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Segnalazioni

Chiesa

Adista, n. 9, 10 marzo 2018                  € 1,00
Camillo De Piaz, partigiano e profeta del 
Concilio. “L’Osservatore” lo ricorda a 100 
anni dalla nascita. 
Un altro tassello di quella strategia, operata so-
prattutto da papa Francesco, di “riabilitazione” 
di alcune figure chiave del cattolicesimo italia-
no del ’900 non amate dalla struttura ecclesia-
stica del tempo come don Primo Mazzolari e 
don Lorenzo Milani, don Tonino Bello e don 
Zeno Saltini. 

Nigrizia, n. 3, marzo 2018                    € 3,50
Nel dossier di Antonio Cataldi, Una pagina 
nera. Le missioni cattoliche italiane nella co-
lonizzazione fascista dell’Etiopia, si racconta 
che la conquista militare dell’impero d’Etio-
pia negli anni Trenta fu possibile anche grazie 
all’avallo della Chiesa che se ne avvantaggiò 
per fondare nuove missioni e ampliare quelle 
esistenti. 
Si tratta di una lettura storica di quel tempo 
per capire come sia stato possibile conciliare il 
vangelo con la violenza del colonialismo.

A. Cataldi, Le missioni cattoliche italiane nelle 
colonie d’Etiopia e d’Eritrea, Grifo 2015, 
pp. 314 €      20,00 
Grazie ad alcuni studiosi, come Boca, Calchi 
Novati, Rochat, Rainero, si sta affermando 
anche in Italia una migliore conoscenza del 
colonialismo italiano in Africa. Mancano 
invece studi seri sul ruolo della Chiesa e dei 
missionari italiani nell’avventura coloniale.
Questo volume viene a colmare, almeno in 
parte, quel vuoto grazie al fatto che l’autore, 
storico e missiologo, è riuscito ad avere accesso 
agli archivi degli ordini e delle congregazioni 
missionarie (cappuccini, lazzaristi-vincenziani, 
comboniani, consolata) che hanno operato 
in Eritrea ed Etiopia durante l’occupazione 
coloniale italiana. Cataldi, che possiede 
una buona conoscenza delle congregazioni 
missionarie, fornisce un quadro (e non è un 

bel quadro) di come si sono mossi gli istituti 
missionari nel periodo 1890-1945. 
Lo fa con molta pacatezza e serenità, senza 
però celare scomode verità. Non fa sconti 
e conclude: «Furono numerosi i missionari 
italiani che condivisero le ragioni ideologiche, 
culturali e politiche del regime mussoliniano, 
sovrapponendo alla coscienza dell’opera 
evangelizzatrice alla quale erano stati inviati, le 
esigenze e i deliri della propaganda fascista».

P. Piccini, Teologia della Liberazione. Una 
riflessione profetica, Quaderno n. 1 della 
Fondazione  Guido Piccini 2013, pp. 179 s.i.p
A cura di R. Piccini, Teologia della 
Liberazione. La voce dei suoi teologi, Quaderno 
n. 2 della Fondazione  Guido Piccini 2013, 
pp. 258           s.i.p 
Il presente lavoro di documentazione è 
diviso in due parti: la prima, dopo alcune 
nozioni di teologia generale, è un brevissimo 
excursus sulla Teologia della Liberazione; la 
seconda, è composta da una scelta dei Dossier 
teologici pubblicati dalla rivista «Amanecer», 
che, attraverso la voce di numerosi teologi 

 PROCLAMA

Coloro che hanno commesso sodomia,
 spergiuro, chi
si è limitato a dare falsa testimonianza,
 tutti gli
iniziati, coloro i quali hanno pronunciato
la formula, coloro i quali possono
 ragionevolmente
essere sospettati di avere desiderato
 pronunciarla, insomma
tutti coloro i quali rappresentano pericolo
 remoto o immediato
per il presente stato di cose, saranno passati
 per le armi.

Questo l’ordine del giorno, cucito a filo,
 e in piedi un uomo
che aspetta, bendato, le mani legate e lo
 slogan tatuato
sulla testa e intendo dentro, tra i pensieri
 che sgomitano, ancora
increduli (... )

Fabio Orrico
(da: Della violenza, Fara editore  2017)
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latinoamericani, esprimono la ricchezza cultu-
rale del loro pensiero.
Il cristianesimo, poi, con i suoi valori 
evangelici, rimane un forte messaggio di 
concreta speranza, oggi in una società sempre 
più confusa, dove speranza ed utopia sono, 
spesso, parole senza valore alcuno.

A cura di Geraldina Colotti, Oscar Arnulfo 
Romero. Beato fra i poveri, Clichy 2015, pp. 115 
                                                           €     7,90
Romero non è stato un eretico. È però una figu-
ra complessa, fragile e visionaria come i poeti
e i profeti, capace di spingersi al limite. Nei 
suoi discorsi la necessità della violenza per 
difendersi dalla sopraffazione, il suo rappor-
to con le organizzazioni popolari, le denunce 
contro i responsabili della repressione, che gli 
sono costate la vita. E senza dubbio, in Salva-
dor, i marxisti che cercavano uno sbocco rivo-
luzionario, simile a quello del Nicaragua, non 
potevano seguire la via ecumenica.     

L. Bettazzi, Oscar Romero beato martire 
della speranza. Spunti sulla vita e sugli scritti,  
Nordest 2015, pp. 120 €      12,90
Una storia sommaria della vita di questo 
vescovo martire, in un Paese dell’America 
Latina, El Salvador, dove, col pretesto della 
difesa del cristianesimo e la lotta al comunismo, 
la dittatura uccideva quanti potevano insidiare 
il potere, dai contadini che chiedevano il 
sufficiente per vivere fino al vescovo che 
ordinava ai militari di non sparare sulla povera 
gente. Conclude il volume una selezione degli 
scritti di Romero ed un appparato fotografico. 

A. Palini, Una terra bagnata dal sangue. 
Oscar Romero e i martiri di El Salvador, 
Paoline 2017, pp. 219  €     16,00
La storia recente di El Salvador è stata 
caratterizzata da una lunga catena di odio e 
di violenze nei confronti di quanti si sono 
impegnati per la giustizia sociale e per il 
rispetto dei diritti umani. Migliaia sono state 
le vittime della repressione: uomini, donne, 
bambini, sacerdoti e laici, campesinos e 
insegnanti, leader politici e sindacali, torturati, 
assassinati o fatti scomparire da un regime che 
si dichiarava cristiano e affermava di lottare 
contro la sovversione. Oltre alla vicenda di 
monsignor Oscar Romero, in queste pagine 

vengono ricostruite altre storie che intendono 
rappresentare tutte le vittime, per lo più 
anonime, della dittatura che fino ai primi anni 
Novanta ha oppresso El Salvador, facendone 
una terra bagnata dal sangue dei martiri. (dalla 
quarta di copertina)

M. Barros, Hèlder Càmara. Il dono della 
profezia, Gruppo Abele 2016, pp. 206 
 €      16,00 
Questo libro è dedicato alla figura di uno dei 
vescovi latinoamericani più amati, il Vescovo 
rosso, ma non è una biografia. 
È la testimonianza di un fratello, che è 
stato suo discepolo e collaboratore e che ha 
scritto queste pagine, dense di emozione e di 
ammirazione, per condividerne con i lettori 
l’eredità spirituale. 
Hélder Càmara era tutto, era profondamente 
mistico e profondamente politico. 
Univa contemplazione e azione e aveva un 
senso vivo della realtà e della sua missione 
come discepolo di Cristo. Una vita dedicata 
all’impegno per la liberazione, senza mai 
un attimo di ripensamento nonostante tale 
posizione gli sia valsa il rifiuto e la persecuzione 
da parte delle classi dominanti e della stessa 
gerarchia della Chiesa. «Quando io dò da 
mangiare a un povero, tutti mi dicono santo. 
Ma quando chiedo perché i poveri non hanno 
cibo, allora tutti mi chiamano comunista».

P. Mazzolari, La mia miseria, la tua 
misericordia. Preghiere, A cura di  
L. Guglielmoni e F. Negri, EDB 2011, pp. 144 
 €        8,90 
La raccolta di preghiere selezionata dai 
curatori, Luigi Guglielmoni e Fausto Negri, 
testimonia che don Primo Mazzolari aveva 
una conoscenza approfondita della Parola di 
Dio. Le sue parole innovative e profetiche 
danno voce alle attese più vere e alle miserie 
più comuni della Chiesa e di ogni credente; 
nascono dal radicamento nella Sacra Scrittura 
e nella perenne tradizione della Chiesa, uniche 
fonti della possibile “rivoluzione” compiuta 
nel nome di Gesù. 

J. Mayr-Nusser, Testimone eroico della fede, 
Messaggero Padova 2016, pp. 109  €        9,00 
Breve biografia e antologia di scritti, discorsi 
e lettere di un martire del secolo scorso, il 
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beato Josef Mayr-Nusser, morto a 35 anni il 
24 febbraio 1945, in un vagone ferroviario 
a Erlangen (Germania), mentre veniva 
trasportato a Dachau, condannato a morte per 
aver rifiutato di giurare fedeltà a Hitler. 
La figura singolare ed eroica di Josef Mayr-
Nusser dà una testimonianza chiara e forte di 
fede cristiana.

A cura di E. D’Agostini e F. Geremia, David 
Maria Turoldo ribelle per amore, Messaggero 
Padova 2018, pp. 111 €        9,00 
Breve antologia di testi in prosa e in poesia 
di padre David Maria Turoldo. Offre un 
significativo ventaglio di tematiche cui egli 
ha dedicato la sua produzione saggistica e 
letteraria, ma prima ancora il suo impegno di 
uomo partecipe della comune vicenda storica 
ai diversi livelli: religioso, civile e sociale. 

M. Maraviglia, David Maria Turoldo. La vita, 
la testimonianza (1916-1992),  Morcelliana 
2016, pp. 443 €      30,00
Questo volume ricostruisce per la prima volta, 
attraverso un’accurata indagine d’archivio, 
l’intera vicenda esistenziale di David Maria 
Turoldo, nell’intento di restituire alla storia una 
figura più volte rievocata in termini mitizzanti 
o aneddotici: la ricchezza dei suoi incontri 
permette di recuperare la memoria di ideali, 
tensioni, disincanti che, in ambito cattolico e 
oltre, hanno percorso il secolo scorso.

G. Franzoni, Autobiografia di un cattolico 
marginale,  Rubbettino 2014, pp. 261 
 €      16,00 
Giovanni Franzoni racconta qui la sua vita. 
Divenuto abate nel 1964, partecipa alle ultime 
due sessioni del Concilio Vaticano II, del quale 
ricorda fatti poco noti e personaggi importanti. 
Quei “profeti di sventura” che Giovanni XXIII 
aveva temporaneamente messo a tacere, 
rialzano presto la testa e vedono nelle scelte sue 
e di altre chiese locali, una pericolosa deriva 
radicale. Si possono capire qui i retroscena del 
suo strano “processo”, al termine del quale è 
costretto a rassegnare, nel 1973, le dimissioni 
e a trasferrirsi in modesti locali lungo la Via 
Ostiense con la Comunità nel frattempo 
costituitasi attorno a lui e che tuttora opera 
cercando di testimoniare un modo “altro” di 
essere Chiesa.

A. Antonelli, A piedi nudi. Sull’asfalto liquido 
del potere, Gabrielli 2015, pp. 143 €      13,50 
Don Aldo Antonelli, parroco ad Antrosano 
in provincia dell’Aquila, il “prete rosso”, da 
sempre testimone in prima persona di campagne 
di denuncia e di pressione per sostenere il 
cambiamento dentro e fuori la Chiesa, diventa 
dal 2012 blogger dell’Huffington Post. Da 
questa fortunata e inusuale connessione – tra 
un quotidiano globale e sicuramente superlaico 
e un parroco – nasce una cronaca molto 
interessante, soprattutto per chi non è religioso 
nel senso stretto del termine, della evoluzione 
che negli ultimi anni attraversa la Chiesa. 

M. Sambruna, I preti operai in Italia, 
Intermedia 2014, pp. 389 €      15,00
Il testo approfondisce un aspetto del 
cattolicesimo contemporaneo finora mai 
affrontato in modo organico: i preti operai 
in Italia. La vicenda dei preti operai italiani 
riguarda un arco temporale che va dalla fine 
degli anni Sessanta alla seconda metà degli 
anni Ottanta. La loro scelta è ricca di stimoli 
intellettuali nel tentativo forse impossibile 
di coniugare dottrina cristiana e marxismo 
e di prefigurare quindi un nuovo modello 
di sacerdozio e di Chiesa. Lo studio verte 
principalmente sull’esame analitico dei 
documenti prodotti dai sacerdoti al lavoro, 

“I miei genitori dovevano
tenermi stretta per impedirmi di
scavalcare il davanzale (prima dei
vent’anni non distinguevo fra penetrazione
e percosse)” - ecco, io sapevo che era
      impossibile
stancarsi, nonostante avvertissi il morso
della ruggine serrare il mio corpo,
nutrirsi letteralmente di me, come
un essere che ha l’autorità per farlo, il
doppio fondo di un uomo - e immaginavo la
sua corteccia cerebrale attraversata da
denti, unghie, schegge d’osso, immaginavo
il suo cuore pulsante aperto da
un grande occhio smarrito, una specie di
marionetta inesperta che si domanda
il perché e il percome...

Fabio Orrico
(da: Della violenza, Fara editore  2017)
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sull’indagine dei rapporti con la gerarchia 
cattolica e sul loro percorso esistenziale 
attingendo a documenti in parte inediti.

A. Schina, Bruno Borghi. Il prete operaio, 
Centro di documentazione Pistoia  2017, pp. 126 
 €      10,00 
Bruno Borghi: l’intelligente e scanzonato 
amico di Don Milani negli anni di seminario; 
porta avanti con estrema coerenza il suo 
discorso pastorale, navigando imperterrito tra 
minacce continue di sospensioni a divinis. 
Bruno Borghi è stato “eccentrico”, nel senso 
letterale “fuori dal centro”, ma, proprio per 
questo, non meno protagonista di altri del 
secondo dopoguerra italiano, nella dimensione 
ecclesiale ma anche in quelle sociali, sindacali 
e politiche, attraversate nella realtà fiorentina 
a partire dagli anni ’50 e ’60 e arrivando 
all’inizio del nuovo secolo. 
Bruno Borghi è stato sempre guidato dalla 
convinzione che la manifestazione di una 
soggettività consapevole e partecipata degli 
“ultimi” potesse mutare lo stato delle cose 
presenti, ed è ascrivibile a pieno titolo tra gli 
antimoderati del ’900 italiano. Completano il 
volume alcuni suoi testi, le note biografiche 
sui personaggi che compaiono nel testo, con 
indicazioni per eventuali approfondimenti, 
una bibliografia.

G. Crea, Tonache ferite. Forme del disagio 
nella vita religiosa e sacerdotale, EDB 2016, 
pp. 243 €      22,00 
Padre Giuseppe Crea, comboniano, psicologo 
e psicoterapeuta, docente di Tecniche 
psicodiagnostiche all’Università Pontificia 
Salesiana ci ricorda che la Chiesa ha bisogno 
di cambiare rotta. «I tempi sono particolari – 
dice – il pontificato è propizio, il rinnovamento 
può essere profondo, dobbiamo formare preti 
capaci di governare una comunità parrocchiale, 
con tutto quel che ciò comporta. Ma la persona 
non è un automa. Quando si sta in mezzo alla 
gente, entra sempre in gioco la dimensione 
affettiva. Se il prete non è del tutto maturo, 
ma cova frustrazioni e conflitti, questi possono 
essere le premesse delle prime sbandate». E 
poi continua:  «Sempre in famiglia, accade che 
il marito picchi la moglie e si dica: l’ha fatto 
una volta sola, speriamo non si ripeta. Invece 
il segnale è forte e non va fatto cadere. Con un 

presbitero accade una cosa analoga: si spera che 
si ravveda, che non accada più. Lo si sposta... 
Ma intanto la patologia lavora. Spostarlo è 
spesso peggio: chi ha problemi relazionali si 
convince di non essere compreso dai superiori 
e dai confratelli, ma nella comunità continua a 
fare il “superprete” e tutti lo gratificano...
Nella solitudine e nella frustrazione, le patologie 
figlie di una precedente fragilità hanno gioco 
facile. Dovremmo saper fare formazione 
permanente che non consiste in un anno 
sabbatico o negli esercizi spirituali. Occorre un 
collegamento stretto tra formazione e vita, senza 
sosta, che aiuti il prete a imparare sempre». 

A. Rinaldi, Dalla parte dei piccoli. Chiesa e 
abusi sessuali,  La meridiana 2018, pp. 146 
 €      15,00 
Il discorso sugli abusi sessuali sui minori 
nella Chiesa cattolica offre diversi spunti di 
riflessione che in questo libro sono riassunti 
in due tematiche principali: la questione del 
potere spirituale e gerarchico, con riferimento 
al clericalismo, e la necessità di una formazione 
umana completa che abbia a fondamento la 
persona. Dunque, per colpire la piaga alle 
radici e porsi sulla strada della prevenzione, la 
proposta avanzata nel volume è che la Chiesa 
agisca nel campo della formazione umana 
che, in modo multidisciplinare con gli altri 
campi formativi, definisca in maniera chiara 
e trasparente l’identità del chierico, ai fini 
della riscoperta della vera natura del ruolo e 
dell’autorità di cui sarà investito.
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Islam

S. Scaranari, Jihad. Significato e attualità, 
Paoline 2016, pp.136 €     11,00
Il fenomeno del jihad armato è entrato nelle 
nostre case con i ripetuti attacchi degli ultimi 
anni, suscitando un dibattito molto articolato.
Focalizzare l’attenzione sul tema risponde a 
una specifica necessità di conoscenza.
Il volume ricostruisce il significato del termine 
jihad a partire dalla dottrina coranica.
Il termine indica lo sforzo che il fedele deve 
compiere per porsi alla sequela della volontà 
divina, sinonimo quindi di lotta individuale e 
interiore per approfondire le proprie conoscen-
ze religiose, mettere in pratica le prescrizioni 
coraniche ed evitare di cedere alle passioni.
Successivamente, nel contesto dei primi se-
coli, il termine ha acquisito un’importanza o 
un significato che all’origine forse non aveva, 
venendo a indicare, nel diritto classico e nella 
tradizione storica, l’azione armata finalizzata 
all’espansione dell’Islam e, se necessario, alla 
sua difesa. In questo senso il jihad non è un 
bene in se stesso, bensì un male che diventa 
lecito, anzi obbligatorio e quindi un bene, in 
rapporto allo scopo cui tende, ovvero abolire 
un male maggiore, la mancata sottomissione al 
vero Dio.
Ma non basta che una guerra veda dei musul-
mani in armi perché si possa parlare di jihad; ci 
sono delle regole, delle situazioni ben precise, 
delle condizioni specifiche perché si possa in-
vocare il jihad che, per sua natura, ha una forte 
componente religiosa.
Non è una guerra combattuta da musulmani, è 
un conflitto combattuto da uomini e donne per 
l’Islam,  con una forte motivazione interiore e vis-
suta come una dimensione spirituale della vita. 
Il volume esamina poi lo sviluppo del jihad nel 
corso della storia, arrivando ai giorni nostri, in 
cui il martirio-suicidio, ignoto nell’Islam sun-
nita fino al XX secolo, è diventato uno stru-
mento privilegiato di lotta. (l.c.) 

G. Musso, La caserma e la moschea. Militari 
e islamisti al potere in Sudan, Carocci Editore 
2016, pp. 215 €     23,00
Il volume ricostruisce la storia dell’ultima, e 
tuttora in corso, esperienza politica attraversa-
ta dal Sudan, nata nel 1989 da un’alleanza tra 
militari e islamisti.

Hasan al-Turabi, artefice del colpo di Stato 
del 1989, ha dato vita a un’insolita coalizione, 
quella tra militari e islamisti, che rappresenta 
l’unica eccezione alla consolidata rivalità che 
da sempre ha caratterizzato questi due gruppi 
di potere. 
Il movimento islamista sudanese, primo grup-
po appartenente alla “famiglia” dei Fratelli 
Musulmani in grado di conquistare il potere 
in un paese del mondo arabo, ha concepito il 
proprio esperimento come un’alternativa ai 
sistemi politici sperimentati dal Sudan fino al 
1989, e come un modello che altri avrebbero 
potuto seguire.
L’insolita alleanza tra islamisti e militari alla 
base del regime sudanese coniuga la capacità 
di controllo sociale dei militari con la funzione 
legittimante del movimento islamista. 
Esso, tuttavia, non è riuscito a rappresentare 
un’ “alternativa islamica” rispetto al modello 
autoritario dominante nel mondo arabo, ma 
anzi ne ha accentuato i caratteri violenti e pre-
datori.
Esacerbando le fratture identitarie, il regime si 
è spinto fino a compromettere l’unità del pae-
se, rotta dalla secessione del Sud nel 2011.
Partendo dalla vasta letteratura disponibile, da 
documenti originali e da un lavoro di ricerca 
sul campo condotto a più riprese tra il 2006 e il 
2011, il libro ricostruisce una storia poco nota, 
fa chiarezza su quell’intreccio tra islamismo, 
conflitti armati e aspirazioni democratiche che 
caratterizzano la politica araba attuale.  (l.c.)

Era un attimo, era questione di un attimo.
 Alzare
gli occhi dal lavoro quotidiano per
 contemplare la nube immensa,
una promessa di esplosione e invece erano
 i cavalieri, gli
irregolari, il cuore pulsante dell’esercito,
 lanciato nella corsa
tremenda, i cavalli sfiniti che perdono bava
 e ghignano
come mostri impazziti, alla deriva, mentre
 ripeti la conta dei tuoi fratelli.

Fabio Orrico
(da: Della violenza, Fara editore  2017)



6 Notiziario 257

Lavoro

Missione Oggi, n. 2, marzo-aprile 2018 
Abbonamento ordinario  €     30,00
Nel dossier Globalizzazione impoverimento e 
nuove disuguaglianze a cura di Marino Ruz-
zenenti articoli su: Rapporto Oxfam disugua-
glianze planetarie e italiane nel 2017; Disu-
guaglianza e povertà crescono anche in Italia. 
Conferme dall’Istat; Dalla Caritas una fotogra-
fia preoccupante della condizione giovanile; Il 
disagio nel mondo del lavoro. Rapporto Fon-
dazione Di Vittorio; Povertà e disuguaglianze 
alla luce del magistero di papa Francesco; Glo-
balizzazione e impoverimento patto dell’uma-
nità per cambiare; Globalizzazione come po-
vertà di diritti. 

F. La Torre, Per un pugno di amianto. L’av-
ventura di un minatore siciliano a Cassiar, Ia-
cobelli 2016, pp. 251 €     15,00
L’Autore agli inizi degli anni ’60 partì dalla 
Sicilia per andare a lavorare in una miniera 
d’amianto, a – 40 °C di temperatura a Cassiar, 
là dove il Canada si avvicina all’Alaska.
Come lui tantissimi altri operai fecero questa 
scelta, una scelta che li portò a partire dalla 
propria casa e dai propri affetti per andare a 
lavorare in questa cittadina mineraria della 
profonda British Columbia. 
Ed è questo un libro di memorie, memorie di 
La Torre che racconta la propria esperienza di 
vita e quella di altri amici minatori nelle sper-
dute regioni del Canada. 
Il volume è frutto di un’accurata ricerca di 
testimonianze  e di materiali che, mettendo 
insieme vecchie foto e filmini in otto e supe-
rotto, restituiscono la concretezza di una vita, 
e di tante altre vite. Dalla viva voce del prota-
gonista veniamo a conoscenza del quotidiano 
vissuto di tanti amici che come lui avevano 
cercato un riscatto personale, un futuro in una 
nuova realtà. 
La Torre nella narrazione  si astiene da ogni 
commento e da qualsivoglia interpretazione 
personale, i frammenti di vita degli amici mi-
natori sono svelati con rispetto, astenendosi 
dal giudicare le mille reazioni che una vita di 
enorme disagio porta inevitabilmente con sé.
Ma è questo soprattutto il racconto di un dram-
ma; un dramma perché quella di Cassiar era 
una miniera di morte. 

Tanti operai infatti si sono ammalati lavoran-
do quotidianamente a contatto con l’amianto 
e l’absesto, facendo brillare cariche esplosive 
con cadenza quasi giornaliera. Dagli anni ’80 
le nuove scoperte sulla tossicità dell’amianto 
ne azzerarono praticamente l’uso in tutto il 
mondo, e la miniera, dopo un breve declino, fu 
costretta a chiudere. Declino che piano piano 
spense i motori dei bulldozer, le micce degli 
esplosivi e il via-vai nelle strade di Cassiar.
Ma la realtà ci dice che delle tante persone di 
cui si racconta la storia, molte non potranno 
leggere queste pagine, morte proprio là dove 
avevano cercato con fiducia e coraggio una 
nuova vita. (l.c.)

A. Saibene, L’Italia di Adriano Olivetti, Co-
munità Editrice 2017, pp. 159    €     13,00
l libro, frutto di un accurato lavoro di ricerca, 
celebra la figura di Adriano Olivetti legato ad 
una pagina importante della storia d’Italia e ad 
un modello d’impresa che ha pochi eguali nel 
panorama industriale italiano. 
La cronologia aiuta a fare chiarezza sulle di-
verse fasi di una vita senza tregua: l’iniziale 
interesse politico, la scoperta dell’America e 
di una civiltà industriale che faceva da batti-
strada, la riorganizzazione dell’azienda fami-
liare negli anni del fascismo, il ritorno a Ivrea 
e la creazione di un’azienda globale ante lit-
teram, tutto il lavoro culturale e sociale degli 
anni Cinquanta, la ricerca legata alle prime 
esperienze dell’elettronica.
L’esperienza olivettiana è stata da sempre 
avversata, per ragioni diverse, dal capitali-
smo italiano, dagli intellettuali di formazione 
marxista, dal cattolicesimo ufficiale. Il nostro 
establishment non apprezzava un industriale 
che per un certo periodo non aderì a Confindu-
stria e che giunse a proporre la cessione della 
proprietà dell’azienda ai dipendenti e a varie 
istituzioni pubbliche. Ma alcune idee e la pos-
sibilità di verificarle nella pratica quotidiana, 
furono davvero lungimiranti: il lavoro come 
strumento d’identità dell’uomo, la fabbrica 
come principio di organizzazione del territorio. 
È a Ivrea, negli anni Cinquanta, che il modello 
“adrianeo” si sviluppa in tutte le sue possibili-
tà; azienda che vedrà lavorare fianco a fianco 
dipendenti, intellettuali, psicologi e sociologi 
di fabbrica, architetti, tutti insieme per costrui-
re una nuova idea di fabbrica e di società.(l.c.)
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P. Trevisan, Petrolchimico. Autobiografia di 
un sopravvissuto, Cierre edizioni 2017, pp. 192 
    €     12,00 
Dalla prefazione di Marco Borghi: «Il raccon-
to di Pietro inizia nella Mestre del dopoguerra 
tra le pieghe familiari della militanza antifa-
scista e resistenziale, impersonata nella figura 
dello zio Grazioso, per finire decenni dopo – a 
ridosso del 1989 – quando ormai i cancelli, le 
rivendicazioni e i fumi tossici di Porto Mar-
ghera sono definitivamente lasciati alle spalle. 
Nel “mezzo” venticinque anni di lavoro, lotta e 
impegno al Petrolchimico, “volati via – ricor-
da l’autore – senza neanche accorgermene”.
Ed è proprio l’arcipelago della chimica mar-
gherina e il Petrolchimico a diventare il filo 
conduttore della narrazione autobiografica di 
Trevisan. Un autentico microcosmo, descritto 
con minuzia di particolari nei suoi ambienti, 
tempi e ritmi; uno stabilimento ma anche un 
laboratorio politico, soprattutto dopo la defini-
tiva rottura di un prolungato silenzio che nelle 
fabbriche “era d’obbligo”».

