbrana nasce a Pisa l’11 gennaio 1885. 
Ferroviere, anarchico, amico e compagno di 
lotte di Augusto Castrucci, fondatore e diret-
tore della rivista «In Marcia!», nel 1922, viene 
licenziato per essere stato uno dei principali 
organizzatori dello sciopero legalitario, ulti-
mo tentativo di sbarrare la strada al fascismo. 
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Questo libro ne ripercorre la vita e le vicen-
de, fino alla sua scomparsa, avvenuta a Caen 
nell’agosto 1941, dopo che i nazisti lo avevano 
rinchiuso in un campo di concentramento.

E. Petropulos, Rebetiko, Vita, musica, danza 
tra carcere e fumi dell’hashish, Nautilus  2013, 
pp. 127 + CD €     11,00
Il rebetiko è un genere di musica nato nei 
bassifondi della società greca, che racconta 
i disagi e le peripezie di persone emarginate. 
In queste pagine Petropulos – che sta 
dalla parte di questa umanità così viva – 
racconta i personaggi, i comportamenti 
dei rebets e del rebetiko, la musica che li 
accompagna.

J. Zerzan, Il crepuscolo delle macchine, 
Nautilus 2012, pp. 134             €    10,00 
L’autore partendo dall’analisi della si-
tuazione attuale, in cui la spoliazione 
della vita quotidiana va di pari passo con 
quella dell’ambiente fisico, auspica un 
abbandono volontario della modalità di 
vita industriale, una regressione salutare. 
I nostri primi passi verso la liberazione 
possono essere guidati solo da visioni che 
non siano definite dalla realtà d’oggi. Non 
possiamo permetterci di continuare ad 
agire alle condizioni dettate dal nemico.

A cura di F. Chessa, Giovanna Caleffi 
Berneri, e la cultura eretica di sinistra nel 
secondo dopoguerra, Biblioteca Panizzi, 
Archivio Famiglia Berneri-Aurelio 
Chessa 2012, pp. 231               €    10,00 
Il libro riporta gli atti della giornata di 
studi tenuta  Reggio-Emilia  nel novem-
bre 2008. 
Riportiamo l’indice degli interventi: 
G. Berti: Il movimento anarchico del 
secondo dopoguerra; G. Fofi: Gli ere-
tici degli anni Cinquanta; C. De Maria: 
Biografia e carteggi di Giovanna Caleffi;  
T. Pironi: La prospettiva pedagogica di 
Giovanna Caleffi; G. Sacchetti: Gio-
vanna Caleffi redattrice di «Volontà». 
I lineamenti di un contributo teorico 
(1946-1962); P. Adamo: Cesare Zac-
caria. l’America e la libertà; F. Codello: 
Elementi educativi in Giovanna Caleffi e 
Camillo Berneri; S. d’Errico: l’influen-

za di Giovanna Caleffi e del lascito berneria-
no nelle battaglie per le libertà civili in Italia; 
A. Bresolin: Come semi sotto la neve. Calef-
fi, Silone, Camus e il socialismo libertario; F. 
Melandri: Lo “stile” di «Volontà»; F. Paolella: 
Il contributo delle nascite. Giovanna Caleffi e 
Cesare Zaccaria in tribunale; M. Alberici: La 
terra. il paese, la famiglia; G. Stiffoni: Una 
scelta emblematica; F. Chessa: Giovanna Ca-
leffi vista con gli occhi di una bambina.

Me despiase

Ieri, el kosovaro che´l lavora co´ mì
ei me´à domandà se podhée prestarghe
zhinquanta euro, el se vardéa tii pie

pa´ far su´l coràjo de chee paròe
chissà par quant rumegàdhe – lo sa
che´ò dó fiòi, el mutuo pa´a casa

e tut el resto – e za´l savéa, son sicuro
anca ´a mé risposta, parché no´l se ´à
ciapàdha, sì, sì, certo, capisco l´à dita

sgorlàndo´a testa intànt che ´ndessi
verso i reparti, i guanti strenti tea mano
Però mi nò che no´ lo riconossée pì

co´là che ghe´à tocà dir mi dispiace
proprio co´ iera drio sonàr ´a sirena
e no´ restéa tenpo manca pa´a vergogna.

Mi dispiace

Ieri, il kosovaro che lavora con me
mi ha chiesto se potevo imprestargli
cinquanta euro, si guardava nei piedi

mentre formulava quella sua richiesta
chissà quanto a lungo meditata – lo sa 
che ho due figli il mutuo per la casa

e tutto il resto – e sono sicuro conoscesse
anche la mia risposta perché non se l’è
presa sì, sì certo  capisco continuava a dire

scrollando la testa, intanto che ci avviavamo
verso i reparti, stretti i guanti nella mano. 
Però io no non lo riconoscevo 

quello che ha dovuto dire mi dispiace
proprio quando suonava la sirena
e non c’era più tempo neanche per la vergogna.

Fabio Franzin
(da: Fabbrica e altre poesie, Giuliano Ladolfi 
editore, 2013) 
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A cura della casa antirepressione delle 
Alpi Occidentali, Una vita ribelle, Marco 
Camenisch, Biblioteca popolare «Rebeldies» 
2012, pp. 56   €      2,50
Il libro fa la biografia di Camenisch, dalle lotte 
degli anni ’70  agli ultimi vent’anni trascorsi 
in un’autentica odissea carceraria, iniziata in 
Italia e che sta continuando in Svizzera, fino 
alle sue  ultime vicende giudiziarie.
«In un percorso contrassegnato dalla costante 
coerenza tra idee e vita vissuta, Marco è stato 
tra i primi a riconoscere il nemico non solo 
nello Stato e nelle sue emanazioni ma anche 
nei progetti del progresso, sbandierato come 
liberazione ma in realtà portatore di nuove 
schiavitù, del produttivismo che consuma esseri 
viventi e territori, della tecnologia, tentacolo  
mortifero che attanaglia le coscienze e il pianeta 
intero. E ha saputo inquadrare e combattere 
tutto questo nell’ottica di una trasformazione 
concreta e radicale dell’esistente. 
Lo ha fatto in libertà, scegliendo una vita 
sbrigliata dalle regole imposte. Lo ha fatto 
dal carcere, con le iniziative di denuncia delle 
condizioni di reclusione per lui e per gli altri 
prigionieri, combattendo con l’intento a non 
rassegnarsi al disastro che ci circonda, ma a 
fronteggiarlo».

N. Orlandi Posti, Il sangue politico, Storia di 
cinque anarchici e di un dossier scomparso, 
Prefazione di  Erri de Luca, Editori Inter- 
nazionali Riuniti 2013, pp. 253  €    16,90
Il sangue politico è la storia di cinque giovani 
che trovarono la morte a soli vent’anni in uno 
strano incidente sull’autostrada del Sole, nei 
pressi di Ferentino. 
Era la notte tra il 26 e il 27 settembre 1970. 
Si chiamavano Gianni Aricò, Angelo Casile, 
Annelise Borth, Franco Scordo e Luigi Lo 
Celso. Erano partiti dalla Calabria per portare 
a Roma un dossier di contro-informazione, 
scomparso dal luogo dell’incidente. La loro 
vicenda si intreccia con alcune delle pagine 
più oscure e insanguinate della storia italiana, 
collegate da un inquietante filo nero. Questa è la 
storia di cinque giovani che avevano scoperto 
cose che avrebbero fatto tremare l’Italia. 
Come scrive Erri De Luca nella prefazione, «i 
cinque anarchici qui ricordati furono parte di 
un movimento nuovo che sbarrò la strada al 
ritorno della dittatura. 

Il loro sangue politico qui affiora di nuovo e 
continua a testimoniare. Questo libro contiene, 
insieme alla verità, la volontà di giustizia, il 
lascito migliore di quell’epoca».

G. Debord, Introduzione a una critica della 
geografia urbana, Nautilus 2013, pp. 42  
 €       3,50 
Aprire la metropolitana di notte, dopo la fine del 
passaggio dei treni. Mediante una determinata 
sistemazione delle scale di soccorso e con la 
creazione di passerelle ove necessario, aprire 
alle passeggiate i tetti di Parigi.
Lasciare aperti di notte i giardini pubblici, 
Mantenerli al buio. (ln alcuni casi una debole 
illuminazione costante può essere giustificata 
da considerazioni psicogeografiche). Munire 
i lampioni di tutte le strade di interruttori; 
l’illuminazione sarebbe così a disposizione del 
pubblico. Conservare le stazioni ferroviarie 
come sono. Abolizione dei musei, e ripartizione 
dei capolavori artistici nei bar. Libero accesso 
illimitato di tutti alle prigioni con possibilità di 
soggiorno turistico. 
Nessuna discriminazione fra visitatori e 
condannati. Cosa rappresenta meglio l’infeli-
cità di questa sorta di monumenti eretti a tutto 
ciò che nel mondo non si domina ancora, al 
grande margine inumano della vita?
(dalla quarta di copertina)

CCXXIX

... e forse non mi resta che la bocca
chiudere e mettere le mani in tasca,
e attendere la fine su una sedia
e poi a letto. La nebbia cancella
i campi fino ai cipressi piantati
in giardino. Mi manca la mia storia,
e Giotto in Santa Croce non mi serve,
né al Carmine Masaccio. Vita persa,
senza sapere dove, senza un prima
e un dopo, sempre per caso, una fiamma
di fiammifero accesa e spenta subito,
appena il tempo di vedere un volto,
di riconoscerlo e di dire il nome,
un segno al fondo del bicchiere d’acqua.

28 dicembre 2012
Giovanni Stefano Savino

(da: Versi d’attesa, Anni solari IX, 
Gazebo 2013)
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P. Egidi Bouchard e G. Bouchard, Un ragazzo 
valdese, Dialoghi di una vita, Claudiana 2012, 
pp. 201   €    18,00
Il libro è la storia – simbolica e rappresentativa 
di un’intera generazione di dirigenti evange-
lici italiani – di un giovane nato in un piccolo 
paese di montagna, allievo di Michele Pelle-
grino, marxista, pastore di comunità nate dai 
movimenti degli anni Sessanta, come quella di 
Cinisello, leader delle chiese valdesi e meto-
diste e poi della Federazione degli evangelici 
italiani (Fcei), e poi ancora a Napoli e a Susa, 
non senza prima, a Torino, aver diretto e tenta-
to di salvare l’ospedale Valdese. 
«Per diciannove anni – racconta Bouchard nel 
libro – San Germano è stato per me l’unico 
vero contesto. Un paese di contadini e di ope-
rai, per due terzi valdese, dove moltissimi era-
no socialisti e antifascisti. Mia mamma, Elena, 
fece per molti anni la domestica e l’istitutrice, 
fino a quando una ragazza del paese non andò 
in sposa a un ricco protestante americano che 
per conquistarla attraversò l’oceano. Trasfe-
rendosi negli Stati Uniti, quella signora volle 
con sé due ragazze di fiducia per aiutarla nella 
nuova casa, e fu così che la mamma risparmiò 
50 mila lire: con quel denaro, tra l’altro, furo-
no pagati i miei studi».  La vocazione arriva a 
dodici anni durante una passeggiata con lo zio 
Gustavo: «Pensa se non puoi fare il pastore». 
Nel ’47 Bouchard partecipa alla costruzione 
di Agape: lavoro duro, da muratore, al quale 
seguono gli studi a Torino, Roma e Basilea, 
dove tra i professori c’è anche Karl Barth. Di 
lì, la storia di un ragazzo della Valli si snoda 
fino a oggi. È, anche, la storia di un’utopia e 
di un’avanguardia apparentemente sconfit-
ta – quella del rigore coniugato alla sinistra poli- 
tica – che oggi si sta prendendo qualche rivin- 
cita. (Vera Schiavazzi)

M.R. Fabbrini, Bonsoir Madame la Lune, La 
vita incompiuta di Silvia Pons, Antigone edi-
zioni 2012, pp. 163   €    24,00 
L’esame di documenti e testimonianze è per 
Maria Rosa Fabbrini il punto di partenza per 
una narrazione in cui si resta coinvolti dall’ini-
zio alla fine. Allo sguardo rigoroso dello storico 
si accompagna la partecipazione commossa di 
una donna alle vicende e al destino di un’altra 

donna; e già ce lo segnala il sottotitolo La vita 
incompiuta di Silvia Pons. C’è del rimpianto 
nell’autrice, e nel lettore, per quanto Silvia 
avrebbe ancora potuto dare, ma si rimane af-
fascinati dall’intensità con cui questa breve 
esistenza è stata vissuta. 
Gli anni giovanili nelle valli valdesi, le ami-
cizie, la militanza nella Resistenza, l’attività 
politica, gli studi di medicina, la formazione di 
una famiglia, l’impegno sociale nello svolgi-
mento della professione, e in particolare l’inte-
resse per i problemi delle donne lavoratrici. E 
ancora la felice esperienza della scrittura e del-
la poesia, gli amori, l’amore materno, i viaggi, 
l’avvicinamento ai nuovi orientamenti della 
psicologia. Ma anche le difficoltà economiche, 
le delusioni, le crisi, la stanchezza. Il libro pre-
senta ampi brani dei diari e degli altri scritti di 
Silvia, «una donna», nelle parole dell’autrice, 
«che non ha potuto permettersi il cauto discer-
nimento degli anni maturi sugli ardori giovani-
li, sui disincanti, sui ripetuti addii».  Il volume 
è arricchito da una documentazione fotografica 
che presenta figure poco studiate appartenenti 
a quattro generazioni di famiglie valdesi. Pre-
sentazione di Marina Jarre.
(dalla quarta di copertina)

Lelio Basso, Edizioni Punto rosso 2012, pp. 436 
 €     24,00
I contributi qui raccolti sono i più diversi, nella 
forma e nei contenuti: dal testo che sintetiz-
za in poche righe il ricordo di un incontro, un 
episodio, un’impressione, un’esperienza vis-
suta insieme, sino al racconto di un rapporto 
durato nel tempo e al piccolo saggio su questo 
o quel tema di comune interesse. I contributi 
sono stati raggruppati per facilitare la lettura in 
sei grandi capitoli: le vicende della Resisten-
za, riguardanti soprattutto il periodo più duro 
della lotta, dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 
1945; il ruolo di Lelio nell’elaborazione della 
carta costituzionale, in particolare l’articolo 3 
sull’uguaglianza; l’impegno politico socialista 
che caratterizzò tutta la sua vita; il rapporto 
con il mondo cattolico, altro elemento costante 
del suo impegno; l’attenzione verso la realtà 
internazionale, altra costante del pensiero e 
dell’iniziativa di Lelio; infine un ultimo capi-
tolo raccoglie le testimonianze sull’uomo Le-
lio, anche se in lui è sempre difficile separare il 
momento privato da quello pubblico. 
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Cinema teatro

A. Varda,  Les plages d’Agnès, Lab 80 film 
2008, DVD €     10,00
Scritto e diretto dalla francese Agnès Varda, 
nata nel 1928, della durata di 110’, il film  rac-
conta una specie di autobiografia documenta-
ria. Tornando sulle spiagge che hanno segnato 
la sua vita  l’autrice mette in scena se stessa tra 
spezzoni dei suoi film, fotografie e reportages. 
Ci racconta con humor  ed emozione  la sua 
intera vita artistica iniziata come fotografa di 
teatro e poi come regista innovativa della nou-
velle vague. 

Il Grandevetro, n. 109-maggio/giugno 2013  
Il cinematografo

Una donna nuda e un uomo con la pistola 
II nuovo cinema italiano

Ecco alcuni titoli: Visti, poco visti, quasi 
invisibili di G. Quilici; Ho chiuso le finestre di  
S. Bucci; Buio in sala di L. Pasquinelli; Vogliamo 
anche le rose! di A. Viviani; Il cinema italiano 
e le mafie di A. Bigalli; Scorgere altro(ve) di  
E. Romano; L’uroboro di E. Savini; Bakunìn e le 
farfalle di M. Cavallini; Incontro con Maurizio 
Zaccaro a cura di M. Tosi; Nuovo che? di  
E. Prosperi; Il mio cinema di R. Masoni; 
L’uomo che è venuto di M. La Rosa; I piccoli 
film di C. Ognissanti; Salvatore Mereu e il 
Neorealismo sardo di M. Galardini; Il nuovo 
cinema italiano e il Risorgimento di C.O. 
Gori; Il sorriso di Noodles di R. Moccia; Alla 
ricerca del cinema perduto... di J. Mancini; 
Diaz-L’orgia del potere. Intervista a D. Vicari 
a cura di M.B. Di Castri. 

Zapruder, n. 31, maggio/agosto 2013           
 €     12,00
Numero monografico che indaga sulla storia 
moderna nei film: come la storia venga rac-
contata e perché sarebbe utile anche soffer-
marsi sul perché in un dato momento storico 
si decida di raccontare alcuni personaggi piut-
tosto che altri. 
Gli articoli sono di: E. Belligni: Regine, no-
bildonne, condottiere nei film sulla prima età 
moderna; M. Sanfilippo: Patriottiche. La ri-
voluzione americana tra cinema e altri media;  
V. Lavenia: Metastoria e plot. L’inquisizione 
moderna e l’immaginario cinematografico; 
D. Siragusa: Il Settecento degli Italiani. Alla 
ricerca di un immaginario storico-filmico;  
C. Ricciarelli: Vestire il nemico, sull’abbi-
gliamento che il cinema sceglie di assegnare 
ad ogni personaggio; B. Benvenuti: Segreti 
di storia, intervista a  cura di M. Cattaneo e  
C. Pavone a un regista attento alla narrazione 
di eventi storicamente fondati. Conclude il nu-
mero l’intervista a G. Fofi di A. Brazzoduro e 
l’articolo di S. Luconi sul recente Lincoln di 
Spielberg che mettono in evidenza le occasio-
ni mancate dal cinema che si è confrontato con 
la storia.

J. Joyce,  Esuli, Editori Internazionali Riuniti  
2012, pp. 96  €    12,90
Finalmente è nuovamente disponibile l’unico 
testo teatrale di Joyce. Un testo decisamente 
poco joyciano, ma che è un vero piacere leg-
gere. Ottima edizione bilingue, si ammira la 
traduzione e si ammira l’originale. 

Caracò editore
La casa editrice Caracò, che in napoltetano arcaico vuol dire chiocciola, nasce nel 2011con 
varie collane sempre improntate dall’idea di raccontare la realtà, promuovere autori e diventa-
re un vero e proprio osservatorio civile dove teatro e letteratura possano incrociarsi e produrre 
un’idea di cultura accessibile e originale. Fra le varie collane segnaliamo  Teatri di carta che 
pubblica drammaturgia contemporanea, grandi classici del teatro e materiali di studio. Di 
questa collana segnaliamo i seguenti volumetti:
G. Carullo e C. Minasi, Due passi sono, Caracò 2013, pp. 54                                €        4,50
Una riflessione chiara e decisa sull’esistenza dei sogni travestiti da stelle. Laddove la quotidia-
nità ha preso le sembianze della patologia, due piccoli giganti combattono una dolce e buffa 
battaglia per imparare a non fuggire dalla vita, usando le armi della poesia e dell’autoironia. 
M. Lucente, Napoli 1647, Rivoluzione d’amore, Caracò 2012, pp. 58                      €      4,50
Testo teatrale che ci riporta indietro nel tempo ma per donarci una riflessione sul nostro attua-
le mondo, È il monologo di Beatrice Pisa, la moglie di Masaniello, sulla loro storia d’amore 
intrecciata con quella di Napoli nei giorni fatidici della rivoluzione. 
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Escursionismo e sport

Pollicino gnus, n. 218  €       3,00
Questo  numero riporta alcuni suggerimenti 
per possibili itinerari: le mete vanno da Cuba 
alla Sardegna, alla Sicilia, a Barbiana, lungo 
la linea Gotica e altro, e sono tutte caratterizzate 
per essere fuori dai villaggi turistici e dai percorsi 
all’insegna del divertimento fine a se stesso.

G. Sibona, Pensieri sotto il cappello, Risalendo 
il Vietnam in treno, Aereostella 2013, pp. 154 
+ CD  €    22,00 
L’autrice, appassionata di fotografia da sempre, 
trasforma il suo hobby in attività e a questa 
passione intreccia quella per i viaggi, tra voli 
low cost, ostelli e luoghi poco turistici.
Un viaggio solitario alla scoperta del Vietnam. 
Un viaggio per mettersi in gioco, per affrontare 
il mondo, le paure, le incertezze, in un paese 
agli antipodi della propria quotidianità. Per 
comprendere che si può camminare, oltre i 
propri limiti e timori.

A. Semplici, Dancalia, Camminando sul fondo 
di un mare scomparso, Terre di mezzo 2012, 
pp. 185  €    14,00
La depressione dell’Afar è una fossa tettonica di 
forma triangolare che si estende lungo la parte 
meridionale del Mar Rosso, essendosi formata 
dopo il Miocene per il distacco della placca 
arabica da quella africana.  La depressione 
dell’Afar è limitata ad ovest dalla scarpata 
dell’altopiano etiopico (circa 520 km), ad est 
dal Mar Rosso (circa 550 km dalla penisola di 
Buri al golfo di Tagiura) e a sud dall’altopiano 
dell’Harar. Questa regione desertica di 150.000 
km2, chiamata “triangolo degli Afar” perché 
abitata dall’omonima popolazione, è la zona di 
congiunzione di tre grandi sistemi di fratture 
della crosta terrestre (il Mar Rosso, il Golfo 
di Aden e la Great Rift Valley africana) e area 
di confine di 4 stati africani (Etiopia, Eritrea, 
Gibuti, Somalia). Un luogo unico al mondo: 
siamo nel punto più basso della Terra, a oltre 
100 metri sotto il livello del mare. Camminiamo 
sul fondo di un oceano scomparso, fra deserti 
bianchi, rocce turchine, fontane di lava. «Qui 
la Creazione non è ancora terminata. Il fuoco è 
appena sotto i nostri piedi». Le storie dei turisti, 
ancora pochi, e le vite dei carovanieri del sale 
s’intrecciano con quelle degli esploratori 

italiani, che all’inizio del ’900 scelsero questi 
paesaggi estremi per le loro avventure. Ma la 
Dancalia è degli Afar: un popolo enigmatico e 
schivo, un’umanità impenetrabile che persino 
i doni e le lusinghe dei cinesi, nuovi proprietari 
delle miniere, faticano a scalfire. La Dancalia è 
un antidoto contro ogni stereotipo sull’Africa. 
Volti e scenari da scoprire oggi, prima che il 
turismo e le multinazionali minerarie cambino 
la geografia di questi deserti ai confini fra 
Etiopia ed Eritrea.