Il pane offeso. Parole per la crisi del lavoro, 
Cultura globale 2013, pp. 77             s.i.p. 
Il libro accoglie in un unico volumetto le poe-
sie di Luigi Di Ruscio, Fabio Franzin, France-
sco Tomada, Riccardo Olivieri, Nadia Agusto-
ni, Ferruccio Brugnaro, Maurizio Mattiuzza, 
Giacomo Sandron, Adelelmo Ruggieri e Leo-
nardo Zanier e i racconti di Francesco Dezio, 
Angelo Ferracuti, Alberto Prunetti, Stefano 
Valenti, Emanuele Tonon, Sebastiano Nata e 
Bruna Mozzi. È arricchito dagli scatti di Fabio 
Brilli e dalla copertina di Giulia Spanghero. 
Il lettore avrà il piacere e la sorpresa di sco-
prire il «canto collettivo e proletario del XXI 
secolo» come scrive Daniele Maria Pegorari 
nella introduzione.

A cura di L. Busatto, Vite scandite dal suono di 
una sirena. La nostra Cogne,  Musumeci 2018,  
pp. 223 €     25,00 
È un libro di testimonianze sulla storia dello 
stabilimento più importante della Valle d’Ao-
sta. I racconti dei lavoratori e dei loro familia-
ri, diventano i tasselli di un mosaico collettivo, 
che parte dalle miniere di La Thuile e arriva 
alle acciaierie giapponesi.
Il libro è arricchito da tante fotografie dell’ar-
chivio storico regionale. 

R. Ciccarelli, Forza lavoro. Il lato oscuro del-
la rivoluzione digitale,  DeriveApprodi 2018,  
pp. 219 €     18,00 
Il settore della distribuzione sta creando un 
esercito di nuovi poveri e inaugurando inedite 
forme di servilismo a chiamata nei trasporti, 
nelle pulizie e nelle cure familiari, che costrui-
scono il nuovo capitalismo. 
L’enorme crescita di queste forme di lavoro 
fa parte di una trasformazione più grande che 
vede nel cosiddetto lavoro atipico e precario, 
vale a dire non salariato, né dipendente, il nuo-
vo modello attuale del lavoro. 
Al libro va il merito di tenere desta l’attenzio-
ne su di un tema tanto cruciale quanto spesso 
rimosso.

L.A. Cosattini, Decreto dignità: nuove regole 
per il contrasto al precariato,  Maggioli 2018,  
pp. 88 €     18,00 
Il volume esamina nel concreto il contenuto e 
la portata delle modifiche introdotte dal nuovo 
Governo, con l’obiettivo di combattere il lavo-
ro precario e di restituire con ciò ai lavoratori 
subordinati la “dignità” asseritamente perduta. 
Lo scopo del lavoro è quello di porre gli ope-
ratori del settore nelle condizioni di dare a tali 
novità normative la più corretta e proficua ap-
plicazione. 
L’Autore pone dunque alcuni interrogativi e 
fornisce ad essi risposte che consentono, per 
quanto possibile, di recepire al meglio il nuovo 
regime giuridico. 

Carampane

Pian pianin, soto i pòrteghi
vien susa un ciacolésso che ’l sóna
un concerto col bàter dei tacheti.
Cussì pian pianin se spalanca

dormioto el matìn, più in alto
el resplende dei copi, sora le altane
e più soto co’ le nove
del zomo, se missia l’eco

per dilèto e la fantasia lontana
de le ridàe sciète, in cale
de le Carampane,
de le putane.

Fabia Ghenzovich
(da: Se te la vardi contro luse, Super-
nova 2018)
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Mafia

Memoria e Ricerca, Rivista di storia contem-
poranea,  maggio-agosto 2017   €     27,00
Si segnala l’articolo di Claudio Grasso, Un 
processo di mafia all’ombra del littorio. In 
questo saggio si descrive e analizza il processo 
di Monreale del 1931-32, che portò in giudizio 
l’associazione a delinquere di matrice mafio-
sa denominata l’«associazione di Monreale e 
territori limitrofi». La disamina del processo 
contro le cosche del Monrealese ci permette 
di addentrarci nel groviglio di contraddizioni 
e ambiguità che caratterizzarono tali processi, 
così come la stessa lotta alla mafia fascista.

Una città, n. 244, novembre 2017  €       8,00
Intervista  a cura di Barbara Bertoncin a Pier-
paolo Romani che parla dei problemi che gli 
amministratori locali devono affrontare: la 
corruzione, la criminalità che offre un’alterna-
tiva allo Stato, i contatti tra mafia e istituzioni, 
i beni confiscati, il gioco d’azzardo.
Pierpaolo Romani è coordinatore nazionale di 
Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie, un’Associa-
zione nata nel 1996 con l’intento di collegare 
ed organizzare gli Amministratori pubblici che 
concretamente si impegnano a promuovere la 
cultura della legalità democratica nella politi-
ca, nella Pubblica Amministrazione e sui terri-
tori da essi governati.

Polizia e Democrazia, n. 4, aprile 2018 
 €       3,10
Marco Scipolo nell’articolo Gli artigli della 
Piovra sulle economie europee parla dei cam-
biamenti geopolitici in corso che le mafie tra-
dizionali cavalcano per aumentare i loro traffi-
ci a livello planetario e nel rapporto della Dia 
si legge anche che “alcuni Stati sembrerebbero 
addirittura più interessati alla portata finanzia-
ria degli investimenti che non alla possibile il-
lecita provenienza delle somme investite”.

Adista, n. 36,  22 ottobre 2016 
Abbonamento annuo €     70,00
Da versare sul ccp. 33867003 intestato a Adista. 
Nell’intervista a Rosario Giuè, prete  palermi-
tano già parroco di Brancaccio prima di don 
Puglisi,  si parla in maniera più generale delle 
relazioni tra Chiesa e mafia e ne risulta un mo-

saico eterogeneo, fatto di silenzi e omissioni 
ma anche di denunce e di impegno civile.

A cura di M. Nasca, Pino Puglisi. Il sorriso 
della fede, Messaggero Padova 2015, pp. 103  
 €       9,00 
Breve profilo e raccolta antologica di testi del 
sacerdote palermitano, don Pino Puglisi, ucci-
so dalla mafia il 15 settembre del 1993. Pino 
Puglisi era un prete scomodo e pericoloso, per-
ché era capace di generare speranza nel cuore 
della gente. 

R. Cascio, S. Ognibene, Il primo martire di ma-
fia. L’eredità di padre Pino Puglisi, EDB 2016, 
pp. 235 €     18,00
Padre Pino Puglisi è stato proclamato beato 
nel 2013. Era tornato nella sua Brancaccio nel 
1990 per togliere dalla strada quei ragazzini 
che rischiavano di crescere nel mito di Stefano 
Bontade, di Michele Greco e dei fratelli Gra-
viano, quelli stessi che allora facevano esplo-
dere bombe a Milano, Firenze e Roma.
Nel quartiere dove era nato aveva cominciato 
a smontare le certezze dei Graviano, ma anche 
quelle di Leoluca Bagarella, il cognato di Rii-
na, con l’istituzione del confessionale, il cen-
tro di accoglienza con i ragazzi lanciati contro 
gli spacciatori e con il sostegno al Comitato 
Intercondominiale.
Aveva dimostrato da subito di non voler vive-
re nella “palude”, come tanti altri preti che, in 
quegli anni, non si schieravano né da un lato, 
né dall’altro, facendo finta di non vedere.
Padre Puglisi faceva paura, come ammetterà 
molti anni dopo Totò Riina durante un collo-
quio nel carcere di Opera.
Per soffocarne lo slancio e la passione è ba-
stato un colpo di pistola, ma la morte di padre 
Puglisi non è stata accompagnata dal silenzio; 
molti hanno gettato la maschera e hanno co-
minciato a protestare per far sentire il dolore, 
la rabbia, oltre i confini della Sicilia. 
Cascio e Ognibene in questo libro  raccontano 
l’esperienza di quel prete rivoluzionario nella 
sua normalità che aveva deciso di rimboccarsi 
le maniche e fare qualcosa. Gli Autori cercano 
di riportare l’attenzione sul messaggio di padre 
Puglisi, sul suo modello di prete, di cristiano e 
di cittadino, illuminato dal Vangelo di Cristo. 
Seguendo il suo esempio, lo scopo del libro è 
quello di fare un passo in avanti rispetto alla ri-
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flessione finora condotta dall’antimafia socia-
le. Puglisi ha lasciato una sfida da raccogliere: 
l’elaborazione di una pastorale più vicina agli 
ultimi e capace di fronteggiare i fenomeni ma-
fiosi, soprattutto quelli di natura culturale. (l.c.) 

G. Panizza, Cattivi maestri. La sfida educati-
va alla pedagogia mafiosa, EDB 2017, pp. 204 
 €     15,00 
Giacomo Panizza, prete di frontiera come si 
diceva un tempo, riassume le sue esperienze in 
una città, Lamezia Terme, in Calabria, dove il 
potere mafioso ha un ruolo centrale.
Panizza rovescia il significato della definizione 
“cattivi maestri”: essi sono in realtà quelli che, 
con il loro esempio e le loro parole, reagiscono 
all’ordine esistente in nome dell’uguaglianza e 
della solidarietà con e tra gli umili, gli ultimi, 
gli oppressi.
Lui ha scelto di stare dalla parte della giustizia, 
che non vuol dire la legge scritta degli uomini, 
bensì quella di chi sa opporre alla ragione dei 
forti quella dei deboli.
Ogni capitolo di questo libro ha in realtà degli 
insegnamenti da offrire, concentrati sul grande 
tema del governo mafioso di un territorio, di 
cui è fondamentale conoscere il funzionamen-
to per meglio riuscire a contrastarlo.
Là dove a dominare è la morale mafiosa, l’Au-
tore analizza il comportamento mafioso, l’agi-
re delle organizzazioni criminali nella cono-
scenza del funzionamento di una società.
Piegate al raggiungimento degli scopi dei clan, 
le regole “educative criminali” si impongono 
nelle comunità locali, insegnano la prepoten-
za, riproducono modalità rigide e ripetitive di 
comportamenti sociali, come la riscossione del 
pizzo. Per poter realizzare un dominio innan-
zitutto economico, di conseguenza politico, e 
per esercitare la sua funzione criminale, il po-
tere mafioso deve avere anche potere culturale, 
con una base forte nel “senso comune”.
Si tratta dunque non tanto di combattere “l’il-
legalità”, quanto di “riprendersi la società”, 
cominciando dalla politica. È dunque il con-
testo che va cambiato, se davvero si vogliono 
sconfiggere le mafie. 
L’autore parla “dell’inaspettata capacità d’azio-
ne”, che sonnecchia nella società come un 
fuoco coperto dalla cenere; è la scoperta delle 
energie possibili che possono scaturire dal la-
voro con gli emarginati, ma anche insieme alle 

persone comuni e in situazioni comuni. 
Sulla fiducia  in queste energie  ha scommesso 
don Giacomo agendo, e rischiando, ma con ri-
sultati evidenti. (l.c.)
 
U. Santino, Le fiabe di Nonna Eroina. Illu-
strazioni di F. Donarelli, Di Girolamo 2016, 
pp. 139  €     15,00 
Umberto Santino, fondatore e direttore del 
centro Giuseppe Impastato di Palermo, con la 
collaborazione del vignettista, Franco Dona-
relli, ha rappresentato le vicende più tragiche 
e atroci della mafia siciliana attraverso la sa-
tira, ispirandosi alla raccolta di fiabe di Giu-
seppe Pitrè, noto soprattutto per il suo lavoro 
nell’ambito del folclore regionale. 
La scelta della satira, spiega Santino, è dovuta al 
fatto che il non prendersi sul serio è una forma di 
terapia, offre la possibilità di mettere in risalto gli 
errori comuni promuovendone il cambiamento. 

I. Vadori, La voce di Impastato. Da Peppino 
Impastato a Mafia Capitale. l’Italia sotto, in-
chiesta,  Nuovadimensione 2018, pp. 221 
 €     16,50 
Giovanni Impastato, fratello di Peppino scrive: 
«Peppino era un poeta, un artista, parliamoci 
chiaro, e noi sappiamo benissimo che i poeti, 
gli artisti rispetto a buona parte dei politici e 
dei militanti comunisti hanno una maggiore 
sensibilità, perché riescono a capire, a perce-
pire con grande anticipo le trasformazioni di 
un’intera società, di un intero mondo, gli artisti 
ci arrivano prima». Il libro traccia il percorso 
di una inchiesta giornalistica che dipana i fili 

Aqua alta

Sfumà l’odor bon de àleghe, de salso
soto aqua alta, co’ la spussa che la riva
da le cavège fin soto al naso, co’ i pìe
a molo fin a la polpa de la gamba, sora
al zenòcio, drento la mèola de l’osso.
Aqua smarsìa, infossàda, tòrbia la mente
la fa perder i sentimenti, batendo i denti
el xe umideto anca el soriso. Pararìa
che qualchidùn de foresto la ciama

Eau de Venise...

Fabia Ghenzovich
(da: Se te la vardi contro luse, Supernova 
2018)
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del rapporto tra Stato e mafia partendo dall’at-
tivismo di Peppino Impastato per arrivare a 
Mafia Capitale e alle mafie del nord. 

C. Cavaliere, La democrazia mafiosa. Mafia e 
democrazia nell’Italia dei comuni (1946-1991), 
Luigi Pellegrini 2017, pp. 241 €     16,00
Sfogliando le pagine del libro di Claudio Ca-
valieri ci si imbatte in una documentata rico-
struzione storica della rinascita dei comuni 
nel secondo dopoguerra. Si prende in consi-
derazione il periodo che va dalle elezioni am-
ministrative del 1946 all’approvazione della 
legge sugli scioglimenti dei consigli comu-
nali per mafia del 1991. Per questo motivo il 
saggio è anche una breve storia sulla nascita 
della nostra democrazia in un periodo di forti 
contrapposizioni ideologiche che hanno per-
messo alla mafia di diventare la classe diri-
gente in larghe aree del Paese, come si ricava 
dai documenti poiché il problema non risiede 
nel funzionamento della democrazia ma nelle 
mancate contromisure alla gestione mafiosa su 
circa l’8% della popolazione italiana. Siamo 
quindi invitati a “ragionare in maniera meno 
ortodossa su un fenomeno sul quale siamo ben 
lontani da una soluzione”. Lavori come que-
sto saggio rendono intellegibili i nessi tra le 
istituzioni democratiche e la mafia permetten-
doci una presa di coscienza su questioni fino 
ad ora erronaneamente sottovalutate. (e.p.) 

A cura di N. Dalla Chiesa, Mafia globa-
le. Le organizzazioni criminali nel mondo,  
Laurana 2017, pp. 301  €     18,00
Questo libro, frutto di un lungo lavoro col-
lettivo, di ricerca e di didattica, di discussio-
ne e di studio, cerca di capire i problemi, le 
dinamiche e i protagonisti di queste organiz-
zazioni criminali che si stanno moltiplican-
do ed estendendo ormai in più continenti. 
 
G. Trimarchi, Calabria ribelle. Storia di ordi-
naria resistenza, Città del Sole 2012, pp.198  
                             €     15,00
Questo testo dà voce ad alcuni uomini e donne 
calabresi che vivono quotidianamente le con-
seguenze della loro coraggiosa decisione di 
non soccombere alla mafia ribellandosi.
Fino ad ora la ’ndrangheta era stata analizzata 

solo attraverso i vari processi penali o le vite 
degli ’ndranghetisti , qui invece sono le vitti-
me a parlare e raccontano le loro tragedie per-
sonali in un mondo complesso e difficile. 
L’autore analizza anche il fenomeno da altri 
punti di vista, proponendo riflessioni che sono 
sorprendenti ed efficaci se solo si adoperasse 
una diversa impostazione mentale: come inci-
dere sui giovani che vengono reclutati in rete 
allettati da guadagni facili e cospicui e l’altra 
economia fondata sui valori del commercio 
equosolidale, finanza eticamente orientata e 
controllata dai risparmiatori.
Altri punti su cui agire sarebbero la depena-
lizzazione delle droghe e il controllo dei terri-
tori di origine che potrebbe evitare ai mafiosi 
di riprodursi e rimpiazzare subito gli elementi 
che vengono arrestati che sono solo il braccio 
armato. 
Se la mafia calabrese perdesse il controllo sul 
territorio  perderebbe la sua capacità di accu-
mulazione e riproduzione e conseguentemente 
il consenso e la stima sociale del luogo; questo 
è confermato dalla genesi della mafia italiana 
in America. (c.b.)

A. Ingroia con P. Orsatti, Le trattative. Dal 
sistema criminale alla trattativa Stato-mafia. 
Ventisei anni di attacchi ai PM e di ricerca del-
la verità, Imprimatur 2018, pp. 231 €     17,00
Nella primavera del 2018, dopo un lungo percor-
so investigativo e processuale, si è giunti a una 
sentenza, quella per il processo sulla Trattativa. 
Il contenuto di questo libro di Ingroia è la rico-
struzione diretta di questa lunghissima stagio-
ne giudiziaria che si intreccia con la storia del 
potere in Italia, la ricostruzione dello scenario 
in cui si inserirono sia la strategia stragista sia 
la trattativa. 
Tale ricostruzione avviene attraverso la rilettu-
ra della sua più che ventennale attività presso 
la procura di Palermo e non si ferma alla sem-
plice discussione sui risultati dei processi. 

G. Bianco, G. Gatti, Alle mafie diciamo NO, 
Città Nuova 2018, pp. 255  €    15,00
Duecento pagine per mostrare quanto di buo-
no l’Italia è in grado di fare contro le mafie, 
quando sceglie di combatterle senza dividersi 
in fazioni. 
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Religione

Esodo, n. 4 ottobre-dicembre 2015 €       8,00
Dio non necessario?

In questo numero la rivista intende porre il 
tema del divino oggi vissuto nelle varie forme 
del sacro, del mito, delle religioni storiche e si 
chiede se oggi si riproponga in modo forte la 
domanda radicale sul divino capace di spinge-
re l’umano a uscire da sé, dall’illusione della 
propria autosufficienza, da ogni costruzione 
“troppo umana” dell’umano.

A cura di A. Melloni, 
Rapporto sull’analfabe-
tismo religioso in Italia, Il 
Mulino 2014, pp. 512 
                            €      38,00 
La laicità delle democrazie 
si declina non più come 
distanza neutra dalle chiese 
e dalle differenti etiche, ma 
come capacità di formazione 
di cittadini dialoganti e 
tolleranti, realmente liberi di 
professare ciò che credono, 
nel rispetto di quelle basi 
infinitamente alte della 
Dichiarazione dei Diritti 
Universali che sono la base 
di ogni democrazia.
A fronte di tali raccomanda-
zioni e attraverso un per-
corso di confronto con altre 
esperienze europee il testo 
analizza la realtà italiana 
attraverso l’apporto e la 
ricerca di giuristi, storici, 
pedagogisti, sociologi af-
frontando i nodi principali 
della declinazione specifica 
del religioso in Italia.
L’analfabetismo religioso 
ha un’altra più subdola conseguenza: esso 
è causa ed effetto del ritardo del paese sulla 
libertà religiosa. Tra il 2007 e il 2011 si sono 
affossate proposte di legge e possibilità di 
adeguamento della legge, della scuola e dei 
diritti che cercavano di adeguarsi alla velocità 
di cambiamento della società, e di richiamarsi 
finalmente al dettato costituzionale. Si è 
preferito, con la polemica sul crocefisso a 

scuola, esorcizzare la realtà puntando ad un 
cristianesimo civile della maggioranza e della 
tradizione di fatto ignoto alla Costituzione, e 
che svilisce lo Stato e la stessa fede cattolica 
che si accontenta di essere ridotta a religione 
civile pur di mantenere una posizione di 
preminenza. 

J.S. Spong, La nascita di Gesù tra miti e 
ipotesi. Introduzione e cura di don Ferdinando 
Sudati,  Massari 2017, pp. 189 €      12,00 
In questo libro viene compiuta un’attenta 

rivisitazione dei racconti 
sulla nascita di Gesù fatta 
da un teologo statunitense il 
cui pensiero si caratterizza 
per una proposta di rinno-
vamento profondo e radicale 
della fede cristiana.
Come scrive Ferdinando 
Sudati nell’ampia introdu-
zione: “Il nuovo lavoro di 
Spong sarà una felice sorpresa 
per molti lettori, soprattutto 
cattolici, che in questi anni 
si sono familiarizzati con il 
problema del Gesù storico. 
Vi troveranno in bella sin-
tesi i dati della migliore 
storiografia critica e indi-
pendente attorno ai vangeli 
dell’infanzia, cioè dei rac-
conti del concepimento e del-
la nascita di Gesù come sono 
riportati da Matteo e Luca”. 

D. Romano, Il processo 
di Gesù. Prefazione di 
Sebastiano Tafaro,  Nuova 
Palomar 2018, pp. 231 
 €      18,00
Il testo si segnala per l’esatta 
ricostruzione storica del 

contesto preso in esame e per un originale 
tentativo di interpretazione del comportamento 
delle autorità sinedriali, a proposito del quale 
l’autore avanza un’ipotesi nuova e interessante. 
L’opera viene offerta come suggerimento 
per ulteriori ricerche e approfondimenti e 
propone una serie di indicazioni tematiche tali 
da renderla strumento prezioso di lavoro e di 
studio sull’argomento. 

PORTE

Sur la terre dure 
Un peu de neige 
S’est posée, poussière 
Que le vent balaie. 
Ne demande rien.

Tant de pas t’ont conduit, 
Par tant de chemins 
Que tu ignorais, ici, 
A cette porte que tu reconnais. 
Ne demande rien.

Tout t’a été donné, 
Le soleil dans l’herbe, 
Le bruit de gravier de la pluie, 
Ce regard penché sur toi 
Où tu t’es perdu et trouvé,

Tant d’années tressées 
De jours et de nuits, d’heures 
Vives et lentes, qui furent 
Tes chemins. Aucune 
N’a ressemblé a une autre.

Ne demande rien. 
La forêt claire n’est 
Qu’une foule de colonnes; 
Le jour y coule sans obstacle. 
Entre, sans redouter rien.

Robert Melançon
(da: Osiris n. 82, 2016)
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P.F. Zarcone, Gesù, Giacomo e Paolo. Alle 
origini del cristianesimo,  Massari 2015, pp. 286 
 €      14,00
Dopo circa duemila anni la figura di Gesù, 
insieme alla sua azione, è ancora oggetto 
di discussioni e di sforzi per ricostruirla. In 
tempi più recenti i testi evangelici sono stati 
fatti oggetto di analisi ad ampio raggio per 
focalizzare un profilo non più considerato 
assurdo o ideologicamente condizionato: vale a 
dire che la passione e morte di Gesù costituirono 
la sconfitta terrena di un movimento non solo 
religioso ma anche rivoluzionario. 
Questo aspetto viene ancora rifiutato dalle 
Chiese cristiane, ma ormai gli studi al riguardo 
vanno aumentando e si deve prendere atto della 
assenza di confutazioni specifiche su quanto in 
essi contenuto. 
L’altra questione ancora aperta riguarda le 
origini del Cristianesimo, con particolare 
riguardo al primo secolo, cioè il periodo in cui 
furono poste le prime basi teoriche.

P.F. Zarcone, Il Messia armato. Yešū’ bar 
Yōseph,  Massari 2013, pp. 288 €      18,00
Questo libro si situa sul terreno storico e 
fornisce un’interpretazione in termini politico-
rivoluzionari del Gesù “realmente esistito”. A 
differenza di altri autori, però, Zarcone estende 
l’indagine al proseguimento della vicenda 
cristologica (ruolo del fratello Giacomo, la 
resistenza antiromana in Palestina, movimenti 
ebraici di rivolta). Esamina poi le ricadute 
in campo teologico di queste interpretazioni 
storiografiche e approda infine ad una 
panoramica dei movimenti che direttamente 
o indirettamente hanno fatto riferimento a 
questa visione “combattiva” e politicamente 
“sovversiva” del Cristo. Prefazione di don 
Ferdinando Sudati.

P. Richard, Memoria del movimento storico 
di Gesù. Quaderno n. 6 della Fondazione  
Guido Piccini,  Liberedizioni 2011, pp. 174 
 €      12,60
Pablo Richard cileno, fa parte del Departimento 
Ecuménico di Investigaciones, dirige da 40 
anni il Movimento popolare della Bibbia 
per l’America Latina ed è uno dei fondatori 
della Teologia della Liberazione. Partendo 
dal movimento storico delle prime comunità 
cristiane prima dell’editto di Costantino il  

libro si propone due obiettivi: il primo, rivolto 
ai credenti della Chiesa latinoamericana, è  
quello  di dare uno strumento di interpretazione 
biblica fondato sulla centralità dell’uomo 
e sulla giustizia, sull’uguaglianza e sulla 
fraternità universali; il secondo è quello di una 
profonda riforma della Chiesa che abbia i suoi 
fondamenti nei veri valori umani, sociale e 
spirituali.  
 
S. Ciappi, L’uomo che non voleva morire.
Storia di un pescatore di anime,  Gabrielli 
2017, pp. 197 €      14,50
Si tratta di un saggio costruito attraverso 
un’originale rilettura degli ultimi capitoli del 
Vangelo di Marco. 
Il saggio si svolge tra considerazioni storiche 
e teologiche circa la figura di Cristo e con 
incursioni nella quotidianità attraverso le varie 
esperienze che l’autore ha fatto in qualità di 
criminologo nei luoghi della violenza e della 
sofferenza. 
L’autore alterna infatti una serie di capitoli dal 
sapore più prettamente attuale e psicologico 
intorno alla figura del padre, alla psiche, e 
alla mindfulness, a passaggi più prettamente 
esegetici e interpretativi. Discute intorno alla 
figura tutta umana di Gesù, riportando ipotesi, 
dati, informazioni spesso anche rare e di valore 
storico-esegetico.
 
A cura di M. Contu, M.G. Cugusi, M. Garau, 
Tra fede e storia. Studi in onore di Don 
Giovannino Pinna,  Aipsa 2014, pp. 327 
 €      14,00 
Tra fede e storia. Studi in onore di Don 
Giovannino Pinna è il terzo quaderno della 
Fondazione “Mons. Giovannino Pinna”, che 
raccoglie una serie di saggi, curati da amici, 
ma soprattutto da studiosi e docenti provenienti 
da Italia, Malta, Norvegia e Portogallo, e 
dall’America Latina: Argentina, Cile e Uru-
guay. I diciannove contributi ripercorrono 
alcuni dei principali filoni di ricerca seguiti 
da don Pinna nel corso della sua attività di 
sacerdote e di studioso: le vicende della storia 
della Chiesa e dei suoi pastori, alcuni dei quali 
divenuti venerabili, beati e santi; le migrazioni; 
la Chiesa e la società sarda; il tema della fede e 
dell’educazione delle famiglie; la salvaguardia 
del creato; i conflitti e le forme di schiavitù 
dell’uomo. 
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P. Ricca, Dal battesimo allo “sbattezzo”. 
La storia tormentata del battesimo cristiano,  
Claudiana 2015, pp. 343 €      19,50 
Comune ai cristiani di tutte le chiese, il 
battesimo – come l’eucarestia – unisce e al 
contempo divide la cristianità: a partire da 
un’articolata indagine storica, Paolo Ricca 
riflette sui diversi argomenti teologici legati 
al tema e cerca di collocarlo in un orizzonte 
ecumenico, indicando, inoltre, in che modo 
potrebbe unire tutti i credenti in Cristo.
Questo libro si propone di raccontare le tappe 
principali della storia del battesimo e di chiarire, 
per quanto possibile, alcune questioni cruciali. 
Infine intende riflettere sul valore dei diversi 
argomenti teologici e situare il problema in un 
orizzonte ecumenico. 

P. Stefani, Sulle tracce di Dio, Qiqajon 2017, 
pp. 125 €      10,00
Si tratta di una raccolta  di  aforismi  suddivisa  
in  due  parti  e  in  18 capitoletti che formano un 
insieme di spunti, guizzi, gocce di riflessione 
come li presenta l’autore nella sua premessa.
Si  potrebbe  dire,  citando  Qohelet  (libro  
biblico amato e tradotto da Stefani), che questi 
aforismi sono «pungoli», «chiodi ben piantati» 
come sono sempre le parole dei sapienti. In 
effetti Stefani si può davvero annoverare 
in questa categoria, tra coloro cioè che, dal 
cammino della vita, hanno imparato  qualcosa  
e  la  vogliono  offrire  al prossimo senza 
alcuna pretesa. Nei suoi pensieri si colgono 
uno sguardo profondo  e  una  sapienza  
vissuta,  coltivati nelle vicende liete o tristi 
dell’esistenza (la famiglia, con figli e nipoti; 
gli incontri; gli amici, alcuni dei quali ormai 
scomparsi), simile per certi versi al saggio re 
di Gerusalemme.  Un  equilibrio  derivante  da  
una  meditazione  interiore,  esigente  e  mai  
scontata,  da  uno sguardo realistico sul mondo, 
da quella malinconia inevitabile quando si è 
consapevoli  del  trascorrere  del  tempo. (dalla 
recensione di Piergiorgio Cattani).

G. Battaglia, Le religioni e il male, Il canneto 
2017, pp. 299 €      24,00 
Le religioni possono ancora rappresentare la 
risposta alle grandi domande umane? 
Il nuovo saggio di Gino Battaglia affronta 
questo tema ripercorrendo le varie posizioni 
assunte dal pensiero e dalla fede di fronte 

alle questioni fondamentali: bontà divina e 
dolore umano, onnipotenza di Dio e malvagità 
dell’uomo, sofferenza innocente e crudeltà 
della creazione, salvezza e peccato. È l’antica 
questione della teodicea, della giustificazione 
di Dio davanti a quella che è forse la più grande 
obiezione alla sua esistenza.

Dan Millman, Il ritorno del guerriero di pace. 
La scuola segreta,  Il punto d’incontro 2017, 
pp. 254 €      14,90 
Nel suo ultimo bestseller Dan Millman ci 
conduce attraverso una profonda indagine 
spirituale, per ritrovare il legame tra la vita 
quotidiana e la possibilità trascendente. Nel 
corso della sua ricerca, Millman si trasferisce 
da Honolulu al deserto del Mojave, a una 
animatissima città asiatica e a una foresta 
remota, fino a scoprire il mistero della scuola 
segreta. Mentre attraversa i continenti, 
apprende fondamentali lezioni che indicano 
la via verso una vita colma di ispirazione, 
nell’eterno presente. Lungo la strada, incontra 
personaggi incredibili, esplorando la natura 
della realtà, il sé, la morte e, infine, un segreto 
antico quanto le radici del mondo. 

Dalai Lama, Come vivere felici  in un modo 
imperfetto, Terrra Nuova 2011, pp. 219 
 €      14,00 
Suddivisa in 25 capitoli, l’antologia, realizzata 
con estrema cura da Alan Jacobs, raccoglie gli 
scritti più significativi di quello che è ritenuto 
uno dei maggiori maestri spirituali viventi, il 
cui insegnamento ha segnato profondamente 
gli ultimi cinquant’anni.

La guerra

svuoto lo scatolone di cartone
con la spesa del mese alimentare
sul mio tavolo tondo per mangiare.
e sembrano macerie risultate
dopo dresda e guernica senza vita,
qui di latte ce n’è una mezza vacca,
colpi di catapulta le patate
e gli ammazzati, pesci surgelati
e il gatto russa come un aeroplano,
la pace è un sonnellino sul divano.
                                          Guido Oldani
(da: Oltre il novecento, Libreria Ticinum 
editore 2016)
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Abhayadatta, Vite degli ottantaquattro 
Siddha. Storie di antichi maestri tantrici,  
tradotte e curate da E. Guarisco, Edizioni della 
Terra di Mezzo 2017, pp. 266 €      25,00 
L’antico testo che qui si presenta raccoglie le 
vite di ottantaquattro Siddha, grandi maestri 
tantrici buddhisti.
Raccontate con semplicità e freschezza queste 
biografie intendono testimoniare l’essenza 
dell’insegnamento tantrico, in modo diretto e 
vivace, nello spirito anti-intellettualistico che 
fu proprio di questi illuminati capaci di destare 
meraviglia e stupore.
Un puntuale corredo di note esplicative e una 
complessa introduzione a cura del traduttore 
chiariscono e approfondiscono i passi connessi 
ad aspetti dottrinali specifici.

H. Joas, La fede come opzione. Possibilità di 
futuro per il cristianesimo, Queriniana 2013, 
pp. 272 €     25,00
Hans Joas, uno dei sociologi più influenti del 
nostro tempo, autore di numerose ricerche 
nell’ambito della sociologia della religione e 
di quella legata al pragmatismo americano, 
propone qui un’analisi accurata della situa-
zione storica contemporanea in relazione al 
cristianesimo. Partendo col porsi il quesito se 
la secolarizzazione possa essere diretta conse-
guenza della modernizzazione, l’autore riesce, 
attraverso numerose sezioni dedicate tra l’altro 
al rapporto tra secolarizzazione e morale e alla 
religione stessa, ad elaborare un proprio pen-
siero sul futuro del cristianesimo; col diffon-
dersi dell’incredulità, la fede sta diventando 
sempre più un’«opzione». 

J. Assmann, Il dio totale. Origine e natura del-
la violenza religiosa, EDB 2015, pp. 56    
 €       6,00
Jan Assmann, nell’introduzione a questo suo 
breve ma corposo saggio sulla violenza reli-
giosa, cita John Schmitt. Quest’ultimo affer-
ma che solo nel caso critico della guerra, gli 
uomini si dissociano o si associano riguardo 
il principio dell’amico e del nemico. Secondo 
Schmitt è sempre il raggruppamento umano a 
essere decisivo: per lui il caso critico è la guer-
ra e questa è il momento della verità; il politico 
è il totalizzante che elimina tutte le altre distin-
zioni. Anche le religioni uniscono e dividono 
gli uomini e pure in questi casi c’è un caso cri-

tico: ad esempio la collera di Dio può essere 
paragonata alla guerra per Schmitt: qualcosa 
che nella vita quotidiana è stato dimenticato ed 
è rimasto nascosto. Nella storia delle religioni 
ci sono molti esempi del genere, specie nella 
Bibbia. Tutti questi esempi sono in relazione 
con l’idea dell’alleanza: del patto stipulato fra 
Dio e il suo popolo, nell’ambito del quale il 
peccato contro Dio assume il carattere politico 
di una violazione del patto; in secondo luogo 
implicano tutti l’uso della violenza da parte 
dell’uomo, che individua i nemici di Dio. I 
concetti di alleanza e di fedeltà, in cui si radi-
cano le rappresentazioni della gelosia divina e 
dello zelo umano per Dio, derivano dalla sfera 
politica. Nell’apocalisse, nella fine del mon-
do, il caso critico appare imminente: alla luce 
della semantica apocalittica, con la sua conce-
zione del giudizio del mondo e distinzione fra 
salvezza e dannazione, viene offerta all’uomo, 
nel martirio, l’opportunità di collocarsi defini-
tivamente dalla parte della salvezza ed entrare 
in paradiso. Si può parlare di religione tota-
le, perché ad essa vengono subordinati tutti 
gli ambiti della cultura, che vengono regolati 
dalla Legge, la quale costituisce il fondamen-
to dell’alleanza con Dio. Risultati della rifles-
sione di Jan Assmann: il primo è la relazione 
evidenziata da Carl Schmitt fra violenza e caso 
critico come condizione nella quale la dialetti-
ca sempre esistente di associazione e dissocia-
zione si trasforma nella distinzione di amico 
e nemico e, di conseguenza, in un principio 
totalizzante. 
Questa dinamica appartiene all’ambito della 
politica ma è penetrata, attraverso il concetto 
di alleanza ripreso dalla politica come model-
lo del collegamento collettivo con Dio, nella 
religione che bisogna spoliticizzare e detota-
lizzare. Il secondo risultato è la relazione fra 
rivelazione e Scrittura: tornando al mondo 
antitetico di Carl Schmitt, dal quale è parti-
ta la riflessione, l’umanità non può condurre 
a nessuna guerra, perché essa non ha nemici. 
Questo induce noi oggi, all’epoca della globa-
lizzazione, a considerarlo l’unica via d’uscita 
dal profetizzato scontro tra le culture. Dunque 
non parleremo più di religione né di umanità, 
perché il principio che relativizza le differenze 
religiose e culturali è un principio non religio-
so e si appella non a Dio e alla rivelazione ma 
alla ragione e al discernimento. (s.m.)
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R. Vaneigem, Disumanità della religione. 
A cura di A. Babini e F. Battistutta,  Massari 
2016, pp. 192 €      12,00 
Per Vaneigem, con il termine “religione” 
si intende quel complesso di istituzioni, 
gerarchie, credenze, riti, scritti e dogmi, sorto 
come esito indiretto della rivoluzione neolitica 
in cui l’uomo, addomesticando animali e 
piante, alla fine ha addomesticato se stesso, 
divenendo sedentario, cittadino, produttore 
e infine consumatore. È all’interno di questa 
divisione del lavoro che sorge il ruolo degli 
specialisti del sacro, di mediatori tra l’umano 
e il divino, tra la vita e la morte, proprio delle 
caste sacerdotali che trovarono ben presto 
la loro collocazione sociale nel sostenere il 
potere costituito, giustificando e benedicendo 
lo sfruttamento in atto. (dall’introduzione di 
Federico Battistutta)

S. Pilieci, Dialogo tra un ateo e un cattolico. Due 
visioni del mondo contrapposte,  Kimerik 2017, 
pp. 141 €      16,00 
Nel corso della storia è stata presentata 
un’estrema varietà di argomentazioni a favore 
o contro l’esistenza di Dio. Il dialogo che viene 
qui riportato esprime un tentativo semplice di 
risposta alle grandi domande irrisolte senza 
scomodare la filosofia e la teologia, ma partendo 
solo ed esclusivamente dall’esperienza.

E. Bernardi, B. Coccia, A. D’Angelo, L. 
Scoppola Iacopini, Credenti, non credenti: 
storia di un confronto politico, Apes 2016, 
pp. 373 €      25,00 
Il libro non intende ripercorrere puntualmente 
le tappe storiche ma, più semplicemente, grazie 
all’impegno di valenti ricercatori, ricostruire 
alcuni passaggi ritenuti fondamentali nel 
dialogo talvolta fattosi scontro, tra credenti e 
non credenti nel nostro Paese.

J. Shelby Spong, M. López Vigil, R. Lenaers, 
J. M. Vigil, Oltre le religioni. Una nuova 
epoca per la spiritualità umana,  Il segno dei 
Gabrielli 2016, pp. 239 €      16,50 
La tesi degli autori del libro è che le religioni 
così come le conosciamo siano destinate a 
lasciare spazio a qualcosa di nuovo aprendo 
all’insopprimibile dimensione spirituale 
dell’essere umano. C’è insomma – dicono gli 
autori del libro – tutto un mondo nuovo che 

cerca di venire alla luce se il cristianesimo 
riuscirà a liberarsi di dogmi, riti, gerarchie e 
norme, cioè di tutti quei rituali religiosi che, 
spesso e volentieri, hanno finito per sovrapporsi 
al Vangelo, soffocando la vita che Gesù ha 
difeso, a cui ha dato dignità.
. 
M. V. Fiorini, L’armonia universale, scoper-
te nelle piramidi le meraviglie di Maat, Priu-
li & Verlucca 2016, pp. 139 €     14,90
L’architetto ed egittologo Marco Virginio Fio-
rini per la prima volta in un libro racconta e 
svela la sostanza e la forma che gli egizi già 
conoscevano grazie alle loro profonde cono-
scenze matematico-geometriche e di cui  han-
no lasciato molte tracce. Nel libro l’autore 
dà spazio anche alle tecniche utilizzate nella 
costruzione delle piramidi e alle loro finalità. 
Inoltre nel libro si parla di Maat, un’entità di-
vina attinente ai concetti di verità, giustizia e 
ordine cosmico a cui tutti nell’ Egitto antico 
dovevano sottostare. 

B. Salvarani, La Bibbia di De André, Clau-
diana 2015, pp. 100          €     19,50 
A oltre quindici anni dalla scomparsa Fabri-
zio De André continua ad essere apprezzato e 
ascoltato rimanendo al centro di un’amplissi-
ma fioritura di iniziative tanto da far pensare 
che il cantautore genovese sia riuscito a inter-
cettare, soprattutto post-mortem, un grande bi-
sogno di poesia e di legami sociali. Alla luce 
di una ricerca critica ormai cospicua, Brunetto 
Salvarani ripercorre le domande sulla religione 
e le tracce della Bibbia affioranti a più riprese 
nella produzione di De André di cui raccon-
ta la vita corsara e i temi chiave, intrecciando 
strettamente biografia e scelte artistiche.

La mamma

come un arrosto dentro al frigor spento,
peggio dei tanti gulag e dei lager
messili insieme in ogni gramo tempo
è la finanza, vecchia scrofa santa.
naturalmente simula che è mamma
e succhiando dai molti terrorismi
ci globalizza dentro la sua pancia
e inventa complottisti e boccaloni,
ma guai se noi conigli si è leoni.
                                         Guido Oldani
(da: Oltre il novecento, Libreria Ticinum 
editore 2016)
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Situazioni internazionali

Mosaico di pace, n. 1, gennaio 2016 
 €       3,50

Iraq 1991
Questo dossier è dedicato alla prima guerra del 
Golfo con interventi di: M. Correggia, R. Sici-
liano, F. Alberti, L. Bettazzi, L. Castellina, T. 
Dell’Olio, Don Tonino Bello.
Nell’editoriale di R. Sacco a questo numero 
della rivista l’invito «a operare concretamente 
contro la corsa alle armi, fermando l’industria 
e il commercio delle armi, compreso il sistema 
delle “banche armate”; uscire dal sistema dei 
cappellani militari; promuovere l’educazione 
alla pace nelle conmunità cristiane, nelle scuo-
le, e nella società facendo memoria attiva dei 
volti di pace nonviolenta».  

Mosaico di pace, n. 6, giugno 2018  
 €       3,50

Fuochi incrociati in Medioriente 
Questo dossier a cura di Franco Dinelli parla 
del palcoscenico drammatico di guerre, vio-
lazioni di diritti umani e interessi economici 
e militari del Medioriente. In questo settore si 
ridisegnano equilibri, alleanze e giochi di parte 
tra potenze e Stati. Questo dossier offre chiavi 
di lettura di una complessa e intricata situazio-
ne geopolitica generale con un focus specifico 
sulle aree più calde come Siria, Egitto, Yemen 
e Palestina/Israele. 
F. Dinelli: Disordine mondiale; M. Dinucci: Le 
sette sorelle; F. Fracassi: Il dramma siriano; C. 
Cruciati: Un Paese dimenticato; F. Scaglione: 
Oltre il caso Regeni; N. Julini: La furia israeliana. 

Adista, n. 10, 17 marzo 2018 
abbonamento annuale cartaceo  €    75,00
L’articolo di U. Vitali: Prepotenze e morte nel 
Sud-Kivu parla della distruzione delle case, e 
dell’espulsione dai campi della popolazione 
di Mbobero, villaggio sulle colline alle porte 
di Bukavu, la capitale della provincia del Sud-
Kivu, nell’est della Repubblica democratica 
del Congo. Sono circa 2500 persone senza 
casa, più di duecento abitazioni rase al suolo, 
perché il presidente Kabila vuole ampliare le 
terre di sua proprietà.
La rivista ritorna anche con il numero del 19 
maggio 2018 a parlare  del Congo riportando 
una testimonianza dei religiosi comboniani 

nell’articolo Un paese abbandonato da tutti.
Il popolo congolese sta vivendo un’altra pa-
gina insanguinata della sua tragica storia nel 
silenzio vergognoso dei media sia italiani che 
internazionali. 
La ragione di questo silenzio sta nel fatto che 
nella Repubblica democratica del Congo si 
concentrano troppi ed enormi interessi interna-
zionali sia degli Stati Uniti come della Unione 
Europea, della Russia come della Cina. 
Il Congo infatti è uno dei Paesi potenzialmente 
più ricchi dell’Africa, soprattutto per i metalli 
utilizzati per le tecnologie più avanzate. 
Per questo oggi è destabilizzato in preda a 
massacri, uccisioni, violenze, soprusi, malnu-
trizione e fame.
 
A-rivista anarchica, n. 403, dicembre 2015- 
gennaio 2016 €       4,00
A cura di O. Bellani si conclude con questo 
numero la serie di corrispondenze dal Chiapas 
inziate nell’estate 2014 e uscite su tutti i nu-
meri per undici puntate. Su questo reportage si 
parla di frugalità, produzione e sviluppo, buen 
vivir, immaginario alternativo. 

A-rivista anarchica, n. 416, maggio 2017 
 €       4,00
G. Raimondi nell’articolo sul Chiapas riprende 
il discorso sulle ultime scelte zapatiste: la can-
didatura di una donna indigena alle elezioni 
presidenziali del 2018 in Messico.

Spagna contemporanea, n. 50, 2016    
 €     25,00

La questione catalana 
In questo dossier articoli di: J. Beramendi: 
Nazione e nazionalismo in Catalogna, 1808-
1936; C. Molinaro, P. Ysàs: Il problema ca-
talano, il problema spagnolo. Dal franchismo 
alla democrazia; J. L. M. Ramos: Il movimento 
operaio in Catalogna e la questione nazionale; 
J. Figuerola: Chiesa, cattolicesimo e questio-
ne catalana; P. Lo Cascio: Le commemorazio-
ni del 1714 e del 1914 nella narrativa politica 
e istituzionale catalana; D. Serapiglia: Barca, 
més que un club: le radici del catalanismo 
blaugrana nel contesto della sportivizzazione 
spagnola; S. Forti: Gli storici e l’indipendenza 
catalana: il dibattito sulla stampa (2012-2016); 
M. di Giacomo: Musealizzare il passato: Il si-
stema catalano.
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Il becco, n. 3, marzo 2016 
Easter rising. 

Il centenario, la memoria, il futuro. 
Nel 2016 l’Irlanda e gli irlandesi (i due termini 
non sempre indicano la medesima cosa) hanno 
celebrato il centesimo anniversario della Ri-
volta di Pasqua, il tentativo – coraggiosamente 
visionario e militarmente sconclusionato – di 
un gruppo di patrioti, capeggiati da James 
Connolly, di liberarsi dal dominio straniero e 
dare una patria a tutti i nati sull’Isola d’Irlan-
da. È una storia complessa, quella precedente 
e successiva all’Easter Rising: una storia nella 
quale si intrecciano questioni economiche, re-
ligiose, politiche e sociali in un’Isola quanto 
mai ricca di differenti culture.
È in un questo oceano di contraddizioni che 
nasce e si sviluppa l’idea repubblicana spo-
sata dai cattolici ma partorita dal protestan-
te Theobald Wolfe Tone. Intervista a Ric-
cardo Michelucci e articoli di: D. Gasparo, 
J. Vannucchi, N. Bassanello e L. Croatto. 

R. Michelucci, Bobby Sands. Un’utopia irlan-
dese, Clichy 2017, pp. 120 €       7,90
L’autore racconta la storia di Bobby Sands, 
un eroe che si è battuto per i diritti dei repub-
blicani dell’Irlanda del Nord. Ne ripercorre le 
vicende a partire dall’infanzia, quando Bobby 
bambino soffre vedendo la mamma 
piangere e sogna di diventare ornito-
logo osservando gli uccelli e la natu-
ra. Solo nella prima adolescenza può 
capire bene quello che succede per le 
strade del suo paese: manifestazio-
ni con repressioni violente da parte 
della polizia, teppisti protestanti che 
picchiano militanti e studenti. Bobby 
si sente vicino fin da subito a quella 
lotta per i diritti dei repubblicani e 
ne prende parte fino a diventare mili-
tante dell’Ira. Ma è dal blocco H del 
“Maze”, penitenziario di Long Kesh, 
che compie la sua rivoluzione. Scri-
ve Michelucci: «Eri un prigioniero 
di guerra e da anni te ne stavi in cella 
nudo pur di non indossare quell’uni-
forme carceraria che avrebbe svilito 
la tua lotta. Dietro a quelle sbarre hai 
scoperto di possedere una forza di vo-
lontà capace di cambiare il mondo».  
In carcere si concentra sulla lettura 

della storia irlandese, scrive poesie e articoli 
e coltiva la sua passione per l’ornitologia, os-
servando gli uccelli da dietro le sbarre. Nel-
le pagine del diario di prigionia si paragona 
all’allodola, perché anch’essa ha, come lui, lo 
spirito della libertà e della resistenza, secondo 
una storia popolare raccontatagli da suo non-
no. Bobby coinvolge i detenuti negli scioperi 
della fame, per reclamare i diritti, primo fra 
tutti il riconoscimento di prigioniero politi-
co per i detenuti dell’Ira e, anche attraverso i 
suoi scritti, che in qualche modo escono dal 
carcere, ottiene grande consenso fra la gen-
te. Muore ventisettenne, dopo uno sciopero 
della fame di sessanta giorni. Scrive Séan-
na Walsh, un’attivista irlandese, che diventò 
amico di Bobby a Long Kesh: «Sapeva che 
gli inglesi non avrebbero avuto pietà eppure 
aveva fiducia che i compagni che sarebbero 
venuti dopo di lui e un’intera generazione di 
giovani che ancora doveva nascere, avrebbero 
garantito il suo obiettivo, il suo sogno». (s.m.)  

M. Tatsos, La ragazza del Mar Nero. 
La tragedia dei greci del Ponto, Paoline 2016
pp.211 €      15,00
All’inizio del secolo scorso, circa settecen-
tomila greci vivevano sulle sponde del Mar 
Nero. Di fede cristiano-ortodossa, avevano 

SIA L’ESSERE SCARNATO
NEL CIELO TUMULATO

Se dall’Intelligenza della Suprema Essenza
son nati serpi e topi gabelle e grattacapi,
film porno e pappataci e morbi sconci e atroci
papali inquisizioni politici ladroni
tramonti nucleari pernizie industriali
pernacchie padronali e occhi d’operai
piangenti sangue e morchia cecati con la sgorbia:
sia l’Essere sgozzato nel guano sprofondato.

Se dall’Intelligenza della Suprema Essenza
è nato Satanasso col lungo sesso rosso
d’allodole specchietto spavento del vecchietto
raffaccio del morente terror dello scredente
cornuto traditore infesto mentitore
caprone sporco e negro zigano ladro e magro
moscardo pigliatore di passere di suore:
sia l’Essere scarnato nel cielo tumulato. 

Antonio Maria Pinto
(da: Tutte le poesie, Oèdipus 2018)



18 Notiziario 257

salvaguardato la loro identità etnica, culturale 
e religiosa, pur facendo parte dell’Impero otto-
mano, in una situazione di convivenza pacifica. 
Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, 
tutto cambiò. Prima il genocidio degli arme-
ni (1915), quindi la persecuzione dei greci e 
degli assiri. La politica attuata tra il 1916 e il 
1923 nei confronti dei greci del Ponto portò a 
massacri, deportazioni, marce forzate in pieno 
inverno, arruolamento degli uomini in batta-
glioni di lavoro. 
Dei settecentomila abitanti originari, circa la 
metà trovò la morte, mentre i sopravvissuti 
fuggirono in Grecia.
La giornalista Maria Tatsos ci racconta la 
storia di una di loro: Eratò Espielidis (1896-
1989), nata sulle sponde del Mar Nero a Kot-
yora (l’odierna Ordu), e della sua famiglia. La 
vicenda personale e quella di un popolo sono 
raccontate dalla Tatsos al tempo stesso con 
l’obiettività della studiosa e la passione di chi 
è direttamente coinvolto.

G. Gabellini, Ucraina. Una guerra per procura, 
Arianna 2016, pp. 335  €     14,50
Questo volume indaga le ragioni che stanno 
alla base della cronica instabilità ucraina ed 
evidenzia come le contraddizioni interne al 
Paese vengano regolarmente sfruttate dalle 
maggiori potenze mondiali a proprio vantaggio.  