P.P. Rossi, Vivere il Sahara, Guida al deserto 
più bello del mondo, Hoepli 2013, pp. XII-
243 €     22,90 
Affermata guida e studioso sul campo, l’autore 
affronta dapprima il deserto sahariano nel 
suo rapporto con l’uomo – dalla preistoria ai 
nostri giorni – e ne descrive l’ambiente con 
approfondimenti sulla geologia, sulle variazioni 
climatiche, sulla vita animale e vegetale. 
La seconda parte del volume è dedicata al 
viaggio inteso soprattutto come esperienza di 
vita, con suggerimenti su come prepararlo al 
meglio, sul tipo di alimentazione da seguire, 
sull’equipaggiamento da portare, con uno 
sguardo attento a come comportarsi in un 
ecosistema così delicato. Completano il testo 
le nozioni di cartografia e di orientamento (dal 
cielo stellato al Gps), le basilari precauzioni 
sanitarie e soprattutto la descrizione dei luoghi 
mitici del Sahara – il Teneré, il deserto Libico, 
i paesaggi del Ciad, la città di Timbuctù – con 
le indicazioni per raggiungerli. 

Per le strade serali il conversare 
disuguale delle nostre voci 
si diffonde avidamente, e temo 
già il momento della conclusione.

Perché io sono qui, e vago adesso 
tutto ebbro di impossibile vittoria? 
Perché, infedele al vero, vado avanti 
e immagino trionfi senza grida 
e intanto nel silenzio gemo amaro?

Noi conversiamo simili a due rondini 
migranti: tu sai già la meta 
ma io non posso seguirti, non posso.

Alessandro Quattrone
(da: Prove di lontananza, Book editore 2013
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R. Messner, Gobi, Il deserto dentro di me, 
Mare verticale 2013, pp. 303 €     18,00 
Reinhold Messner ha realizzato un vecchio 
sogno: attraversare il deserto del Gobi, una 
landa fatta soprattutto di pietre, nella parte 
della Mongolia, per 2000 km, con uno zaino, 
un Gps e una tanica speciale per l’acqua.
La sua faticosa marcia lo ha portato ancora 
una volta a mettere a dura prova le sue 
capacità di prestazione e di resistenza fisica. 
Gli unici momenti di condivisione sono stati 
con le popolazioni di quel deserto, nella fascia 
mongola, che gli hanno dato ospitalità nelle 
iurte, che sono abitazioni tipiche capaci di 
proteggere dal caldo micidiale e dal freddo più 
rigido. 

M. Tenderini, La lunga notte di Shackleton, 
CDA&Vivalda 2012, pp. 225  €    19,00 
Ernest Shackleton è stato un esploratore polare 
molto noto nei primi anni dell’Ottocento e 
tornato prepotentemente alla ribalta negli 
ultimi anni. Nuovi libri e un film di successo 
sono stati dedicati alla sua spedizione del 
1914-1917 – con la nave Endurance – che fallì 
e rischiò di volgere in tragedia, ma che grazie 
a un’azione di incredibile audacia si trasformò 
nella più straordinaria storia di salvataggio di 
tutti i tempi. 
La lunga notte di Shackleton ripropone il 
personaggio di Shackleton attraverso gli episodi 
più noti della sua vita e quelli più trascurati 
o addirittura sconosciuti – la traversata 
dell’Oceano Antartico in scialuppa scoperta e 
il superamento delle montagne della Georgia 
Australe, ma anche l’ascensione del Monte 
Erebus, il legame con i suoi uomini e la rivalità 
con Robert Scott – ponendolo a confronto con 
gli altri protagonisti delle esplorazioni polari 
dell’era eroica.

E. Bertone, Monviso, Storia letteratura ambi-
ente alpinismo cultura tra-dizioni, Priuli & 
Verlucca 2013, pp. 135    €     14,90 
Nei tempi antichi, quando le alte montagne 
non avevano ancora gli attuali nomi, lui era il 
Mons Vesulus – il monte visibile – perché la sua 
punta, svettando verso il cielo, nelle giornate 
limpide era riconoscibile anche da terre molto 
lontane che superavano i confini del Piemonte. 
È il Monviso: il padre del fiume più lungo 
d’Italia, custode della prima galleria delle Alpi 

aperta nel XV secolo, uno dei primi monti ad 
essere citato nelle antiche carte geografiche e 
l’unica vetta delle Alpi a essere indicata nei 
mappamondi quattrocenteschi; il monte che 
ispirò scrittori e studiosi antichi quali Dante, 
Petrarca, Leonardo e tanti altri. E occupa 
uno spazio importante anche nella storia 
dell’alpinismo. Fu durante la salita alla vetta 
del Monviso della prima spedizione italiana 
avvenuta il 12 agosto 1863, che al grande 
statista Quintino Sella maturò l’idea di creare 
un sodalizio alpinistico: il 23 ottobre di quello 
stesso anno a Torino venne fondato il Club 
Alpino. Oggi il Monviso offre vie alpinistiche 
di tutti i gradi di difficoltà e vie escursionistiche 
di straordinario interesse, all’interno di uno 
stupendo ambiente naturale, a cavallo tra Italia 
e Francia. 

E.E. Hüsler, Dolomiti, 40 itinerari da sogno, 
Edizioni White star 2013, pp. 163 €     29,90
Il libro passa in rassegna alcuni itinerari,  meno 
noti ma altrettanto spettacolari, delle Dolomiti, 
da percorrere in giornata, con percorsi adatti 
sia ai principianti sia agli escursionisti più 
esperti; itinerari che fanno scoprire gli angoli 
più belli di questa regione accompagnati da 
mappe e descrizioni dettagliate per affrontare 
in tutta tranquillità escursioni e passeggiate 
(individuando agevolmente luoghi di sosta o 
di ristoro). 
Contribuiscono a completare questa guida 
escursionistica delle Dolomiti alcuni spazi 
di approfondimento dedicati a folclore, 
tradizioni, natura e specialità culinarie. Non 
mancano spettacolari fotografie d’ambiente e 
una grande quantità di utili consigli.

G. Dal Mas, Via Alta Feltrina, Spettacolare  
traversata in quota tra rocce, fiori, animali, 
grotte e leggende, nell’insolito di Vette, 
Cimónega e Pizòc, Curcu & Genovese 2013, 
pp. 141 €     18,00
Tra le tante Alte Vie delle Dolomiti non deve 
mancare questa descritta in questo volume. 
Sono le Vette Feltrine con la bellezza delle 
loro Buse; il Cimónega con la sua dolomiticità 
e con la suggestiva banca che corre tutta 
intorno al Sass de Mura; il Pizòc con i Piani 
Erera e i Piani Eterni, «sogno di bellezza» ove 
«il selvaggio e il pastorale si incontrano e si 
confondono». 
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S. Ardito, I 50 sentieri più belli del Lazio, 
Guide Iter 2013, pp. 127 €       9,90 
Una guida dedicata al territorio laziale, che 
raccoglie 50 escursioni sui sentieri più belli. 
Il Lazio, celebre per la sua storia e per i suoi 
monumenti, è una regione straordinaria per 
chi ama camminare. Questa guida permette di 
scoprirlo tutto l’anno, e in tutti i suoi aspetti. 
Una guida che spiega come salire alle vette di 
Cima Lepri, del Terminillo e del Viglio, che 
racconta i tratti più belli della Francigena e di 
altri “sentieri della fede”, che si spinge nel cuore 
verde di Roma e che si affaccia sul Tirreno con 
gli itinerari di Ventotene, Gaeta e Sperlonga. 
Non mancano le informazioni pratiche sulla 
segnaletica, i punti d’appoggio, i dati Gps e le 
cartine del percorso. Ogni itinerario è corredato 
di foto e di un’introduzione 
storico-naturalistica del ter-
ritorio. 

V. Torri, Apuane. Le 
montagne d’acqua, Il 
piviere 2013, pp. 8 + DVD 
                          €     15,00 
Le Apuane non sono altro 
che una barriera corallina 
che imponenti forze 
telluriche e geologiche 
hanno trasformato in quello 
che sono oggi, una catena 
di imponenti montagne. 
Conosciute e apprezzate 
nel mondo per il loro 
bianco marmo, che ne è 
causa di distruzione, questo 
ambiente ospita specie animali e vegetali in 
un paesaggio mozzafiato, dove l’acqua è la 
protagonista principale. Attraverso questo 
video, corredato di un opuscolo illustrativo e 
di approfondimento, sarà possibile conoscere 
e vivere la magnifica realtà delle Alpi 
Apuane, scoprendone aspetti e punti di vista 
nascosti, ignoti forse anche a chi le frequenta 
abitualmente.

L. Griva, M. Balestri, M. Frati, M. Marando, 
C. Zatta, La speleologia per grandi e piccini, 
Le grotte delle Apuane, Ouverture edizioni 
2012, pp. 77 €     14,00
Il libro tratta del magico mondo delle Apuane. 
Scendendo idealmente nel sottosuolo in com-

pagnia di una guida speleo e di un pipistrello, 
ai bambini è raccontata la scoperta di un 
mondo speciale fatto di labirinti di pietra e 
magia e di fiumi sotterranei. Il libro si propone 
di stimolare la curiosità dei bambini e fornire 
uno strumento didattico per la diffusione 
della “cultura della montagna”. Il volume è 
arricchito da illustrazioni, fotografie delle 
grotte turistiche, racconti, giochi e quiz.

A. Folgheraiter, I villaggi dai camini spenti, 
Continua il viaggio nella periferia del Trentino 
del terzo millennio, Vol. 2, immagini di  
G. Zotta, Curcu & Genovese 2013, pp. 237  
 €     35,00 
Un reportage dai villaggi della periferia. È 
il racconto di comunità che si vanno assot-

tigliando, con le case 
abbandonate dall’esodo 
e dalla frammentazione 
ereditaria e sulle quali 
spuntano i cartelli Vendesi. 
L’inchiesta rivela spunti di 
una vivacità sconosciuta 
o iniziative di giovani che 
la città e le grosse borgate 
nemmeno possono sperare. 
Sono racconti di vita che 
si intersecano con episodi 
di storia. Momenti di 
aggregazione e frammenti 
di disaggregazione, emigra-
zioni e immigrazioni, legati 
da un unico filo di attualità 
e di passato. A ogni vallata 
del Trentino sono dedicati 

uno o più capitoli. Ogni capitolo è corredato 
di un apparato iconografico inedito. Sono due 
storie parallele, una scritta l’altra fotografica, 
due racconti che procedono di pari passo e 
si completano l’un l’altro. Ne è scaturito un 
grande affresco del Trentino contemporaneo pur 
restituendo, come in un caleidoscopio, imma-
gini di vita vissuta e di memorie condivise.

G. “Popi” Miotti, Gli archivi ritrovati, Un 
percorso fra... i monti, 2013, pp. 180  
 €     23,00
Un volume di 180 pagine scritto ed edito in 
proprio dal valtellinese, che ripercorre le sue 
esperienze in montagna dalle scalate su roccia 
al ghiaccio e al bouldering.

INSEGUIMENTO

Il tempo, l’umano annotamento
          di vitali istanti, di dolenze
cieche,
           è già precipitato: quello
che avevo (ma ho mai cosa
                               avuto?),
eterno scacco!, ora
                       è perduto. Incalza
una stagione avara
                               e raro
mio possesso è solo quella briciola
di vita che egli m’ha
                                 smarrita.

Eleonora Bellini
(da: Tracce, Sabatelli editore) 
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«Scrivere un libro sulle mie scalate non mi 
pareva il caso – scrive Miotti spiegando il 
perché di questo volume –, però, guardando 
alle spalle 40 anni e passa di vette e valli, 
mi è parso di scorgere un certo senso in 
tutto quel darsi da fare come scalatore, come 
guida, come scrittore (scribacchino), come 
disegnatore. Tutto, infatti, ruotava (e ruota) 
attorno alle montagne e alla cultura delle 
montagne, ambiente dal quale non mi sono 
mai voluto staccare anche in ogni aspetto della 
mia professione...».

A cura di M. Dalla Torre, Carlo Negri, 
Frammenti di vita alpina, Bellavite 2013, 
pp. 223 €     14,00 
Carlo Negri racconta nella premessa come è 
nato questo libro: «E così anch’io, raggiunta 
l’età matura, attingendo da alcune mie 
relazioni pubblicate su riviste o giornali, ma 
soprattutto facendo appello ai ricordi dei miei 
ormai lontani vagabondaggi alpini, ho qui 
riassunto in poche pagine le fasi più salienti 
di alcune memorabili giornate trascorse fra 
quelle montagne che tanto ho amato». A dieci 
anni dalla morte del grande alpinista, Marco 
Dalla Torre riporta alla luce le sue memorie.

S. Arcidiacono, Etna il vulcano, Itinerari 
naturalistici, Giuseppe Maimone editore 2008, 
pp. 72 €       8,00
Il libro, dopo aver illustrato nella prima parte 
la storia geologica del vulcano, descrive i 
vari sentieri  che permettono di conoscere 
meglio questa struttura complessa, comprese 
le grotte che sono presenti e che sono diverse 
dalle altre grotte calcaree o gessose. Sono 
grotte di materiale lavico, nere e di particolare 
morfologia.

G. Riggio, La memoria del vulcano, Il 
Novecento raccontato dalla gente dell’Etna, 
Giuseppe Maimone editore 2013, pp. 196  
 €     18,00
In questo volume il Novecento viene descritto 
partendo da singole storie minori. I ricordi di 
tante vite diverse compongono il mosaico della 
memoria collettiva. 
Vicende di uomini e donne che hanno 
sperimentato sul vulcano il loro tempo 
lavorativo o i giorni dello svago; che hanno 
gioito e sofferto e che hanno studiato l’Etna 

o semplicemente percorso le sue pendici. Non 
un libro di natura ma un’opera che cerca di 
costruire un ponte tra generazioni, tra quelle 
che c’erano in quegli anni ormai lontani e 
quelle che non erano ancora nate. L’ambiente 
vulcanico viene osservato attraverso il filtro 
del ricordo di chi lo ha frequentato, con le sue 
insidie e le sue bellezze.

D. Zangirolami e C. Soldera, Ai rifugi con le 
ciaspole, Priuli & Verlucca 2012, pp. 141  
 €       9,90 
50 incantevoli escursioni ciaspolando tra 
panorami innevati a visitando rifugi e ristori 
montani del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Itinerari completi di fotografie e descrizioni 
dettagliate dei percorsi, con dislivelli, tempi 
di percorrenza e livello di impegno fisico, 
corredati di carte dell’Istituto Geografico 
Centrale.

D. Grabbe, La camminata veloce, Più magri, 
più sani e sempre in forma senza fatica, Il 
punto d’incontro 2012, pp. 125  €      9.90
La camminata veloce è un buon sistema di 
allenamento per chi non può fare jogging a 
causa di problemi alle articolazioni e vuole 
tenersi in forma. La camminata veloce fa bene 
a tutto il corpo, in particolare a gambe e glutei, 
allena l’apparato cardiocircolatorio, combatte 
l’ipertensione, il colesterolo e aiuta a eliminare 
lo stress. Il libro illustra il corretto programma 
di allenamento,  le fasi di riscaldamento e di 
rilassamento, l’alimentazione, l’abbigliamento 
appropriato.

L. Bairo, Bici ribelle, Percorsi di fantasia, 
resistenza e libertà, Nuovi equilibri/Stampa 
alternativa 2009, pp. 157 €     12,00
I ribelli sulla bici: dall’anarchico Luigi Masetti, 
ciclo-viaggiatore d’inizio secolo, al patafisico 
Alfred Jarry, al padre della psichedelia Albert 
Hofmann. E poi bici resistenti: da quelle 
partigiane a quelle dei vietcong sulla pista 
di Ho Chi Min, fino a quelle dei Provos di 
Amsterdam, alle odierne della Critical mass 
o delle ciclofficine italiane. L’uso quotidiano 
viene approfondito dal Breviario del ciclista 
urbano, invece nelle pagine dei pedalatori dei 
boschi c’è tutto quello che occorre: dalla scelta 
del mezzo all’equipaggiamento e agli itinerari. 
Non manca la bici dei bimbi.
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Lavoro

A-Rivista anarchica, n. 381-2013  €       4,00
A cura del Comitato antirazzista saluzzese, un 
reportage fotografico e un film (un DVD di  
A. Fenoglio di 29 minuti che si può richiede-
re a: Uto_ pia@libero.it) descrivono il lavoro 
stagionale dei raccoglitori di frutta da parte di 
stranieri che si muovono da Saluzzo a Rosarno 
e viceversa. Gli articoli sono di: A. Mangano e  
G.F. Lombardi.

Storia e problemi contemporanei, n. 63-2013  
 €     21,00

Lavorare il mare
L’ attuale crisi economica ha proiettato di nuo-
vo il lavoro, dopo anni di colpevole disinte-
resse, al centro del dibattito politico e  anche 
di quello storiografico. In questa sede a essere 
posto sotto esame è il lavoro marittimo tout 
court, punteggiato di mestieri e di mansioni, 
ma di fatto riconducibile a quattro grandi at-
tività: il trasporto di merci e persone, le ope-
razioni di carico e scarico delle stive, la pesca 
e la costruzione navale. Gli interventi sono 
di: M.S. Rollandi: Persistenze e mutamenti. 
L’organizzazione del lavoro marittimo in Italia 
(1861-1939); G. Doneddu: L’organizzazione 
del settore ittico nel Regno d’Italia; M. Bettini: 
Lo squilibrio strutturale tra domanda e offer-
ta di lavoro nei porti: liberalismo e fascismo 
a confronto con  il mercato; M. Caligari: I 
portuali di Genova di fronte all’introduzione 
dei container (1969-1989); R. Giulianelli: Fare 
navi. Il lavoro nella cantieristica da Cavour a 
Guarguaglini; M.P. Del Rossi: Dal capitano al 
mozzo. Giuseppe Giulietti e la Federazione 
italiana dei lavoratori del mare (1909-1924); 
R. Lucioli: Fonti sul mondo del lavoro nella 
marineria anconitana. L’archivio Enzo Grati.

Inchiesta, n. 180-2013  €     11,00
Quale futuro per il sindacato?

Dossier a cura della Fondazione Claudio Sa-
battini che pubblica gli interventi tenutisi a 
Roma  nel seminario organizzato dalla Fonda-
zione. Tutti gli atti del seminario si possono 
leggere nel Dossier Fondazione Claudio Sa-
battini  in www.inchiestaonline.it. 
I sei interventi che la rivista pubblica sono di: 
F. Garbaldo, U. Romagnoli, L. Baccaro, G. Me-
ardi, M. Carrieri e G. Sivini.

Seràdha,´a fabrica, morta,
romài, ´Dèss la´é par davéro
sol che ´na scàtoea de cimento
vòdha de vita e de fadhìghe.
Drento l´é restà el fèro vècio
dee machine e dee rulière, el
poster dea mora co´l cul nudo
che Lele ´vea inpetà al piastro
e quel del Milan tea bordatrice
e Sandro, ´i stivài e ´a traversa
de gòma che Caio uséa pa´ lavàr
´a spalmarina, el reòjio rotondo
e Jijio tacà alt al muro; l´é restà
´a pòlvera de osàdhe e bésteme
sora i banchi, i cessi co´e porte
che no´ se sèra, el brinc de fèro
pa´ trar in qua i pachi de trucioeàre
che un dì de barufa ´Nando ghe ´a
moeà in testa al Ross. L´é resta tute
´e storie che là drento se ´a frugà.
Chiusa, la fabbrica, morta, 
ormai. Ora è per davvero 
solo una scatola di cemento
vuota di vita e di fatiche. 

Dentro sono rimasti la ferraglia
dei macchinari e delle rulliere, il
poster della mora col culo nudo
che Manuele aveva attaccato al pilastro

e quello del Milan alla bordatrice
di Sandro, gli stivali e il grembiule
gommati che Claudio usava per lavare
la spalmatrice, l’orologio rotondo

di Luigi appeso alto al muro; è rimasta
la polvere di urla e bestemmie
sopra i banchi, i bagni con le porte
che non si chiudono, il gancio di ferro

per tirare a sé i pacchi di truciolato 
che un giorno di baruffa Fernando
calò in testa al Rosso. Sono rimaste tutte
le storie che lì dentro si sono consumate.

Fabio Franzin
(da: Fabbrica e altre poesie, Giuliano Ladolfi 
editore, 2013) 

Medicina democratica, n. 207-gennaio/feb-
braio 2013  €     11,00

La magistratura e il futuro 
del diritto del lavoro

Riporta gli atti del convegno promosso dall’As-
sociazione Romano Canosa per gli studi stori-
ci. Riportiamo l’indice: Autorappresentazioni 
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di settori della magistratura tra Stato e società, 
1945 -1992 di G. Focardi; Il ruolo della Pre-
tura del Lavoro di Milano nell’elaborazione di 
una giurisprudenza ancorata alla Costituzione 
per la promozione della dignità e dei diritti dei 
lavoratori di A. Ianniello; Il ruolo di Romano 
Canosa per il diritto del lavoro vivente di 
S. Trifirò; Magistratura e società. Gli anni ’70. 
Dal ’68 e dall’autunno caldo del ’69 alla stra-
tegia della tensione e al terrorismo di E. Bruti 
Liberati; Il diritto del lavoro non può essere 
considerato avulso dal contesto generale del 
diritto di G. Pelazza; Romano Canosa e la giu-
risprudenza del lavoro dell’inizio degli anni 
’70 di G. Vitale; Diritto al lavoro e diritto alla 
salute: evoluzione e regressione. il contributo 
di Romano Canosa di L. Mara.
 