A cura di F. Anghelone e A. Ungari,Atlante 
geopolitico del Mediterraneo 2016,  
Bordeaux 2016, pp. 409 €      20,00
Questo volume dell’Atlante Geopolitico del 
Mediterraneo cerca di rispondere sul perché  il 
terrorismo di matrice islamica ha compiuto un 
salto di qualità rispetto ad Al Qaeda, occupando 
ampie porzioni di territorio tra la Siria e l’Iraq 
come hanno dimostrato gli attentati alla sede 
di Charlie Hebdo e quello al Bataclan che  
sono diventati i simboli di un terrorismo che 
colpisce ormai indiscriminatamente sul suolo 
Europeo così come nei paesi del Nord Africa e 
del Medio Oriente 
L’edizione 2016, oltre a saggi di appro-
fondimento che analizzano il fenomeno 
dell’Isis, presenta 11 schede relative agli 
Stati della sponda sud del Mediterraneo. Ogni 
scheda è composta da una parte storica e da 
una relativa all’attualità politica, economica e 
sociale del paese preso in esame. 

A cura di F. Anghelone e A. Ungari,Atlante 
geopolitico del Mediterraneo 2017,  
Bordeaux 2017, pp. 384 €      20,00 
La Turchia, una volta alleata di ferro dell’Occi-
dente, dopo il tentato golpe dei militari è alle 
prese con una svolta autoritaria di stampo 
islamista. La Russia è sempre più protagonista 
in Siria, al fianco del regime di Assad. 
Il terrorismo di matrice islamica continua 
a colpire l’Europa con attentati feroci e 
sanguinosi. L’autoproclamato Stato Islamico 
continua a spargere la propria scia di odio e di 
sangue in Siria, in Iraq e in molti altri paesi del 
Medio Oriente e del Nord Africa. L’edizione 
2017, oltre a saggi di approfondimento sul 
fenomeno dei Foreign fighters e sulla politica 
mediterranea dell’Unione europea, presenta 11 
schede relative a ogni Stato preso in esame. 

V. Poletti,  L’incendio del medioriente, le 
connessioni inattese. Le primavere arabe, gli 
Stati Uniti, l’Islam politico, Prospettiva editri-
ce 2015, pp. 172 €     14,00
Il testo esamina lo svolgersi degli eventi ri-
guardo alle Primavere arabe in Tunisia, Egitto 
e Bahrein, alle guerre civili in Yemen e in Li-
bia, alla rivoluzione siriana e alla insurrezione 
in Iraq. Lo scritto analizza le convergenze tra 
la strategia americana in Medio Oriente e i di-
segni di espansione dell’Islam politico, le re-
lazioni tra le Amministrazioni statunitensi e le 
organizzazioni islamiste, le connessioni tra gli 
organismi collegati al governo degli Stati Uniti 
e i raggruppamenti degli oppositori ai regimi 
del Medio Oriente e del Nord Africa, il ruolo 
della Repubblica Islamica dell’Iran.

A cura di “Osservatorio Iraq” e “Un pon-
te per…”,  Rivoluzioni violate. Cinque anni 
dopo: attivismo e diritti umani in Medio Orien-
te e Nord Africa, Edizioni dell’asino 2016,  
pp. 162 €     12,00
Da anni ormai le guerre civili in Medio Orien-
te e in Africa settentrionale sono al centro 
dell’attenzione mondiale. Guerre architettate 
con secondi fini dai governi che sacrificano la 
popolazione per il monopolio dei giacimenti 
petroliferi arabi e africani. In questo libro si 
raccontano gli attentati, i massacri compiuti 
dalle milizie dei jihadisti più influenti ma an-
che la risposta delle persone attraverso mani-
festazioni e sollevazioni popolari. 



19 Notiziario 257

“Siria. C’era una volta un paese” si intitola uno 
dei capitoli: oramai non rimane che un infer-
no di distruzione dopo i bombardamenti, tutti 
guardano la morte in faccia ogni giorno. C’è 
voglia di libertà e di cambiamento. 
Il testo, curato da “Osservatorio Iraq”, progetto 
editoriale indipendente di libera informazione, 
e da “Un ponte per…”, un’organizzazione di 
volontariato che è attiva su scala internazionale, 
fa una ricostruzione critica di questi conflitti, 
ripercorrendo anno per anno i rapidi movimenti 
del Califfato e dell’estenuato fronte ribelle.
 
S. Dabbous,Come vuoi morire? Rapita nella 
Siria in guerra, Castelvecchi 2014, pp. 186 
 €      14,50 
Il 3 Aprile del 2013 la giornalista Susan 
Dabbous è stata rapita in Siria insieme ai 
suoi tre colleghi. Rinchiusa inizialmentre 
in una casa prigione viene successivamente 
trasferita in un appartamento con una donna, 
il cui compito è quello di insegnarle a pregare 
e di islamizzarla. È sempre con lei che Susan 
è costretta a riflettere sulla domanda che le 
viene posta ogni giorno, domanda che darà 
anche il titolo al libro,: “Qual è la tua morte 
preferita?”. L’autrice descrive passo per passo 
la sua terribile esperienza come ostaggio in 
Siria, mostrando la situazione interna del paese 
prima e dopo la guerra. 

G. Alizzi, Sham sham. Persone cose e luoghi 
siriani, Mesogea 2016, pp. 134 €      19,50 
Al ritorno da un viaggio in Siria cominciato 
nel 2010 per ragioni di studio e conclusosi 
poco prima delle proteste 
antigovernative del 2011, Giuseppe 
Alizzi ci parla in questo taccuino 
di viaggio di luoghi, persone e 
cose di una Siria che non c’è più 
e potrebbe non esserci mai più. 

R. Sirignano, La mia Siria. 
L’umanità che resiste, Villaggio 
Maori 2018, pp. 137      €      14,00 
Rosanna Sirignano ha avuto modo 
di vivere la Siria per  gran parte 
della propria vita. In questo libro 
sono raccolte testimonianze sulla 
terribile situazione siriana da sette 
anni teatro di sanguinosi scontri. 
Le storie parlano di quotidianità, 

quelle quotidianità stravolte prima dal regime 
dittatoriale, poi dalla guerra, scontri che 
parlano di oppressione e libertà, di censura, di 
dolore, di separazione, di perdite. 
Il libro ha lo scopo di sensibilizzare il lettore 
sul lato umano della questione, aggiungere 
punti di vista, scardinare pregiudizi, talvolta fa 
ridere, talvolta commuove, per ridare umanità 
ad un tema che spesso i mezzi di comunicazione 
hanno reso sterile.

C. Glass, La Siria brucia. L’Isis e la morte 
della primavera araba, Stampa alternativa 
2016, pp. 109 €     15,00 
Dalle origini, nel bel mezzo della Primavera 
araba del 2011, la guerra civile siriana è costata 
più di 270.000 vittime e si calcola che 8 milioni 
di siriani, più di un terzo della popolazione del 
paese, sia stato costretto ad abbandonare le 
proprie abitazioni. Le radici profonde di questo 
conflitto non sono mai state capite bene in 
Occidente, soprattutto dal governo degli Stati 
Uniti e da quelli europei che, prevedendo una 
rapida uscita di scena di Assad, ne hanno fatto 
una condizione irrinunciabile per qualsiasi 
negoziazione. Le conseguenze di questo errore 
di calcolo, afferma Charles Glass nella sua 
analisi, hanno dato un grande contributo al 
disastro oggi in corso sotto i nostri occhi.
  
T. Anderson, La sporca guerra contro la 
Siria. Washington, regime e resistenza, 
Zambon 2017, pp. 272 €      16,80 
Benché tutte le guerre facciano ampio uso di 
menzogne e inganni, la guerra sporca contro 

L’ALBERO DEL MALAMORE

Sotto l’albero del malamore riposano i demoni,
sui suoi rami nidificano gli angeli ubbidienti.

Nell’aspetto esteriore questa pianta severa
sembra un luogo di pace, una macchia benigna
sull’ uniforme dell’austero assoluto.

Ma nel suo tronco cavo è prigioniera l’intera umanità.

Lo spazio inadeguato al moltiplicarsi degli individui
ospita una morte eclettica e veloce, madre devota
di metodici assassini, levatrice scrupolosa delle guerre
nate dalI’orrisonante oscurità dove perdemmo gli occhi.

Antonio Maria Pinto
(da: Tutte le poesie, Oèdipus 2018)
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la Siria ha fatto affidamento su un livello di 
disinformazione di massa mai visto a memoria 
d’uomo. Una propaganda che si attiene 
tipicamente a un modello deprimente nella 
sua prevedibilità fatto di demonizzazione del 
leader nemico, seguita dalla demonizzazione 
del popolo nemico attraverso racconti di 
atrocità, reali o immaginarie. Ancora oggi, 
molti immaginano il conflitto siriano come 
una «guerra civile», una «rivolta popolare» 
o una sorta di scontro confessionale interno 
e tali miti rappresentano un successo delle 
grandi potenze che hanno condotto negli 
ultimi quindici anni una serie di operazioni di 
cambio-regime nella regione mediorientale. 

P. Bourdieu, In Algeria. Immagini dello sradi-
camento, Carocci 2012, pp. 312 €     37,00 
Il volume raccoglie fotografie scattate dal 
giovane Pierre Bourdieu in Algeria durante la 
guerra di indipendenza (1954-1962).
L’Autore, uno dei maggiori scienziati sociali 
del XX secolo, viene mandato nel paese ma-
ghrebino per svolgere il servizio militare, e lì 
rimarrà dal 1955 al 1959. Sotto l’impulso di 
un grande desiderio di conoscenza, egli avver-
te una grande curiosità e un genuino trasporto 
nei confronti della popolazione algerina, e le 
fotografie scattate raccolte in questo volume, 
accompagnate da lunghi estratti dei suoi scritti 
di argomento algerino, sono espressione di una 
grande partecipazione emotiva nei confronti di 
una realtà a lui fino a quel momento scono-
sciuta. Una volta immerso nel caleidoscopio 
della guerra coloniale, percepisce un’attrazio-
ne fortissima per gli ambienti, gli stili di vita, 
le pratiche di lavoro e gli universi mentali di 
una popolazione con la quale viene in contat-
to del tutto casualmente. Desiderio appagato 
mettendo a valore l’occasione di essere “sul 
campo” e di poter quindi ascoltare, guardare, 
registrare, incontrare, fotografare direttamente 
un oggetto di ricerca per lui inedito.
Le fotografie di Bourdieu ci permettono di 
condividere il suo sguardo sul mondo socia-
le da un’angolazione nuova. È in Algeria che 
nasce, verso la fine degli anni Cinquanta, la 
vocazione di Pierre Bourdieu per il mestiere 
di sociologo. Queste fotografie sono la testi-
monianza di un viaggio di iniziazione e di una 
conversione profonda all’origine di una traiet-
toria scientifica e intellettuale straordinaria.

Se il cuore delle fotografie è lo sradicamento 
inferto dalla politica coloniale, intorno, tutta-
via, emerge il tema dello spazio di possibilità 
aperto dalla rivoluzione, che sembra incrinare 
alcuni rapporti di dominio tanto tra algerini e 
francesi, quanto all’interno della stessa società 
tradizionale araba. (l.c.)

C. Pianciola, La guerra d’Algeria e il “mani-
festo dei 121”, Edizioni dell’asino 2016, pp. 64 
 €       8,00 
Nel 1960 un gruppo di intellettuali sottoscrive
il “manifesto dei 121”, che denuncia la bruta-
le repressione e l’uso sistematico della tortura 
praticata dall’esercito francese in Algeria e so-
lidarizza con l’insubordinazione alle gerarchie 
militari e con il sostegno alla causa della indi-
pendenza algerina. È un episodio della storia 
politica e culturale del Novecento da rimeditare 
nella sua complessità. Chiude il libro la testimo-
nianza di Louisette Ighilahriz, algerina militan-
te all’epoca nel Fronte di liberazione nazionale.  

G. Franchi e L. Manes, Che cosa c’è da na-
scondere nella valle dell’Omo. Le mille om-
bre del sistema Italia in Etiopia, Re:common 
2016, pp. 47      €       s.i.p. 
Un’analisi e una spiegazione eterodossa del 
cosiddetto “Sistema Italia”, basato sulla siner-
gia tra pubblico e privato, a partire dal ruolo 
che la nostra cooperazione gioca in contesti 
come quello etiopico. E ancora una denuncia 
della crescente repressione portata avanti dal 
governo di Addis Abeba nei confronti di ogni 
forma di dissenso e delle politiche di svilup-
po, che si intrecciano con faraonici progetti 
infrastrutturali spesso contrassegnati da forti 
interessi italiani. Come nel caso delle dighe 
nella Valle dell’Omo, località dove è impedito 
l’ingresso a tutti.
(Re:Common è un’associazione che fa inchie-
ste e campagne contro la corruzione e la deva-
stazione dei territori in Italia, in Europa e nel 
mondo. Contatti:  www.recommon.org, info@
recommon.org)

A. Tonelli, Lettere dalla Somalia 1985-1995, 
EDB 2016, pp. 287  €     18,00
Annalena Tonelli partì per il Kenya nel 1969 
e ha vissuto nel deserto del nord-est per 17 
anni. Trasferitasi successivamente in Somalia 
ai tempi della guerra civile, è stata uccisa a 
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Brama, nell’ospedale in cui curava malati di 
tubercolosi e di Aids. 
Il volume raccoglie le lettere inviate dalla So-
malia nel periodo 1985-1995 a familiari e ami-
ci. In quel Paese, dilaniato dalla guerra civile, 
la missionaria italiana ha operato per dieci 
anni tra Belet Weyne, Mogadiscio e Marka. La 
sua azione di promozione umana consiste nel-
lo sfamare i più deboli, curare gli ammalati e 
ricostruire scuole per dare a tutti una speranza. 
La sua è una vita di preghiera, di servizio, di 
fraternità, spesa interamente per gli altri e con 
gli altri.  (l.c.)

G. Battiston, Arcipelago Jihad. Lo Stato isla-
mico e il ritorno di al-Qaeda, Edizioni dell’asi-
no 2016, pp. 188 €     12,00 
Questo libro racconta una storia del jihad, la 
più rappresentativa oggi. Inizia tra la Giorda-
nia e l’Afghanistan alla fine degli anni Novanta 
del secolo scorso, passa per il Medio Oriente e 
finisce nel cuore dell’Europa ai giorni nostri. 
Ruota intorno ad alcuni personaggi principa-
li, incluso il sedicente Califfo Abu Bakr al-
Baghdadi e la vecchia guardia della leader-
ship qaedista, Osama bin Laden e il suo 
successore Ayman al-Zawahiri. È una 
storia contrassegnata dalla diffusione del 
salafismo-jihadista, da un parricidio e da 
una sanguinosa contesa per l’egemonia 
del jihad in cui si combinano elementi 
ideologico-dottrinali, interessi prosaici, 
scelte strategiche, pressioni esterne e ri-
valità personali. 

D. Pepino, Nell’occhio del ciclone. La 
resistenza curda tra guerra e rivoluzone, 
Tabor 2014, pp. 31                 €       2,00 
Nell’incendio che dilaga in Medio Orien-
te, l’ordine imperiale si sta sgretolando. 
Crollano gli Stati nazione, si sfaldano le 
frontiere, nuove e vecchie forze si affron-
tano tra le macerie dell’ordine capitalisti-
co. Chi sta davvero combattendo sul cam-
po le forze dello Stato islamico e le mire 
delle potenze capitalistiche, sono le forze 
del PKK e del PYD, alla guida di un mo-
vimento popolare, dal basso, fatto di uo-
mini e donne, che oltrepassa le frontiere 
nazionali, etniche, religiose. È un proces-
so rivoluzionario quello in atto in Roja-
va (nord-Siria, Kurdistan occidentale), 

una rivoluzione della quale, come troppo spes-
so accade, i rivoluzionari sono gli ultimi ad 
accorgersi.
  
E. Battaglia, I nuovi volti del Mediterraneo.
Dalle guerre altrui in terra di nessuno alla resi-
stenza del popolo curdo, Erranti 2016, pp. 239 
                                                 €     12,00 
Il lavoro di Elma Battaglia indaga le singole 
vicende e le relazioni socioculturali e politiche 
esistenti tra i Paesi di una vasta area geogra-
fica, che dalle Colonne d’Ercole di Gibilterra 
giunge all’estrema propaggine della Turchia, 
passando per il Maghreb.
Grazie ai fermenti presi in considerazione, po-
litici, ma anche sociali, culturali e religiosi, il 
Mediterraneo è stato scenario di una serie di 
processi inediti, capaci di mettere in discus-
sione il modello eurocentrico di sviluppo e ge-
stione della cosa pubblica. In questa ricerca, le 
varie fasi e gli argomenti trattati vengono arti-
colati seguendo la carta geografica del territo-
rio. Il libro, articolandosi in quattro parti, nella 
prima esamina l’area del Maghreb in seguito 
alla crisi del 2008, soffermandosi in particola-

A Ulyana.
Uccisa dal freddo e da Milano

E venne il gelo e la rapì imbevuta d’alcol e
 qualcosa
E venne Natale e la città correva lungo le luci e
 non vedeva
E venne una nuvola e la portò in giro per il cielo
E venne Natale e il potere brindava nei palazzi
 caldi
E venne una stella e le illuminò il viso
E venne Natale e c’è ne andammo a spendere
 carichi d’ansia
E venne la pioggia a prepararla per le grandi
 occasioni
E venne Natale e tutti quanti fummo colpevoli
E venne il vento e le portò via il dolore e la
 solitudine
E venne Natale e un Dio venne a mancare quel
 giorno e da sempre nei suoi begli occhi

Milano, 2010

Eros Maria Mallo
(da: Mi hai visto arrivare con una valigia di versi,  
Sicilia Punto L 2015)
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re sulle Rivolte arabe nei loro diversi aspetti, 
partendo dalla Tunisia fino alla Libia, e po-
nendo l’accento sulle cause e le conseguenze 
economiche, politiche e sociali che esse han-
no avuto sulla sponda sud del Mediterraneo. 
Vengono inoltre affrontate e analizzate le crisi 
siriana e irachena, i conflitti interni tra sciiti 
e sunniti e la diffusione dei fondamentalismi 
islamici, fino ad arrivare alla nascita dello Sta-
to islamico.
Nella seconda parte si affronta la questione 
della Repubblica turca, dalla sua formazione 
ed evoluzione nel contesto mediorientale ed 
europeo. Oggi come ieri, la Turchia rappresen-
ta uno dei Paesi “democratici” più controversi 
in materia di diritti e riconoscimento delle mi-
noranze. All’interno del contesto turco si inse-
risce la questione curda che, analizzata nella 
terza e nella quarta parte del volume, anche 
grazie ad una ricerca maturata sul campo sia 
nelle aree del Kurdistan turco che a Istanbul, 
ha avuto rilevanza internazionale dagli anni 
Ottanta in poi, ma che da quasi un secolo vede 
questo popolo diviso in quattro stati e costretto 
a subire continue persecuzioni da parte di go-
verni autoritari e nazionalisti. In queste ultime 
due parti viene tracciata una breve storia dei 
rivolgimenti storici e politici che hanno visto 
protagonisti il popolo curdo e la nazione turca, 
e viene sottolineato come la questione curda 
in Turchia sia soprattutto problema politico ed 
economico. Vengono approfondite le vicende 
politiche legate al PKK e al suo leader Ocalan. 
Questo libro rappresenta una testimonianza 
diretta importante; impreziosito da uno sguar-
do ampio su tutto il Mediterraneo, ha il meri-
to di offrire un contributo fondamentale nella 
lettura della questione curda. Il popolo curdo 
basa la sua ideologia dominante sul sistema 
del confederalismo democratico. Il paradigma 
del confederalismo democratico consiste nel 
perseguire i principi di libertà democratica, 
ecologica e di genere. In diverse regioni del 
Kurdistan si stanno sperimentando e mettendo 
in pratica nuove forme di esercizio del potere  
fondate sull’autogoverno. 
La rilevanza a livello geopolitico di quest’area 
e soprattutto l’autodifesa messa in atto dai 
combattenti curdi contro lo Stato islamico, 
sono i segnali che questo popolo potrebbe de-
terminare gli equilibri di un nuovo assetto del-
la Mezzaluna Fertile.

Il volume è corredato da un’appendice foto-
grafica che documenta la vita politica e sociale 
del popolo curdo oggi. (l.c.)

G. Breccia, Guerra all’Isis, Diario dal fronte 
curdo, Il Mulino 2016, pp. 210 €     16,00 
Gastone Breccia ha voluto raggiungere le 
zone del conflitto e raccontare quanto ha vi-
sto in questo libro-reportage. I curdi sono il 
più numeroso gruppo etnico senza un pro-
prio stato, pur essendo la quarta popolazio-
ne del Vicino Oriente, dopo arabi, turchi e 
persiani. Sono più di 28 milioni, vivono fra 
Turchia, Iraq, Iran e Siria e si battono divisi 
tra peshmerga del KRG (Kurdistan Regio-
nal Government iracheno) e reparti militari 
delle fazioni-partito, PKK e PYD, costituen-
do una specie di esercito leggero, capace di 
condurre una guerra convenzionale contro le 
milizie dell’ISIS. È una tragedia che si è ab-
battuta con violenza soprattutto sulla popola-
zione civile dell’ovest iracheno e della Siria. 

C. Galal, Cairo calling. L’underground in 
Egitto prima e dopo la rivoluzione, Agenzia X 
2016, pp. 279 €     15,00
Il Cairo, città dalla civiltà millenaria, dalla po-
sizione strategica nel settore più delicato della 
scacchiera geo-politica internazionale, è il ful-
cro su cui si snoda la narrazione di Claudia Ga-
lal. E Il Cairo, megalopoli dove si concentrano 
le contraddizioni e le disuguaglianze più atroci 
del nostro presente, ci chiama chiedendo atten-
zione e solidarietà, in un momento così oscuro 
della sua storia attuale.
Questo libro, scritto da una donna italiana con 
padre egiziano, ripercorre i cinque anni tra-
scorsi dalla rivolta del gennaio 2011, fino ai 
giorni nostri che vedono al potere il dittatore 
El Sisi, artefice di una delle stragi più feroci 
della storia moderna, il 18 agosto del 2013 in 
piazza Rabaa, a Il Cairo.
Ripercorrendo mentalmente le vicende dell’E-
gitto di questi ultimi anni, l’Autrice ci lascia 
un appassionato diario personale che segue 
tappa dopo tappa la rivoluzione innescata da 
piazza Tahrir e la sua caduta nell’infernale e 
paranoico stato di polizia di El Sisi.
È questo un memoir affettivo nel quale si in-
trecciano fatti di cronaca, vicende personali, 
luoghi, incontri, immaginari e riflessioni.
Si sente il travaglio di una giovane donna alle 
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prese con la sua mezza identità egiziana, in 
questo volume,  che cerca di comprendere la 
realtà egiziana di questi ultimi anni attraverso 
le voci dei parenti in Egitto, dei tanti amici wri-
ter o musicisti che grazie a skipe o a telefonate 
la rendono partecipe della speranza o del ter-
rore che essi vivono a Il Cairo. Poi due viaggi 
in Egitto con il registratore in mano a cercare 
artisti che vivono e lavorano lì, per sapere cosa 
sentono e sognano i giovani egiziani.
Con la determinazione propria di Claudia Ga-
lal, si può sentire il respiro del Nilo, il ven-
to che soffia su piazza Tahrir e per i quartieri 
popolari, ma soprattutto si ascoltano le voci 
di una scena controculturale in fermento che 
tenta ancora oggi di organizzare battaglie 
in nome della libertà d’espressione e per la 
parità dei diritti. Sono inoltre presenti nel li-
bro fotografie scattate dall’Autrice e da altri 
fotoreporter a Il Cairo, che ci rendono visi-
vamente partecipi della vita in questa città 
oggi. Fotografie soprattutto di murales e 
concerti, espressione di una scena under-
ground ancora in piena espansione. (l.c.) 

R. Casement, Il rapporto sul Congo, Fuo-
rilinea 2011, pp. 187                €     16,00
Questo libro è la puntuale ricostruzione 
fatta dall’irlandese Roger David Case-
ment, diplomatico al servizio di Sua Ma-
està britannica, incaricato di recarsi in 
Congo in seguito all’insistenza delle voci 
riguardo le atrocità da parte dei belgi ai 
danni dei nativi. 
Casement scopre che da anni è in atto un 
genocidio, infatti in alcuni villaggi un 
tempo popolosi, la popolazione è diminu-
ita fino al 98%. Casement ascolta le testi-
monianze dei sopravvissuti sui massacri e 
le violenze subìte, e annota ciò che vede, 
riportandolo nel famoso rapporto che pre-
senta al parlamento britannico nel 1904. 
È un testo eccezionale per il suo valore 
storico  e morale, in quanto scritto da uno 
dei primi europei che fa una analisi sulla 
realtà del colonialismo. 
 
G. Flego, Un milione di vite. Un medico 
ricorda il genocidio in Rwanda, Terre di 
Mezzo Editore 2015, pp. 128    €    12,00
L’autore riporta in questo volume il suo 
diario di ricordi sul genocidio dei Tutsi in 

Rwanda. L’autore all’epoca dei fatti, nel mag-
gio del 1994, aveva trent’anni e stava tornan-
do da cinque anni in Africa. Aveva vissuto per 
tutto quel periodo nelle zone rurali del sud del 
Ciad, era innamorato del Sahel, del suo lavo-
ro di medico e di ogni cosa dentro e intorno a 
lui, stava mettendo in pratica i frutti di ciò che 
aveva imparato all’università. A fine maggio 
Gaddo Flego si fece assegnare una missione 
breve e urgente da un’associazione umanita-
ria che corrispondeva a dire "voglio andare in 
Rwanda". Scrive: «Un milione di vite in attesa 
di una telefonata che sarebbe sicuramente arri-
vata e mi avrebbe detto dove e quando ritirare 
un biglietto aereo e fare il check-in, un lasciar-
si andare tra Genova, Bruxelles e Africa, tra 
aeroporti, pensioni e maisons de passage. 
E poi riparto e dopo un po’ arrivo a Entebbe, 
l’aeroporto di Kampala, in Uganda, e sono pas-
sato 20.000 metri sopra quello che per tutti è un 
buco nero, non ancora il posto dove si consuma 

E poi oltre l’orizzonte è come un momento
Perdiamo la coscienza delle distanze
Rimane un solco dentro
Quell’avviso del corpo
A costringerci passi prudenti

Vernici violente
Congegni pronti ad esplodere
Parole così reali da non lasciare dubbio alcuno
Lo smarrimento
Quel senso di perdita
La difficoltà ad immaginare un successivo passo
Chiusi in un istante incommensurabile

Poi il vento di primavera
Un cielo vestito del suo splendore migliore
Così in un attimo
Come il più bello dei capricci
Il flusso vitale che scorre caldo inebriante
I pensieri
Le parole dette e scritte
Le orme lasciate da un sentiero
Pesanti
Forti
L’impegno
La dedizione

Eros Maria Mallo
(da: Mi hai visto arrivare con una valigia di versi,  
Sicilia Punto L 2015)
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un orrore indicibile». Attraversa l’Uganda a 
bordo di una delle classiche gip delle organiz-
zazioni umanitarie, fino ad arrivare in Rwanda 
e racconta: «Il Rwanda è piccolissimo, il pae-
se è diviso in due. È un attraversamento cupo, 
le strade sono pessime, i villaggi sono rovine 
di case incendiate e distrutte. L’inquietudine 
del viaggio è soprattutto legata al costante av-
vertire la presenza di una non violenza che si 
manifesta». Il medico nel diario racconta poi 
le emozioni e le esperienze vissute in prima li-
nea, presso l’ospedale di Nyamata: ricorda le 
condizioni dei malati, la cooperazione con gli 
altri volontari, la difficoltà di far fronte ai bi-
sogni primari, il clima della guerra, gli scempi 
quotidiani ecc. (s.m.)

E. Susani, All’ombra del baobab. Racconti di 
un volontario in Africa, Edizioni Dalla Costa 
2013, pp. 261 €      12,00
I sessantacinque racconti di questo libro sono 
di fatto un diario dell’Autore che ha vissuto per 
lunghi periodi in Africa; dai primi appunti di 
quarantacinque anni fa in Sierra Leone, a quelli 
successivi in Somalia, fino ai più recenti in Mali. 
Dalla prima avventura in Sierra Leone, per 
passare poi in Somalia, Senegal, Marocco, 
Mozambico, fino all’ultimo viaggio, i racconti 
completano e danno forma e bellezza ai suoi 
appunti che fissano situazioni, personaggi, 
emozioni, aspetti di vita quotidiana, e 
cambiamenti in atto. Nella postfazione 
Riccardo Borghi, presidente della sezione di 
Opera di Unitre, traccia un accorato profilo 
della personalità dell’uomo e dell’amico 
Susini e scrive: «Eugenio con la sua vita e i 
suoi scritti ci ha lasciato un esempio alto di 
amore integrale per gli oppressi del mondo, di 
dedizione a un ideale pratico di giustizia e di 
emancipazione».
Nel volume sono inoltre presenti le cartine dei 
luoghi descritti, un repertorio di immagini e un 
approfondito apparato di note. 

M. Seoane e H. R. Nuñez, La notte dei lapis, 
Portatori d’acqua, pp. 204 €      14,00
La feroce dittatura argentina è l’argomento 
di questo libro, ma la materia della "notte 
dei lapis" è per lo più composta dai desideri 
e dai sogni che i desaparecidos non hanno 
potuto realizzare. Questo libro vuole essere 
il manifesto di una generazione che ha lottato 

strenuamente contro il Potere pagando un 
prezzo altissimo: essere completamente can-
cellata. La testimonianza diventa essenziale 
perché i desaparecidos possano continuare a 
vivere nel presente e nel futuro; il solo luogo 
dove ciò è possibile è la memoria, una memoria 
che non sia falsificata ma ricordo attivo.

C. Bustos, Il Che vuole vederti. Le guerriglie 
di Masetti in Argentina e del Che in Bolivia 
viste dall’interno, Massari 2015, pp. 318  
 €     20,00 
Ciro Bustos è nato a Mendoza (Argentina) nel 
1932. Diplomatosi all’accademia di Belle Arti, 
ha svolto attività di pittore, grafico e disegnatore.  
Nel 1961 incontra il Che a Cuba e viene chia-
mato a far parte del gruppo guerrigliero che, 
sotto la direzione di Jorge Ricardo Masetti, 
avrebbe tentato di avviare la guerriglia a Salta, 
nel Nord dell’Argentina (1963-64). 
Le drammatiche vicende interne e i meccani-
smi che portarono alla distruzione dell’Ejército 
guerrillero del pueblo, vengono qui raccontati 
per la prima volta dall’interno. 
Sopravvissuto alla sconfitta di Salta, Bustos 
viene scelto di nuovo dal Che per l’impresa bo-
liviana (1967). Catturato insieme a Régis De-
bray, riceve una condanna a 30 anni di carcere. 
Amnistiato nel 1970, da allora vive esiliato in 
Svezia. Con queste memorie Bustos descrive 
due pagine della storia guerrigliera che nel 
bene e nel male hanno condizionato tutti i suc-
cessivi sviluppi della storia latinoamericana. 

C. Fanti, S. Romagnoli, M. Correggia, La 
lunga marcia dei senza terra. Dal Brasile al 
mondo, EMI 2014, pp. 222 €     17,00
Il Movimento dei lavoratori rurali senza terra 
(MST) è oggi uno dei più significativi movi-
menti sociali brasiliani e dell’America latina.
La loro lotta si inserisce nella traiettoria sto-
rica dei movimenti contadini brasiliani e lati-
noamericani che, durante il XX secolo, hanno 
instancabilmente perseguito l’obiettivo di una 
riforma agraria con l’assegnazione della terra 
a tutti i lavoratori rurali, continuamente con-
trastati dalla dittatura militare che si è sempre 
opposta con forza al diritto elementare di mi-
lioni di contadini ad avere un pezzo di terra di 
proprietà, perpetrando massacri di agricoltori 
che hanno dato la vita per una società più libe-
ra e più giusta.
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locutori che nessun governo o forza politica ed 
economica può permettersi di ignorare. (l.c.) 

Il Saccheggio, Racconti dal Chiapas e dal 
mondo passando per i banchi della “Buona 
Scuola”, Re:Common 2017, pp. 52 €      s.i.p.
Riportiamo la quarta di copertina: «Estrattivi-
smo è una parola ancora poco usata in Italia. 
Fa pensare subito al processo di rimozione 
di risorse naturali dai sottosuoli allo scopo di 
esportare materie prime. In realtà, l’estrazione 
mineraria è solo una parte, seppure importante, 
della storia. 
L’estrattivismo si fonda sulla sottrazione si-
stematica di ricchezza dai territori, combinata 
con il trasferimento forzato di sovranità sugli 
stessi, da chi li vive a chi li depreda, da chi 
sopravvive grazie ad essi, a chi se ne serve 
per garantire la riproducibilità di un modello 
basato sul profitto a vantaggio di pochi, ten-
denzialmente sempre gli stessi. L’estrattivi-
smo viaggia veloce e lontano, alimentandosi 
delle sue stesse bugie. Ma in molti casi, come 
in Chiapas, le comunità non si fanno trovare 
impreparate, e a volte sono sufficienti le do-
mande di un ragazzino inesperto, ma curioso, a 
svelare l’ipocrisia di fondo su cui si costruisce 
questo tragico inganno».

Tistimoni di ’nu massacru

T’u dicu io, ca ccà mi staju truvannu,
nun cridiri a li giurnala di li putenti,
ma quali alligria... nun ridu avannu,
c’è sulu morti, sangu e patimenti.

Sai bonu ca ’i dinara fannu dinara,
è cosa cchiù ’mpurtanti a sta mala genti,
lu poviru è sulu ’na vuccata amara,
’na cosa di jccari. .. ’un servi a nenti.

C’è sangu, quantu sangu pi li strati,
pi cu s’impuni a sta tirannia,
sti cunta ccà, nun su ’nvintati,
è chiddu ca, io, vitti eu 1’occhi mia.

Chi pena chi mi fannu ddì picciriddi,
ca chiancinu pì la casa, oramai, distrutta
e chiddi ca, ora, dormunu tra li stiddi,
’nchiappati dù sò sangu e l’ossa rutta.

Giovanni Canzoneri
(da: Chiddu chi sentu, Sicilia Punto L 2017)

Il movimento non è nato per iniziativa di par-
titi politici; dalla sua fondazione rivendica 
l’autonomia politica da partiti, chiese, stati e 
governi. E sostiene anche l’alleanza di classe 
tra tutti i contadini e i lavoratori della città.
L’MST riunisce oggi circa seicentomila fami-
glie che nel corso degli anni hanno conquista-
to la terra. Tuttavia, vi sono ancora in Brasile 
più di quattro milioni di famiglie di lavoratori 
senza terra, molte delle quali espulse dalle loro 
terre per l’avidità del latifondo, l’espansione 
dell’agrobusiness e la costruzione di dighe per 
la produzione di energia elettrica.
L’MST è anche un movimento di iniziative e 
proposte. Molti dei suoi insediamenti rurali si 
sono trasformati in veri laboratori di una futura 
società in cui vengono sviluppati progetti coo-
perativi di agroecologia, agroindustrie, piante 
medicinali, semi non OGM. 
Inoltre, è anche un movimento di formazione, 
di qualificazione culturale dei propri militanti 
e dei bambini nati e cresciuti negli accampa-
menti e negli insediamenti. L’MST rivolge le 
proprie energie verso una reale democratiz-
zazione dell’educazione in ambito rurale, con 
un’ampia rete di scuole dei campi nelle quali i 
figli dei contadini imparano a leggere e a scri-
vere a partire dalla realtà in cui vivono. 
Questo libro è una delle opere più solide e 
ben documentate sul movimento degli agri-
coltori senza terra, soprattutto per il fatto di 
avere come fonti primarie le testimonianze 
di militanti protagonisti di tale storia.
Le Autrici contestualizzano l’MST nella 
storia del Brasile, ricordando le lotte sociali 
dal tempo della colonizzazione portoghese, 
iniziata ai primordi del XVI secolo, fino ad 
arrivare all’attuale congiuntura politica ed 
economica, analizzando le tese relazioni tra 
l’MST e i governi Lula e Dilma. 
In ambito internazionale, l’MST ha da sem-
pre aiutato le organizzazioni di agricoltori 
di più di cento paesi, contando su un’ampia 
rete mondiale di solidarietà, e la sua consu-
lenza è richiesta ovunque ci siano lotte con-
tadine e riflessioni sul futuro della terra.
Questo volume è un importante documento 
storico, politico e culturale. È una testimo-
nianza che ci rivela come persone e famiglie 
impoverite, sprovviste di beni essenziali 
come terra e abitazione, siano capaci di tra-
sformarsi in soggetti della storia e in inter-
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M.T. Messidoro, Diez años después. El Sal-
vador oggi tra paure e speranze, Stelle cadenti 
2017, pp. 52  €       s.i.p. 
Maria Teresa Messidoro ci informa sul diffi-
cile periodo di transizione alla democrazia, su 
quello che è successo dopo gli Accordi di pace 
e su quello che sta accadendo adesso, con il 
governo di Sanchez Cerén, legato al Frente. 
Viene così a colmare un vuoto d’informazio-
ne, sia sul dopoguerra sia sul recente periodo 
costellato da tanti piccoli progressi di enorme 
importanza per il popolo salvadoregno, ma 
puntualmente ignorati non solo dai mezzi di co-
municazione italiani main stream, ma anche da 
quelli locali, troppo spesso impegnati a coprire 
malefatte di ogni tipo e ad attaccare le riforme 
“comuniste” e “chaviste” del nuovo governo. 

A cura di M. Miranda, Politica, società e cul-
tura di una Cina in ascesa. L’amministrazio-
ne Xi Jinping al suo primo mandato, Carocci 
editore 2016, pp. 231 €     20,00
Il presente volume inaugura una collana di 
studi e ricerche sulla Cina contemporanea in 
lingua italiana, “Cina Report”, che si propone 
di fornire una riflessione sulla realtà odierna 
di tale paese, volta all’approfondimento della 
politica interna, delle relazioni internazionali, 
della società, dell’economia, della sfera cul-
turale e letteraria della Repubblica popolare 
cinese. 
A questo primo lavoro si prevede ne seguano 
altri con cadenza annuale, sotto la stessa forma 
di raccolte di saggi a firma di vari autori. Negli 
ultimi anni in Italia, in virtù anche del maggior 
peso raggiunto dalla Repubblica popolare ci-
nese a livello internazionale, l’attenzione per 
la realtà cinese è cresciuta sensibilmente, ed 
è andata oltre quella di operatori economici e 
imprenditori. L’interesse per la Cina contem-
poranea ha raggiunto pure soggetti istituzionali 
e interlocutori del mondo politico; inoltre una 
maggiore sensibilità verso la cultura cinese si 
sta sviluppando grazie anche alla diffusione 
della lingua. Sulla scia del processo di valo-
rizzazione del patrimonio culturale che la Cina 
sta promuovendo, la collana mira ad adottare 
un respiro più ampio, dando spazio a contri-
buti che si propongano di diffondere elementi 
nuovi e originali alla realtà cinese.
La prospettiva storica è essenziale nello studio 
della contemporaneità cinese, e per questo la 

collana si prefigge di interpretarla collegando i 
diversi fenomeni in una visione complessiva a 
medio e a lungo raggio.
I volumi di questa collana si avvalgono di fon-
ti primarie e materiali in lingua cinese, fonda-
mentali per garantire l’originalità delle analisi 
raccolte. L’attenzione rivolta alle fonti in lin-
gua originale, proponendo in modo critico ma-
teriali inediti tradotti per la prima volta, è un 
requisito indispensabile per restituire ai lettori 
un esame puntuale e un’immagine delle tante 
Cine che sfuggono all’attenzione dei più.
Nel rivolgersi al grande pubblico “Cina Re-
port” adotta un approccio divulgativo, senza 
rinunciare alla scientificità, con l’obiettivo di 
costituire uno strumento di approfondimento 
fruibile sia da un pubblico di non specialisti 
sia da parte di studiosi del settore.
Questo primo volume della collana presenta 
un’analisi introduttiva dell’amministrazione 
del segretario del Partito comunista cinese e 
presidente della Repubblica Xi Jinping, nel 
corso del suo primo mandato quinquennale, 
iniziato nel 2012. Ponendo come limite tempo-
rale gli ultimi giorni del 2015, l’analisi politica 
è andata indietro negli ultimi tre anni.
Nei saggi qui raccolti, a firma di vari autori, il 
filo dell’analisi si snoda tra temi diversi, preva-
lentemente in ambito interno e internazionale: 
dalle misure politiche e dalle riforme econo-
miche e sociali varate negli ultimi tre anni, al 
controllo ideologico sulla stampa e sugli intel-
lettuali. Inoltre altri studi presenti prendono in 
esame particolari fenomeni di natura culturale, 
letteraria, economica e sociale. Nelle ultime 
pagine è presente un glossario dei termini ci-
nesi, a cura di Sara Pilia. (l.c.)

3
Perché tuffarti negli abissi? L’onda
ecco ti porta, insperata, la perla.
Il tempo, con la sua mano profonda,
ti prepara la gioia. È lì, puoi averla.

20
Non c’è nulla al di là dell’apparenza.
La verità è bellezza luminosa.
Oltre il sole c’è il sole, e vera scienza
è solo il canto, in cui tutto riposa.

Sauro Damiani
(da: Quartine e altre poesie, Edizioni La 
Torre 2018)
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Storie d̓Italia

Cahiers di scienze sociali, n. 3, giugno 2015
           s.i.p.
R. Saponaro e M. Bragadin nell’articolo: 
Trauma dell’intervento e primo conflitto 
mondiale. Letterati italiani per la guerra riporta 
le posizioni e gli interventi di D’annunzio, 
Marinetti, Angiolo Silvio Novaro, Giuseppe 
Ungaretti, Mario Rigoni 
Stern, Emilio Lussu.
Mentre S. Paba in I 
fantasmi del ’14-’18 e il 
milite ignoto.  Filmare la 
Prima guerra mondiale 
tra  dinamiche della 
memoria ed elaborazione 
del lutto è una analisi 
approfondita di tutta 
una serie di pellicole 
che rievocano la Grande 
guerra da molti punti di 
vista, dei dispersi e dei 
morti.

Il presente e la storia,  
n. 88, dicembre 2015 
                       €     20,00
L’articolo di Salzotti sulla 
liberazione dei prigionieri 
italiani durante la Grande 
guerra caduti in mano 
della monarchia austro-
ungarica e tenuti nei 
campi di concentramento 
in Germania, Austria e 
Ungheria, parla  della 
loro odissea che inizia nei 
campi di concentramento 
e continua con il rientro 
in Italia dove vengono trattati come traditori – 
come «sventurati o svergognati»  così definiti 
da Gabriele D’Annunzio.

Pollicino gnus, n. 244, febbraio 2016
Quota associativa annua              €     25,00

...e rovina della gioventù 
Il rifiuto della guerra tra diserzione e 

solidarietà
M. Marzi: Un eccidio dimenticato. La 
manifestazione contro la guerra del 25 febbraio 
1915 a Reggio Emilia; E. Bertani: Il diritto di 

obiettare; P. Pugliese: bisogna disertare ancora 
come e più di cent’anni  fa; E. Ongaro: La vasta 
opposizioine popolare alla “Grande guerra” 
dei potenti; G. Giannini: Tregua di Natale del 
1914 tra soldati inglesi e tedeschi;

L’antifascista, n. 1/2,  gennaio/febbraio 2016 
                                                     €       2,00
A. Di Maria: Foibe ed esodo: orrore di regime 

e vendette sbagliate. Le 
foibe non possono essere 
semplicemnente liquida-
te come atto barbarico 
senza inquadrarle in un 
contesto più ampio in 
cui esse avvennero e non 
è vero che tutto il nega-
tivo era dalla parte degli 
jugoslavi e il positivo da 
quella degli italiani per-
ché esiste una storia di 
politica antislava che co-
mincia nel 1918 e anche 
l’Italia in quanto ai cri-
mini non aveva le mani 
pulite.

Dolomiti, n. 1, febbraio 
2018            €         8,00
Segnaliamo Danni, sof-
ferenze e fame: La mon-
tagna bellunese durante 
l’invasione austrounga-
rica del 1917-1918 di 
Adriana Lotto e Silvia 
Comin. «La Prima guer-
ra mondiale fu un even-
to catastrofico senza 
precedenti che, oltre a 
causare la morte di oltre 

9 milioni di combattenti, si abbatté violente-
mente sui civili di tutta Europa. In particola-
re, nel corso dell’ultimo anno, a seguito della 
rotta di Caporetto, gli eserciti austro-tedeschi 
dilagarono nelle regioni del Nord-est d’Italia 
rendendosi responsabili di saccheggi, bruta-
lità, stupri, massacri cui si aggiunsero, nelle 
zone successivamente occupate, deportazione, 
internamento, lavoro forzato, requisizioni di 
risorse alimentari e produttive di ogni genere 
che finirono col prostrare una popolazione già 
decimata dalla fame e dalle malattie». 

Horror vacui

Ladro maldestro
va via di corsa il tempo
e lascia le sue tracce
nelle rughe della mente
infestata dal virus esi(sten)ziale
dei nostri in-soddisfatti
bisogni senza sogni:
una pena di lusso
che sa di cipria rosa
andata a male.

Ebbri baccanti in vortice
su questa sfera settica
dove con l’anestetico
anche il morso dei cani sembra miele
farnetici balliam vertiginando
una tarantella stremata
compulsa nell’orgia di gironi
senza possa di posa.

Non ci rimane omai più
che questa esterrefatta nullanza:
una ricetta anonima
prescritta per smaltire la gangrena
del nostro errante orrore.

Anna Maria Guidi
(da: E-marginati, Book editore 2017) 
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Nunatak, n. 42, primavera 2016     €       2,50
Lele Odiardo in Sempre primi nelle imprese più 
arrischiate: sabotaggi, furti e colpi di mano 
delle prime bande partigiane in provincia di 
Cuneo, documenta che l’attività delle divisioni 
partigiane  a partire dalla tarda primavera del 
1944 affonda le proprie radici nell’azione dei 
piccoli gruppi che per primi presero le armi e la 
via della montagna, in una situazione di totale 
incertezza sulle sorti della guerra in corso.

La vita è un sogno. Voci, volti, speranze e 
battaglie degli italiani. Dal Settecento al 
XXI secolo, Il Saggiatore 2016, pp. 548 
 €     22,00
Lettere, pagine di diari, racconti di vita, poe-
sie; più di un centinaio di voci si susseguono 
per dare forma a un interessante saggio sul po-
polo italiano. I racconti coprono un arco tem-
porale di circa tre secoli: dal Settecento all’era 
dell’informatizzazione, passando per due 
guerre mondiali, l’emigrazione verso il Nuovo 
Mondo, i movimenti studenteschi e femministi, 
tenendo in considerazione anche i più piccoli 
cambiamenti che si sono pian piano verificati 
nella dimensione quotidiana degli italiani. La 
varietà di queste testimonianze, insieme all’or-
dine non cronologico seguito nell’esposizione, 
ci permettono, paradossalmente, attraverso 
richiami e parallelismi, di trarre ancor di più 
uno spirito comune, un filo rosso che connette 
generazioni all’apparenza molto diverse e di-
stanti tra loro, ma accomunate da un passato, 
un presente e un futuro da italiani. 

L. Mečnikov, L’unificazione dell’Italia. Da 
Daniele Manin a Garibaldi, A cura di R. Risaliti, 
Stampato in proprio 2017, pp. 153           s.i.p.
Un saggio di una acutezza straordinaria che 
per certe sue posizioni ideologiche anticipa la 
genesi stessa del marxismo e del leninismo e 
portatore di una nuova originale interpretazio-
ne del Risorgimento italiano.

A cura di Renato Risaliti, Due russi in missio-
ne da Garibaldi, Centro Interuniversitario di 
Ricerche sul “Viaggio in Italia” 2016, pp. 123                                                                                                      
 €     19,00
Il curatore propone tre scritti di due scrittori e 
giornalisti russi che conobbero Giuseppe Ga-
ribaldi in Italia durante gli anni della sua lotta 
per la libertà. 

Il primo, N. V. Berg, combatté a fianco di Ga-
ribaldi nel Nord Italia, il secondo, Lev Mecni-
kov, lo conobbe a Caprera subito dopo la ferita 
dell’Aspromonte inflitta dall’esercito Regio.
Il mito di Garibaldi in Russia non nasce all’im-
provviso, anzi è un processo che cresce gra-
dualmente. Nasce nell’Impero Russo in con-
nessione con gli avvenimenti del 1848-1849, 
in concomitanza con la nascita della Repub-
blica romana. 
Il discorso sulla fama di Garibaldi, non solo 
in Russia ma in tutto il mondo, è un discor-
so complesso che non si può disgiungere dal-
la lotta del popolo italiano per riacquistare la 
propria libertà e indipendenza, dopo secoli di 
predominio e dominazione straniera.
È all’interno di questo contesto che va visto il 
grande interesse e la grande ammirazione che 
scrittori e intellettuali russi ebbero per l’Eroe 
dei Due Mondi. Questi due russi che si sono 
presentati da Garibaldi non sono stati né i pri-
mi né gli ultimi, ma certamente sono fra i più 
importanti che ne abbiano parlato, precisando 
molte circostanze che li hanno indotti a scri-
verne diffusamente. Ne hanno scritto coglien-
do il nostro eroe nazionale in momenti diversi 
da molti punti di vista. Berg coglie Garibaldi 
nella sua veste di comandante militare, men-
tre Mečnikov fornisce un quadro interessante 
della vita quotidiana di Garibaldi a Caprera, 
dopo aver assolto la missione di consegnargli 
una lettera, affinché aiutasse gli insorti polac-
chi a farsi riconoscere da Francia e Inghilterra 
come parte belligerante. Gli scritti di Berg e 
Mečnikov insieme ad altri scritti di russi sul no-
stro eroe nazionale, sono una fonte importante 
per lo studio del Risorgimento e delle relazioni 
russo-italiane; dimostrano la profonda simpatia 
delle persone progressiste della Russia verso il 
movimento di liberazione italiano. (l.c.)

C. G. Pini, Adua, Edizioni di storia e letteratu-
ra 2016, pp. 96 €     15,00 
Adua, scritto nel 1926, presenta tratti “politici” 
controcorrente: dall’inconsueto riconoscimen-
to del valore guerriero degli africani all’accu-
sa esplicita, senza attenuanti, ai comandanti 
e più in generale agli Stati maggiori, passati 
dalle disfatte della Grande guerra al fascismo. 
Quelli di Pini erano solo accenni, che assume-
vano però un valore critico importante, poiché 
sviluppavano temi che «passarono sotto silen-
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ma bellicosa schiera di transfughi convertiti 
alla guerra; dentro al partito una maggioranza 
neutralista schiacciante, ma attraversata da 
dubbi e dilemmi profondi, vistosamente divisa 
tanto sul modo di intendere la neutralità quanto 
sugli strumenti per difenderla o imporla. E c’è 
anche chi tenta di inseguire una “impossibile” 
terza via: sostenere le ragioni dell’intervento 
dall’interno del PSI. Cosa resta, allora, della 
parola d’ordine della “neutralità assoluta”?
Non appena si comincia a discutere di un 
intervento a fianco della Francia e contro 
l’Austria la “neutralità assoluta” cessa di essere 
uno slogan condiviso da tutto il PSI.
Le difficoltà del PSI non riguardarono solo 
le strategie e i mezzi concreti per impedire 
il conflitto; a fallire fu lo stesso tentativo 
del Partito di dare un giudizio univoco sulla 
guerra. Il neutralismo socialista fu quindi 
segnato da divisioni e incongruenze anche su 
un piano teorico ed ideologico, a cominciare 

zio in un’Italia che si avviava ormai ad essere 
totalitariamente fascistizzata» scrive Nicola 
Labanca.

L. Botta, Figli, non tornate! (1915-1918).  
Lettere agli emigrati nel Nord America, Ara-
gno Editore 2016,    pp. 591 €     25,00
Lo storico piemontese Luigi Botta ha raccol-
to nel suo prezioso libro centinaia di lette-
re scambiate tra i nostri emigrati negli Stati 
Uniti e le loro famiglie rimaste in Italia; let-
tere contenenti in larga parte un’ invocazione 
di madri, mogli, sorelle ai propri figli, mariti 
e fratelli. Tali lettere sono raccolte in queste 
pagine, ordinate, commentate ed indagate in 
riferimento alle persone che le hanno spedite. 
Questo volume invita alla renitenza e diven-
ta simbolo di una battaglia contro la guerra 
e contro la chiamata alla leva militare. (l.b.) 