Lo straniero, n. 158/159, agosto/settembre 
2013 €     10,00
La sezione Arte e parte è dedicata a letteratura 
e mondo del lavoro. Oltre a ripubblicare due 
bellissime poesie, una di Bertolt Brecht, Do-
mande di un lettore operaio, e una di F. Fran-
zin, Pochi minuti prima della pietà, ci sono gli 
articoli di: F. Ciafaloni, Raccontare il lavoro. 
Rappresentare la realtà; M. Raffaeli, Scritture 
del lavoro da Volponi a Di Ruscio; M. Bonfan-
te, Cronaca di una strage annunciata; F. Car-
nevale, Il vero malato è il lavoro; M. Gatto, Il 
racconto del presente; A. Tricomi, Da Taranto, 
fumo sull’Europa.
Inoltre: I. Calvino, La “tematica industriale”, 
su letteratura e mondo del lavoro; P. Volponi, 
Un discorso al Senato nel 1984 quando Craxi 
eliminò la scala mobile che segnò l’inarresta-
bile processo di riduzione del costo del lavoro 
in favore del profitto.

L. Rongoni e G. De Stefano, A casa non si 
torna, Storie di donne che svolgono lavori 
maschili, Editrice socialmente 2013, pp. 48 + 
DVD €       9,90 
Il libro illustra i contenuti del documentario 
A casa non si torna, che attraverso l’ipotetico 
arco di una giornata narra la vita quotidiana 
di donne che svolgono lavori considerati ma-
schili, o comunque pesanti. La capocantiere, 
la camionista, l’elettricista e tanti altri ritratti 
di donne sul posto di lavoro testimoniano le 
difficoltà ma anche l’orgoglio della propria 
condizione: personaggi positivi, vitali, pieni 

di ironia, che ridono di sé, mentre ci mostrano 
uno spaccato duro del nostro Paese. 

E.M. Brandolini, Morire di non lavoro, La 
crisi nella percezione soggettiva, Ediesse 
2013, pp. 156 €     10,00 
Il libro viuole essere una denuncia delle classi 
dirigenti e di questa politica che non si occupa 
delle persone, denunciando le politiche di ri-
gore dell’Unione Europea che strangolano le 
economie dei Paesi e peggiorano le condizioni 
di vita dei cittadini, minandone la salute psico-
fisica. L’indagine sulla percezione soggettiva 
della crisi, proposta attraverso la tecnica del 
focus group, è applicata alle situazioni italiana 
e spagnola/catalana, permettendone una lettura 
comparata da cui emergono similitudini, pecu-
liarità e differenze di comportamento rispetto 
a politiche che producono sofferenza e umi-
liazione nelle popolazioni, incontrando rabbia 
nelle piazze e disperazione nell’isolamento. 
Fino alle notizie dei suicidi che riempiono la 
cronaca degli ultimi anni. 

P. Carniti, La risacca, Il lavoro senza lavoro, 
Altrimedia 2013, pp. 158 €     14,00 
«Questo libro è una sorta di ricapitolazione 
delle pluridecennali riflessioni di Carniti sul 
lavoro. Parte da lontano, per ripercorrere a volo 
d’uccello una storia del lavoro (in occidente) 
per arrivare alle trasformazioni e ai dilemmi 
contemporanei, che investono non solo la 
disponibilità di lavoro (remunerato) ma i modi 
e relazioni in cui essa si dà. C’è tutto il Carniti 
che ho imparato a conoscere negli anni, con 
il suo pessimismo realistico e il suo indomito 
idealismo che un cambiamento sia possibile 
e che non occorra mai smettere di tentare.» 
(dalla presentazione di Chiara Saraceno)

A. Prunetti, Amianto, Una storia operaia, 
Agenzia X 2012, pp. 141 €     13,00
Il libro racconta la storia di Renato, un operaio 
cresciuto nel dopoguerra che ha iniziato a 
lavorare a quattordici anni. Un lavoratore che 
nei suoi anni lavorativi ha respirato di tutto, 
zinco, piombo e una buona parte della tavola 
degli elementi di Mendeleev, fino a quando 
una fibra d’amianto ha trovato la strada verso i 
polmoni. Poi, chiuso il libretto di lavoro, quella 
fibra ha cominciato a colorare di nero le cellule, 
corrodendo la materia neurale. Amianto è una 
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scorribanda nella memoria tra le acciaierie di 
Piombino e quelle di Taranto, tra le raffinerie 
liguri e gli stabilimenti di Casale Monferrato, 
un’Ilva dimenticata in provincia. Un “lessico 
famigliare” proletario con sarcastici aneddoti 
dal mondo operaio. Un’epopea popolare ma 
anche un’inchiesta che riapre una ferita sociale 
e che reclama molta attenzione.

S. Valenti, La fabbrica del panico, Feltrinelli 
2013, pp. 128 €     11,00 
Questo è il primo romanzo di Stefano Valenti 
ed è una storia privata. Un dolore che si traman-
da da padre in figlio. È la storia di un giovane 
uomo che arriva a Milano, da un piccolo paese 
della Valtellina, per lavorare come operaio me-
talmeccanico non specializzato in Breda Fuci-
ne, che era la fabbrica più grande di Sesto San 
Giovanni. Quel ragazzo ama la pittura ma deve 
lavorare per vivere. Una stanza loculo in con-
divisione con altri operai turnisti. Un reparto 
– camera a gas – in cui si soffoca d’amianto. 
I turni sfiancanti, il sistema concetrazionistico 

e impenetrabile della fabbrica, l’umiliazione e la 
paura di perdere il lavoro – che il corpo ceda –, le 
lotte per i salari e per turni più umani, i com-
pagni. Lottavano per la dignità, gli operai, ma 
non sapevano che sarebbero morti di quel la-
voro. I primi casi di malattia, la dirigenza che 
insabbia le carte, il muro di omertà, il mezzo 
litro di latte per la “bronchite cronica”. Ave-
vano paura che il corpo non avrebbe retto alla 
fatica di turni massacranti ma non sapevano 
che stavano iniziando a morire. Mesotelioma 
pleurico è il nome del cancro ai polmoni cau-
sato dall’esposizione alle fibre di amianto. Il 
corpo di chi sa che la fabbrica è un’offesa con-
tinua alla vita. Il figlio ha bisogno di conoscere 
cosa è successo in quel luogo, a quegli uomini. 
Ricostruisce un mosaico di storie, di testimo-
nianze dirette dei sopravvissuti, incrocia dati e 
carte dei processi per ripercorrere le tappe di 
un calvario collettivo in cui si compongono le 
linee di una pagina di storia italiana che ancora 
attende giustizia. «Per questo non ha mai volu-
to accettare l’idea di un armistizio, di una pace 

Un urlo. E poi il nostro
accorrere verso il collega
che stanno già portando via;
una sua mano avvolta
nel grembiule nero del capo.

E quella chiazza di sangue
scura, là, sulla segatura, 
come un continente nuovo
nella carta geografica 
del lavoro; così opportunamente

sulla segatura. Le gocce 
sparse lungo i reparti pare
traccino un sentiero
di dolore. Poi quel brusio
di voci fra un silenzio

che pesa. Si cercano 
due falangi come,
altre volte, si ècercato
il calibro, il pastello di cera o la chiave 
del diciotto... Qualcun osserva

quella lama colpevole... Poi 
il capo ci ricorda che non
siamo qui per perdere tempo;
e mesti torniamo ai nostri pezzi
da fare, con le dita tremanti.

Un zhìgo. E po´l nostro
córer verso´l compagno
che i ´é za drio portàr via;
´na só man infagotàdha
tel traversón nero del capo.

E chea macia de sangue
scuro là, tea segadhura,
come un continente nòvo
te´a carta gìografica
del lavoro; cussì de sèst

tea segadhura. ´E jozhe
perse drio i reparti par
che ´e segne un sentiero
de doeór, Po´ chel bissi-
bissi bass fra un siénzhio

che pesa. Se va in zherca
dei dò tòchi de deo come
che, altre volte, se zherca
´l càibro, ´l boro o ´a ciave
da disdòto ... Calcùn varda

chea lama colpévoe... Po´
el capo ne ricorda che no´
sen qua pa´ perderse via;
se torna sòchi drio i tòchi
da far, co´ i déi che trema.

Fabio Franzin
(da: Fabbrica e altre poesie, Giuliano Ladolfi editore 2013)
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separata con quanti allora, e ancora, gli chie-
dono di recedere. Questo odio è la sua unica 
ricchezza, la mia eredità, il suo lascito. Esaspe-
rato dalla malattia e dal disgusto nei confronti 
di un’organizzazione sociale che ha prodotto e 
produce un simile disagio, il suo odio, non sol-
tanto di classe, è diventato la sua redenzione». 
(Maria Camilla Brunetti)

S. Ghelli, Voi, onesti farabutti, Caratteri mo-
bili 2012, pp. 104 €     12,00 
Voi, onesti farabutti è la storia di un dialogo 
incompiuto fra generazioni: quella che ha fatto 
la Resistenza e la generazione attuale, precaria, 
apparentemente condannata a dover assistere 
al crollo del proprio Paese senza poter interve-
nire. Nasce da questa condizione la necessità 
d’inventarsi una memoria, che il protagonista 
connette alla propria storia particolare, iniziata 
con la frequentazione degli anarchici marem-
mani e proseguita con l’esperienza di obiettore 
nell’ex ospedale psichiatrico di Siena: tutte si-
tuazioni collocate ai margini, così come fuori 
dal sistema si sente lui stesso in questo conti-
nuo arrangiarsi senza prospettive che è il desti-
no di una generazione di precari. 

A cura di E. Del Colle, Tra flessibilità e pre-
carietà, Cambiamenti nelle forme del lavoro e 
della sicurezza, Carocci 2013, pp. 144  
 €     17,00
Adottando una prospettiva multidisciplinare e 
un approccio comparativo, i contributi raccolti 
nel libro indagano sulle conseguenze che han-
no prodotto le recenti tendenze della regola-
zione dell’economia e del mercato del lavoro, 
quali modi di governance dei fenomeni hanno 
prevalso e con quali risultati per i differenti 
gruppi sociali e che impatto hanno avuto gli 
esperimenti istituzionali che hanno cercato 
di bilanciare l’introduzione di flessibilità con 
nuove forme di sicurezza.
Di tali questioni il libro disegna una serie di 
immagini interessanti sui cambiamenti in cor-
so in varie dimensioni della vita lavorativa, dei 
percorsi occupazionali, delle opportunità di 
accedere a un livello appropriato di benessere. 
L’intento è far emergere situazioni e scenari 
che facciano riflettere e favoriscano la pre-
disposizione di strumenti di policy capaci di 
promuovere circoli virtuosi nell’azione degli 
attori pubblici e privati.

Mass media

K. Marx, Sulla libertà di stampa, Editori In-
ternazionali Riuniti 2012, pp. 127 €     10,00 
Il tema della libertà di stampa fu uno dei primi 
con cui Karl Marx si confrontò nel momento 
in cui decise di abbandonare gli studi di filo-
sofia e di affrontare concretamente il terreno 
della politica. Questo volume raccoglie due 
saggi cruciali: il primo tratta il problema teori-
co dell’incompatibilità tra censura e libertà di 
stampa; il secondo esamina nel concreto gli at-
teggiamenti assunti dai vari gruppi sociali (no-
bili, borghesi e contadini), descrivendo senza 
indulgenza i limiti di ciascuno. Due saggi che 
affrontano la libertà di stampa in cui si sente, a 
ogni pagina, la penna vibrante di un Marx che 
si rifiuta di piegarsi e di sottomettersi all’ipo-
crisia, alla stupidità e all’autorità brutale. 

P. Borgognone, La disinformazione e la for-
mazione del consenso attraverso i media, 
Vol. 1, La disinformazione strategica. Carat-
teri peculiari del fenomeno e analisi del caso 
latinoamericano, Zambon 2013, pp. 240  
 €     12,00
I padroni del mondo non hanno risparmiato 
mezzi per manipolare le coscienze attraverso il 
controllo dei mezzi d’informazione e dei centri 
di decisione politica. Da un lato essi si avval-
gono di una coorte di giornalisti mercenari, e 
dall’altro si sono assicurati la piena complicità 
dei partiti politici di destra, di centro e di sini-
stra. Per chi non si desse per vinto esiste sem-
pre la minaccia del braccio armato della Nato, 
che per il momento si limita a sperimentare le 
nuove tecnologie di guerra in corpore vili, in 
Palestina, in Afghanistan e in Siria.

P. Borgognone, La disinformazione e la for-
mazione del consenso attraverso i media, 
Vol. 2, La disinformazione strategica come 
propaganda di guerra (infowar). Analisi geo-
politica degli scenari eurasiatico e mediorien-
tale, Zambon 2013, pp. 448  €    12,00 
La costruzione geopolitica e sociologica del 
Nuovo Ordine Mondiale posta in essere dagli 
interessi privati legati alle multinazionali oc-
cidentali, agli istituti finanziari sovranazionali, 
al complesso militare industriale e al Tesoro 
degli Stati Uniti, tramite il braccio armato del-
la Nato, richiede il consenso, o per lo meno 
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la non opposizione, da parte delle opinioni 
pubbliche dei Paesi occidentali, i Paesi cosid-
detti civilizzati. A tal fine si rende necessaria 
un’operazione strategica e pianificata di mani-
polazione a mezzo stampa degli eventi e del-
le dinamiche politiche, economiche e sociali, 
connesse agli scenari di cui sopra.

È prevista la pubblicazione di un  terzo volume 
che analizza il caso italiano, dove l’opinione 
pubblica subisce un’ossessiva campagna me-
diatica (anche) da parte delle televisioni com-
merciali. I volumi segnalati possono essere 
richiesti al Civg (Centro di Iniziative per la 
Verità e la Giustizia) ai seguenti indirizzi di 
posta: info@civg.it e pborgognone@alice.it 

De Larra, De Nerval, Verne, Zola, Fatti di 
cronaca, La comunicazione mancata, Obarrao 
2012, pp. 66 €       6,00
In un mondo ipersaturo di informazione, im-
mersi nel flusso ininterrotto di news, siamo 
letteralmente fatti di cronaca, consumatori 
acritici di notizie. Sorprende che già dalla pri-
ma metà del XIX secolo alcuni lungimiranti 
scrittori registrassero i sintomi di questa im-
minente overdose mediatica e della pericolosa 
deriva qualunquista verso cui l’informazione 
andava incontro. Nei testi qui raccolti, testimo-
nianza di questo passaggio, Zola scrive: «La 
gente vuole notizie? Ingozziamola di notizie. I 
giornali sono agenti di perversione letteraria», 
Nerval ironizza sulle bufale giornalistiche e de 
Larra mette alla berlina l’entusiasmo dell’ap-
prendista redattore. Non ultimo, Verne preco-
nizza un futuro remoto, non molto diverso dal 
nostro presente, totalmente asservito al volere 
dei media.

F. Ferrarotti, Un popolo di frenetici informa-
tissimi idioti, Solfanelli 2012, pp. 103  
 €       9,00
Il temine idioti deve essere inteso in senso eti-
mologioco ovvero di “circoscritti”, “irretiti” 
“prigionieri del web”. Il riferimento è quindi 
per l’attuale generazione di giovani e giovanis-
simi, ma non solo, che sembra essere informa-
tissima su tutto, comunica in tempo reale tutto 
ma in realtà non sa quasi nulla del significato 
di ciò di cui sta parlando.
Un testo interessnte che ci mette nella con-
dizione di riflettere e capire ciò che sta acca-

dendo a questa generazione ma anche a quella 
passata e a quella futura. (c.b.)

A cura di C. Della Torre e S. Paternoster, 
Presenti, vivere, comprendere, trasformare, 
Supplemento alla rivista «La scuola del ponte», 
VIII 2010, pp. 214                                   s.i.p.
Voluto dagli alunni del Liceo scientifico e 
linguistico Leonardo da Vinci di Trento, questo 
volume affronta tutti i temi della libertà: Libertà 
e informazione, con interventi di M. Gabanelli, 
R. Iacona, P. Rea, G. de Mauro, E. Jozsef,  
S. Scherer; Libertà e margini, con interventi 
di: A. Cipollone, F. Bampi e A. Polettri,  
N. Brandalise, A. Rapanà, F. Tognotti; Libertà 
e istituzioni, con interventi di: A. Forgione, 
G. Iacobone, G. Ayala, Don Ciotti, L. Dellai, 
G. Santini, G. Tonini; Libertà e cultura, con 
interventi di: M. Ovada, P. de Benedetti,  
E. Affinati, R. Keller, E. Molteni, D. Gaglianone 
e A. Giovanetti.

M. Polo e S. Bellini, L’informazione che non 
c’è, Il Mulino 2012, pp. 101 €     10,00 
Se in passato c’è stato un problema di troppi 
pochi mezzi di informazione e quindi di un ac-
cesso limitato all’informazione, oggi, e per il 
futuro, la preoccupazione maggiore è che, in 
un mondo dove prevale semmai l’abbondanza 
nell’offerta di contenuti, ciascuno resti nel suo 
piccolo recinto di informazione amica e non si 
esponga mai all’ascolto di idee diverse dalle 
proprie.

Consolatrice, tu m’insegni
con il tuo solo amore
a sopportare, e a vincere,
l’oscuro malessere e le angosce
dell’attraversamento
d’una fetta risibile di tempo.
Si attraversano abissi
su passerelle di cordame e rami;
cuori saldi lo fanno,
ma è sufficiente al timoroso a volte
che all’altro capo una voce
inciti e dia consigli e il piede inventa
il suo equilibrio, saggia le forze e piano
piano, un ramo dopo l’altro,
giunge là dove vuole, saldo in salvo.

Ariodante Marianni
(da: Un amore senile, Book editore)
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Migranti

QSC-Quaderni di storia contemporanea, 
n. 52-2012  €     10,00

Migrare
Il filo conduttore di questo numero è la migra-
zione, considerata nelle implicazioni economi-
che, culturali e sociali in un lungo arco tempo-
rale fino ai nostri giorni. La tematica è trattata 
dal punto di vista storiografico, antropologico 
e sociologico sia secondo una visione generale 
sia calata nella realtà locale per capire le con-
crete dinamiche dell’accoglienza sul territorio, 
senza dimenticare i sussulti di razzismo che 
hanno toccato Alessandria ai tempi dell’ege-
monia della lega in comune. Gli interventi 
sono di: Aime, Badino, Bergaglio, Caffarelli, 
Camera, Corti, Di Motoli, Ferrari, Gatti, Her-
nández Nova, Manganelli, Ozzano, Penna, Pe-
rino, Raiteri, Rapetti, Tortorella, Vietti, Vigna, 
Villari, Ziruolo.

Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali), Dossier Statistico Immigrazione 
2013, Dalle discriminazione ai diritti, IDOS 
2013, pp. 479         €     20,00
Attraverso numerosi dati d’archivio aggiornati, il 
testo offre un’accurata informazione  sull’immi- 
grazione in Italia attraverso lo studio del con- 
testo internazionale ed europeo, i flussi e gli 
aggiornamenti in Italia, l’inserimento culturale, 
il mondo del lavoro, i contesti regionali e tutto 
ciò che riguarda coloro che richiedono asilo e 
i rifugiati. 
È un testo utile per favorire la conoscenza del 
fenomeno migratorio al fine di superare la 
discriminazione promuovendo politiche strut- 
turali e il rafforzamento della coesione sociale. 
(c.b.)

Confronti, n. 7/8-2013   €      6,00
M. Di Pietro nell’articolo «Quanto costa la 
politica del rifiuto» riporta i risultati di una ri-
cerca che quantizza i costi dei respingimenti 
che risalgono nientemeno che a una cifra di 
un miliardo e settecento milioni di euro: una 
cifra che potrebbe essere investita per gli oltre 
cinque milioni di persone che vivono ormai 
stabilmente nel nostro Paese in politiche di 
insediamenti abitativi, di qualificazione pro-
fessionale, di inserimento scolastico e di me-
diazione culturale.

Nigrizia, n. 9-settembre 2013   €      3,00
Senza rifugio

A cura di F. Floris un ampio dossier tratta 
dell’odissea dei richiedenti asilo e dei profu-
ghi in Italia. Gli interventi sono di: M. Catarci 
sulla nostra cattiva accoglienza; A. Stuppi-
ni sulla necessità di una legge nazionale, un 
aumento e una razionalizzazione delle risorse  
con un’armonizzazione delle diverse norma-
tive europee; F. Floris sull’iter dei rifugiati;  
M. Manocci sull’esperienza di Torino; L. Ysolt 
Glassier, sull’esperienza di Milano;  A. Bion-
do sull’esperienza di Palermo delle strutture 
di accoglienza; M. Catarci sull’esperienza di 
Roma; F. Fossi sull’asilo europeo e per un si-
stema comune di accoglienza.

Projet, n. 335-2013   €    12,00
Migrations: quelle autre politique 

pour l’Europe?
La rivista si interroga su quale politica pensare  
e su quali fondamenti partire visto che l’attua-
le politica dei flussi migratori non ha nessuna 
giustificazione né economica né geopolitica né 
demografica  e visto che  in 20 anni sono morte 
più di 16.000 persone nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa.

Dolomiti, n. 4-agosto 2013 €      6,00
S. Bortoluzzi nell’articolo «Migrazioni e mi-
granti: la grande immigrazione», prendendo 
spunto da un’indagine condotta su 890 ragazzi 
tra i 16 e i 24 anni a Padova, dalla quale risul-
ta una totale disinformazione, ripercorre tutta 
la storia dell’emigrazione in Brasile e le tristi 
vicende dei partenti. I dati sono agghiaccianti: 
dal 1880 al 1925 partirono dal Veneto la bel-
lezza di 3.632.000 emigranti che negli anni  
1902-1913 fecero entrare in Italia ben 290 mi-
lioni di lire, un cifra che era superiore al gettito 
che lo Stato italiano riceveva dalle imposte di-
rette e questo spiega il mutamento di atteggia-
mente della classe politica italiana. Ma anche 
allora la traversata aveva i suoi rischi: le navi 
erano delle carrette e molte volte naufragavano 
con tutto il loro carico umano; famoso è l’af-
fondamento della nave Sirio.

A cura di E. Pugliese, Immigrazione e diritti 
violati, I lavoratori immigrati nell’agricoltura 
del Mezzogiorno, Ediesse 2013, pp. 174  
 €     13,00 
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rappresentazione infarcita di stereotipi e luo-
ghi comuni. Un manuale di autodifesa per i 
giovani contro quelle semplificazioni che in-
dividuano nel migrante il nemico simbolico a 
cui addebitare i mali della società, dalle città 
sporche alla disoccupazione. 

A. Badino, Strade in salita, Figlie e figli 
dell’immigrazione meridionale al Nord, Ca-
rocci 2012, pp. 223  €    24,00 
Questa ricerca studia  i percorsi sociali dei figli 
dei meridionali immigrati in massa al Nord ne-
gli anni del miracolo economico,  in particolare 
a Torino.  Sono svelati i fattori che influenzano 
la riuscita scolastica, le esperienze occupazio-

nali, le aspettative per il 
futuro che condiziona-
no gli orientamenti e le 
scelte. L’analisi di ge-
nere fa inoltre emergere 
una più spiccata capacità 
delle ragazze nell’adat-
tarsi alle trasformazioni 
economiche che la “cit-
tà dell’auto” conosce a 
partire dagli anni Set-
tanta: un maggiore inve-
stimento nell’istruzione 
aprirà ad alcune le porte 
dell’ambìto lavoro im-
piegatizio.

M. Armanino, La storia perduta e ritrovata 
dei migranti, Il fattore religioso dentro e fuori 
i cancelli del carcere, Gammarò 2013, pp. 209  
 €     16,00
C’è una frase di Frank, il personaggio dal 
quale muove la narrazione, che costituisce il 
leitmotif del testo e ne spiega le ragioni e il 
percorso: «Se sei venuto per aiutarmi stattene 
a casa, ma se la tua liberazione è legata alla 
mia allora vieni e lavoriamo insieme».  Il testo 
è un viaggio con persone da lui incontrate nel 
carcere di Genova. I luoghi e le situazioni 
di quegli incontri, illuminati dalla presenza 
della speranza, li ritroviamo in questo testo 
attraverso il viaggio della speranza di Mauro 
Armanino insieme a Frank, Juliet, Donald 
e i tanti altri che dentro nuove mura di altri 
paesi continuano ad accompagnarlo nella sua 
insanabile sete di amore e di verità. (dalla 
prefazione di Bruno Amoroso)

Il volume, oltre a mettere in evidenza come il 
lavoro sfruttato dei braccianti stranieri sia strut-
turale dell’agricoltura ricca del Mezzogiorno,  
indaga la vita quotidiana dei lavoratori nelle 
baraccopoli che nascono durante i periodi del-
le grandi raccolte, cercando di mostrare come 
in queste “comunità stagionali” si ricreino spa-
zi di convivenza comunitaria in condizioni di 
vita estreme dove, nonostante tutto, resistono 
legami di solidarietà umana e di mutuo aiuto. 

A. Gatti, Dalla Bessarabia alla pianura pa-
dana, Badanti moldave a Milano, Lampi di 
stampa 2013, pp. 144 €     16,90 
Un viaggio, a tratti rocambolesco, nel mondo 
sommerso del badantato 
che ci fa spesso dimenti-
care che la persona che ci 
accudisce ha dietro di sé 
un vissuto fatto di cultu-
ra, affetti ed emozioni e 
che solo una sorta di  va-
rie vicende l’ha portata 
di fronte a noi.

J. Storni, Sparategli!, 
Nuovi schiavi d’Italia, 
Editori Internazionali 
Riuniti 2011, pp. 324 
                      €     15,00
Il libro è un viaggio at-
traverso l’Italia, dai venti xenofobi di Cocca-
glio ai centri di “accoglienza” di Lampedusa. 
Storie di uomini e donne, clandestini non per 
scelta ma a causa di un sistema che incoraggia 
il lavoro nero e che predilige punire gli sfrut-
tati e non gli sfruttatori. Storie di profughi in 
fuga dalla guerra e dalla povertà, di laureati e 
tecnici specializzati che potrebero essere una 
risorsa e che, invece, sono relegati in condizio-
ni di pietosa vita ai margini. Storie di uomini 
maledetti e degli italiani che li rendono tali.

G. Di Luzio, Clandestini, Viaggio nel vocabo-
lario della paura, Ediesse 2013, pp. 160  
 €     10,00 
Queste sono le parole che fissano nell’opinio-
ne pubblica lo stigma di clandestino, extraco-
munitario, invasore, all’interno di un fenome-
no descritto con una terminologia delittuosa. 
L’autore scandaglia la narrativa pubblica alla 
ricerca degli slittamenti semantici e svela una 

XXIV

Ho visto l’angelo e non avevo tempo 
solo poco più di un istante 
giusto per guardar la cosa 
forse era morto solo 
forse era stato assassinato 
o forse si era suicidato 
o era morto per mancanza di esistenza 
quando infine aveva scoperto 
che era morto il mondo 
ma non lo avevano detto

Mario Campanino
(da: L’angelo morto, Cierre Grafica-Ante-
rem edizioni)
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Psichiatria, psicologia psicanalisi

Fogli d’informazione, n. 25/26-2013   
 €     15,00 

Vieri Marzi ed Enrico Salvi: 
appunti sullo stile di lavoro antistituzionale 

Il testo del libro risale al 1978 quando doveva 
essere pubblicato da Mazzotta con l’interessa-
mento di Luciano Della Mea. Per un insieme 
di circostanze questo non è stato possibile. La 
scelta di pubblicarlo oggi è dettata dalla de-
cisione di mettere a disposizione dei lettori – 
professionisti, ricercatori, studenti ecc. – tutti 
gli scritti e i materiali elaborati da Vieri Marzi. 
Il libro, nel rapporto tra fecondità delle argo-
mentazioni e linguaggio di “allora”, rappresen-
ta ancora un attuale, indispensabile contributo 
per far conoscere Vieri Marzi e riflettere sulla 
ricchezza teorica del suo pensiero.

Vieri Marzi, Scritti scelti 1968-2001, Psichia-
tria, filosofia, politica, Fuorionda 2013, pp. 419      
 €     16,50
Con questa raccolta si intende proporre in modo 
critico e approfondito la produzione culturale 
di Vieri Marzi, vasta e articolata, mai appieno 
sfruttata, dalla quale emerge un vero e proprio 
corpus teorico in cui ricorrenti sono i rimandi 
alla psicoanalisi, alla filosofia, alla teoria delle 
organizzazioni. A partire dagli insegnamenti 
della psichiatria antistituzionale, Vieri Marzi 
si è confrontato con i temi più ardui: il rappor-
to soggetto-oggetto, la relazione terapeutica, il 
singolo e il gruppo, il delirio. 

Fogli d’informazione, n. 27/28-2013   
 €     15,00

M. Davì: Valutazione dell’impatto 
del modello “porte aperte” nei servizi 

psichiatrici: diagnosi e cura 
La situazione dei reparti psichiatrici per malati 
acuti nei vari Paesi europei è molto diversifica-
ta: alcuni di essi hanno adottato, in tempi e con 
modalità differenti, il modello organizzativo a 
“porte aperte”; altri, nonostante abbiano avvia-
to in alcuni casi politiche di deistituzionalizza-
zione, mantengono ancora un approccio custo-
dialistico. I reparti no restraint (a porte aperte 
e senza uso di contenzione) sono più diffusi in 
Inghilterra, Austria, Ungheria, Romania e Slo-
venia, mentre in Italia, a più di trent’anni dalla 
Legge Basaglia, sono ancora rari.

La letteratura scientifica revisionata ha evi-
denziato una prevalenza di svantaggi legati 
alla degenza in un reparto a porte chiuse. Essa 
aumenterebbe infatti tra i degenti il senso di 
ansia, vergogna, rabbia, frustrazione e depres-
sione, mentre alla degenza a porta aperta viene 
attribuito un significato simbolico di recupero 
e riabilitazione. Dall’analisi degli indicatori 
utilizzati per indagare il fenomeno delle por-
te aperte è emersa inoltre una correlazione 
tra porte aperte e diminuzione della rabbia e 
dell’aggressività manifestate dagli utenti, au-
mento della loro soddisfazione, limitazione de-
gli allontanamenti o degli effetti negativi a essi 
conseguenti. Aprire le porte può rappresentare 
dunque l’alternativa migliore per i Dipartimenti 
di Salute Mentale che abbiano la possibilità di 
fornire alle strutture sufficienti risorse ambien-
tali e umane; determinanti per un’ottimale rea-
lizzazione del progetto saranno la formazione 
del personale, le relazioni interpersonali a tutti 
i livelli, la capacità di mettere in atto strategie 
di coinvolgimento di utenti e familiari.

Il sogno della farfalla, n. 3-2013    €    16,00
L’articolo di M. Brandizzi e C. Anzilotti: Sho-
oting psychiatry, Dalla psicoanalisi al DSM-5: 
come è stata uccisa la psichiatria in America, 
fa la storia della psichiatria in America e ar-
riva a conclusioni molto negative, prendendo 
anche spunto dagli eventi drammatici di stragi 
compiute in  scuole in America che, oltre ad 
accendere il dibattito sulla presenza incontrol-
lata delle armi, mette in rilievo che gli autori 
dei massacri erano disturbati mentalmente e 
non avevano ricevuto i trattamenti necessari.

D.S. Dell’Aquila e R. Esposito, Cronache da 
un manicomio criminale, Edizioni dell’asino 
2013, pp. 187      €     12,00 
Nel 1974 un internato, Aldo Trivini, denunciò 
con un memoriale redatto in prima persona 
gli abusi, le violenze, le morti che avvenivano 
tra le mura del manicomio criminale di Aver-
sa. Questo documento, straordinario nella sua 
unicità, viene qui pubblicato integralmente per 
la prima volta. Da esso scaturì un processo che 
rese nota una terribile realtà. Tra passato e pre-
sente, a quarant’anni di distanza, due ricerca-
tori ricostruiscono la vicenda, atroce e attuale, 
di quelli che oggi sono chiamati Ospedali psi-
chiatrici giudiziari.
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Appunti sulle politiche sociali, n. 3-4/2013   
          s.i.p.
Nell’articolo Ospedali psichiatrici giudizia-
ri, la campagna StoOPG, i servizi di salute 
mentale viene intervistato il portavoce del-
la Campagna StoOPG (www.stopopg.it) per 
fare il punto sul percorso di chiusura di queste 
strutture, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà 
ancora presenti.

Una città, n. 205-agosto/settembre-2013   
 €       7,00
La rivista riporta un’intervista a Izabel Marin, 
assistente sociale che lavora nel Dipartimento 
di Salute mentale di Trieste, e a Silvia Bon, sto-
rica del Novecento, sul tema della guarigione 
dalla malattia mentale: cosa aiuta e cosa non 
aiuta e il difficile rapporto con i farmaci.

A cura di O. Foti e P. Neri, Il fetido stagno, 
L’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria e il 
libro bianco del volontariato, 
AZ Editrice 2013, pp. 156     
                              €       8,90
Viene riproposto il libro bian-
co, pubblicato nel 1989, che 
denunciava lo stato in cui ver-
savano i pazienti dell’Ospe-
dale psichiatrico. 
Una testimonianza viva dalla 
quale traspare ancora oggi la 
sofferenza silenziosa tatuata 
sui corpi sporchi e sui volti di 
coloro che sopravvivevano ai 
margini della dignità.

P. Cipriano, La fabbrica della cura mentale, 
Diario di uno psichiatra riluttante, Elèuthera 
2013, pp. 176         €     14,00 
«L’establishment psichiatrico definisce il no-
stro lavoro come privo di serietà e rispettabi-
lità scientifica. Il giudizio non può che lusin-
garci, dato che esso ci accomuna, finalmente, 
alla mancanza di serietà e di rispettabilità da 
sempre riconosciuta al malato mentale e a tutti 
gli esclusi». (Franco Basaglia). 
A distanza di decenni dall’approvazione della 
legge 180, che sanciva la fine del manicomio, 
Cipriano ci racconta cos’è oggi un Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Se il manico-
mio ricordava un campo di concentramento, 
l’attuale SPDC ricorda una fabbrica, dove lo 

psichiatra è il tecnico specializzato addetto alla 
catena di montaggio umana e il malato la mac-
china biologica rotta da aggiustare non con la 
parola ma con il farmaco. 
Così, quei luoghi destinati ad accogliere la sof-
ferenza mentale sono diventati le roccaforti di 
una rinata cultura manicomiale in cui ad appa-
rire socialmente pericolosi sono spesso proprio 
coloro che dovrebbero garantire la gestione 
umana ed efficace delle crisi psichiatriche.

F. Codato, Che cos’è l’antipsichiatria, Storia 
della nascita del movimento di critica alla psi-
chiatria, Psiconline 2013, pp. 248    €     20,00 
Con il termine antipsichiatria s’intende un mo-
vimento non unitario che ha preso forma negli 
anni Sessanta, il quale pone ad oggetto della 
propria riflessione e critica le strutture portanti 
della psichiatria, intesa sia come scienza medi-
ca che come istituzione sociale. 
Il nucleo fondante di tale critica è rinvenibile 

nel rifiuto della concezione 
manicomiale e di ogni tratta-
mento coatto o imposto d’au-
torità, che trova alla propria 
base la premessa teorica del 
carattere sociogenetico del-
le malattie psichiche. L’im-
portanza dell’antipsichiatria 
risiede nell’aver aperto un 
dialogo critico che ha messo 
in luce l’urgenza della consi-
derazione dei contesti sociali 
e relazionali in cui trova for-

ma e si esplica il vissuto di ogni persona, il 
quale si pone a base ineliminabile per avviare 
un contatto terapeutico. 
L’urgenza odierna di rievocare il movimento 
antipsichiatrico trova tutto il proprio fonda-
mento nell’oblio dei contesti sociali a cui la 
psichiatria moderna si sta avviando, sceglien-
do di sposare le teorie sociobiologiche e neu-
roscientifiche. 

Il sonno
così simile alla morte
ogni sera blandisce gli occhi
che videro
questa umana miseria;
con mano leggera
chiude le palpebre
e concede l’agognato riposo.

Silvano De Marchi
(da: Occaso,  Ediemme 2012)
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’68 una rivoluzione mondiale, CD 
Rom & sito Web  € 15,00
Documenti della rivolta studentesca 
francese, Laterza 2008, pp. 277  € 10,00
Documenti della rivolta universita-
ria, Laterza 2008, pp. 410   € 10,00
Cosa vogliamo? Vogliamo tutto, Edi-
zione Alegre 2008, pp. 230  € 16,00
Un altro Sessantotto, Biblink editori 
2008, Vol. 1° pp. 415, Vol. 2° pp. 407 
 € 70,00
Prima e dopo il ’68, Antologia dei Qua-
derni piacentini, Minimum fax 2008, pp. 200  
 € 14,00
La crisi del sistema politico italiano e 
il Sessantotto, Rubbettino 2005, pp. 557  
 € 28,00
L’operaismo degli anni Sessanta, Da 
Quaderni rossi a Classe operaia, Derive Ap-
prodi 2008, pp. 894  € 50,00
Le voci degli hippies, Laterza 2008, 
pp. 324 € 10,00
Il maestro ritrovato, Manifestolibri 2008, 
pp. 415  € 34,00
La rivoluzione dietro di noi, Filosofia 
e politica prima e dopo il ’68, Manifestolibri 
2008, pp. 183  € 20,00
La dialettica negativa di Adorno, Ca-
tegoria e contesti, Manifestolibri 2008, pp. 207  
 € 28,00
Spoon River 1968, Massari 2008, pp. 127 
 € 10,00
A. Bravo, A colpi di cuore, Storie del Ses-
santotto, Laterza 2008, pp. 318  € 15,00
Anno Domini 1968, Manni 2004, pp. 136 
 € 11,00
C. Sanucci, Lotta continua, Gli uomini 
dopo, Limina 1999, pp. 195  € 25,00
Un anno durato decenni, Odradek 
2006, pp. 298  € 18,00
D. Breschi, Sognando la rivoluzione, 
Mauro Pagliai Editore 2008, pp. 265 € 15,00

Libri sul ’68 al 50% di sconto
(i prezzi indicati sono da scontare)

D. Cini, Io, la rivoluzione e il babbo, 
Voland 2004, pp. 205 € 16,00
D. Giachetti, Il giorno più lungo, BFS 
1997, pp. 119  € 15,00
D. Giachetti, Il Sessantotto, Bibliografia 
ragionata, Edizioni Unicopli 2008, pp. 86 
 €   5,00
D. Giachetti, Oltre il Sessantotto, BFS 
1998, pp. 184  € 13,00
D. Giachetti, Un Sessantotto e tre con-
flitti, BFS 2008, pp. 157  € 13.00
D. Giachetti, Venti dell’est,  Manifesto li-
bri 2008, pp. 119  € 15,00
E. Peserico, Gli anni del desiderio e del 
piombo, Sugarco 2008, pp. 243  € 18,00
F. Caremani, Il calcio sopra le barrica-
te, Limina 2004, pp. 174  € 13,50
F. Piperno, ’68 l’anno che ritorna, Riz-
zoli 2008, pp. 182  € 16,50
F. Ricci, Il ’68 a pedali, Al giro con Eddy 
Merckx, Limina 2008, pp. 151  € 16,00
Il Sessantotto e Catanzaro, Città di Ca-
tanzaro 2008, pp. 141  € 15,00
L. Passerini, Autoritratto di gruppo, 
Giunti 2008, pp. 316  €   5,90
M. Bontempelli, Il Sessantotto, CUEC 
2008, pp. 265   € 13,50
M. Capanna, Il Sessantotto al futuro, 
Garzanti 2008, pp. 143  € 13,00
M. Clementi, La “pazzia” di Aldo Moro, 
Odradek 2001, pp. 256  € 15,40
M. Clementi, Storia delle Brigate rosse, 
Odradek 2007, pp. 410  € 25,00
N. Matteucci, Sul Sessantotto, Rubbettino 
2008, pp. 112  € 14,00
P. Bernocchi, Per una critica del ’68, 
Massari Editore 1998, pp. 1998  € 10,00
P. Sansonetti, Dal ’68 ai No-Global, 
Trent’anni di movimento, Baldini & Castoldi 
2002, pp. 191  € 12,50
R. Aron, La rivoluzione introvabile, 
Rubbettino 2008, pp. 304  € 15,00

L’elenco continua in terza di copertina



Notiziario 235 Notiziario 235Notiziario 235 23Notiziario 235

Sessantotto

Trotskismo oggi, n. 4-2013 €       5,00
F. Stefanoni: 1968-1969: la Fai avamposto del-
le lotte operaie: Una ricostruziuoni delle lotte 
operaie alla fine delgli anni sessanta.

Storia e problemi contemporanei, n. 62-
2013 €     21,00
G. Crainz: «Le parole del Sessantotto», recen-
sione del volume di A. Martelli: All’ombra 
delle altrui rivoluzioni. Parole e icone del Ses-
santotto.  pubblicato da Mondadori nel 2012.

Dalla parte del torto, n. 61-estate 2013  
 €       5,00
Continuano su questo numero le memorie di 
A. Mangano sugli anni Sessanta che in questo 
numero riguardano: La crisi del gruppo diri-
gente di Avanguardia Operaia, I nipotini di  
V. Foa e S. Merli; Una precisazione sugli anni 
Sessanta; Luciano della Mea.

U. Piersanti, Cupo tempo gentile, Marcos y 
Marcos 2012, pp. 222  €     18,00
È il Sessantotto all’Università di Urbino rac-
contato da chi, professore universitario oggi, 
aveva vent’anni allora. Anche nella piccola 
città di provincia delle Marche irrompe la ri-
voluzione, com’era accaduto poco prima a 
Milano, a Pisa, a Torino e in molte altre città 
italiane, e Andrea, il protagonista di questo ro-
manzo, è l’occhio critico sul movimento, sulle 
sue contraddizioni, sui suoi limiti e sulle sue 
potenzialità inespresse. Andrea è però un poeta 
prima ancora che un compagno per cui antepo-
ne l’arte alla lotta di classe e questo suo essere 
diverso lo porta a scontrarsi con molti studen-
ti, ma anche ad attirare le simpatie di alcuni. 
Umberto Piersanti costruisce un’opera leggera 
nel senso migliore del termine, utilizzando il 
Sessantotto come ambientazione ideale per un 
romanzo di formazione in cui la politica lascia 
lo spazio ai ricordi e alla nostalgia.