G. Sbordone, Al primo colpo di cannone. 
La crisi delle certezze socialiste di fronte alla 
Grande guerra (1914-1915), Ediesse 2016
pp. 201 €      13,00
Lo scoppio della guerra europea, nell’estate 
del 1914, aprì nell’opinione pubblica italiana 
un aspro dibattito. Neutralità o intervento? Il 
Partito socialista, formalmente trincerato dietro 
la parola d’ordine della “neutralità assoluta”, 
era in verità diviso, al suo interno, tra spinte 
divergenti e non facilmente conciliabili.
Una guerra mondiale è una di quelle fasi 
cruciali in cui la Storia impone accelerazioni 
alle traiettorie individuali, rendendo bruschi 
ed eclatanti cambiamenti di rotta altrimenti 
graduali e silenziosi; pone alternative secche, 
costringendo i singoli a scegliere tra fedi e 
appartenenze che fino ad allora avevano potuto 
convivere senza eccessivi problemi.
La guerra aveva messo i socialisti in un 
sostanziale “cul de sac”; emergeva un’ecce-
zionale varietà di posizioni personali, di 
dilemmi sinceri e dolorosi, di contraddizioni 
irrisolte. 
Tutto intorno un sovvertimento generale, con 
incongruenze equamente distribuite fra le parti 
in causa, socialiste e non. In un Paese che di 
fronte alla prima guerra della modernità deve 
prender tempo per decidere non solo se e 
quando, ma persino contro chi combattere.
La crisi socialista del 1914-15 si presenta dunque 
con diverse facce: fuori dal PSI una piccola 

Angiòlo
(“e ’un ci si pensa più“)

Con l’ascia nella mente delle mani
sfronda e stonda l’Angiòlo
la torcoluta schiena d’un querciolo.
Mena fendenti secchi allampanati
come lui di sudore riarsuto
in pezzole di polvere.
Parla della sua opra e dei suoi acri
scoscesi in grembo all’erpicar della collina
della sua donna inferma e dei figlioli
“che s’enno sistemati giù in città
e ’un tornan neanco a stagion bona”.
Poi parla d’un fratello
- e la voce gli s’affoga in gola -
“un pezzo d’omo bono com’ i’ pane
morto in tre mesi com’un cane arrabbiato”.
“Ho settantanni” - dice -
“e i’ più l’ho bell’e fatto da un pezzo
e alla mi’ ora voglio andà via
da solo ’nseno a i’ bosco
sott’un chercione
che mi stianti di botto in su i’ groppone:
così - e senza patì’ tanto -
si fa festa assieme tutt’e due
e ’un ci si pensa più”.

Anna Maria Guidi
(da: E-marginati, Book editore 2017) 
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dalla convivenza tra idealità internazionaliste 
e sentimenti patriottici. La finale accettazione 
della guerra fu, forse, una dichiarazione 
d’impotenza, una resa al nemico, una realistica 
presa d’atto dei rapporti di forza esistenti; ma fu 
anche l’esito del disaccordo, della confusione 
e del travaglio profondo che attraversavano lo 
stesso campo socialista. Ci si propone, in queste 
pagine, di sondare la profondità di tale crisi. 
La prima parte del volume affronta la questione 
nei suoi termini generali, abbozzando anche 
un panorama di ciò che accadde nelle diverse 
parti del Paese. La seconda parte approfondisce 
invece un caso specifico, quello del socialismo 
veneto: di una regione, cioè, posta al confine tra 
Italia e Impero austro-ungarico, dove la guerra 
materialmente si combatté. E forse proprio per 
questo il travaglio del movimento socialista 
appare qui particolarmente evidente. (l.c.)

F. M. Agnoli, Maggio 1915. Come gli italiani 
furono costretti alla Prima Guerra Mondiale, Il 
Cerchio 2016, pp. 95                       €     18,00
Nel maggio 1915 l’Italia fa il suo ingresso nel 
primo conflitto mondiale a fianco dell’Inte-
sa contro l’Austria-Ungheria, un anno dopo 
l’inizio della guerra. A causa di quest’anno 
di ritardo la posizione dell’Italia al momento 
dell’entrata in guerra si pone in termini del 
tutto diversi rispetto agli altri belligeranti per 
quanto riguarda il governo, l’opinione pubbli-
ca, l’apparato diplomatico e quello militare.
Nei primi mesi del 1915 il popolo italiano, pur 
non ancora direttamente impegnato sul campo 
e malamente informato, aveva saputo abba-
stanza della drammaticità del conflitto.
Una situazione, quella italiana del maggio 
1915, che vide il governo e le classi dirigenti 
al corrente di tutto, ma che si comportarono 
come se vivessero in un altro paese, e un popo-
lo che, per quanto soggetto alla censura, aveva 
invece fatto tesoro degli avvenimenti dell’an-
no trascorso e non vedeva nessuna ragione per 
prendere parte al grande massacro.
In Italia, il conflitto, anziché diminuire ingi-
gantì incomprensioni, fratture, divisioni. Le 
piaghe e gli orrori della guerra furono nella 
guerra sabauda ancora peggiori che negli al-
tri paesi europei. Si spiega così perché fin 
dall’inizio per combattere una guerra che si 
pretendeva patriottica fu necessario ricorrere 
ai processi militari, alle fucilazioni sul campo, 

al fuoco dei cannoni per dissuadere interi re-
parti alla resa. La riflessione di Agnoli si inse-
risce in questo contesto, ponendo l’accento sul 
fatto che l’intero percorso bellico dello Stato 
sabaudo fu segnato da una mancata condivi-
sione della decisione di entrare in guerra fra 
governo e popolo, da un’assenza di iniziali 
entusiasmi, da una mancanza di scopi senti-
ti come comuni da conseguire, e negando la 
falsa immagine che vedeva il popolo italiano 
compatto nel sostenere lo sforzo bellico e un 
esercito animato da un elevatissimo senso del 
dovere, disponibile ad ogni sacrificio, incluso 
quello della vita, pur di conseguire la vittoria 
finale. (l.c.)

G. Tonini e A. Curti, Lettere dal fronte, Un 
carteggio autentico, un amore più grande della 
guerra, Itinera 2015, pp. 93 €     18,00
Continuano a uscire biografie delle persone 
che hanno combattuto nella Grande guerra e in 
questa corrispondenza commentata si ricreano 
le vicende umane e storiche di quel periodo, 
l’illusione di una guerra che doveva essere 
lampo, la consapevolezza dei danni che avreb-
be arrecato nel futuro immediato, la coscienza 
di aver buttato via in modo inutile gli anni mi-
gliori  della loro vita.

M. Milani, Due soldati, Effigie, 2016, pp. 100 
 €     12,00
L’autore racconta l’esperienza di vita della 
Grande guerra vissuta dal padre Carlo, basan-
dosi sulle testimonianze dello stesso. Un’espe-
rienza dura e traumatica, della quale non si 
parla volentieri: trovarsi improvvisamente a 
ventidue anni a dover combattere nell’inferno 
dell’Ortigara e a sottostare alle drammatiche 
condizioni di vita della trincea, mangiando 
pane e terra e dormendo accanto a cadaveri 
in decomposizione. Fondamentale è stata la 
grande forza delle persone che nonostante tut-
to hanno messo le loro energie "a disposizione 
della Nazione".

G. Capoccetti, L’irto sentiero ovvero le mie 
memorie, Fuorilinea 2014, pp. 254                     
 €     16,00
Giuseppe Capoccetti, soldato nella Grande 
guerra, venne spedito al fronte all’entrata in 
guerra dell’Italia nel 1915. Distintosi per co-
raggio e valore, riceve nel 1916 la medaglia di 
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bronzo al valor militare. In seguito alla disfatta 
di Caporetto viene fatto prigioniero e trasferito 
nel campo di concentramento di Meschede, in 
Germania. Viene liberato alla fine del 1918.
Le memorie dell’Autore non sono state scritte 
giorno per giorno, ma in età matura, e sono il 
frutto di uno sforzo di ricostruzione dei fatti 
dell’infanzia, dell’adolescen-
za, dell’emigrazione e della 
Grande guerra.
Sono questi anni cruciali per 
l’Italia e il mondo, anni di pro-
fonde trasformazioni e scon-
volgimenti che segneranno il 
passaggio da un’epoca, carat-
terizzata da cambiamenti lenti, 
ad un’altra segnata invece dal 
consolidamento delle società 
industriali. 
Gli sconvolgimenti che segna-
no anche la vita di Capoccetti 
ne determineranno il destino 
che si scontrerà inevitabilmen-
te con la Grande guerra. È qui 
che il memoriale dell’Autore si 
alza di tono e di pathos, quan-
do innesta la sua storia nelle 
vicende belliche della Prima 
guerra mondiale. Con Capoc-
cetti sembra di rileggere alcu-
ne pagine di Un anno sull’alti-
piano di Emilio Lussu. 
La guerra descritta è come la guerra descritta 
da Lussu: a mano a mano si fa strada l’idea che 
non finirà mai. 
Anche gli episodi, distaccati l’uno dall’altro, 
acuiscono l’irrealtà: tra un attacco e un contrat-
tacco solo il ricordo della famiglia e la ricerca 
dei conoscenti riporta ad una dimensione rea-
le. Infine il ritorno a casa, dove anche Capoc-
cetti, come tanti altri soldati, misurò le proprie 
disavventure con quelle subite dalla famiglia 
che aveva perso beni e agiatezza. Il racconto 
si inserisce di diritto tra i numerosi memoriali 
sulla Grande guerra. Lo stile crudo e scarno 
restituisce ancora di più la verità ai fatti. 
Non c’è evocazione di miti e ideali, c’è invece 
il dolore e l’orrore. Meta dunque dell’Autore è 
quella di fissare nella memoria collettiva l’inu-
tilità di ogni conflitto. (l.c.)

G. Petracchi, 1915. L’Italia entra in guerra, 
Della Porta Editori 2015, pp. 230    €     17,00
Il 24 Maggio 1915 l’Italia entra in guerra a 
fianco dell’Intesa. Questo volume prende le 
mosse dal Luglio 1914, l’inizio della prima 
guerra mondiale, e ricostruisce tutto ciò che 
precede quella data, per capire la profondità 

delle radici italiane nella Tri-
plice Alleanza, ricostruendo gli 
avvenimenti che portarono alla 
sofferta decisione di reciderle, 
e di entrare in guerra contro i 
vecchi alleati. Il libro nasce dai 
ricordi del padre dell’autore, 
Raffaello Petracchi, a cui il te-
sto è dedicato, soldato durante 
la Grande guerra.
Raffaello Petracchi, il “ragazzo 
del Novantanove”, fu richia-
mato sotto le armi nel Maggio 
del 1917; gli mancavano cin-
que mesi per giungere al com-
pimento del diciottesimo anno 
d’età; per lui cominciava la vita 
militare. La prima missione 
che il reggimento d’artiglieria 
di Petracchi dovette svolgere 
fu quella di bloccare l’esodo 
degli sbandati italiani alla sta-
zione di Bologna, dopo che la 
Quattordicesima armata austro-
ungarica aveva sfondato com-

pletamente il fronte italiano sull’Alto Isonzo, a 
Caporetto. Masse d’uomini si disperdevano e 
con ogni mezzo raggiungevano le più lontane 
retrovie del fronte. I campi di raccolta riorga-
nizzavano gli sbandati e li rispedivano al fronte 
in nuove formazioni. La Compagnia di Petrac-
chi fu allora comandata di scorta ai treni che 
riavviavano a nord quella truppa. Attraverso i 
racconti del padre l’Autore ha appreso molto 
sulla materialità della guerra, sugli aspetti an-
tropologici e su quelli psicologici. Ma ciò che 
suo padre non sapeva spiegargli è quali fosse-
ro state le ragioni profonde dell’immane trage-
dia da cui fu presa e deviata tutta la sua vita, 
e chiedeva al figlio perché l’Italia fosse scesa 
in guerra, perché non fosse rimasta neutrale, e 
avesse voltato le spalle alla Triplice Alleanza. 
Questo volume intende rispondere all’artiglie-
re Raffaello Petracchi, e a tanti che come lui, si 
ponevano e si pongono queste domande. (l.c.) 

Io vado, madre.
Se non torno, 
sarò fiore
di questa montagna,
zolla di terra
per un mondo
più grande di questo.

Io vado, madre.
Se non torno,
il mio corpo cadrà
come folgore
nelle celle della tortura
e il mio spirito squasserà
come l’uragano 
tutte le porte.

Io vado, madre.
Se non torno,
la mia anima sarà parola
per tutti i poeti.

(Poesia curda, Latif, XX sec.)
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G. M. Trevelyan, Scene della guerra d’Italia 
(1915-1918), Fuorilinea 2015 pp. 294       
 €     16,00
L’Autore, intellettuale e accademico inglese, 
studioso del Risorgimento italiano, in parti-
colare della figura di Garibaldi, partecipò al 
primo conflitto mondiale dirigendo un’Unità 
di ambulanze della Croce Rossa britannica sul 
fronte italiano.
Nel libro fornisce un resoconto delle impres-
sioni che ha provato durante i primi tre anni di 
servizio con l’esercito italiano. Avendo avuto 
il privilegio di osservare direttamente lo spiri-
to dell’esercito italiano e la natura della guerra 
combattuta al fronte, l’Autore descrive mo-
menti di vita militare risultato di migliaia di 
conversazioni e di episodi, di notte e di gior-
no, nella vittoria e nella sconfitta, nel riposo 
e nell’azione, sull’Isonzo, lungo le strade di 
Caporetto e Gorizia.  Il militarismo e l’auto-
ritarismo prussiano da una parte, e dall’altra 
l’oppressivo dispotismo dell’Austria, appa-
iono i veri nemici da battere, gli ostacoli alla 
crescita di quella civiltà della pace che fareb-
be sbocciare una nuova era di comprensione 
tra i popoli. Nel racconto della guerra tende 
a valorizzare l’aspetto “costruttivo” a scapito 
di quelli “distruttivi”, una sfumatura di quella 
complessa visione della storia che vede l’uma-
nità procedere verso traguardi di civiltà sem-
pre più alti. Deriva forse da quest’ottica il fatto 
che l’Autore scriva di caduti, feriti, prigionieri 
sempre e solo in termini numerici, in assenza 
di ogni approfondimento del singolo destino 
individuale. Opzione determinata dalla volontà 
di non insistere troppo sul dramma della mor-
te, per non seminare dubbi e incertezze sulla 
necessità della “crociata” anti-tedesca e per 
non far trasparire l’atroce realtà della trincea. 
Sono queste pagine in cui la guerra è vista da 
un inconsueto angolo visuale: il servizio della 
Croce Rossa in primo piano, le fasi del conflit-
to sullo sfondo. 
Particolare cronaca dal fronte che, coerentemente 
con un conflitto che è stato combattuto da gigan-
tesche masse umane, lascia poco spazio all’in-
dividualità e privilegia le azioni collettive. (l.c.) 

R. Serra, Lettere dal fronte, Introduzione di 
M. Onofri, Elliot 2015, pp. 91 €       9,50 
Renato Serra (1884-1915) durante la sua breve 
esistenza (mori’ a soli 31 anni, colpito a mor-

te davanti al Podgora durante la prima guerra 
mondiale), ha anticipato la figura dell’intellet-
tuale antifascista che sarebbe emerso nei de-
cenni successivi. 
Arriva al fronte ai primi di luglio, morirà nep-
pure due settimane dopo. 
L’ultima lettera è emblematica, e nell’introdu-
zione al volume Massimo Onofri spiega che 
“se la riporto tutta è per il fatto che certifica 
un’ordinaria giornata al fronte di Serra, tutto 
impegnato qui a sottolineare l’ordinarietà, non 
soltanto per tranquillizzare l’anziana madre 
visto che, anche con gli amici più cari o coi 
parenti coetanei, l’atteggiamento non cambia”. 
E anche la partenza per la guerra, dopotutto, 
per lui era semplice ordinarietà. 
Non c’è mai, nelle sue lettere, un cedimento 
alla retorica presente in tanti suoi contempo-
ranei. Andare a combattere il nemico per com-
piere il Risorgimento, insomma, faceva parte 
di quel destino ineluttabile che contraddistin-
gueva quelli della sua generazione. 
Serra è come in un’altra dimensione, riflette 
sulle donne di San Vito al Tagliamento, paese 
oggi a cavallo tra il Friuli e il Veneto, terra di 
“pianure piatte, dove l’aria e la luce è sempre 
ferma; o sotto il velo dell’umidore fumante e 
un po’ guasto; o piena di splendore afoso” e 
dove “tutti sono in mano dei preti”. 
Riconosciuto più come critico poetico che let-
terario, Serra, inizialmente convinto della su-
periorità dell’essere  un uomo di lettere  rispet-
to all’esistenza ordinaria, ha preso coscienza 
dei limiti che quella condizione offriva; con-
sapevolezza maturata proprio con l’avvento 
della guerra, di fronte alla quale il letterato è 
solo un uomo illuso.

F. Malfer Arlanch, L’anima è triste palpita il 
cuore. Prigionieri, piroscafi e speranze, Gran-
de guerra: parte prima, Osiride 2016, pp. 622 
F. Malfer Arlanch, Budet mir. Verrà la pace. 
Storie di uomini e donne che vissero la guerra 
in Russia, Grande guerra: parte seconda, Osi-
ride 2016, pp. 140
I due volumi  €     48,00 
Nel primo volume si narrano le vicissitudini di 
migliaia di uomini partiti nel 1914 come sol-
dati austroungarici, resi prigionieri in Russia 
e ritornati in Trentino, Venezia Giulia e Istria 
come cittadini italiani tra il 1916 e il 1920.
Nel secondo volume si raccontano le storie 
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private di alcuni prigionieri di varie valli tren-
tine e le scelte da loro fatte per sopravvivere 
e poter tornare alle loro case. Dalla Presenta-
zione dell’autrice si evince quale siano state le 
sue intenzioni nella elaborazione di questi due 
poderosi volumi: «Non sono una storica. Sono 
fondamentalmente una figlia, una mamma ed 
una moglie. Sono anche una nipote ed ho vo-
luto molto bene ai miei nonni. Sono anche una 
maestra ed ho per tanti anni insegnato la Storia 
così come la riportavano i libri, con un poco 
di attenzione però alla storia locale, alle tracce 
del passato che posso osservare nel territorio 
in cui vivo.  (...) Nel corso della mia ricerca ho 
letto tante lettere ingiallite e lacere. Sono stata 
sommersa dalla sofferenza, dal dolore che tra-
spare da queste lettere, da questi diari spesso 
sgrammaticati. Ma anche mi hanno colpito i 
sentimenti degli uomini, espressi spesso con 
molto pudore. Mi è sembrato ingiusto che il 
ricordo di tanto dolore dovuto a una guerra an-
dasse perduto. Non fosse altro che perché, se 
lo dimentichiamo, se lo copriamo con la retori-
ca delle celebrazioni ufficiali, sarà più facile ri-
petere gli stessi sbagli. Questo è il mio lavoro. 
Non un asettico testo di storia, ma un omaggio 
devoto a chi visse quelle tragedie».
 
C. Bermani e A. De Palma, E non mai più la 
guerra. Canti e racconti del ’15-’18, Società 
di Mutuo Soccorso Ernesto de Martino 2015, 
pp. 139 + CD audio €     22,00
La Grande guerra è stato un gigantesco sangui-
noso rito di passaggio verso la società di mas-
sa, una macchina di morte a livello industriale 
di proporzioni mai vedute, un laboratorio di 
trasformazioni sociali, culturali, linguistiche.
Per il nostro Paese quella guerra significò il 
momento più significativo della sua unificazio-
ne non solo territoriale, perché milioni di sol-
dati provenienti da tutta Italia si incontrarono e 
si incrociarono nelle trincee del nord Italia.
In questa realtà avvenne un’alfabetizzazione 
di massa; vennero scritte milioni e milioni di 
lettere, migliaia e migliaia di diari. Ma nacque-
ro anche i canti. 
Sono stati i canti dei combattenti la colonna 
sonora di quella esperienza di psicologia so-
ciale che è stata la Grande guerra.
I soldati contadini, buttati nella fornace di una 
guerra di cui non conoscevano o non condi-
videvano i fini, cantarono e presto dimentica-

rono i canti dell’innologia ufficiale e dei suoi 
canzonieri mentre cantarono con altro spirito e 
ricordarono quelle canzoni che nascevano tra 
di loro dal basso delle trincee.
Questo libro di Bermani e De Palma raccoglie 
decine di quei canti, sfiorando la canzone pa-
triottica e immergendosi in quel canto popola-
re che sale dalle trincee. 
Quei canti raccontano il dolore della partenza 
per il fronte e l’abbandono delle famiglie, le 
battaglie, la morte, ma anche la fame, il fred-
do, le malattie.
I modelli musicali e testuali sono rielaborazio-
ni di altre canzoni della guerra, canzonette in 
voga all’epoca, canti di tradizione orale, canti 
epico-lirici. Accanto ai canti ci sono i raccon-
ti; alcuni sono contestuali ai canti, altri inve-
ce sono frammenti di lunghe interviste sulla 
guerra. Le persone intervistate erano poco più 
che bambini o adolescenti all’epoca dei fatti, e 
questo conferisce un aspetto quasi fiabesco alla 
narrazione. Si tratta di un libro che si situa nel 
solco di quelle ricerche che, attorno agli anni 
’80, attraverso lo studio e l’analisi del mondo 
dei documenti popolari, hanno definitivamente 
sfatato il mito della Grande guerra e mostrato 
cosa sta dietro alla retorica delle patrie.
Il volume contiene inoltre due CD audio con 
le registrazioni originali dei canti e delle inter-
viste. (l.c.)

33
Una vita è passata, e cosa resta
dei sogni della giovinezza? Tutti
caduti. Il tempo è aperto e solo resta
da vivere. La vita, insieme a tutti.

43
Godi, gabbiano, godi del tuo volo!
Ti tiene l’aria e laccio non t’afferra.
Non sorrider di me che striscio al suolo.
È un volo il mio, ma un volo nella terra.

67
Caduti tutti i denti, ed i capelli,
candidi come neve, giù anche quelli.
Nulla mi resta, tutto èandato via.
Ho conservato solo la follia.

Sauro Damiani
(da: Quartine e altre poesie, Edizioni La 
Torre 2018)
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L. Terzi, Due anni senza gloria 1943-1945, 
Einaudi 2011, pp. 92 €     12,00
Sulla memorialistica degli anni di guerra questa 
è un libro anomalo in quanto non parla di  atti 
valorosi, di scelte difficili, parla di una vicen-
da comune, quella di un giovane richiamato in 
guerra a diciotto anni, un giovane appartenente 
a una famiglia borgese di onestà integerrrima 
che scrive «Nello sfacelo generale, Paolo e io 
non sentivamo  di avere alcun obbligo morale, 
alcun pegno di lealtà verso nessun potere co-
stituito, ma solo verso la nostra famiglia; né 
alcun punto di riferimento tranne quelli della 
nostra cultura letteraria e della nostra coscien-
za morale.... che non poteva esser che quella, 
severa e onesta delle nostre famiglie». La sua 
è stata una vicenda comune a molti altri, pro-
letari, contadini, impiegati travolti dagli avve-
nimenti che si difendono dalla storia che de-
vono sopravvivere e proteggere i propri figli e 
dove la scelta non sia stata ragionata, convinta, 
ma piuttosto determinata dalle occasioni e dal 
caso. 
È anche la cronaca della formazione di una co-
scienza civile, lontana dalla retorica che spesso 
innerva le rievocazioni di quei tempi difficili, 
e confluisce naturalmente nell’autobiografia 
(parziale, ma densissima) di un uomo che sen-
te di aver partecipato a quel clima generale, 
e alle battaglie che vi si combatterono, quasi 
come un “imboscato” .
Terzi ingrossò le fila di quella “zona grigia” 
(secondo la definizione coniata da Primo Levi, 
e giustamente rievocata a più riprese nel cor-
so del libro) composta da tutte le persone che 
non aderirono con convinzione al fascismo, 
anche solo per limiti anagrafici, e si limitarono 
a prendere atto del contesto sociale e politico 
in cui era stato dato loro di vivere.

G. Melis, La macchina imperfetta. Immagine 
e realtà dello Stato fascista, Il Mulino 2018, 
pp. 616       €     38,00 
Lo Stato fascista è studiato qui nei suoi mecca-
nismi essenziali. I cambiamenti e le continuità 
che lo caratterizzano: nei ministeri, nei nuovi 
enti pubblici, nel rapporto contraddittorio fra 
centro e periferia. E in primo piano il nuo-
vo soggetto che ambiguamente penetra nello 
Stato e al tempo stesso se ne lascia penetrare, 
statalizzandosi: il Partito fascista. E poi le éli-
tes, fra continuità e innovazione: burocrazie, 

gerarchie politiche centrali e periferiche, ma-
gistrature ordinaria e amministrativa, podestà, 
sindacalisti e capi delle corporazioni, autorità 
scolastiche, sovrintendenti alle belle arti, uo-
mini dell’impresa pubblica e del parastato. 
Uno Stato ben lontano dall’essere la «macchi-
na perfetta» che vorrebbe sembrare. Nell’af-
fresco, ricco di particolari, emerge una visione 
complessa di quello che volle e non riuscì a 
essere lo Stato fascista e al tempo stesso Stato 
nel fascismo. 

T. Borsa, Un silenzio italiano. I gas in Etiopia 
fra propaganda e rimozione, Cleup 2017
pp. 86       €     14,00
L’Autore aggiunge un importante contributo 
nella conoscenza della guerra italiana in Etio-
pia del 1935/36, momento fondamentale nella 
storia del ventennio fascista riportando l’atten-
zione sul tema del largo utilizzo da parte dei 
fascisti delle armi chimiche per sconfiggere gli 
etiopi, pratica che ha portato alla morte di cen-
tinaia di migliaia di morti. La tragedia dei gas 
in Etiopia è sempre stata sottovalutata, quando 
non proprio oggetto di una vera e propria ri-
mozione collettiva. Luce sulla vicenda è stata 
fatta alla metà degli anni Sessanta dallo storico 
Angelo Del Boca, che per primo ha dato voce a 
un vero e proprio “silenzio italiano”, un segre-
to durato sessant’anni. E soltanto del 1996 la 
conferma ufficiale da parte dei Ministeri degli 
Esteri e della Difesa italiani che i gas, proibiti 
dal protocollo di Ginevra del 1925, erano stati 
usati non solo saltuariamente, ma in quantità 
elevate. La propaganda di regime, distorcendo 
le informzioni che arrivavano in Italia duran-
tenil conflitto in Abissinia, aveva creato una 
guerra "altra" nascondendo costantemente la 
verità. Il volume approfondisce un episodio 
della storia italiana spesso dimenticato, e sfata 
il mito spesso utilizzato dalla storiografia di un 
colonialismo italiano che non avrebbe avuto 
quei tratti di barbarie e violenza insiti in ogni 
forma di colonialismo. (l.c.)

M. Alonso, S.P. Karavis, E. Gobetti, Sperimen-
tazioni belliche e provvedimenti di rigore. 
La memoria dei crimini italiani in Spagna, in 
Grecia e in Jugoslavia (1936-1945), Zikkaron 
2016, pp. 136    €     12,00
Nei tre saggi pubblicati in questo volume si 
parla di oblio, e specificamente di oblio di cri-
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mini commessi dall’Italia fascista in Spagna, 
Grecia e Jugoslavia. Nel caso della Spagna 
si tratta di crimini di guerra connessi all’uso 
dell’arma aerea, un uso terroristico e indiscri-
minato che si è esteso dalle potenze fasciste a 
tutti i combattenti nella Seconda guerra mon-
diale. In Grecia e nella ex-Jugoslavia invece, 
i crimini sono tipicamente 
“fascisti”, attengono cioè alle 
modalità di occupazione di 
territori appartenenti a Stati 
stranieri che il regime aveva 
acquisito nel suo progetto, di 
stampo nazionalista a sfondo 
razziale, di espansione della 
potenza imperiale dell’Italia. 
In tutte queste circostanze, il 
risultato fu quello di una vio-
lenza estrema: la guerra fu il 
contesto favorevole, lo spazio 
naturale e desiderato, il luogo 
perfetto per lo sviluppo dei 
reali progetti politici e sociali 
dei fascismi, già abbozzati in 
tempo di pace, ma radicaliz-
zati in tempo di guerra.
Perché i crimini italiani ven-
gono sottostimati anche nella 
memoria delle popolazioni 
che li hanno subiti?
I saggi qui raccolti cercano 
di mettere in luce i motivi 
di questa marginalizzazione 
delle responsabilità italiane 
in questi tre teatri di guerra. 
Nei casi trattati ci troviamo 
davanti a un paradosso: la 
memoria dei crimini italiani e/o fascisti è sbia-
dita in tutti e tre i Paesi, confinata a situazioni 
locali, casi singoli di comunità particolarmen-
te colpite. L’occupazione italiana sembra aver 
lasciato poche tracce nella memoria nazionale, 
in tutti e tre i casi sospinta in secondo piano da 
quella dei crimini tedeschi.
Gli studiosi italiani hanno ormai da venti anni 
rimesso in discussione l’immagine del “buon 
italiano”.
Sono usciti numerosi contributi che hanno 
sottolineato la portata autonoma della con-
dotta criminale italiana nella Seconda guerra 
mondiale. Se la reazione a una narrazione del 
tutto assolutoria delle decisioni delle autorità 

politiche e militari, e dei comportamenti delle 
truppe italiane, è stata opportuna, sembra che 
in seguito prevalga nella storiografia un afflato 
etico e un intento espiatorio che ha offuscato la 
capacità di conoscere e analizzare. Il mito del-
la mitezza del popolo, e quindi dell’esercito, 
dell’Italia fascista si è nutrito di oblii e cancel-

lazioni interessate. Analoga-
mente l’ambigua posizione 
dell’Italia, Paese a un tempo 
sconfitto e cobelligerante, 
con un governo istituzional-
mente chiamato a rispondere 
delle colpe del fascismo, ma 
che si definiva caratterizzato 
dall’opzione antifascista, ha 
potuto essere utilizzata per 
una rimozione dei crimini 
commessi dagli italiani nella 
loro condotta di guerra e di 
paese occupante.
C’è stata quindi un’attiva po-
litica delle istituzioni italiane 
che ha sostenuto, e in parte 
provocato, l’oblio diffuso 
nella popolazione sul passa-
to di guerra fascista; la co-
noscenza dei crimini fascisti 
all’estero rimane appannag-
gio di una ristretta minoranza 
di cittadini. (l.c.)

G. Piacci, Non ci rovinate il 
pranzo, Processo a un par-
tigiano, Redstarpress 2016,  
pp. 63                   €       9,00
Non ci rovinate il pranzo è 

una sceneggiatura in cui si narrano le fasi del 
processo a Tommaso Bonetti, trasposizione 
letteraria di Giuseppe Bonfatti, protagonista 
dell’episodio dal quale l’opera prende forma. 
L’ex partigiano Bonfatti, tornato dal Brasile, 
nel 1990 a Viadana, uccise a colpi di picco-
ne Giuseppe Oppici, un ex fascista: «Non mi 
riconosci ancora? Sono io, sono tornato appo-
sta dal Brasile per fartela pagare» – lo senti-
rono dire numerosi passanti presenti sul luogo 
dell’accaduto. 
Nel 1944 alcune camice nere avevano bruciato 
la casa di Bonfatti a Salina di Viadana, gli ave-
vano anche picchiato madre e sorella e ucciso 
gli animali che la famiglia allevava, a causa 

Abisso

Nell’abisso
di un cesso pubblico
le scarpe affogano nel piscio
oltraggia le pupille dilatate
la luce a neon

Conosce
il percorso delle vene
la gelida anima
dell’ ago che vi affoga
col caldo balbettio dell’eroina

Scorre con l’armonia beata
di un orgasmo
quando l’astinenza pugnace
è un morso allo stomaco

Nel guado degli annegati
sto genuflesso
al fascino malefico
di un’endovena

lugubre tatuaggio
inciso sulla pelle

Giuseppe Schembari
(da: Naufragi, Sicilia Punto L 
2015)
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del tentato omicidio di un repubblichino da 
parte di Bonfatti, per via di alcuni eventi legati 
alla guerra civile. 
L’ex partigiano fu condannato a sedici anni di 
reclusione in primo grado e poi a dieci anni 
in secondo, per essere infine rimesso in libertà 
nel 1992, perché malato di un cancro al cervel-
lo. Fino alla sua morte continuò a definirsi con 
fierezza un “comunista stalinista”. L’omicidio 
di Oppici costituisce un episodio emblemati-
co di come la guerra partigiana sia stata una 
guerra civile e una lotta di classe e di come 
sia stato difficile fare i conti con la memoria 
della Resistenza: l’opera di Piacci ne offre una 
lucida allegoria.  
A Bonfatti sono dedicate alcune pagine della 
prefazione di Il nemico interno, Guerra civile 
e lotta di classe in Italia (1943-1976) di Ce-
sare Bermani, uno dei libri fondamentali sulla 
Resistenza. «Nel cinquantennio successivo, 
mentre Bonfatti si allontanò in un esilio vo-
lontario in Brasile, la vita di Oppici trascorse 
tranquilla e rimase un fascista incallito e ira-
scibile» – racconta Bermani. «L’11 novembre 
mi hanno ucciso e non mi sono mai più libe-
rato dall’incubo» – affermò Giuseppe Bonfatti 
durante un’intervista del 1991. Un suo compa-
gno ex partigiano, in un’intervista pubblicata 
su L’unità, dichiarò: «Il suo gesto? Bisogna 
avere visto come io vidi, quella casa distrutta 
per capirlo. Se n’è andato in Brasile per aiutare 
gli indios, era una specie di medico. Da noi, 
dopo la guerra, non è più riuscito a inserirsi, 
non è stato capace di dimenticare». Una guerra 
quindi, senza un dopoguerra. (s.m.)

C. Spataro, Il caso Carmelo Clemente. Storia 
di un partigiano seciliano accusato di essere 
stato un delarore dell’O.V.R.A., Nuova Ipsa 
2018, pp. 117 €    14 ,00 
Carmelo Clemente, nato a Marineo nel 1904, 
fu un partigiano che dedicò la propria vita alla 
Resistenza contro il nazifascismo.
Fu emarginato, espulso, imprigionato e infine 
accusato di essere una spia dell’Ovra (la fami-
gerata polizia politica organizzata da Mussoli-
ni per reprimere l’antifascismo).
Clemente rinunciò agli affetti familiari,  si spo-
stò nel nord Italia, in Francia e in Argentina, 
cambiando identità, vivendo di stenti, subendo 
l’ingiustizia più grave che mai uomo del suo 
valore potesse pensare di ricevere ma sempre 

in prima linea nel Comitato di Liberazione Na-
zionale.
L’autore racconta l’odissea del partigiano Cle-
mente con una rigorosa documentazione recu-
perata rovistando negli Archivi di Stato e di 
Fondazioni culturali, nonché setacciando una 
copiosa bibliografia per rappresentare il dram-
ma ideologico vissuto da una parte di quegli 
uomini e quelle donne che decisero d’intra-
prendere il lungo viaggio verso la libertà.

M. Franzinelli, Disertori. Una storia mai 
raccontata della seconda guerra mondiale,  
Mondadori 2016, pp. 388 €     22,00
L’ultima fatica storico-letteraria di Mimmo 
Franzinelli, affronta una argomento spinoso: la 
sorte dei disertori italiani nella seconda guerra 
mondiale. È una ricerca ben documentata che 
ricostruisce le varie storie personali attraverso 
il racconto dei discendenti e con il sostegno di 
carte inoppugnabili scovate negli archivi o tra 
i diari di famiglia, una ferita mai chiusa che 
vede la luce dopo 70 anni. Il fatto si spiega 
perché in Italia i detrattori bollano i disertori 
come vigliacchi mentre i difensori, meno nu-
merosi, li considerano addirittura eroi. Fran-
zinelli, storico attento non si schiera, si limita 
a raccontare. Lo studioso annota: “i disertori, 
all’inizio soprattutto contadini e artigiani poco 
disposti a morire in una guerra in cui non cre-
dono, s’infoltiscono, man mano che le sorti 
del regime e della guerra precipitano: a loro 
si uniscono consistenti gruppi che ormai ne 
hanno abbastanza del fascismo”. La reazione 
è feroce: su di loro si abbatte una repressione 
spietata: i corpi massacrati vengono nascosti 
o sepolti senza nome. La magistratura militare 
ha perseguito i disertori fino agli anni ’60. Tra 
l’altro non venne loro riconosciuta l’amnistia 
Togliatti per l’opposizione dei capi dell’Eser-
cito. La diserzione è un reato che riguarda i 
loro tribunali: spetta a loro giudicare e punire. 
(maurizio galli)

S. Baruzzo, Al gancio del Negroni, «Il Popo-
lo Apuano di Stanis Ruinas, Fascismo rivolu-
zionario e Regime nella provincia del marmo, 
Solfanelli 2016, pp. 372 €     30,00 
Stefano Baruzzo ricostruisce le vicende carra-
rine di Stanis Ruinas, pseudonimo di Giovanni 
Antonio De Rosas (1899-1984), giornalista e 
scrittore italiano, incaricato nel 1930 a dirigere 
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«Il Popolo Apuano» dove condusse campagne 
di stampa verso le banche, i commercianti, la 
stampa locale. Assai aggressiva fu quella con-
tro gli industriali elettrici, e gli industriali del 
marmo locali ma questo provocò una incom-
patibilità con il PNF locale e fu costretto a la-
sciare la direzione del giornale poco dopo.

P. Paris, La chiesetta della pace. Storia dei 
prigionieri italiani nelle Orcadi, Curcu & Ge-
novese 2016, pp. 254 
                              €     18,00
I nostri militari fatti prigio-
nieri in Africa furono trasfe-
riti nelle Orcadi per costruire 
la Churchill Barriers, quattro 
barriere di roccia, pietre e 
blocchi di cemento che dove-
vano bloccare gli accessi sot-
tomarini a Scapa Flow, una 
grande baia, sede della mag-
gior base navale britannica 
nella seconda guerra mondia-
le. Un U-boat tedesco era riu-
scito a superare tutte le misure 
di difesa e ad affondare l’am-
miraglia della flotta  inglese  
provocando la morte di 800 
marinai. Un inglese Philip 
Paris, visitando le Orcadi nel 
2005 si imbatté nella cappella 
costruita dai prigionieri ita-
liani e ricostruisce in un libro, 
tradotto ora in italiano, tutte 
le vicende che hanno interes-
sato questi prigionieri e la co-
struzione di quella cappella. 

E. Corti, “Io ritornerò”, Let-
tere dalla Russia 1942-1943, 
Edizioni Ares 2015, pp. 248  €     14,00
Il volume raccoglie per la prima volta le lettere 
di Eugenio Corti, autore di capolavori come I 
più non ritornano e la grande saga del Cavallo 
rosso, partito volontario per la campagna di 
Russia il 9 giugno 1942. Le immagini che vide, 
le storie che incontrò e il gelido calvario della 
Ritirata confluirono proprio nelle sue maggiori 
opere. Grazie a queste preziose lettere possiamo 
conoscere particolari inediti di quella tragica 
avventura e del cantiere remoto di un narratore 
assetato di verità e bellezza. (i.m.)  

E. Fantin, Il calvario degli alpini nelle 
campagne di Grecia e di Russia. Una storia 
per immagini nel 150° dell’Unità d’Italia 
(1861-2011), La Bassa edizioni 2011, pp. 253                 
          s.i.p. 
Realizzato per celebrare il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, il libro è interamente dedica-
to agli Alpini, la cui storia è legata ai momenti 
più drammatici del nostro Paese. In questa ope-
ra, alle moltissime foto d’epoca che ritraggono 

il viaggio e le sofferenze de-
gli Alpini nelle campagne di 
Grecia e di Russia durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
si aggiunge una vasta appen-
dice documentaria che ri-
chiama alla nostra memoria 
gli orrori del passato.  (i.m.) 
  
S. Coos, Sfascio. Testimo-
nianze dopo l’8 settembre 
1943. Carnia e Val Torre, 
Aviani & Aviani 2014
pp. 176 €     15,00
S. Coos, Sfascio. Testimo-
nianze dopo l’8 settembre 
1943. Val Cornappo, Aviani 
& Aviani 2014, pp. 197 
 €     15,00
S. Coos, Sfascio. Testimo-
nianze dopo l’8 settembre 
1943. Nelle Valli del Nati-
sone, Aviani & Aviani 2015, 
pp. 153 €     15,00 
I tre volumi abbracciano il 
periodo più difficile e cruen-
to del secondo conflitto 
mondiale, dall’armistizio del 
1943 al termine delle ope-
razioni belliche, in Carnia, 

nelle valli del Torre, del Cornappo e del Na-
tisone. Vengono prese in esame l’occupazione 
tedesca e cosacca e la lotta di liberazione, con 
particolare riguardo ai protagonisti civili di tale 
periodo. Di conseguenza i tre volumi sono una 
microstoria e propongono ai lettori fatti e dati 
poco conosciuti, ma utili a riempire vuoti nel 
complesso quadro della Resistenza. Il primo 
volume prende in esame l’occupazione tede-
sca e cosacca in Carnia e nelle valli del Torre, 
in Friuli, nel periodo più difficile e cruento del 
secondo conflitto mondiale, dall’Armistizio 

La rivoluzione impossibile

L’urlo di Ginsberg
s’è dissolto nel nulla
il ciclo è stato
definitivamente concluso
resta un’unica certezza
la morte appartiene anche a noi
I corsi e i ricorsi della storia
sappiamo già come andrà a 
finire
cambiano solamente i nomi
qualche volta anche i volti
ma l’epilogo è sempre identico
Con quella voglia sfrenata
della rivoluzione impossibile
solo adesso ci accorgiamo
che le nostre sono vite
ripetute alI’infinito
che spesso durano troppo a 
lungo
come un attimo d’angoscia
o sono troppo brevi
come un giorno di felicità

Giuseppe Schembari
(da: Naufragi, Sicilia Punto L 
2015)
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del 1943 al termine delle operazioni belliche.
L’Autore, avvalendosi di numerose interviste 
e racconti spontanei che ha avuto modo di 
ascoltare nel corso degli anni, ricostruisce le 
vicende di uomini e donne protagonisti di un 
momento drammatico per la storia d’Italia.
Il libro fa emergere situazioni e avvenimenti 
che, non solo gettano luce su i principali fatti 
bellici avvenuti durante l’occupazione cosacca 
e nelle valli del Torre, ma danno voce a storie 
di persone che altrimenti non sarebbero state 
conosciute e si sarebbero perdute nel comples-
so quadro della Resistenza.
Presenta inoltre sinteticamente la storia del po-
polo cosacco, a cui era stata affidata dai nazisti 
l’occupazione della Carnia, e la sua organizza-
zione militare. 
Il secondo e il terzo volume si radicano sui 
territori di riferimento, precisandone le tipicità 
determinate da una complessa realtà civile e 
militare, che non sempre vide la piena intesa 
tra i reparti resistenti. (l.c.)

P. Tripodi, Per  sempre partigiano. L’insur-
rezione di Santa Libera, DeriveApprodi 2016, 
pp. 243 €     16,00 
È una pagina dimenticata della storia della Re-
sistenza: l’insurrezione di Santa Libera, scop-
piata nell’estate del 1946 tra le colline compre-
se tra le province di Cuneo, Asti e Alessandria 
e che Pino Tripodi ricostrusce a partire dalla 
figura di Giovanni «Primo» Rocca, già co-
mandante della Stella rossa, poi divenuta la 
IX divisione d’assalto Garibaldi, che di quegli 
eventi fu uno dei protagonisti; testimone di una 
volontà di mutamento radicale della società.
Così, nell’estate del 1946, dopo la caduta del 
governo Parri, che aveva già segnato la fine di 
ogni idea di trasformazione radicale del Pae-
se, si decide che è venuto il momento di agire. 
Epicentro dell’insurrezione, fissata per il 20 di 
agosto, sarà la località di Santa Libera, nel ter-
ritorio di Santo Stefano Belbo. Incruenta, per 
quanto armata, sostenuta da centinaia di par-
tigiani in armi in tutto il nord, sessanta quelli 
che terranno Santa Libera per una settimana, 
la rivolta scuoterà il paese più di quanto sia ri-
masto nella memoria pubblica. Dopo quattro 
giorni una delegazione, ancora una volta in 
armi, sarà ricevuta a Roma dal vicepresidente 
del Consiglio Pietro Nenni che si impegnerà 
ad esaudire le prime richieste riguardanti il ri-

conoscimento giuridico dei partigiani.
La smobilitazione arriverà per volontà dei ver-
tici comunisti che ricorreranno al carisma di 
un ex comandante partigiano come Di Vittorio 
per far desistere i rivoltosi. 
Con la fine di Santa Libera la Resistenza fini-
sce davvero. L’insurrezione partigiana di San-
ta Libera, tra Langhe e Monferrato, è l’ultimo 
tentativo di realizzare un vero cambiamento 
prima che l’Italia si infili definitivamente nel 
suo tunnel democristiano. 

L. Borgomaneri, Li chiamavano terroristi.
Storia del Gap milanesi (1943-1945), Unicopli 
2015, pp. 359 €     18,00 
Basata sulla consultazione di una ampia docu-
mentazione archivistica, carte riservate di fon-
te comunista e testimonianze dei protagonisti, 
l’opera ricostruisce nella sua interezza la storia 
dei Gruppi di azione patriottica (Gap) operanti 
in Milano dall’ottobre 1943 al maggio 1945. 
Integrate dal recupero di decine di biografie di 
combattenti dimenticati le vicende del più at-
tivo e longevo dei gappismi sono per la prima 
volta riconsiderate criticamente alla luce delle 
complesse relazioni intercorse con l’apparato 
comunista contribuendo così a una nuova let-
tura delle ragioni e della dialettica interna che 
guidarono il Pci nel passaggio dalla fase terro-
ristica a quella della guerriglia urbana di massa. 

D. Alfonso, N. Sommariva, La ragazza nella 
foto. Un amore partigiano, All Around 2017, 
pp. 92   €     13,00  
Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, fi-
glia della protagonista di questa storia, rac-
contano l’intensa storia d’amore fra la figlia 
di contadini Maria Berchio e il partigiano 
Ermanno Vitale, nome di battaglia “Manno”, 
che combatte con le truppe degli azzurri del 
capitano “Mauri” contro i nazifascisti nelle 
Langhe, in Piemonte. Ermanno verrà presto 
ucciso dai fascisti nel febbraio del 1945, come 
tanti altri ragazzi in quei terribili mesi, ma il 
ricordo e l’amore non sarebbero mai svani-
ti nel cuore di Maria. Le resteranno le foto 
con Ermanno e le lettere che si scambiava-
no che la accompagneranno per tutta la vita. 
Una storia d’amore impossibile quella fra lei, 
la bellissima e fiera figlia di contadini, e lui, 
erede di una ricca famiglia ebrea di Alessan-
dria, ma che mostra, come tante altre, quanto 
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la voglia di vivere potesse essere forte anche 
nei momenti più bui della storia d’Italia. Il li-
bro è arricchito da fotografie di Maria e Erman-
no, insieme e con le loro famiglie, e da fotogra-
fie che si scambiavano durante i mesi di forzata 
lontananza. (l.c.)

M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 1946. 
Colpo di spugna sui crimini fascisti, Feltri-
nelli 2016, pp. 392 €     14,00 
Lo spartiacque nel decisivo passaggio tra dit-
tatura e democrazia, per chiudere i conti con 
il ventennio mussoliniano e 
punire gli artefici della dit-
tatura, è l’amnistia Togliatti. 
Emanata il 22 giugno 1946 
per celebrare la nascita della 
Repubblica italiana, prende 
il nome dal segretario del 
Partito comunista, Palmiro 
Togliatti, che la firmò quale 
ministro della Giustizia del 
governo De Gasperi. Ispirata 
all’esigenza di pacificazione, 
si è però trasformata – per 
l’interpretazione estensiva 
fornita della magistratura – 
in un generalizzato perdono, 
applicato anche a torturatori 
e ad assassini. Piero Cala-
mandrei definì l’amnistia un 
clamoroso errore della nuo-
va classe dirigente italiana, 
gravido di conseguenze. Il 
mancato accertamento giudi-
ziario dei crimini fascisti ha infatti determinato 
un enorme vuoto di conoscenze sulle dinami-
che repressive del regime e della Repubbli-
ca sociale italiana. L’approfondita inchiesta 
di Franzinelli ricostruisce al meglio proprio 
quell’Italia lacerata dalla lotta politica, con 
cento drammatici episodi che riaffiorano dai 
carteggi giudiziari. 

V. Gebbia, G. Bommarito, N. Giangrande, Io 
c’ero. Parla la vedetta di Salvatore Giuliano, 
Dario Flaccovio Editore 2018, pp. 222  
 €     18,00
Salvatore Giuliano, il “bandito”, è una delle 
figure più note e controverse del panorama 
storico-politico italiano e internazionale.
Intorno alla fine della Seconda Guerra Mon-

diale, in Sicilia, la violenza e le uccisioni erano 
un primato nazionale, così come rapine, estor-
sioni, sequestri. La vita malavitosa di Giuliano 
si inserisce in questo contesto, e la sua storia 
criminale si viene a legare indissolubilmente 
con la storia della Sicilia e dell’Italia tutta. Ep-
pure le sue “gesta” coprirono l’arco di soli set-
te anni, dal 1943 alla presunta morte nel 1950, 
a 27 anni.
Il volume raccoglie la testimonianza di un te-
stimone oculare, Giacomo Bommarito, oggi 
ultraottantenne, che, dopo aver mantenuto 

per settant’anni il giuramen-
to del silenzio, racconta la 
propria verità. Bommarito è 
stato la “vedetta” di Giulia-
no, che visse accanto a lui 
nei sette anni che fecero la 
storia d’Italia. Un ragazzo 
che vide Giuliano il 6 luglio 
1950, il giorno successivo a 
quello della morte ufficiale 
del bandito, e che afferma 
come sia andata realmen-
te a Portella della Ginestra. 
Giuliano, a conoscenza d’im-
pronunciabili verità, scompa-
re stranamente al momento 
giusto, quando la sua fama e i 
suoi legami ad altissimo livel-
lo erano diventati troppo sco-
modi per chi gestiva il potere. 
In fondo, la storia di Giuliano 
somiglia alla storia del no-
stro Paese; una storia fatta di 

menzogne, collusioni, depistaggi, intrecci di 
potere. A corollario del romanzo, per la prima 
volta, una perizia criminologica compara il 
cadavere attribuito a Giuliano con immagini, 
alcune inedite, che lo ritraggono in vita. (l.c.)  

G. Vacca, L’Italia contesa. Comunisti e demo-
cristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978), 
Marsilio 2018, pp. 346  €     19,00 
Il libro ricostruisce l’Italia dal dopoguerra alla 
fine degli anni Settanta attraverso la storia dei 
rapporti fra i due principali partiti. Dai gover-
ni di unità nazionale al duello fra Togliatti e 
De Gasperi nella guerra fredda, dalla stagione 
del centro-sinistra al dialogo di Moro e Berlin-
guer. È la storia del nostro Paese tra i grandi 
partiti della prima Repubblica. Interessante 

ANDEMO, GALANTOMO

Andémo, galantomo,
que la pequeña barca
xe de martuffì carca,
xe stuffa e sbuffa como

el feo e viejo gnomo
gh’ha anelo da monarca,
cabeza aliegra e parca,
el graso sangre indomo.

Podemo in barca fare
le tour de la Serena
amata e cuando el sol

será picante amare
– bona polastra, in scena! –
dovrò finch’ela vol.

Antonio Maria Pinto
(da: Tutte le poesie, Oèdipus 
2018)
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le conclusioni in cui Vacca sostiene che se il 
disegno politico di Moro e di Enrico Berlin-
guer consisteva in una collaborazione di go-
verno transitoria tra Dc e Pci «alla fine della 
quale, realizzare le condizioni dell’alternanza, 
entrambi i partiti avrebbero mantenuto le ri-
spettive identità», allora «non era plausibile». 
Se al sistema fosse stata impressa una torsione 
bipolare, con ogni probabilità «Dc e Pci non 
sarebbero più stati se stessi». Perché il sistema 
politico italiano non si fondava sulla polari-
tà destra-sinistra, ma «sull’antifascismo, che 
definiva l’area della legittimazione democra-
tica, e sull’anticomunismo che definiva inve-
ce l’area della legittimazione a governare»: e 
dunque inevitabilmente sarebbe emersa sulla 
destra «una figura politica inconfrontabile con 
l’identità e la storia della Dc, mentre il Pci sa-
rebbe verosimilmente imploso».

F. Squillace, Democrazia Cristiana. Da 
Murri a Martinazzoli, De Luca 2017, pp. 119 
                              €     22,00
Un sintetico excursus sulla Dc dalle remote 
origini sino allo scioglimento, alimentata da 
eccezionali personaggi. La Democrazia Cri-
stiana, dopo cinquanta anni di attività, nel 
1992 fu al centro di una delle più importanti 
inchieste della scena politica italiana, denomi-
nata Mani Pulite, i processi alla mafia che vi-
dero coinvolta anche la figura di Andreotti. La 
Democrazia Cristiana venne sciolta nel 1994 
prendendo il nome di Partito Popolare Italia-
no, assumendo l’atteggiamento di un partito di 
centro che guarda a sinistra. Dal 1994 al 2000, 
molti ex democristiani confluirono in Forza 
Italia, divenendo di fatto il partito con più alto 
tasso di presenze della ex DC.