F. Petroni, Per misura d’igiene: Diario del 
’68, Morlacchi Editore 2012, pp. 173   
 €     12,00
Il Sessantotto in forma di diario, racconto in 
prima persona, monologo interiore: è l’opera 
insolita di Franco Petroni responsabile della 
rivista extraparlamentare «Nuovo Impegno», 

che in pieno Sessantotto pubblicò a Pisa le 
Tesi della Sapienza, base teorica del Movi-
mento Studentesco. L’io narrante è una voce 
femminile, quella di una ragazza borghese che 
pian piano, attraverso incontri fortuiti, vive 
le stagioni del Sessantotto attraverso incontri 
devastanti come quello con Aldo, l’uomo che 
le sconvolge la vita prima di lasciarla sola. A 
personaggi secondari come il Fighetta o Catina 
l’autore affida il compito di incarnare l’anima 
politica o libertaria del Sessantotto, lascia inve-
ce alla protagonista la maggior parte dello spa-
zio per le sue disavventure esistenziali. (p.p.)

J. Corago, Brussel, Bruxelles, 1968, Canta-
galli 2013, pp. 406  €     20,00
Con l’eco del Sessantotto esploso in molti Pa-
esi europei, Nico lascia la Sicilia e raggiunge 
il padre minatore a Bruges. Il ragazzo scappa 
da una terra che non offre grandi possibilità,  
per poter studiare e tenere compagnia al padre. 
Quando il piccolo nucleo familiare si è rico-
struito, la contestazione e l’amore per Karin, 
giovane e disinvolta ragazza austriaca, faranno 
crescere rapidamente Nico. Con un ritorno alle 
origini si conclude questo romanzo di forma-
zione che ha il merito di scegliere un’ambienta-
zione defilata per il lettore italiano, ma ricca di 
sorprese. Oltre alla politica, oltre all’impegno, 
oltre alla rabbia l’autore fa emergere l’umanità 
dei protagonisti, uomini e donne consapevoli 
di sé e del mondo che li circonda. (p.p.)

Vorrei

Io vorrei che qui all’ombre
del tempo alte sciolgano catene
onde randagie di ceppi fangosi.

Le vorrei d’un senso meno vago:
nel dolce convenire delle ore
a danzare su fili di edera,
tra spighe mozze da vento di sera
con i suoni dell’arpa tra le forre,
i gerani sfioriti, i notturni.

Non vorrei ritorni alle grida
di questo mio dolore che preme
come il nulla che non rinvia:
cancella.

Mario Agnoli
(da: Soglie, n. 3-2012)
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R. Paris, Cattivi soggetti, Gli ultimi fuochi 
del Novecento, Iacobelli  2013, pp. 164                                                          
 €     15,00
«Nanni Moretti non era iscritto a nessun 
partito o gruppo. Dapprima lo incontravo 
con un suo amico. Poi venne a trovarmi da 
solo, a via Galluppi». Renzo Paris, uno dei 
maggiori intellettuali italiani, ripercorre con 
ironia e leggerezza gli anni intorno al ’68, 
quando politica e cultura sembravano andare a 
braccetto. Cattivi soggetti ci aiuta, senza enfasi 
né retorica, a fare una riflessione su quel periodo, 
attraverso i ritratti di alcuni dei personaggi più 
noti del panorama culturale del momento, la 
descrizione delle riunioni delle femministe e 
quella delle prime forme di aggregazione degli 
omosessuali, le assemblee e le manifestazioni 
con gli scontri con la polizia. C’è forse un po’ 
di nostalgia per quel periodo così breve che, 
diventato subito mito, leggenda, ha lasciato 
in chi lo ha vissuto un po’ di rimpianto. 
Ripercorriamo così le strade di una Roma di 
scrittori e artisti raccontata dall’autore con una 
prosa che è un po’ narrativa e un po’ diario, con 
la precisione di una memoria attenta e uno stile 
tachicardico e malinconico insieme. Questo 
testo, come un buon vino, oggi appare più ricco 
e corposo di quanto non fosse già la prima 
edizione del 1988, impreziosito da materiale 
di alto valore storico e culturale: alcuni versi 
inediti di Pasolini e una lettera quasi del tutto 
sconosciuta del giovane Moravia a Galeazzo 
Ciano. Paris lo rilegge, in un diverso contesto 
e con un altro sguardo, offrendoci un memoir 
che molto ha da dire...

B, Cartosio, I lunghi anni Sessanta, 
Movimenti sociali e cultura politica negli Stati 
Uniti, Feltrinelli 2012, pp. 396      €     25,00 
Nel 2009 Barack Obama è diventato il primo 
presidente afroamericano degli Stati Uniti. La 
sua elezione ha segnato una svolta epocale 
nella storia americana, le cui radici si possono 
rintracciare nelle lotte e rivendicazioni dei 
movimenti sociali che negli anni Sessanta 
hanno combattuto contro la segregazione 
razziale e per i diritti civili. Questa era solo 
una delle battaglie di verità dell’epoca. Lotte 
di liberazione contro condizioni sociali, 
culturali e politiche oppressive furono anche 
quelle contro la guerra in Vietnam e contro la 
discriminazione sessuale. Quel passato in cui ci 

si divideva su questioni di razza, sesso e guerra 
torna ora di attualità e la “memoria divisa” di 
quegli anni, quando si contrapposero culture 
e visioni del mondo differenti, è materia di 
nuova riflessione. Nei “lunghi” anni Sessanta, 
che iniziano già nelle lotte antisegregazioniste 
dei neri del Sud negli anni Cinquanta e si 
protraggono nei Settanta con il movimento di 
massa delle donne, si assisté a uno straordinario 
mutamento culturale e dei costumi. 
La trasformazione non si può ridurre alla sola 
controcultura (che ebbe il suo apice a Woodstock 
nel 1969) e non riguardò soltanto i giovani, 
coinvolse invece l’intera società. Sul senso di 
quegli anni, sui quali la storiografia si era a sua 
volta divisa nel giudicare le responsabilità del 
potere e i suoi contestatori, si interroga oggi 
Bruno Cartosio ripercorrendone miti e realtà, 
cultura e politica, e la fondamentale spinta 
liberatoria.

D. Giachetti, L’autunno caldo, Ediesse 2013, 
pp. 189  €    12,00
Il ’69 operaio, celebrato come episodio minore 
ed erroneamente separato dal ’68 studentesco, 
non fu affatto, come si pensa comunemente, 
un evento solo italiano.  
Dal 1968 al 1973 un’ondata di scioperi e di 
proteste operaie scosse vari Paesi del mondo: 
dall’Occidente all’America latina ai Paesi 
dell’Est. Quelle lotte erano il risultato di un 
comune processo di industrializzazione che si 
era affermato nei vari Paesi dopo la Seconda 
guerra mondiale, ed ebbero per protagonista 
una classe operaia che si era rinnovata nella 
sua composizione. Tale mutamento strutturale 
portò con sé anche un cambiamento della 
coscienza della classe e delle rivendicazioni 
nuove per le quali lottare. Erano idee e propositi 
che non calavano dal cielo ma sorgevano dal 
vivo dell’esperienza lavorativa e sociale in 
senso lato. Nuove forme 
di organizzazione e di lotta 
si affermarono, sovente 
in contrasto critico con 
quelle tradizionali del 
movimento operaio. Non 
mancarono momenti di 
contrasto, di discussione e 
di confronto in un mondo 
che si pensava avesse 
ancora una prospettiva.
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Sessualità

Confronti, n. 9-settembre 2013   €      6,00
Religioni e sessualità

Oggi viviamo nell’era della comunicazione ve-
loce, “libera”: internet ha sostituito le vecchie 
forme comunicative. Possiamo dunque defi-
nire il nostro tempo come «l’era della piazza 
virtuale, delle immagini e soprattutto dell’im-
magine del sé». L’avvento di Facebook, e an-
cor prima la nascita dei blog personali e dei 
siti internet e il recente avvento dei cinguet-
tii rilasciati dal social network Twitter, hanno 
permesso al mondo intero di poter comunica-
re notizie, fotografie, stati d’animo e dati in 
tempo reale. A traino di questa comunicazione 
virtuale ma reale, viene spesso utilizzata l’esca 
più antica  del mondo: la sensualità e, in modo 
ancor più esplicito, la sessualità. Una sessuali-
tà che passa attraverso la rappresentazione di 
immagini femminili e maschili sapientemente 
commercializzate. Corpi esibiti e banalizzati. 
L’ego, il narcisismo e l’esibizionismo sono 
i veri protagonisti del tempo in cui viviamo: 
un volano per la comunicazione globale. Ma 
questa sessualità è spesso tradita e ferita dalla 
struttura mediatica e sociale. Eppure parlare di 
sessualità non è affatto banale, proprio perché è 
una sfera antropologica antica quanto il mondo 
ed è parte della nostra vita intima e sociale. 
Aneddoti riguardanti l’eros e la sessualità si 
trovano infatti raffigurati nei graffiti paleo-
litici incisi sulle pietre e le storie di amori, 
incesti, atti sessuali hanno animato molte 
storie contenute nei testi epici, così come 
in quelli sacri. La pittura, l’arte scultorea, 
la fotografia e la cinematografia di questi 
secoli hanno sempre attinto e tratto ispira-
zione dalla sensualità che nasce dall’amo-
re. E così, anche se può sembrare una con-
traddizione, anche oggi nell’era virtuale il 
corpo diviene protagonista di questa agorà 
comunicativa. Eppure molte fedi e comuni-
tà hanno affrontato il tema della sessualità 
con ritrosie e spesso minando la possibili-
tà e la necessità di poterne discutere con la 
dovuta serenità. Per non parlare della sfera 
che investe l’omosessualità. Oggi molto 
sembra essere cambiato, ma spesso ci di-
mentichiamo che solo negli anni Sessanta 
il nostro Paese era pieno di tabù sessuali e 
di censure, e che solo negli anni successivi 

decise di affrontare la questione sessuale con 
cambiamenti lenti e battaglie sofferte: solo nel 
1981 il Parlamento decise di abrogare la nor-
ma che consentiva il delitto d’onore e quella 
secondo cui il matrimonio riparatore bastava a 
estinguere il reato di violenza sessuale, residui 
del Codice Rocco dell’epoca fascista.
Dunque parlare oggi di sessualità e di religioni 
in termini interdisciplinari, chiamando in cau-
sale diverse fedi e religioni su questo tema, an-
cor oggi così delicato, non ci sembrava poi così 
scontato e ci è sembrato importante proporlo 
dando voce alle diverse sensibilità spirituali e 
religioni. La sessualità coincide fondamental-
mente con il sé: appartiene all’esperienza del 
proprio corpo e nella relazione con gli altri da 
sé e nelle forme della cultura. I gesti del corpo 
prendono forma e senso proprio quando sono 
dentro una relazione affettiva e dunque inte-
grati in una totalità di sentimenti e di emozio-
ni. L’eros è più della sessualità e coinvolge la 
possibilità di vivere il piacere della vita, dello 
stare insieme, del mangiare, del bere, del fare 
qualcosa che provoca emozioni positive e pia-
cevoli. (dalla presentazione di G.M. Gillio).
Riportiamo l’indice del numero: I grandi co-
dici e la sessualità: Eros in Grecia e a Roma 
di A. Fucecchi; La sessualità nel cristianesi-
mo antico di L. Zappella; «Chi mi ha tocca-
to?» (Lc 8,45). Gesù, il corpo e la sessualità  

Fiamma
Corre e devasta le pendici dei monti
che recingono le amare acque del golfo,
le sparute flotte di pescherecci
e celano i paesi dietro gli aspri anfratti.
Corre la cintura di fuoco aerea e leggerissima:
è corona d’assedio imposta ai boschi,
alle macchie d’erica e d’ulivi già provati
dall’arsura dell’estate. Strepita, la fiamma,
e uccide l’intenso ed ospitale
frinire di cicale. Tutto
si compie mentre noi,
sul bagnasciuga, tesi gli sguardi,
le mani a visiera sopra gli occhi
attendiamo i soccorsi.
L’incendio che divora ci è lontano,
è affare altrui.
Per estinguerlo ci basta
chinare il capo, volgere le spalle.

Eleonora Bellini
(da: Il rumore dei treni, Book editore) 
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di G. Anderlini; Sguardi del desiderio: Bibbia, 
arte, sessualità di R. Alessandrini; Nell’incon-
tro di due alterità si manifesta il divino di L. 
Maggi; La grande rimozione di G. Codrigna-
ni; Due corpi e un’anima. La sessualità nel 
Corano di S. Hejazi; Le religioni di fronte alla 
sessualità di S. Bocchini; Le religioni nella 
storia di fronte al corpo: Buddhismo, ses-
sualità e tantrismo di M. Valli e Osel Dorje; 
Quando l’amor profano diventa amor sacro  
di M. Ascoli; Il Concilio Vaticano II e la sessualità  
di L. Zottoli; Le mistiche: da ieri a oggi  
di C. Dobner;  Monaci e asceti: la ricerca di 
una nuova innocenza di M. Giorda; La sessua-
lità nella società arabo-islamica di A. Jabbar; 
Sesso e protestantesimo. L’equivoco puritano 
di Paolo Naso; Il ruolo delle culture: Sesso e 
pedofilia nel clero: la denuncia passa per il ci-
nema di L. Perracin; Sessualità e Sessantotto: 
quando il privato è politico di M. Dal Molin; 
Desideri senza tenerezza di S. Bovero; Nodi 
aperti: Il dibattito sulla Humanae vitae, fra 
dottrina e vita quotidiana di L. Zottoli; Il culto 
del corpo nell’epoca del disincanto di P. Bo-
schini; Ecumenismo e sessualità di L.M. Ne-
gro; La teologia del corpo in Giovanni Paolo II  
di G. Coccolini; La questione di genere e le reli-
gioni di M. Giorda e S. Hejazi; Il corpo e l’eros 
nel dibattito teologico cattolico di B. Bignami; 
Per una teologia erotico-eretica: la proposta di 
Rubem Alves di M. Dal Corso; Violenza sulle 
donne, fallimento della società di R. Roberto; 
L’irruzione del soggetto sessuale nella teologia 
cristiana di C. Albini; Si può immaginare una 
teologia «queer»? di G. Coccolini; Il coming 
out è un affare occidentale? di L. Tomassone; 
Sguardi sul futuro: Il confronto necessario e 
il futuro della bioetica di E. Genre;  Il celibato 
dei presbiteri nella chiesa romana: e domani? 
di G. Sarubbi;  L’immaginario erotico catto-
lico nel futuro di G. Mannion; America Lati-
na: femminicidio, non «insicurezza sociale»  
di D. Lifod.

S. Sgambati,  Fenomenologia di You PornTM, 
Miraggi 2012, pp. 136  €     14,90 
«C’è un criterio per decidere se un film è por-
nografico o no, ed è basato sul calcolo dei tem-
pi morti». Così parlò Umberto Eco. Tutt’altro 
che morto sarà il tempo che dedicherete a que-
sto libro, libro godibile che non è pornografico 
ma di pornografia si occupa. Potremmo defi-

nirla, semmai, la riflessione semiseria del gio-
vane autore attorno alla storia della liberazione 
sessuale attraverso il mouse. «Una libertà che 
ci ha condotto a una nuova prigionia – scrive 
con la necessaria autoironia Stefano – ma pur 
sempre libertà. E ce la siamo fatta col materia-
le a disposizione: i nostri nonni a colpi di baio-
nette, i nostri padri a suon di lauree e investi-
menti sicuri. Noi grazie al World Wide Web».
Difficile spiegare a chi è cresciuto senza avere 
internet disponibile h24 quanto fosse difficile 
farsi un’adeguata “cultura” pornografica. No 
internet, no porno? Più esattamente: no porno, 
no internet. Perché è grazie al porno – alla do-
manda di porno, se possiamo dire così – che 
abbiamo avuto connessioni più veloci, stabili 
ed efficienti, se  eserciti di informatici hanno 
sviluppato tecnologie sempre più sofisticate 
per streaming video, e-commerce, chat e tutte 
quelle diavolerie che rendono tutto accessibile 
o almeno ce ne regalano l’illusione.
Un terzo del totale delle pagine web, oggi, è a 
contenuto pornografico. Ma non è stato sempre 
così. Già, c’è un prima e un dopo. E la storia 
ce lo ha insegnato: tra il prima e il dopo acca-
de qualcosa, qualcosa che cambia la vita delle 
persone. Come ha scritto Alessandro Baricco, 
«straordinario produttore di cinepanettoni let-
terari», tutti ci ricordiamo dove eravamo l’11 
settembre del 2001. Allo stesso modo, c’è un 
video «iniziatico» che segnò uno spartiacque 
radicale nel pruriginoso ma sino a quel mo-
mento fondamentalmente ingenuo immagina-
rio erotico giovanile.
Chi all’epoca aveva vent’anni o giù di lì sa 
esattamente dov’era quando “Forza Chiara da 
Perugia” arrivò direttamente a casa, senza in-
termediazione alcuna. Girato in un indefinito 
giorno d’estate tra il 2002 e il 2003, il video 
mostrò al mondo intero una ragazzina ripresa 
dal fidanzato mentre fanno l’amore. Una video-
cassettaccia a dir poco amatoriale, che violan-
do l’intimità della “protagonista”, spalancò 
una prima rudimentale via a quella fruizione 
pornografica online che trionferà anni dopo 
proprio con YouPorn. «Tutto questo succedeva 
e stava succedendo grazie allo sdoganamento 
globale dei costumi sessuali sul web».
A dirla tutta, il Grande Fratello, da questo pun-
to di vista, era arrivato prima e già nella prima 
edizione, risalente al 2000, aveva (intra)visto 
il rimpianto Pietro Taricone castigare, si fa per 
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dire, Cristina Plevani. Niente di paragonabile, 
però, a “Forza Chiara”. «Non c’era la Bignar-
di, non c’era il televoto, c’eravamo solo noi e 
i nostri pugni chiusi, non c’era nemmeno una 
persona che si sarebbe arricchita da tutto quel-
lo. Quanto stavamo facendo, forse, era immo-
rale, sbagliato, ma non ce ne poteva fottere di 
meno, perché nessuno di noi possiede l’indole 
del ladro finché non si ritrova, indisturbato, 
nella camera da letto della zia, finché gli è pre-
cluso il cassetto della biancheria della sorella 
maggiore del compagno di banco».
Internet ci rende stupidi? Siamo tutti malati? 
Sgambati (si) pone le domande e (si)  risponde. 
Ipocondriaco all’ennesima potenza, l’autore si 
sottopone al famigerato test psicologico sulla 
dipendenza sessuale, superandolo brillante-
mente, e a una serie di incontri con un medico 
specialista. Sedute non da paziente, sottolinea, 
ma finalizzate alla migliore comprensione 
dell’argomento affrontato nel libro. Sedute da 
cui l’autore viene assolto per insussistenza di 
prove e YouPorn riabilitato, quasi nobilitato: 
«Se siamo ancora vivi, se non ci siamo dro-
gati di più, lo dobbiamo alla virtualità, al fat-
to che non solo ci siamo ritagliati una realtà 
alternativa in cui fuggire e riversare i nostri 
sogni – visto che in questa non c’era verso – 
ma l’abbiamo riempita di fica facile». Il libro 
è un divertentissimo viaggio a luci rosse: da 
“Forza Chiara” al più recente video porno di 
Belén Rodriguez, cui Sgambati dedica una 
rigorosa analisi filologica e poststrutturalista. 
Tanto più sconvolgente perché ha per prota-
gonista non una ragazza comune ma un’icona 
sexy, sia pure ripresa qualche anno prima di 
diventare famosa. Sgambati ci dimostra tutta-
via che, per quanto possa essere desiderata da 
gran parte degli italiani (parliamo quantomeno 
della totalità degli etero), essere l’uomo della 
modella argentina rappresenterebbe un “lavo-
ro” a tempo pieno, una fonte inesauribile di 
stress, un’impresa insostenibile per chi non ha 
il requisito, necessario quanto raro, di «Sen-
tirsi Perfettamente a Proprio Agio In Ogni 
Situazione». Il gioco, in conclusione, potreb-
be non valere la candela.  Pertanto lunga vita 
al web, ne conclude l’autore, che ci ha fatto 
questo inatteso regalo senza chiederci nulla in 
cambio. Ci siamo fatti prendere la mano? Be’, 
una cosa è certa: non siamo diventati ciechi. 
(Roberto Alfatti Appetiti) 

M. Zampiron,  La crescita nella sessualità, 
La corporeità, l’affettività e la socialità nell’in-
fanzia, Bonomi 2013, pp. 136  €     18,00 
Il libro intende stimolare la riflessione nell’iter 
della crescita infantile in modo da stablire una 
relazione tra il mondo del bambino e quello 
dell’adulto raccogliendo i vissuti e le testimo-
nianze dei bambini riguardo alla loro sessualità.

B. Engler e D. Rensin,  Dottoressa ho un pro-
blema, Storie vere di uomini e sesso, Giunti 
2013, pp. 304  €       9,90 
Un libro che, attraverso le varie storie raccon-
tate da uomini e donne che si sono rivolti alla 
dottoressa Engler, parla di tutta una serie di 
problemi che vanno dalla difficoltà erettile alla 
pornografia, all’identità sessuale. 
Uno spaccato sul mondo reale del sesso, 
dell’amore e del desiderio e come questo oggi 
viene vissuto. 

A cura di A. De Rose e G. Dalla Zuanna,  Rap-
porto sulla popolazione, Sessualità e ripro-
duzione nell’Italia contemporanea, Il Mulino 
2013, pp. 155  €     13,00 
Il volume illustra i cambiamenti avvenuti in 
Italia nel corso degli ultimi trent’anni nel-
la biologia della riproduzione e in tutti quei 
comportamenti che hanno un impatto diretto 
sulla fecondità e sul numero complessivo di 
figli: vita di coppia, sessualità, contraccezio-
ne, ricorso all’aborto, fecondazione assistita e 
adozione. 

M. Donà,  EROTICAmente, Per una filosofia 
della sessualità, Il prato 2013, pp. 208 
 €     15,00 
Da sempre l’amore ci com-muove... ma da 
troppo tempo continuiamo a credere che le 
cose dell’amore siano totalmente estranee alla 
dimensione dominata dal “freddo” e “lucido” 
calcolo della ragione. 
E se invece la stessa forza che tutti ci “muove 
verso” stesse alla base anche di quel pathos 
della conoscenza che continuiamo ostinata-
mente a ritenere “nemico” acerrimo delle pas-
sioni e dell’erotismo? Se “eros” custodisse, 
cioè, al contrario di quel che troppo spesso 
ancora si crede, il senso più profondo ed es-
senziale di quel che vera-mente “speriamo” di 
poter un giorno conoscere nel modo più “chia-
ro” e “fondato”? (dalla prefazione)
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Società 

G. Cannata, Dizionario dell’estinzione, Il mi-
stero delle nascite nell’era della diminuzione, 
NdApress 2012, pp. 294 €     17,00
Il calo naturale delle nascite e il rifiuto conscio 
e inconscio della procreazione in un approfon-
dito saggio con prefazione di Andrea Camille-
ri e i contributi di M. Cini, V. Cogliati Dezza, 
M.L. De Luca e M. Livi Bacci.

A cura di C, Finelli, Se stiamo insieme, Rac-
conti di coppie di fatto, Caracó 2013, pp. 140          
 €     13,00
Tre storie francamente inspiegabili che riguar-
dano tre coppie alle quali non mancava nulla 
se non il crisma di un matrimonio, magari con-
tratto dieci, venti o cinquant’anni prima...
Non invitare Adele Parrillo al funerale di Stefa-
no Rolla, morto a Nassirya. Impedire a Rossa-
na Podestà di vedere Walter Bonatti ricoverato 
in rianimazione dopo decenni di convivenza 
alla luce del sole. Non consentire a Michela 
Miti di decidere della sorte di Alberto Bevilac-
qua ricoverato in una struttura ospedaliera. 
Non dovrebbe essere lo Stato a decidere chi ha 
diritto a presenziare a un funerale né un paren-
te a decidere delle sorti di un malato, se quel 
malato ha condiviso letto e tavola, sogni e spe-
ranze, “buona e cattiva sorte” con una persona. 
Per le coppie omosessuali, poi, le cose sono 
ancora diverse. 
Se le “coppie di fatto” eterosessuali sono tali 
per scelta, quelle omosessuali sono tali perché 
è l’area grigia del fatto l’unica disponibile ad 
accoglierle. Nel tempio luminoso del diritto, 
sotto la luce abbacinante che promana dalla 
bilancia della giustizia, non c’è nessuno spazio 
per loro. «La legge è uguale per tutti», dicono. 
Beh, insomma. Per la legge noi non esistiamo: 
non esiste il nostro amore, non esiste la nostra 
vita, non esiste nulla. (dalla prefazione di I. 
Scalfarotto)

Thich Nhat Hanh, Sono qui per te, Per una re-
lazione d’amore duratura e consapevole, Terra 
Nuova 2013, pp. 154 €     14,00
Il libro offre un concreto aiuto per trasformare 
positivamente la propria relazione e imparare 
ad accettare e amare il partner nella sua inte-
grità ed è dedicato sia alle coppie consolidate 
che desiderano rafforzare la loro unione sia a 

coloro che stanno attraversando un momento 
critico con il partner, con conflitti e sofferenze.

B. Lipton, L’effetto luna di miele, Scopri il 
segreto per mantenere viva la tua relazione di 
coppia, Macro 2013, pp. 185 €     14,50
Con autorità, eloquenza, e in uno stile di fa-
cile lettura, Lipton parla dell’influenza della 
fisica quantistica (le buone vibrazioni), della 
biochimica (i filtri d’amore) e della psicologia 
(la mente conscia e la mente subconscia) nel 
creare e nel mantenere le relazione amorose 
interessanti e vivaci.

A cura di É. Pillet, Così fragili, così umani, 
Messaggero 2013, pp. 134    €     12,00 
Mai come oggi la società cerca di sfuggire 
la fragilità, e mai come oggi la alimenta. Gli 
autori in questo libro hanno raccontato le 
loro testimonianze, le loro diagnosi, le loro 
esperienze intime di fragilità. 
Affrontando di volta in volta temi come la 
malattia, l’handicap, il lavoro, la povertà o la 
gioventù in difficoltà, esprimono la necessità 
di cambiare il punto di vista, l’approccio 
al problema. Il testo invita ad accogliere la 
fragilità umana nella sua interezza e a coglierne 
gli aspetti positivi e fecondi. È una sfida da 
affrontare sia a livello sociale che individuale, 
una sfida capace di speranza. Interventi di: 
Marie-Hélène Boucand, Jean-Paul Delevoye, 
Guillaume de Fonclare, Bruno Frappat, Julia 
Kristeva, Michela Marzano, Jean-Marie 
Petitclerc, Bruno Tardieu, Jean Vanier.

R. Mancini, Le logiche del male, Teoria critica 
e rinascita della società, Rosenberg & Sellier 
2012, pp. 206    €     18,00
L’opera propone un percorso a partire dalle 
teorie critiche della società e della condizione 
umana che, nel corso del Novecento, hanno 
lavorato a un’analisi organica del male 
storicamente prodotto: dalla Scuola di 
Francoforte a Freud, da René Girard a Michel 
Foucault, da Hannah Arendt a Martin Buber. 
L’originalità del testo è nella ricerca di un 
dialogo tra prospettive diverse in vista di una 
visione integrata e, comunque, aperta, che 
invece di cedere alla tentazione di arrivare a 
un’unica teoria definitiva rimanda piuttosto 
alla responsabilità personale come chiave 
della risposta al male. Emerge l’umanità, nella 
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sua forza e nella sua fragilità, capace di trovare 
nuove strade per non lasciare al male l’ultima 
parola: lucidità del pensiero, intelligenza della 
speranza, coraggio di agire con la creatività 
della nonviolenza.

A. Ambrosino, L’Italia che vorrei, Palingenesi 
e rinascita del popolo italiano, Gruppo Albatros 
2013, pp. 238         €     13,90
Sembra perdersi nella notte dei tempi l’epoca 
in cui ci si poteva vantare in tutto il mondo 
di essere Italiani. La nostra penisola era 
culla della civiltà ed esempio di virtù. Oggi 
purtroppo le cose sono cambiate. Soprattutto 
dagli ultimi trent’anni il Paese versa in uno 
stato di degrado totale, prima che economico 
oserei dire culturale. La mentalità del 
latrocinio, dell’evasione, del perseguimento 
del proprio tornaconto come valore assoluto, 
sembra essersi inculcata in modo indelebile 
nella testa di molti cittadini. Questo libro 
presenta una serie di indicazioni pratiche 
per uscire da questo baratro senza fine in cui 
stiamo sprofondando.

Fondazione Censis, I valori degli italiani 
2013, Il ritorno del pendolo, Marsilio 2013, 
pp. 378    €     18,00
Agli estremi dell’oscillazione un pendolo ha 
solo energia potenziale e non di movimento. 
Allo stesso modo l’Italia si trova oggi alla 
fine di un ciclo per cui sembra tornare a valori 
apparentemente superati – solidarietà, altruismo, 
socializzazione – che invece riemergono prepo-
tentemente. 
Bisogna, però, fare in modo che questa 
ricomparsa di valori tradizionali non si tramuti 
in una generica involuzione, ma si coniughi ai 
cambiamenti che nel corso degli ultimi anni 
hanno mutato nel profondo la società italiana. 
In questo libro la Fondazione Censis raccoglie 
un distillato di informazioni su diversi 
fenomeni – dai nuovi modelli di welfare al 
“papafrancescanesimo”, dai vari format di 
famiglia alla vitalità inespressa – e individua i 
percorsi valoriali che sottotraccia attraversano 
il Paese. Emerge il volto di una società che 
comincia a riflettere sul suo futuro.

G. Borrelli, Il cinico e il sognatore, Lettere 
dal passato e dal presente, Datanews 2013, 
pp. 103    €     10,00

Questo libro parte da un presupposto molto 
semplice: i nati a metà degli anni Cinquanta 
sono una generazione “di mezzo”. Troppo 
giovani per vivere il Sessantotto, troppo vecchi 
per il Settantotto e dintorni. Eppure hanno 
vissuto in un tempo difficile attraversato dal 
terrorismo, da tangentopoli, dal compromesso 
storico, dal craxismo, dal berlusconismo e 
dal montismo. E questo li  porta ad avere due 
visioni differenti del mondo e delle cose che 
nel mondo avvengono in tutto, dalla politica 
alla vita civile.

D. Dolci, Inchiesta a Palermo, Sellerio 2013, 
pp. 378    €     18,00 
Inchiesta a Palermo fu pubblicato nel 1956 da 
Einaudi. A tanta distanza resta ancora un testo 
strabiliante e impressionante. La sociologia del 
Gandhi italiano è costruita mediante il parlare 
vivo dei diversi soggetti umani che raccontano 
con la voce autentica la loro condizione. E 
questa condizione non è descritta: è narrata. È 
una storia. 
Così questo libro è fatto di lancinanti storie 
dal limite. E questo limite separa dal “mondo 
normale”, quello fatto di due pasti, un 
tetto, un lavoro, una famiglia regolare, un 
tran tran prevedibile eccetera, una quantità 
paurosamente elevata di persone (lo dicono le 
cifre). 
Strutturalmente il libro è diviso in due parti. 
Nella prima i protagonisti rispondono a lungo 
a domande generali che indagano la loro 
concezione del mondo; nella seconda altri 
protagonisti (della città o della provincia) 
raccontano le loro storie esemplari. A parte 
sono presentati i 
dati statistici.
Lo scopo di Dol- 
ci non era soltan- 
to quello del socio- 
logo militante che 
intende divulgare 
una realtà terribile 
avviandone il cam- 
biamento per mez- 
zo della conoscen-
za, voleva anche, 
da antropologo, 
preservare nel tem- 
po una cultura po-
polare.
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Tortura 

R. Barberini, L’italia condannata per tortu-
ra, in I diritti dell’uomo n. 2-2010  €    35,00
L’Italia non solo non ha ratificato gli obblighi 
internazionali in materia di tortura (unico Sta-
to europeo) e quindi manca nel nostro codice 
penale il reato di tortura, ma è stata anche con-
dannata per violazione del divieto inderogabile 
di tortura da parte degli organismi internazio-
nali a ciò deputati.

P. Gonnella, La tortura in Italia, Parole, luo-
ghi e pratiche della violenza pubblica, Derive-
approdi 2013, pp. 141   €    15,00 
La tortura è un crimine contro la dignità umana. 
Eppure non ovunque e non sempre è proibita. 
La sua interdizione legale è tutto sommato sto-
ria recente. Forse anche per questo assistiamo 
a frequenti smottamenti. E non è un caso che 
con l’11 settembre del 2001 ci si sia spinti fino 
a riproporne la legittimità. Con la progressiva 
riduzione della sovranità economica e politica 
degli Stati assistiamo a un paradossale raffor-
zamento del loro potere punitivo che a mano a 
mano si fa arbitrario e indifferente al sistema 
costituzionale e internazionale dei diritti uma-
ni. Come se la “sanzione punitiva” fosse l’uni-
ca prerogativa statuale rimasta. Da qui una dif-
fusa impunità dei torturatori, che ha le proprie 
premesse nella necessità di segnare la vittoria 
del potere politico su tutto il resto. Costruito a 
partire dalle “parole chiave” che scandiscono 
l’universo della tortura, questo libro si pro-
pone come un’analisi della violenza pubblica 
intrecciata a quella dei concetti, delle norme 
e delle vicende individuali. La tortura non si 
consuma unicamente quando una persona è 
sottoposta a sofferenze e la sua pratica spesso 
non è riconducibile all’arbitrio di un “eccesso” 
di potere o a uno stato di eccezione. Per questo 
occorre allargare lo sguardo al sistema com-
plesso che la produce, che la promuove, che la 
protegge. Prefazione di Eligio Resta. Postfa-
zione di Mauro Palma.

M. La Torre, Torture e diritto, ancora una 
volta in Critica liberale n. 208-febbraio 2013 
 €       5,00
Ampio articolo che approfondisce la relazione 
antica e difficile tra tortura e diritto anche da 
un punto di vista storico.

Mosaico di pace, n. 6-giugno 2013 €      3,50
C. Mattiello: Fuori da Guantanamo? Doveva 
essere chiusa, invece è ancora là con vecchi 
detenuti e nuovi reclusioni. La denuncia di 
Amnesty International. 

Mosaico di pace, n. 7-luglio 2013   €      3,50
Nell’articolo di M. Marino: Sotto tortura: bam-
bini nelle carceri israeliane: torture violenze e 
detenzioni illegittime si  denuncia la situazione 
drammatica dei minori nelle carceri israeliane. 
La convenzione Onu sui diritti del fanciullo 
stabilisce che sono bambini coloro che han-
no meno di 18 anni, invece Israele considera 
imputabili i bambini dai 12 anni in poi ma li 
arresta anche a 11 e 10 anni e a volte anche 
prima; l’esercito israeliano ha usato bambini 
come scudi umani per entrare nelle case senza 
correre pericoli oppure li ha legati sui carri ar-
mati e sulle jeep allo stesso scopo. 
Non sono le notizie che ci mancano ma una 
mobilitazione con un coordinamento nazionale 
delle varie associazioni per costruire un’oppo-
sizione concreta e specifica su tale drammatica 
situazione.

M. Lalatta Costerbosa e M. La Torre, Legaliz-
zare la tortura?, Ascesa e declino dello Stato 
di diritto,  Il Mulino 2013, pp. 208   €    19,00 
Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram: sono nomi 
sinistri, che evocano scenari di umiliazioni, ves-
sazioni e sevizie usate nei confronti di detenuti. 

L’ULTIMA SPIAGGIA

Quale onda per me, su quale riva
trascinerà il mio corpo, come questa
conchiglia che ora qui
la violenza del mare condanna
a morire di sole?

Quale sarà la spiaggia, quale il cielo
ad accogliermi dopo?
                                   Per lei
quello profondo d’acqua che le diede
vita, s’è fatto d’aria a soffocarla.

O mia sorella anch’io mutando cielo
cadrò smarrito in un gorgo, atterrito
d’un approdo deserto
                                   senza luce.

Luciano Luisi
(da: Forme della bellezza, Lepisma 2012)
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Sull’onda di queste e altre analoghe vicende si 
è acceso un dibattito se sia legittima e auspica-
bile la legalizzazione della tortura.
Una questione scabrosa che gli autori affron-
tano in modo diretto, mostrando la necessità 
morale e giuridica di una risposta a tale inter-
rogativo. Una risposta che è, senza eccezioni, 
negativa.  Ripercorrendo la storia e la dottrina 
della tortura, e vagliando lucidamente la fitta 
rete di argomentazioni, principi e teorie im-
piegati a sostenerla o a condannarla, gli autori 
fanno definitivamente il punto su un tema che 
a partire dall’età dei Lumi sembrava destinato 
a restare bandito una volta per sempre e che 
invece è tornato inatteso alla ri-
balta nel nostro tempo.

P. Vidal-Naquet,  Lo stato di 
tortura, La guerra d’Algeria 
e la crisi della democrazia 
francese, Res Gestae 2012, 
pp. 226                €     16,00 
In questo sconvolgente te-
sto, infatti, lo storico Pierre 
Vidal-Naquet indaga e de-
nuncia le violazioni siste-
matiche dei diritti umani 
ad opera delle forze armate 
francesi in Africa durante la 
guerra franco-algerina del 
1954-1962, e in particolare 
dei paras agli ordini del co-
lonnello Massu. Non solo, 
analizza e mette in risalto le 
difficoltà della Francia, dei 
suoi cittadini e dei suoi in-
tellettuali “democratici”, nel 
rendersi conto della gravità 
delle violazioni compiute in 
difesa della propria posizio-
ne colonialista. La sua anali-
si impietosa, allora, obbliga 
a riflettere più profondamen-
te su quelle forme di violen-
za più che mai diffuse e persistenti anche al 
giorno d’oggi. Abbandonata la questione delle 
“colonie”, resta sempre un “altro”, un nemico 
del proprio stile di vita, che va difeso a tutti i 
costi. Vidal-Naquet mostra, in prima e ultima 
istanza, che le perversioni dei sistemi demo-
cratici hanno lunga vita e cominciano da molto 
lontano. 

Vecchiaia

A cura di J. Gilliard, M. Marshall,  Anziani 
all’aria aperta, Per migliorare la qualità della 
vita, Erickson 2013, pp. 175 €     17,00
Il testo suggerisce una serie di attività e proget-
ti interessanti per  aiutare coloro che assistono 
gli anziani, che ci convivono, e perché no gli 
anziani stessi, a stare all’aria aperta svolgendo 
le più disparate attività, nell’ottica di stimola-
re le capacità residue dei soggetti e far sì che 
possano vivere al meglio la loro vecchiaia. Le 
attività comprendono agricoltura e ortoterapia, 
la pet therapy o il gioco. (c.b.)

S. Burgener, P. Twigg, Perdita 
progressiva della memoria, 
Erickson 2013, pp. 180
 €     17,00
Il testo fa parte di una collana 
destinata a chi assista gli an-
ziani per lavoro, volontaria-
to o per legami familiari ma 
anche agli anziani stessi, ove 
riescano ancora a leggere. Te-
nendo presente il progressivo 
invecchiamento della popo-
lazione ci troviamo di fronte 
a problematiche sociali che  
non possono essere ignorate. 
Sarebbe auspicabile una con-
nessione reale e attiva con il 
territorio e i medici di fami-
glia e, non ultimi, gli opera-
tori nelle case di cura o abi-
tazioni private che convivono 
con questi anziani e sui quali 
grava il peso di un’assistenza 
sempre piu difficoltosa e tota-
lizzante. A prescindere dalla 
patologia e dagli handicap da 
essa derivanti, è l’ambiente 
intorno all’anziano che fa la 

differenza: quanto sia tranquillo, 
organizzato e in sintonia con le sue esigenze, 
attivo, sereno e che stimoli l’interazione e la 
comunicazione. Il dato di fatto che siano presi 
in considerazione gli anziani stessi come sogget-
ti attivi è una piacevole novità, in sintonia con 
lo spirito delle autrici, che da anni lavorano nel 
campo geriatrico, per le quali il soggetto anziano 
è al centro di ogni attività  ed esperienza. (c.b.)

...3. L’ipnotizzato

Vorrei sapere
dove sono stato.
In quali territori
ho fatto tappa,
per terra o per mare,
varcando quali soglie.
E se ho lasciato tracce
nel cammino,
se hanno di me
un buon ricordo.
Qui, nella realtà,
sono uno dei tanti;
però, fra tanti,
sono stato scelto.
Quel mago dai capelli unti,
dalle orbite scure,
ha visto in me qualcosa – 
ma cosa? – e mi ha condotto
altrove . Ma dove?

Edoardo Sant’Elia
(da Il circo. Spettatori, su 
Il segnale n. 95-2013)
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M. Corsaro, Senescenza, Dalla biologia alla 
psicologia, Universitalia 2013, pp. 168  
 €     12,00 
Questo libro si occupa di senescenza, ovvero 
del processo di invecchiamento. L’età seni-
le rappresenta un periodo di fragilità fisica e 
psicologica e raramente viene trattata come 
si dovrebbe. Eppure con l’innalzamento 
dell’aspettativa media di vita la nostra società 
è cambiata e la popolazione anziana è aumen-
tata. Con l’allungarsi della vita l’essere umano 
si trova esposto a sintomatologie specifiche 
dell’età senile (ma non solo), fisiche, neuro 
psicologiche e psicoemotive. Per tale ragione 
in questo lavoro vengono trattati aspetti neu-
rologici, neuropsicologici 
e psicologici con l’intento 
di fornire al professionista 
una panoramica essenziale 
utile al trattamento del pa-
ziente in età senile.

N. Delecroix e J-M. Dele-
croix, Una nuova vita a 
60 anni!, Red! 2013, pp. 
208                   €       7,50
Una visione positiva e otti-
mista della fase che si apre 
a 60 anni. Un approccio glo-
bale di corpo, mente, spirito. 
Una trattazione dell’argo-
mento diversa dal solito.

U. Senin, I grandi vecchi: 
curare ancora, Epide-
miologia, pratica clinica,  
assistenza, Carocci 2013,  
pp. 304     €     31,00 
L’allungamento della vita media negli ultimi 
sessant’anni ha prodotto nei Paesi occidentali 
il grande fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione. Il libro presenta dati e conoscen-
ze raccolti attraverso le ultime ricerche nel 
settore, che spaziano dalla demografia all’epi-
demiologia, dall’espressività clinica delle pa-
tologie alla qualità della vita.

R. Gramiccia, La strage degli innocenti, Ter-
za età: anatomia di un omicidio sociale, Edies-
se 2013, pp. 266 €     15,00 
La strage degli innocenti è un libro di inchiesta 
e di riflessione che parte dalla stridente con-

traddizione fra le teorie dei cosiddetti difensori 
della vita e il silenzio che incombe sul feno-
meno raccapricciante che il libro intende de-
nunciare. Questo fenomeno riguarda l’emargi-
nazione sociale, la sofferenza, la reclusione in 
istituti e la morte di milioni di anziani e meno 
anziani socialmente fragili. L’insufficiente e 
soprattutto distorta assistenza riservata a que-
ste fasce sociali più vulnerabili mentre assicura 
lauti guadagni all’imprenditoria privata produ-
ce quotidianamente un attentato alla vita. Un 
attentato tanto più pericoloso e spietato quanto 
minore è la protezione sociale di chi ne è fat-
to oggetto. In questo senso rappresenta il più 
classico e scolastico esempio di ingiustizia di 

classe. Il libro è arricchito 
da conversazioni che met-
tono assieme competenze 
diverse ma convergenti 
nel confermare la giustez-
za della denuncia di cui 
l’autore si fa promotore. 

M. Kyriazis, La medicina 
antinvecchiamento, Red 
edizioni 2013, pp. 160  
 €     13,50 
L’invecchiamento è un 
processo naturale e inevi-
tabile i cui effetti possono 
però essere in molti casi  
ritardati.  Scopo di questo 
libro è spiegare in modo 
scientificamente corretto 
l’azione dei principali ri-
medi antietà, illustrandone 
con chiarezza i benefici e i 

limiti. Il libro aiuta a scegliere in modo ragio-
nato le sostanze che possono aiutare: i farmaci 
o gli integratori che contrastano il decadimento 
cellulare legato all’età, come il coenzima Q10; 
quelli che contrastano gli effetti negativi del-
la glicazione (la reazione chimica legata alla 
trasformazione degli zuccheri), come la car-
nosina; gli ormoni antinvecchiamento, come il 
DHEA o la melatonina; le sostanze adattogene, 
che potenziano le risorse del sistema immuni-
tario; i farmaci che incrementano la metionina 
e quelli che aiutano a mantenere la prontezza 
mentale. All’esame di queste sostanze si as-
socia una precisa valutazione di alcuni rimedi 
fitoterapici. (dalla quarta di copertina)

Ah, si potesse spegnere la memoria
le parole che opprimono
come un’improvvisa fioritura
cancella d’un tratto
il triste inverno

dalla memoria 
tutti volerebbero.

Per strade deserte ti ritrovo
a sera svuotato come me

nostri bene studiati
accurati travestimenti

ma non vieni non mi ami

vivo con chi non desidero
parlo con chi non ascolto.

Attilio Lolini
(da: Le parole tra gli uomini, 
Robin 2013)
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Età di  lettura: dagli 0 ai 2 anni

A. Saux, La scatola dei papà, Babalibri 2012, pp. 80  €     12,50
Un contenitore di cartone con quattro piccoli albi quadrati e cartonati, 
perfetti per manine piccine (12-18 mesi), tutti con un’unica star: il 
papà! Un papà affettivo, compagno di giochi, un dispensatore di 
coccole e attenzioni, qualcuno da cui imparare con amore. Dello 
stesso autore si ricorda il libro uscito per «Il Castoro bambini» nel 
2004 dal titolo Come educare il tuo papà. 

A.L. Cantone, Quanti animali?, Emme edizioni 2012, pp. 24   
  €     10,00
Il libro cartonato fa parte della collana Ullallà! che ha avuto la 
menzione speciale Premio nazionale Nati per leggere 2011. Si conta 
con gli animali e con le fustelle in questo cartonato, dai disegni a toni 
pastello che danno grazia ai buffi animali disegnati dall’autrice. 

Età di  lettura: dai 3 anni

A. Portis, Non è una scatola, Kalandraka 2011, pp. 40  €     14,00
L’albo ha ricevuto numerose menzioni ed è stato classificato tra 
le migliori opere per l’infanzia degli Stati Uniti. «L’ autrice ricrea 
un’esperienza della sua infanzia, quando lei e sua sorella si sedevano 
su una scatola che  incontravano lungo la strada verso casa.  Si pone 
l’accento su questa economia di oggetti del passato: con quasi niente 
per distrarsi i bambini riescono a trasformare l’oggetto più semplice 
nel più meraviglioso giocattolo».

C. Huaghton, Oh no, George!, Lapis 2013, pp. 32  €     13,50
George, un cane dal muso lungo, con grandi orecchi e un’espressione 
angosciata, giura a se stesso che sarà buono quando il suo padrone 
lo lascia solo in casa. Ma il povero George incontra subito la 
tentazione quando scopre una torta ... «È una torta! Ho detto che 
sarei stato bravo, ma io amo la torta». Una gustosissima situazione 
comica che vede George capitolare davanti a ogni tentazione che gli 
si para di fronte. George è combattuto tra obbedire e sperimentare e, 
come qualsiasi bambino, preferisce trasgredire le regole, anche se, 
subito dopo, si sente sinceramente pentito. Un albo coloratissimo, 
di un caldo color rosso e fucsia del giovane autore Chris Haughton 
che, sempre per Lapis, ha pubblicato con successo Oh-Oh!. 

M. Bersan, La magia del buio, Illustrazioni di A. Alemanno. 
Paoline 2013, pp. 32  €       9,50
La breve storia può aiutare i bambini a superare la paura del buio 
trasformandolo in un’occasione di gioco, di scoperta, di crescita: 
al buio si può osservare gli occhi del gatto, rincorrere le lucciole, 
giocare con le ombre, riconoscere gli oggetti al tatto e così via. 

G. Clima, Se io fossi..., Coccinella 2012, pp.12  €       8,90
Libro con sorprese per scoprire con il gioco delle trasformazioni.
Gioca con i piccoli grandi desideri dei bambini, desideri quotidiani 
che li mettono in relazione con le persone e gli affetti che li 
circondano. Un altro possibile modo di essere! Il cartonato fa parte 
della collana «Così-cosà». 

Narrativa e giochi per l’infanzia
a cura di Alessandra Giovannini
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G. Clima e F. Crovara, I miei amici dinosauri, La coccinella 2012, 
pp. 12   €     18,90
Libro per giocare con le sagome e riconoscere i nomi e le 
caratteristiche dei dinosauri, creato per i più piccoli: grande e 
colorato, con pagine molto robuste e sei dinosauri in legno naturale 
con cui giocare trovando la loro giusta collocazione sulle grandi 
tavole illustrate di ogni apertura. Un gioco divertente e utile per lo 
sviluppo e la crescita del bambino, che sarà stimolato a mettere in 
moto occhi, mani, mente e linguaggio. 

A. Browne, Un gorilla. Un libro per contare, Kalandraka 2012,  
pp. 32  €     16,00
Un albo per imparare a contare, presentare l’ordine dei primati 
e l’evoluzione umana, illustrato e realizzato da un maestro 
internazionale, il britannico Anthony Browne, con tavole dalla 
forte capacità narrativa: un misto di realismo quasi fotografico e 
sfumature surrealistiche. 

E. Nava, C’era una volta un delfino piccolo piccolo, Illustrazioni 
di Giulia Re. Carthusia, 2012, pp. 40 €     15,90
Il libro racconta, in modo leggero e delicato, la storia della nascita 
prematura di un piccolo delfino e i timori e le paure dei genitori 
nell’affrontare un’esperienza dolorosa e difficile da metabolizzare. 
Il libro è il risultato del percorso fatto da un gruppo di lavoro di 
genitori, infermieri e medici del Reparto di neonatologia e terapia 
intensiva neonatale dell’Ospedale Del Ponte (Varese) e della casa 
editrice Carthusia, per offrire uno strumento per i genitori e aiutarli 
a  raccontare e affrontare, attraverso il linguaggio metaforico della 
fiaba, un percorso spesso difficile. La storia vuole anche e soprattutto 
sottolineare l’importanza del valore terapeutico dell’amore dei 
genitori e della loro vicinanza fin dai primissimi attimi di vita di un 
bambino prematuro. 

E. Jadoul, Le mani di papà, Babalibri 2013, pp. 26  €     12,00
Le mani del papà accarezzano, proteggono, riscaldano, sostengono, 
aiutano il bambino nella sua crescita e nella scoperta del mondo 
da 0 a 15 mesi, per infondere la sicurezza necessaria per imparare 
a camminare da solo. Un libro per i più piccini, con poco testo e 
immagini giganti, grandi quanto i papà e le loro mani. 

J. Kramski, I Pittipotti e il marzianino, Illustrazioni di Lorenzo 
Mattotti, Orecchio acerbo 2005, pp. 24 €       6,50
Barbaverde è un capitano. Un capitano di lungo corso che ama il 
mare e le sue creature: pinguini, trichechi, balene, sardine... Gli 
hanno parlato dei Pittipotti. Vivono nell’acqua, ma non sono pesci. 
Volano, ma non sono uccelli. Curioso come un delfino, salpa alla 
loro ricerca. Li ha trovati! Ma son tutti imbrattati di una melma 
puzzolente e appiccicosa. Forza, tutti a bordo. Ci sarà pure in mezzo 
al mare un’isola pulita. 

C. Petit, Ci sono bambini e bambine!, Valentina edizioni 2013, 
pp. 32   €       9,90
I bambini  sono diversi tra loro e diversi da come gli adulti li 
vorrebbero. Inutile quindi classificarli in categorie come: i timidi, 
i paurosi, gli introversi, i socievoli, gli sportivi. Sono solo etichette 
che rischiano di restare attaccate ai bambini per tutta la vita. 
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Età di lettura: dai 4 anni

C. Frigerio e A. Cerchi, Paesaggi, Artebambini 2012, pp. 48    
  €    17,50
In Paesaggi la ricerca è rivolta al gioco per immagini del paesaggio 
naturale. Si inizia con la raffigurazione del paesaggio nell’arte per 
poi passare a tratteggiarne gli elementi costitutivi e le varie tipologie. 
Attraverso l’osservazione dei dettagli vengono suggerite varie 
possibilità per ricostruirlo “in miniatura”, con carte, cartoncino, 
fotomontaggi, colori  paesaggi e  giardini. 

S. Dema, Respira, piccolo albero... respira, Ega-Edizioni Gruppo 
Abele 2013, pp. 48   €     15,00
Un incendio e del bosco non rimane nulla. Solo Piccolo albero, 
nascosto sotto una foglia, si salva dalle fiamme. Comincia così, 
nella difficoltà, la storia di Piccolo albero. Dovrà imparare a vivere 
e a crescere. Le illustrazioni a collage, semplificate, ricordano la 
grande lezione di Eric Carle. 

M. Ramos, Il lupo che voleva essere una pecora, Babalibri 2008, 
pp. 36   €     11,50
Riedito nella collana Bababum, il libro di Mario Ramos ci incanta 
per la sua ironia e la semplicità da cui muovono le storie dei suoi 
lupi, sempre molto “umanizzati”. Il libro nasce da un equivoco: il 
lupo vorrebbe essere una pecora, come quelle che vede rappresentate 
nelle nuvole del cielo, e spiccare il volo, con tanto di ali.  

A. Adriene J. Taboni Misérazzi, Il re del castello, Babalibri 2012, 
pp. 32   €     11,50
Emilio ha costruito un castello di sabbia. È il più grande e il più 
bello di tutta la spiaggia. “Sono il re del castello”, dice Emilio. Però 
la giornata è calda, così la mamma porta Emilio a fare un bagno 
rinfrescante. Approfittando della sua assenza, una famiglia di 
lumache di mare pensa bene di occupare quel grande e bel castello. 
“Sono il re del castello!” dice papà lumaca. Peccato che anche un 
granchio pensi che quel grande e bel castello faccia proprio al caso 
suo. “Sono il re del castello”, dice il granchio. Chi dei tre ha ragione? 
Beh, sembra che anche il mare abbia in proposito qualcosa da dire... 

P. Martinez, La gallinella rossa, Illustrazioni di M. Somà, 
Kalandraka, 2012, pp. 36   €     14,00
È una riproposta della celebre favola della gallinella e dei suoi 
compari fannulloni, che si conclude con un insegnamento un po’ 
rude. Questa versione è riadattata con illustrazioni dai toni anticati, 
nei colori ocra e terra, con curiosi animali antropomorfi. 

A. Papini, È una parola, Kalandraka 2013, pp. 36  €     14,00
Costruito come un piccolo indovinello, l’albo, attraverso parole 
evocative e brevi frasi, conduce alla sua soluzione, alla parola che 
si cela dietro le calde immagini rappresentate tracciandone, nel 
percorso, la definizione. 

A. Lobel, Storie di topi, Kalandraka 2013, pp. 72  €     15,00
Sette storie che il papà topo racconta ai suoi piccoli prima della 
nanna: storie brevi, fantasiose, prive di qualsiasi intento didascalico, 
perché la lettura, nei più piccoli, deve essere soprattutto un piacere. 
Arnold Lobel è un grande autore e illustratore pluripremiato. 
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F. Lorraine, Giorgio e il panino gigante, Timpetill 2012  
  €     15,00 
Un panino a strati, gigante, zeppo di ogni cosa, che sbuca dal 
tetto e arriva alla luna per un bambino tanto affamato. È la storia 
di Giorgio, un bambino paffuto dai capelli color carota, che si sta 
annoiando talmente che ha una fame pazzesca. In cucina la noia si 
trasforma in curiosità e poi in avventura e Giorgio inizia a riempire 
il suo panino di qualsiasi prelibatezza. Un storia che è più un gioco 
divertente, proprio quello che piace fare ai bambini che trovano 
sempre qualcosa da  aggiungere nelle loro situazioni di gioco, e che 
non misurano ancora le loro sensazioni. La grande fame di Giorgio 
sarà infatti soddisfatta da una semplice banana. I piccoli lettori 
potranno avventurarsi con Giorgio nell’esplorazione casalinga tra 
cibo, oggetti di design, mobili e stanze,  le immagini di una casa. 

T. Schamp, Otto va in città, Timpetill 2011  €     15,00
T. Schamp, Otto sulla neve, Timpetill 2011  €     15,00 
Due maxilibri per bambini di 4-6 anni. Sono albi che assomigliano a 
delle moderne mappe per l’esplorazione del mondo contemporaneo. 
Nel primo libro, seguendo il gatto Otto, i bambini si perderanno 
tra le mille dettagliatissime e divertentissime illustrazioni delle 
metropoli: il traffico, le vie dello shopping, la villa comunale! Nel 
secondo, il gatto Otto andrà in settimana bianca… I due lavori sono 
opera del visionario illustratore belga Tom Schamp. 

Età di lettura: dai 5 anni

Q. Gréban, Come educare il proprio mammut (da compagnia), 
White Star 2012, pp. 32   €     16,90
Ogni bambino sogna di avere un animale da compagnia: certo 
un mammut complica un po’ le cose. Ma le regole da seguire per 
prendersi cura degli animali, con affetto, sono sempre le stesse. 

A. Benevelli, Io sono una stella, Esserci 2012, pp. 48  €     16,00
Un puntino che si scopre bambina, una bambina con occhi spalancati 
sul mondo. 

Janosh, Oh, com’è bella Panama!, Kalandraka 2013, pp. 52 
  €     15,00
Capolavoro di Horst Heckert, in arte Janosch, che lo pubblicò in 
Germania nel 1978. È la storia dei due amici, Tigre e Orso, che 
vivono felici in una casa vicino a un fiume. Un giorno trovano una 
cassetta di legno vuota che emana un buonissimo profumo di banane, 
con su scritto Panama. Da subito Panama diventa nella loro fantasia 
la terra dei sogni e decidono di lasciare la loro casa per arrivare 
verso questa destinazione, facendosi guidare dalle indicazioni dei 
molti animali che incontrano per strada. Tigre e Orso raggiungono 
davvero la loro Panama, non accorgendosi di essere in realtà tornati 
nella loro casa, ormai attaccata dal tempo, dagli alberi e dagli arbusti. 
Ma sembrerà loro bellissima, forse perché «tra realtà e utopia c’è 
stato il cammino, e sono le esperienze che si compiono lungo la via, 
le persone che si incontrano, i luoghi che si vedono, che fanno sì 
che la prima si avvicini un pochino alla seconda, che la seconda si 
faccia meno lontana ed esotica. Ed ecco che Panama diventa tanto 
bella perché è qui, e qui non è più solo qui perché un po’ almeno si 
è colorato di Panama». 
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C. Van Allsburg, Il fico più dolce, Logos, 2013, pp. 32 €     15,00
Un pedante e borioso dentista cura a fine giornata una vecchietta 
che, priva di risorse economiche, lo ripaga con il dono di due fichi 
che hanno il potere di far avverare i sogni. La sera Monsieur Bibot 
ne assaggia uno, scoprendo, al mattino, il suo potere “miracoloso”.  
Si allena allora a sognare di diventare ricco, in attesa di assaggiare 
il secondo fico e  ottenere quel che desidera. Ma sarà il suo cane 
Marcel a gustare il fico e a realizzare così il suo sogno:  rendere 
pan per focaccia al suo padrone che gli concedeva di abbaiare solo 
il giorno in cui cadeva l’anniversario della presa della Bastiglia... 
Le illustrazioni quasi fotografiche dell’autore e la scelta della grana 
seppiata contribuiscono a rendere ancor più sospeso nel tempo 
questo breve e surreale racconto. 

J. Prelutsky, L’isola di Bestierare, Illustrazioni di Peter Sis. 
Versione italiana di Giusi Quarenghi, EDT-Giralangolo 2012,  
pp. 32   €     13,50
Albo illustrato che si inserisce nella tradizione dei bestiari imma-
ginari che da sempre affascinano e divertono i bambini con il 
racconto di animali inesistenti e strani. Qui i protagonisti sono due 
bambini impegnati in un safari fuori del comune. La leggerezza dei 
testi in versi trova corrispondenza nei disegni tratteggiati da Peter 
Sìs, tra i più apprezzati e stimati illustratori al mondo. 

Età di  lettura: dai 6 anni

A. Lobato e A. Casaburi, La fata dell’orto botanico, Artestampa 
2012, pp. 40   €     15,00
L’Orto botanico di Padova è diventato una favola per ragazzi in questo 
libro realizzato da due celebri illustratori insieme con i bambini di 
una scuola primaria. Patavina è il nome della fata dell’Orto Botanico 
di Padova. Il suo compito è badare alla conservazione di questo 
giardino meraviglioso.

A. Ganeri, Animali bestiali, Gribaudo 2013, pp. 16  €     12,90
Animali tra i più strani, con curiosità da record. Alcuni animali 
sembrano scherzi della natura per il loro strano aspetto o per le 
abitudini particolari. Curiosi? Leggete il libro e poi vedrete! 

C. Bellemo, SottoSopra, Illustrazioni di M. Gerli,  Zoolibri 2012, 
pp. 48   €     15,00
È una storia sulle differenze, reali o apparenti, che spesso rendono 
difficili gli incontri. In questo albo si parla dei due paesi Sopra e 
Sotto, vicini ma disinteressati a comunicare tra loro e dunque 
distanti. Gli abitanti sono diffidenti, senza neppure conoscersi, come 
molte volte accade.  Ma un bel giorno una bufera di vento, pioggia 
e neve mise tutto SottoSopra e gli abitanti dei due paesi furono 
costretti a incontrarsi. Il gioco delle parole si mischia con quello dei 
personaggi di Sopra e di Sotto per dar vita a una nuova realtà. 

U. Guidoni e A, Valente, Così extra, così terrestre. A che cosa 
servono le missioni spaziali?, Editoriale Scienza 2013, pp. 128  
  €     12,90
Gli autori raccontano quali vantaggi hanno portato nella vita di 
tutti i giorni, e nei vari campi del sapere, le ricerche spaziali: dalle 
attrezzature mediche all’aeronautica, dal cibo liofilizzato ai sistemi 
antincendio, dalle scarpe da ginnastica ai  tessuti termici. 
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Età di  lettura: dagli 8 anni

Ora ti leggo una storia: i dodici racconti vincitori del concorso 
“Scrivere per ragazzi”, Prefazione di Manuela Salvi, Dino Audino 
2013, pp. 126   €     15,00
I racconti sono stati raggruppati secondo la fascia di età a cui sono 
destinati: 8-10, 11-14, 15-17. I testi, si legge nella prefazione della 
curatrice, «ci raccontano qualcosa di nuovo, in modo diverso, 
cogliendo aspetti interessanti dell’essere ragazzi, del crescere e del 
diventare se stessi». 

F. Cambi, Storia di Firenze per i ragazzi, llustrazioni di C. Del 
Guerra, ETS 2013, pp. 104   €     10,00
Dal Medioevo ai giorni nostri, con molte curiosità e molti riferimenti 
ai fiorentini illustri e agli artisti che hanno segnato il paesaggio e 
l’architettura della città, la storia di Firenze è raccontata in forma 
colloquiale da un nonno a un gruppetto di ragazzi assai incuriositi 
che interrompono con mille domande il filo della narrazione. 

D. Chauvel, Il mago di Oz, Tunué 2012, pp. 96 €     14.90
David Chauvel, Premio Gran Guinigi a Lucca 2011 per i testi,  ed 
Enrique Fernandez, artista spagnolo, per i disegni, firmano una 
nuova spettacolare versione del grande classico di L. Frank Baum.  

C. Mastantuono e S. Intini, Il piccolo Pierre. Storie disordinate, 
Tunué 2013, pp. 95  €     14,90
L’opera racconta le avventure di questo piccolo protagonista, 
accompagnato dal suo “diavoletto custode”.  Pierre è un bambino 
gentile, studioso e pieno di buon senso che abita con il babbo, noto 
come il signor Troiscrapaudes, un uomo d’affari. Con loro c’è la tata 
tedesca, la signorina Ingrid. Pierre è un solitario, non ha amici anche 
se non si può dire che stia sempre solo. Infatti al suo fianco ha una 
strana presenza: il suo diavolo custode Pilar, un essere che non lo 
abbandona mai ed è pronto a cacciarsi nei guai. 

Età di lettura: dai 9 anni

P. Valesio, Le cronache di Befa: il fiume infuriato, Illustrazioni di 
Tuono Pettinato, Biancoenero 2012, pp. 64 €       8,00
Befa è un piccolo paese, con una piazza di tutto rispetto,  luogo 
d’incontro dei consueti “personaggi” del paese e dove la vita scorre 
tranquilla. Sarà un gruppo di ragazzini a evitare che l’intero paese  – inva- 
so e sommerso dalla piena del fiume Burlone per i mali affari  di un 
abitante che ha distrutto il letto del fiume con un abuso edilizio – subi- 
sca vittime e dispersi. Un episodio di ordinaria inciviltà a cui, in 
Italia, siamo purtroppo abituati. Bene allora che anche nei libri per 
ragazzi questi temi vengano affrontati, seppur con un linguaggio 
leggero, come lo stupore dei ragazzini “giusti” che non riescono a 
darsi ragione di tanta cattiveria.  

J-M. Cavedon, Esploriamo una centrale nucleare, Illustrato da  
M. Ludin, Dedalo 2013, pp. 60   €      7,50
Il libro fa parte della collana Piccola biblioteca di scienza che 
affronta in modo semplice, in forma discorsiva e in un contesto 
narrativo, i problemi della scienza. Esperti e scienziati rispondono, 
durante il corso della storia, ai quesiti dei ragazzi. In questa storia 
Agathe, la sorella maggiore di Baptiste, organizza per il fratello e 
per i suoi amici una visita alla centrale nucleare in cui lavora. Grazie 
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a lei e al misterioso signor Albert, che sembra saperne una più del 
diavolo, i ragazzi impareranno a cosa servono le turbine a vapore, 
che cos’è un atomo, da dove viene l’uranio e come lo si trasforma 
in elettricità. 

L. Albanese, Tutti i numeri del mondo, Sinnos 2013, pp. 48   
  €    12,00
Un libro per scoprire che la matematica non è solo una punizione, 
divertendosi attraverso le storie dei numeri che vengono da ogni 
parte del mondo: dal sistema di numerazione dei Maya, alla storia 
del quadrato magico, dalle applicazioni nella combinazione delle 
figure del Tangram alle moltiplicazione dei gatti e dei topi di Ahmes, 
un egiziano del 1650 a.C. 

Età di  lettura: dai 10, 11, 12 anni

A. Nobile, Le finestre del mistero, Illustrazioni di E. Marton, 
Biancoenero 2013, pp. 96   €       9,00
Racconto godibile e spassoso per ragazzi di 10-11 anni. Tre 
ragazzini cercheranno di svelare un piccolo grande mistero che 
nasce dall’osservazione di Marta che, inchiodata a casa per una 
frattura, osserva la famiglia dirimpettaia. Di chiara ispirazione 
hitchcockiana, la storia pone l’attenzione sul gioco di squadra dei tre 
protagonisti, sulla loro capacità di analisi e sulla stessa capacità di 
dialogo e discussione con gli adulti. Libro ad  “Alta leggibilità”  per 
il carattere tipografico più chiaro e per l’uso di accorgimenti visivi 
che facilitano la lettura di tutti, in particolare dei lettori dislessici. 

C. Caminati, L’estate dei segreti, Einaudi Ragazzi 2012, pp. 203
  €     10,50
Dario viene obbligato a passare le vacanze a Dandelion, la vecchia 
casa degli zii, isolata nella campagna vicino a un grande fiume 
inquinato, non balneabile. L’avventura si respira fin dall’inizio 
(Dario è incastrato, in mezzo al bosco e la sera sta giungendo) e 
fin da subito compare la figura misteriosa di Simòne che lo libera. 
L’estate di Dario, iniziata in disgrazia, si trasformerà in una di quelle 
“estati che non finiscono mai”. Età di  lettura: dai 11 anni.

J. Smith, Bone. La principessa Rose, Illustrazioni di C. Vess, Bao 
publishing 2010, pp. 142  €     17,00
Il volume è il prologo di Bone l’opera omnia di Jeff Smith, l’epopea 
fantasy che ruota attorno a Fone, Phoney e Smiley Bone  e che ha 
ricevuto numerosi premi. Questo racconto di crescita, intriso di 
mistica predestinazione, ha fruttato a Charles Vess un premio Eisner 
per i suoi dipinti ed è stato tradotto in tutto il mondo. Per la prima 
volta in Italia, esce in un solo curatissimo volume questo tassello 
della saga di Bone. Età di  lettura: dai 12 anni.

R. Rubbish, Mondizia: cronache fuori dal mondo, Illustrazioni di 
S. Gavioli, Biancoenero 2012, pp. 112  €     13,00
Favola  contemporanea ambientata in un paese dove il tempo non 
passa mai. È questa la storia narrata nell’agile libro in cui una 
moderna Alice, Valentina  Rossi (per tutti Lentina), in sella alla 
sua nuova bici Quattrosei scopre Mondizia, un mondo accogliente, 
pulito e ordinato, totalmente riciclato, che accoglie Rifiuti e Rifiutati 
“per i quali alla nostalgia per la Vita Precedente si affianca l’orgoglio 
di appartenere all’imperfetta utopia di un mondo che sa accogliere 
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chiunque”. Il libro è stato impaginato secondo i criteri di  “Alta 
leggibilità” per facilitare la lettura di tutti.  Finalista al “Premio 
Frignano Ragazzi 2013”. Età di  lettura: dai 12 anni. 
A. Carey, La mia vita secondo me. Il diario di Rebecca Rafferty, 
EDT-Giralangolo 2013, pp. 213   €     13,50
Rebecca ha 14 anni, frequenta il primo anno delle superiori, ed è 
figlia di una scrittrice di successo che pubblica un romanzo che ha 
per protagonista una quattordicenne che tutti credono ispirata alla 
figlia. Rebecca troverà il modo per far sapere a tutti com’è invece la 
sua vita, a cominciare dalla madre. Età di lettura: dai 12 anni.

Età di  lettura: dai 13 anni

G. Facchini, Il mio domani arriva di corsa, Edizioni EL 2012,  
pp. 92   €     10,50
Anna è un’adolescente stravagante che si ostina a non voler studiare, 
e si atteggia, si diverte a esagerare, ad attirare l’attenzione su di sé, 
per poi mostrarsi annoiata e sorridere poco, perché il sorriso svela 
l’animo e Anna vuol tenere alla larga tutte quelle persone che sanno 
leggere dietro la sua maschera di impassibilità. Ma Sara e Niccolò 
sapranno aprire una breccia nel”muro” di Anna. 

A. Pavignano, Tutto quello che vorrei, Edizioni EL 2013, pp. 165  
  €     11,50
Primo libro per ragazzi di Anna Pavignano, sceneggiatrice e scrittrice. 
Racconta di Fabio, sedici anni, tanta voglia di vivere e un problema 
di deambulazione, e di Michela, sua ex compagna di scuola, costretta 
alla morte del padre a lavorare nel negozio di parrucchiere della 
madre. L’amore tra i due, osteggiato dalle famiglie, affronterà una 
serie di rischi con l’ardore e l’incoscienza tipici della loro età. 

S. D’Amaro, Un cuore XXL, Fanucci 2013, pp. 293  €     13,00
La scuola, con le amicizie e le nuove conoscenze, fa da sfondo a 
questo romanzo in cui alcuni ragazzi, al loro primo anno di liceo, 
imparano a misurarsi con il mondo e con l’amore. 

L. Mattia, Noi siamo così, Sinnos 2012, pp. 128  €     12,00
Racconta la fuga da casa di Arianna, 14 anni, lontano da un padre 
autoritario e da una vita che la opprime. Un viaggio alla ricerca 
della propria identità da parte di una ragazza che non ci sta ad essere 
schiacciata. Il libro nasce da un progetto di scrittura e narrazione 
condivisa guidato da Luisa Mattia, Premio Andersen 2008 come 
miglior scrittrice. 
 
S. Dema, Elogio del tempo perso, Giochi e proposte per restituire 
ai bambini il tempo per scoprire, crescere. E ri-creare. La meridiana 
2013, pp. 112  €     15,00
Testo appositamente preparato per suggerire a genitori, educatori, 
insegnanti e animatori, tutta una serie di giochi e attività per far 
giocare i bambini ma anche per riscoprire quelle semplici attività 
di svago che un tempo non molto lontano davano la possibilità di 
crescere bene con se stessi, partendo soprattutto dall’infanzia.  Oggi 
tutto il ritmo di vita è scandito, inscatolato, programmato, guidato, 
da consumare e non da vivere. Il tempo libero, come momento di 
relax e sospensione dalla frenetica vita moderna, viene negato e con 
esso la possibilità di rallentare e riflettere, creare o semplicemente 
oziare. E’ necessario fare delle tappe durante la corsa. (c.b.) 
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Pietas
di Antonio La Sala

“L’animo mio, per disdegnoso gusto, 
credendo col morir fuggir disdegno
ingiusto fece me contra me giusto”

C’è un uomo, seduto a una scrivania, in una piccola stanza molto sobria: arredamento minimal, 
vorremmo dire, in linea con i nostri tempi corretti, lineari, asettici... nei quali non lasceremmo 
mai che un anarchico mobiletto stonasse con le dolci curve del tappeto, le sinuose tende chiare 
della finestra appena accostata, la poltrona lucida e delicatamente appoggiata alla parete – e 
ci facesse riflettere un attimo sulla insopportabile imperfezione del nostro vivere. Non sia mai! 
Invece l’arredamento ci consola, contribuisce al nostro quieto arrangiarci tra le pieghe del 
quotidiano, senza rischio alcuno.

- Signor Candinschi...
- ...
- Signor Candinschi...
- ...
- SIGNOR CANDINSCHI!
- Sì. Ci sono.
- ...
- Che c’è?
- Il Direttore è libero. La sta aspettando.
- Ah, sì. Grazie.

Nella zona riservata all’attesa risuona perpetua una cantilena ammaliante, riprodotta da minu-
scole casse quasi invisibili, che stordisce l’ingenuo aspettante. Non c’è niente di tranquillo e 
rassicurante nell’attendere – il futuro minaccia, in qualunque caso. Per questo gli uomini hanno 
i ricordi, e non le premonizioni, a rendere i loro giorni docili. 
(Della segretaria che si allontanò ancheggiando visibilmente su vertiginosi tacchi, tacciamo). 

- È  permesso? Sono Candinschi... il giornalista...
- Ah, sì, prego, venga avanti! Buongiorno, sono il dottor Caronti, il Direttore della Pietas...Mi 
scusi, avevo intenzione di terminare un lavoro... ma... non importa, lo finirò un’altra volta. 
Chi ha tempo abbia tempo...

- Se crede, posso tornare...
- No, no, insisto, non si preoccupi. Lei lavora per...?
- Il ***, edizione della sera. Sto curando una piccola rubrica settimanale che si chiama Extra-
neo, forse l’ha letta qualche volta...
- No, non mi pare... ma sa, leggo poco i giornali. Si accomodi, prego...

La sedia-in-pelle è sola. L’ufficio scarno. Scrivania, sedia del direttore, sedia per Candinschi, 
piccolo schedario alle spalle del Direttore, sobrio computer sulla scrivania. Nero.

- Bello. Il computer, intendo...
- Le piace? È un modello non recentissimo, ma mi ha colpito il design. Molto, come dire, sem-
plice (minimal?). Ed il nero è il mio colore preferito: elegante, essenziale, sicuro. Non trova?
- Ah, beh, certo...
- Comunque prego, se vuole cominciare con qualche domanda...
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Candinschi. Il computer. Il Direttore. Una enorme P che campeggia alle sue spalle, che emerge 
tranquilla, bassorilievo moderno e lineare. 

- Beh... signor Caronti, sono solito fare le mie interviste con un piccolo registratore. Eccolo 
qua. E poi... ho con me una piccola digitale, per scattare qualche foto... insomma è possibile 
che l’argomento si riveli interessante, le premesse lo lasciano supporre... potrebbe venirne 
fuori un servizio per l’edizione speciale del lunedì, un reportage abbastanza ricco... sempre 
se possibile...
- Ma certo, la pubblicità è l’anima del commercio, no? Basterà aggiustare... qua e là... lei 
capisce... ma credo che ci troveremo d’accordo...
- Certamente. Nessun problema.
- Cominciamo?
- Cominciamo.

L’uomo è impegnato a fare qualcosa, ma noi non riusciamo a vedere bene, è chino su di sé, la 
piccola testa tonda ci mostra che, ahimè, la guerriera calvizie impietosa sta decimando i valo-
rosi soldati centrali. Quasi a bilancio, i baffoni sono folti e spioventi, marziali... d’altronde c’è 
sempre una piccola giustizia nella vita di ognuno. Le spalle potrebbero essere cadenti, se vo-
lessimo dare l’impressione di qualcuno sconfitto dalla vita... ma no, il nostro ometto è vigoroso, 
vincente, e le sue spalle, se non larghe e sportive, sono comunque dignitosamente piantate a so-
stenere braccia polsi mani. Il collo, semmai, ci lascia insoddisfatti: un poco gallinaceo, quando 
ci saremmo aspettati un solido, seppur minuto, pilastro. 
Se planiamo leggeri e arriviamo non dico proprio a vedere ciò che fa l’uomo, ma almeno a scor-
gerne gli occhi, a volte dagli occhi si capiscono tante cose, notiamo subito un velo e una stasi 
un po’ preoccupanti. Le manine grassocce dell’uomo armeggiano con qualcosa, e il verbo qui è 
perfetto, visto il qualcosa. 
L’uomo sta costruendo una pistola.
Click del registratore. Candinschi se lo porta alla bocca come se volesse bere. Il suo sguardo si 
assottiglia. Inspira profondamente.
Un’intervista è una catarsi. Sempre. Anche la più stupida intervista. Non è un questionario. È 
una dissezione. Un’autopsia. Un atto magico. È la penetrazione voluta e cosciente di un io in un 
altro. È quasi sesso.  

- Quanto tempo fa è stata fondata la Clinica Pietas?
- Beh, ormai sono una quindicina di anni. Ma prima era molto riservata, pochi clienti intimi. 
Il boom è una cosa recente, di qualche anno. 
- Come è nata?
- Da una riunione informale di alcuni dirigenti dell’alta finanza, uomini d’affari, imprendito-
ri... durante una di quelle, come si dice... serate di gala... discussero del fenomeno... noi ce ne 
occupiamo ora con metodo scientifico, con scrupolo professionale, con piglio aziendale... ma 
allora... essi deprecavano che il tutto fosse lasciato alla inesperienza dei singoli soggetti. 
- Non crede però che occuparsene in questo modo implichi comunque... come dire... un pro-
blema anche etico?
- Ma... vede, è appunto per questo che venne creata la Pietas. Ignorare un fenomeno perché 
magari deprecabile, fastidioso, non significa risolverlo, non crede? Etico è anche l’impegno che 
profondiamo nel gestire determinate situazioni di disagio, offrendo appunto i nostri servizi. 
- Lei è un medico?
- Sì, sono un cardiologo. Sono stato assunto circa due anni fa, e da allora ho abbandonato la 
mia vecchia professione per... annegare nella burocrazia! Nessun rimpianto, comunque. Sa, 
ad una certa età si comincia ad apprezzare di più le carte, rispetto ai corpi degli esseri viven-
ti... soprattutto se spesso vecchi e malati...
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- Come crede che sia possibile che prosperi un’iniziativa del genere? Cioè, voglio dire, è una 
cosa abbastanza insolita...
- Mah... che vuole... dove c’è domanda c’è offerta. Non esisteremmo se la gente non avesse bisogno 
di noi. Sono tanti ormai i settori in cui di spontaneo e, diciamo... umano... è rimasto ben poco...

I due uomini si guardano. Sul concetto di umano, pensa uno di loro, potremmo restarcene seduti 
secoli a discutere e non ne usciremmo. E ciò pur essendo umani... o forse proprio per questo.
L’altro, invece, ritiene che ogni cosa sia alla fine, umana. Anche la più disumana. E per questo è 
vagamente terrorizzato da questa clinica. E dagli umani, in genere.

- C’è una categoria-tipo di clienti che si rivolgono a voi più frequentemente?
- No, generalmente i casi variano, anche se ultimamente il settore Marketing e Sviluppo 
cerca di stabilire una casistica minima di costanti. La maggioranza è spinta a consultarci per 
problemi finanziari, ma anche per difficoltà nei rapporti interpersonali, e tanti sono gli appar-
tenenti a quelle categorie “minoritarie” un po’ ai margini della società... non mi fraintenda... 
intendo dire che vivono lo stigma sociale più di altri... a vari livelli, dal disoccupato cronico, 
al tossicodipendente, al gay... Ultimamente l’unico dato interessante emerso da queste analisi 
era la percentuale molto più alta di uomini rispetto alle donne. Siamo intorno ad un settanta 
per cento di richieste maschili... 
- Interessante... chissà perché... 
- Mah... probabilmente la società evolve in una certa direzione, e pone più in difficoltà noi ma-
schietti... io appartengo ad una generazione diversa dalla sua, dovrebbe essere lei a spiegarlo a me. 
Naturalmente non sempre ci è dato conoscere il motivo reale della richiesta di assistenza...
- Qualche regola particolare? Intendo dire, qualche restrizione... ci saranno dei casi in cui vi 
rifiutate di intervenire... 
- Solo in caso di minorenni, o di persone incapaci di intendere e di volere... ovviamente cer-
tificate dal medico competente.
- E i costi? 
- Variano, a seconda delle esigenze del cliente. Certo non è un servizio che possiamo offrire a tutti, 
a prezzi diciamo economici... però consideriamo anche che è una spesa... una tantum... no? 
- Capisco. Posso vedere qualche reparto?
- Certamente.

Immediatamente un pulsante premuto fa intervenire l’ancheggiante segretaria. 

- Signorina Felicita, quali reparti sono attualmente liberi?
- Tutto il settore B e parte del C, signor Direttore. E la Sala-Specchi.
- Bene, grazie. Venga, signor Candinschi, mi segua.

Nelle costruzioni, gli ingenui esseri umani credono sempre di mettere qualcosa che appartiene 
alla loro più intima essenza... come se essa fosse davvero rilevante e rivelante, come se l’uni-
verso intero nel suo comico e cosmico divenire trattenesse il fiato e necessitasse del nostro 
fondamentale contributo. 
L’ominide egotico che per primo scheggiò la selce, sicuramente la rimirò tra le sue mani sod-
disfatto, e in ogni segno lasciato sulla pietra scorse un riflesso ambiguo del suo animo, traen-
done l’insana sensazione che avesse davvero contribuito al progresso della realtà... Crediamo 
di essere anche ciò che creiamo, con la nostra spontanea e infantile credenza di poter davvero 
inventare, e invece, piccoli stolti, non facciamo altro che modificare ciò che abbiamo trovato. 
E in ogni nostro oggetto ipotizziamo già l’utilizzo, l’anima stessa della sua essenza, orgogliosa-
mente incapaci di assumerci la responsabilità del nostro essere nulla...  Ma, in effetti, non ci vor-
rebbe un acume eccelso per comprendere l’uso che ne farà il nostro piccolo ometto, dell’arma, 
appena sarà riuscito a costruirla, e ormai gli manca davvero poco, ecco, ha già messo anche il 
caricatore, tutto sembra perfetto, manca solo il proiettile.
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Corridoi. Bianchi, immacolati. Un silenzio assoluto, corposo, quasi vivo. Al giornalista, per un 
attimo, gira la testa. Forse uno sbalzo di pressione, forse l’idea di essere al centro di una struttura 
labirinto, tentacolare, insondabile fino in fondo... umana troppo umana, penserebbe se fosse più 
filosofo di quel che è, in verità.

- Da qui ci addentriamo verso i settori di più antica costruzione... benvenuto nella parte cen-
trale della Pietas... Che c’è? Si sente bene?
- Sì, sì... è che... stanotte ho dormito poco.
- Stia attento, la salute è importante... Ah, scusi, volevo chiederglielo prima, ma dal cogno-
me... è per caso parente alla lontana...
- No, no, la pronuncia è uguale, ma si scrive diverso. Si scrive così come lo sente, con la C e la I.
- Ah, pensavo... sa, è uno dei miei pittori preferiti... 

Parla di quadri snocciolandoli come figurine. Astrattismo come tentativo vano di geometrizzare 
la realtà, darle un senso matematico, ingabbiarla... come se fosse una bestia feroce. Candinschi 
ascolta distratto. Caronti parla rivolto più a se stesso, come se il monologo interiore che da anni 
ripete fosse parte del suo esistere. Intanto ai corridoi si sostituisce un ascensore. Poi altri corridoi. 
Il giornalista interrompe senza nemmeno accorgersene il Direttore che paragonava alcuni russi 
alle inevitabili opere cubiste.

- Questa struttura è davvero gigantesca...e non si avverte nessun rumore...
- ... Sì, la nostra prima necessità è lo spazio, e tutto è insonorizzato, per garantire privacy e 
comodità di trasporto. Tutta la clinica si sviluppa su diversi piani, occupiamo ormai quasi 
tutto l’isolato... ed è previsto anche l’acquisto del palazzo adiacente... oh, eccoci arrivati.

Un cartello che rappresenta, stilizzata, una Pietà vagamente michelangiolesca, segnala l’inizio 
del settore B.

- Ecco, vede, secondo noi il principio-guida è l’Organizzazione Sistematica del Lavoro. Tutto 
deve essere ottimizzato secondo precisi criteri, rispettando tempi, costi e procedure. Deve 
esistere un Protocollo, capisce... 

Mentre parla, apre una grande porta bianca macchiata al centro da un piccolo vetro blu chiaro. 
- Questo è il corridoio 2 del settore. Venga.

Il corridoio, lungo e buio, sembra finire nel nulla. Il Direttore muove leggermente il braccio sini-
stro e, illuminandosi, il corridoio 2 rivela varie porte a destra e a sinistra. Il fondo è cieco. 

- Guardi.
La prima porta a sinistra viene aperta nel più assoluto silenzio, e Candinschi sporge la testa per 
vedere. Una piccola stanza.
Una sedia.
Un tavolo.
Un cappio.

- Il suicidio è un affare serio, sa? - dice il Direttore.
Un piccolo bip lo ferma. L’uomo allunga incerto una mano verso un piccolo pulsante posto sulla 
scrivania. 

- Signor Direttore, c’è qui quel giornalista che vorrebbe intervistarla. Vuole riceverlo?
- Sì, grazie, cara, finisco un attimo una cosa e poi ti richiamo. Fallo aspettare.
- Va bene, signor Direttore.

Premendo di nuovo il piccolo pulsante posto accanto al grande computer nero, l’uomo osserva 
davanti a sé, appoggiando le mani sulla scrivania. Un lungo, profondo respiro. Poi, comincia 
lentamente a smontare la pistola.

Antonio La Sala
antonio_lasala@virgilio.it
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