G. Scarpari, Il sole contro. 7 luglio 1960, 
Reggio Emilia, Bebert 2015, pp. 113 
 €     15,00
Il volume di Scarpari riporta alla luce un im-
portante episodio della storia d’Italia poco co-
nosciuto e spesso dimenticato.
Il 7 luglio 1960 a Reggio Emilia la polizia spa-
ra ad una manifestazione antifascista indetta 
dalla Camera del Lavoro, facendo cinque mor-
ti e un’ottantina di feriti tra i manifestanti.
Ad oggi, a 55 anni di distanza, non c’è un col-
pevole. Attraverso i documenti originali pre-
sentati al processo, avvenuto quattro anni dopo 

i fatti, Scarpari mette in evidenza le contraddi-
zioni, le omissioni e le responsabilità delle for-
ze dell’ordine e dell’allora governo Tambroni 
nella repressione delle proteste operaie ed anti-
fasciste a Reggio Emilia nel 1960. Apice di una 
serie di scontri avvenuti fra antifascisti e poli-
zia in quei mesi in molte città d’Italia, quando 
per la prima volta dalla nascita dell’Italia re-
pubblicana  il MSI viene chiamato a far parte 
di un governo della Repubblica democratica e 
antifascista, in un clima generale di repressio-
ne da parte delle forze dell’ordine di qualsiasi 
forma di dissenso,  la strage di Reggio Emilia 
può essere considerata come una delle tanti 
stragi italiane sulle quali il segreto di Stato ha 
fatto per anni calare il silenzio. In appendice 
è riportata la Sentenza della Corte d’Assise di 
Milano del 14 luglio 1964 con le motivazioni e 
una cronologia dei principali avvenimenti del-
la storia d’Italia dal 1945 al 1969. (l.c.)

M. Dendena, Ora che ricordo ancora. Fran-
cesca Dendena: storia di un eroe civile, Main-
graf Edizioni 2012, pp. 164            s.i.p.                   
Il libro, realizzato a più mani dai familiari, rico-
struisce la vita e il ruolo pubblico di Francesca 
Dendena, figlia di Pietro, vittima della strage 
di Piazza Fontana in data 12 dicembre 1969. 
Quel giorno segnò per sempre la vita di Fran-
cesca, e sancì l’inizio del suo impegno per ri-
cercare la verità e la giustizia dovute alle vitti-
me della strage e alle loro famiglie.
Il suo impegno sociale per far continuare a vi-
vere la memoria su una delle più inquietanti 
vicende della storia politica e giudiziaria ita-
liana è stato continuo e incessante. Francesca 
ha incarnato l’eroina civile che ha vissuto su 
di sé la ferita inferta alla sua famiglia, alla cit-
tà di Milano e al Paese, e ha saputo reagire, 
riuscendo nell’intento di tradurre la sua sof-
ferenza in un impegno costruttivo, affinché 
la strage in cui era rimasto ucciso suo padre 
non fosse dimenticata, ma potesse costituire 
la base di una nuova stagione della vita civile. 
In tutti questi anni, importanti settori dello 
Stato hanno impedito l’accertamento della 
verità opponendosi con ostilità alla legittima 
richiesta di giustizia dei familiari. Si possono 
e si devono accettare gli errori della giustizia, 
ma per Piazza Fontana non di errori si è trat-
tato ma di una cinica regia che ha coinvolto 
gangli vitali dello Stato che di fatto ha impe-
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dito il conseguimento della verità giudiziaria. 
Francesca, una delle anime dell’Associazio-
ne delle vittime della strage, ha cercato nelle 
scuole, nei convegni, nelle manifestazioni di 
scuotere le coscienze affinché non venisse ac-
cettato il fallimento della giustizia. 
Questa sua battaglia rafforza l’auspicio che la 
storia di quei terribili anni possa divenire co-
scienza civile di un popolo.
Il libro si divide in due parti; la prima delle 
quali è dedicata al ruolo pubblico di Francesca 
e al suo impegno che ha profuso per tanti anni, 
arricchita da una serie di discorsi pronunciati 
durante i vari 12 dicembre susseguitesi negli 
anni. La seconda parte è composta dai ricordi 
privati dei familiari. (l.c.)

A. Festival, Full time blues. Un diario-crona-
ca degli anni ’70, Magmata 2017, pp. 413                
 €     15,00 
Un diario dei ’70 libertari, quelli delle oppor-
tunità/possibilità, quelli che non intendevano 
sostituire poteri ma negarli in toto. Gli anni ’70 
non solo delle idee e degli eventi, ma anche 
e soprattutto delle cose quotidiane, dei tanti 
piccoli episodi, delle tante relazioni/azioni di-
rette che trasformarono gli animi ed i rapporti 
sociali/personali di molti di noi. Una cronaca 
a posteriori, per percepire gli umori corsi in 
quegli anni, per visualizzare una delle tante pa-
rabole di ascesa-discesa di quel periodo. Una 
cronaca dal basso, utile a trarre conoscenza e 
vantaggio dalle esperienze passate. La gioven-
tù, i movimenti, le ispirazioni-aspirazioni, i 
marxisti-leninisti, gli anarchici, gli happening, 
le piazze, le metodologie. La rivoluzione vis-
suta come un processo di ricerca della propria 
e altrui felicità, non come la presa del palazzo 
d’inverno; poi man mano la discesa – il riflus-
so – la roba/eroina. Il diario nasce da un’ine-
stricabile mescolanza di memoria e racconti 
orali e i nomi citati, tranne quelli tratti dalla 
cronaca giornalistica del periodo, sono sempre 
frutto d’immaginazione. (dalla introduzione) 

G. Donato, La violenza, la rivolta, Cronologia 
della lotta armata in Italia 1966-1988, Istituto 
regionale per la storia del movimento di libe-
razione nel Friuli Venezia Giulia 2018, pp. 417 
 €     25,00 
Tutto inizia il 24 gennaio del 1966, quando 
gli studenti di Sociologia di Trento occupano 

l’Università. È la prima volta in Italia che una 
facoltà universitaria viene occupata. Ed è la 
prima scintilla quel conflitto civile che avrebbe 
insanguinato l’Italia almeno fino ai primi anni 
Ottanta. Un’Italia che è dell’altro ieri e che 
oggi già ci sembra impensabile, fra terrorismo, 
attentati, sequestri, omicidi, guerriglia urbana, 
stragi di Stato, servizi segreti deviati. Un’Italia 
frantumata, violenta, triturata sotto il peso di 
schiaccianti interessi internazionali al tempo 
in cui il mondo era diviso in due e le due parti 
si contendevano il mondo. 
Dalla introduzione riportiamo un brano che 
chiarisce bene l’intento del volume: «In par-
ticolare, i riferimenti alla dimensione interna-
zionale mi sono sembrati cruciali per non tra-
smettere l’idea che la lotta armata in Italia sia 
stata un fenomeno leggibile e comprensibile 
esclusivamente all’interno dei confini naziona-
li [...] Inoltre, era indispensabile che trovassero 
uno spazio adeguato, all’interno del lavoro, le 
vicende del terrorismo nero e le trame della 
strategia della tensione, oltre agli episodi più 
clamorosi della storia del terrorismo interna-
zionale. Si tratta di elementi che considero im-
prescindibili per proporre ai lettori un’imma-
gine complessiva della durezza di quegli anni: 
una durezza che è stata certamente esasperata 
dai gruppi armati di sinistra, ma che non ha 
avuto esclusivamente a che fare con i loro re-
pertori operativi. La durezza del terrorismo 
stragista, infatti, è stata con tutta evidenza più 
brutale, e quella dell’apparato repressivo non è 
stata certamente contenuta (come dimostrano, 

NON MORIRE PRIMA DI ME

Non morire prima di me, io sarò
ancora più sola in questo esilio toscano.
Non morire prima di me. Ancora
io temo i medicamenti, ancora
dimezzo le dosi come tu
mi hai insegnato. Non morire
prima di me, ancora a distanza
tu mi curi. Medico come mago,
tu mi guarisci con erba di prato
nata sotto la luna.

Lina Fritschi
(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni 
dell’Erba)
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per citare un esempio, i casi di tortura riporta-
ti anche in questo testo). La violenza che ha 
segnato quel ventennio, pertanto, non può es-
sere ricondotta esclusivamente alle intenzioni 
e alle azioni di quanti la rivendicarono esplici-
tamente come strumento legittimo di battaglia 
politica: oltre ad essa, c’è stata la violenza in-
discriminata di chi ha agito nell’ombra (grazie 
a coperture di ogni genere) e c’è stata pure la 
violenza incontrollata di chi ha agito in nome 
della legittimità istituzionale».

G. Oliva, Torino anni di piombo 1973-1982, 
Edizioni del Capricorno 2017, pp. 167                
 €     12,90
Alla fine degli anni Sessanta, la violenza po-
litica entra nel panorama della quotidianità: 
l’Italia post-bellica della rinascita, del boom 
economico e dell’ottimismo lascia il posto a 
un’Italia conflittuale e contraddittoria, dove 
s’intrecciano rabbie, velleità e rifiuti, e dove le 
forze politiche non sembrano avere più capaci-
tà di controllo. In questo quadro generale Tori-
no ha la specificità che deriva dalla sua storia 
di città industriale. 
A Torino c’era la concentrazione della più 
grande forza industriale ed economica d’Italia, 
e la più grande forza organizzata del movimen-
to dei lavoratori. E Torino, più ancora delle al-
tre grandi città italiane, diventa la protagonista 
assoluta della lotta armata fra il terrorismo di 
sinistra e lo Stato.
La città paga un prezzo altissimo, in termini di 
conflittualità quotidiana, di paura collettiva e 
di vittime dei brigatisti. 
L’Autore ricostruisce il clima dell’epoca e la 
cronaca quotidiana della città dal 1973 al 1982, 
in quei dieci anni che segnarono in maniera in-
delebile la storia recente del nostro Paese. 
Il libro è arricchito da decine di immagini d’ar-
chivio che documentano la violenza di quegli 
anni, e da importanti testimonianze d’epoca. (l.c.) 

T. Detti e G. Gozzini, L’età del disordine. 
Storia del mondo attuale 1968-2017, Laterza 
2018, pp. XVIII-210 €     20,00 
L’età del disordine descrive con lucidità la cri-
si non solo economica ma anche, e soprattutto, 
socio-culturale degli ultimi anni. La mancanza 
di coordinate per orientarsi nel grande disordi-
ne globale ha generato un senso di smarrimen-
to che presto si è trasformato in paura: come 

scrive Zygmunt Bauman, nella staffetta della 
storia l’epidemia globale di nostalgia ha rac-
colto il testimone della precedente epidemia 
della smania per il progresso. 
Il futuro non si presenta più come fonte di spe-
ranza, ma di angoscia. 
Gli autori con questo volume indagano gli ul-
timi cinquant’anni di storia nel tentativo di tro-
vare un ordine, una spiegazione razionale del 
perché siamo arrivati a questo punto. In par-
ticolare, i due storici si focalizzano sul quin-
quennio 1968-1973, epicentro dei maggiori 
stravolgimenti economici e culturali senza i 
quali risulta impossibile comprendere il pre-
sente. (luca picotti)

L. Visca, Pier Paolo Pasolini, una morte vio-
lenta, Castelvecchi 2015, pp. 124 €    14, 50
Lucia Visca fu la prima cronista ad arrivare, 
alle sette del mattino del 2 Novembre 1975, sul 
luogo del delitto di Pier Paolo Pasolini. Questa 
cronista è una testimone d’eccellenza di uno 
dei delitti più misteriosi d’Italia.  
Lucia non si limita a raccontare la personale 
cronaca della cronaca ma ci spiega anche il 
motivo per cui il caso è ancora aperto dopo 
quarant’anni. La giornalista ricostruisce cro-
nologicamente gli atti, i processi, gli indizi, 
fino ad arrivare a confermare la propria ipotesi 
iniziale, ossia la presenza di altre persone sulla 
scena del delitto. 

A. Fiorucci e R. Guadagno, Il divo e il giorna-
lista, Giulio Andreotti e l’omicidio di Carmine 
Pecorelli: frammenti di un processo dimenti-
cato, Morlacchi 2018, pp. 379 €     15,00
Pecorelli fu ucciso a Roma il 20 marzo 1979, 
perché era un giornalista scomodo agli   appa-
rati del  potere politico ed economico perché 
pubblicava sulla sua rivista «OP» notizie riser-
vate – anche quelle relative al memoriale scritto 
da Aldo Moro prigioniero delle Brigate Rosse. 
Il processo si  svolse a Perugia nei primi anni 
’90. Sul banco degli imputati il sette volte pre-
sidente del consiglio Giulio Andreotti, il magi-
strato Claudio Vitalone, i  boss della mafia Gae- 
tano Badalamenti e Giuseppe Calò, accusati 
di essere i mandanti, e il killer di Cosa Nostra 
Michelangelo La Barbera e l’ex Nar e uomo 
della banda della Magliana Massimo Carmina-
ti. Conclusione: gli imputati furono tutti assolti 
in via definitiva.
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G. Oliva, Il caso Moro. La battaglia persa 
di una guerra vinta, Edizioni del Capricorno 
2018, pp. 165   €       9,90 
Il testo ricostruisce la situazione politica in 
cui si svolge la vicenda, la cronaca quotidiana 
del sequestro, la strategia della comunicazione 
usata dai terroristi, le lettere scritte da Moro 
nei 55 giorni di prigionia, la difficile risposta 
dello Stato, la «strategia della fermezza» e le 
aperture alla trattativa con le BR, il tragico epi-
logo. Un capitolo è dedicato ai «misteri» e alle 
numerose tesi complottiste che negli anni sono 
state elaborate.

M. Belpoliti, Da quella prigione, Moro, Warhol 
e le Brigate Rosse, Guanda 2018, pp. 103 
                               €     12,00 
In questa nuova edizionc del libro Marco Bel-
politi analizza l’uso delle immagini compiuto 
dalle Brigate Rosse durante gli anni di piom-
bo, rilegge le foto di Moro attraverso l’opera di 
autori come Andy Warhol, Marshall McLuhan, 
Pier Paolo Pasolini, John Berger, e interpreta 
quegli scatti come il segno di un cambiamento 
in corso negli anni Settanta nell’utilizzo del cor-
po da parte degli uomini politici. Moro appare 
come l’ultimo esempio del passato, mentre il 
corpo stava divenendo lo strumento principale 
della comunicazione politica. Fotografandolo 
come un re deposto, i brigatisti hanno uma-
nizzato Aldo Moro, così che la sua immagine 
continua a interrogarci ancora oggi sul potere, 
sul terrorismo e sull’idea di un’utopia poli-
tica realizzata con il sangue. (dal risguardo) 

S. Zecchi, La criminalità servente nel caso 
Moro, La nave di Teseo 2018, pp. 294   
 €     19,00 
Questo libro-inchiesta ricostruisce per la pri-
ma volta in modo unitario il ruolo svolto dalla 
criminalità organizzata durante i cinquantacin-
que giorni del rapimento. 
Una presenza da sempre accennata ma mai 
chiarita, nascosta tra carte giudiziarie e cro-
nache sommerse dal tempo, dall’incuria e 
dall’omissione. 
La ’ndrangheta calabrese, all’ombra del clamo-
re di Cosa nostra, ha infatti scalato i gradi del 
potere criminale trovandosi a giocare nell’af-
faire Moro su più tavoli: con le istituzioni, i 
partiti e i terroristi. Una criminalità servente, 
al servizio cioè di altre strutture di potere il cui 

destino sembra legato a doppio filo a quello 
della stessa malavita organizzata. Con un’in-
chiesta scottante e molto documentata, Simona 
Zecchi fa emergere fatti inediti e informazioni 
poco note, che consegnano un nuovo approc-
cio all’analisi del Caso Moro. I
l quadro che si delinea – partendo da via Fani, 
attraverso la trattativa e fino all’epilogo di via 
Caetani – ribalta la versione ufficiale che una 
parte delle BR, con la connivenza della stessa 
Democrazia cristiana, ha consegnato alla ma-
gistratura e alla verità storica fino ad oggi. (dal 
risguardo di copertina)

F. Lavagno e V. Satta, Moro. L’inchiesta sen-
za fine, Edup 2018, pp. 295   €     22,00
Il titolo del libro si riferisce all’esito interlo-
cutorio dell’inchiesta parlamentare  Moro-2 ed 
è costituito di tre sezioni: la prima è dedicata 
alla riflessioni degli autori; la seconda sezione 
riporta i resoconti delle sedute in cui è stata 
discussa l’ultima relazione della commissione 
Moro-2, riportando anche documeti elaborati 
nei decenni scorsi in sede parlamentare e giudi-
ziaria e la terza parte riporta la lettera indirizzata 
alla presidenza del Moro-2 del giudice Rosario 
Priore, per anni titolare per la Procura di Roma 
della vicenda Moro. Spiega come l’inchiesta si 
sia trasformata in una narrazione più simile ad 
una ghost story che ad un’analisi tecnico-po-
litica e si sia persa una preziosa occasione per 
chiudere un periodo storico e politico.

AI RIFACITORI 
DELLA VECCHIA 
CASA

Non toccate l’antica casa,
non toccate i vecchi muri, le scale
di pietra profonde, il pozzo ammantato
di edere oscure. Se toccherete soltanto
un solo mattone crollerà tutto
il sogno. E altro io non ho. La vista
mia impedita non ripete
altre visioni, e il tempo è già fuggito.

Lina Fritschi

(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni 
dell’Erba)
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D. Mungo, Avevamo ragione noi. Storie di ra-
gazzi a Genova 2001, Eris 2015, pp. 251 
 €     13,00 
Il romanzo di Domenico Mungo, un episodio 
dopo l’altro, ripercorre a ritroso le giornate del 
G8, dalla macelleria della Diaz al primo gior-
no, quando un corteo colorato e festoso dava 
il via a un contro-vertice di persone convinte 
delle proprie ragioni e niente di tutto quello 
che è successo sembrava possibile. E poi l’in-
cubo: le urla che si confondono con l’eco dei 
manganelli che battono contro gli scudi, un 
morto ammazzato e la furia cieca di chi non lo 
potrà mai accettare. Avevamo ragione noi rac-
conta il trauma collettivo e i sogni infranti di 
una generazione che dopo quelle giornate non 
è stata più la stessa, con le emozioni e il terrore 
di chi in quei giorni c’era e non potrà mai più 
dimenticare.

P. Ciofi, Del governo della città. L’esperienza 
delle «giunte rosse» per un’altra idea di Roma, 
Bordeaux 2016, pp. 183 €     12,00 
Il volume raccoglie scritti, interventi e discorsi 
di Paolo Ciofi sul tema di Roma e della sua 
doppia crisi, come grande metropoli europea e 
come capitale dello Stato unitario. 
È la storia delle “giunte rosse” guidate dai sin-
daci comunisti Giulio Carlo Argan, Luigi Pe-
troselli e Ugo Vetere nel decennio 1975-1985, 
che indicarono e percorsero un’altra strada 
dopo il “sacco di Roma”: priorità ai bisogni 
sociali nella metropoli devastata dagli interessi 
della rendita immobiliare e del profitto.  

P. Flecchia, Da Mussolini a Berlusconi. La 
legittimazione del potere demagogico nell’Ita-
lia del ventesimo secolo, Mimesis 2011, pp. 93 
 €       5,90
Un viaggio spassoso nell’intimo dei nostri 
governanti e nella nostra perversa passione 
per la demagogia. Questo libro lo affronta 
con passione, analizzandone tutti gli aspetti 
di somiglianza e differenza. “I più pericolosi 
nemici d’Italia sono gli italiani” diceva Mas-
simo D’Azeglio. E questo perché pur volendo 
riformare l’Italia non si decidono a cambiare 
loro per primi. Altro attore della storia riletta 
da Flecchia è il Vaticano. 
Il libro scorre con la prosa di un saggista docu-
mentato e degno della satira di Cuore o dell’in-
vettiva di Marco Travaglio.

P. Ceri e F. Veltri, Il movimento nella rete.
Storia e struttura del Movimento 5 Stelle, Ro-
senberg & Sellier 2017, pp. 362 €     19,00 
Scritto dai sociologi Paolo e Francesca Veltri è 
un tentativo di ricostruire la storia del M5S, la 
sua evoluzione e la configurazione degli istituti 
di democrazia diretta all’interno del movimento. 
Il tentativo intrapreso da Ceri e Veltri di riper-
correre le tortuose vie organizzative del M5S è 
riuscito e  offre spunti di riflessione per il passato 
recente e per l’immediato futuro del Movimento. 

J. Iacoboni, L’esperimento. Inchiesta sul mo-
vimento 5 Stelle, Laterza 2018, pp. 233 
 €     16,00
Il Movimento cinque stelle è un esperimento 
di ingegneria sociale che ha inizio molti anni 
prima di diventare una realtà pubblica, votabi-
le, addirittura in lizza per il governo del Paese. 
Un esperimento che alla fine - proprio mentre 
il suo inventore si ammala e muore - riesce 
nel capolavoro di addensare la frustrazione e 
la rabbia del popolo  diventando la principale 
rivoluzione politica di questi anni. Per arrivare 
a raccontare tutto questo, Iacoboni ricostruisce 
il suo vero inizio. Quando Gianroberto Casa-
leggio era un giovane manager alla guida della 
WebEgg, una piccola azienda di sviluppo tec-
nologico e consulenza informatica.

Versi per un giorno di sciopero e elezioni

Lisca di pesce mica tanto
e osso di seppia ancora meno
con tutto il rispetto se commento
quello che dice il tuo didietro
fishbone stampato sul nero
dei pantaloni tutti lacci e cerniere
stile stracci di strada

E subito a un guizzo di luce, penso
al tuo voto, domenica, a sinistra
e allo sciopero di oggi
per le pensioni che non avremo
Bologna tutta chiusa
e Bressanone aperta
ai treni che non vanno
al mio fischio di Alzheimer nell’aula
e la voce silenzio

Alberto Bertoni
(da: Poesie 1980-2014, Aragno 2018)
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Terrorismo

A. Colonna Vilasi, Il terrorismo, Mursia 2009, 
pp. 213 € 19,00 
La strategia della tensione, gli anni di piombo, 
le br, i nar e le nuove cellule della lotta armata: 
un̓̓analisi rigorosa delle cause e delle conse-
guenze del fenomeno del terrorismo di sinistra 
e di destra in Italia, esaminato anche alla luce 
di analoghi movimenti internazionali. 
Questo saggio indaga, senza nessun pregiudi-
zio ideologico, le mo-
tivazioni, gli interessi 
e i metodi d̓azione dei 
gruppi armati e terro-
ristici inserendoli nel 
contesto sociale e sto-
rico in cui si sono svi-
luppati. Dalla strategia 
della tensione degli anni 
Sessanta e Settanta fino 
alle azioni armate più 
recenti, la ricostruzio-
ne delle trame eversi-
ve consente di leggere, 
per contrasto, anche il 
complesso percorso di 
consolidamento delle 
istituzioni democratiche 
del nostro Paese.
 
M. Galfré, La guerra è 
finita. L’Italia e l’uscita 
dal terrorismo 1980-
1987, Laterza 2014,  
pp. XV-254  €     22,00 
Attraverso una docu-
mentazione in gran par-
te inedita, Monica Gal-
fré ricostruisce il lungo percorso con il quale 
l’Italia si è lasciata alle spalle la terribile sta-
gione di sangue del terrorismo, restituendo il 
fenomeno armato alla storia del paese, come 
parte integrante e non separata. 
Nelle parole dei protagonisti di quegli anni tro-
veremo il racconto del pentitismo e della realtà 
scottante del carcere speciale, i movimenti e 
la legge sulla dissociazione, il potere acquisito 
dalla magistratura nei confronti della politi-
ca, il ruolo svolto dalla Chiesa e dal mondo 
cattolico nella riconciliazione, il processo di 
autocritica con cui gli ex terroristi hanno dele-

gittimato l’omicidio e la violenza. È una nor-
malizzazione complessa e tormentata, dopo 
eventi che hanno trasformato nel profondo le 
coscienze dei singoli e della società, facendo 
dell’Italia un caso unico in Europa.
 
F. Paterniti, Tutti gli uomini del generale. La 
storia inedita della lotta al terrorismo, Melam-
po 2015, pp. 224  €     16,00
Il testo raccoglie le voci delle testimonianze di 
uomini che hanno lavorato molto sul fronte del 

terrorismo: i colleghi 
del generale Carlo Al-
berto dalla Chiesa, uo-
mini che per anni hanno 
combattuto nell’ombra, 
in molti casi mentendo 
anche alle loro famiglie 
per proteggerle, e che 
adesso hanno deciso di 
raccontare le loro sto-
rie, rendendo omaggio 
al loro generale, il fon-
datore del Nucleo Spe-
ciale Antiterrorismo, 
ucciso dalla mafia il 3 
settembre 1982.  Il per-
sonaggio principale del 
libro è, appunto, dalla 
Chiesa un uomo deter-
minato, astuto e pronto 
a schierarsi contro la 
criminalità organizzata, 
incurante del fatto che 
in alcuni casi lo Stato 
non gli abbia fornito 
l’appoggio necessario. 
Nei racconti di ufficiali, 
sottufficiali, carabinieri 

e magistrati si scoprono le caratteristiche del 
terrorismo di quasi 50 anni fa, diverso da quel-
lo odierno nella tecnica, ma non nell’intenzio-
ne e nella violenza. 

A cura di S. Thion, Sul terrorismo israeliano, 
Graphos 2004, pp. 250 €     22,00 
Il libro prende atto che Israele è uno Stato fon-
dato sul terrorismo («di Stato», appunto). So-
stiene questa tesi apportando solidi argomenti. 
Il primo saggio è di Ronald Bleier che passa 
in rassegna alcune delle imprese criminali del 
sionismo con l̓espulsione di oltre un milione 

Oggi, 29 agosto 2009

giorno dell’ottantaquattresimo
compleanno di mio padre
ahimè solo virtuale
vedo bestie feroci, scimpanzé, pellicani
che sarebbero stati regali
per lui non da poco, almeno le foto
purché bene a fuoco
e poi questo timido gioco
della luce fra i rami

Regali
per farlo sentire meno solo
dove adesso è un mucchietto di stracci
il vestito col quale è sepolto
la pelle cartapecora e forse
già quasi polvere le ossa
in questo quarto anno dopo morto
che pronuncia due parole, non sa
niente di futuro, dice
che nessuno ne ha poi tanto
il sorriso alla bocca dello stomaco

Alberto Bertoni
(da: Poesie 1980-2014, Aragno 2018)
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di palestinesi dalle loro terre, la distruzione di 
centinaia di villaggi e gli oltre trenta massacri 
perpetrati tra il 1947-48 e così via fino ad oggi. 
Un altro grande merito di questo libro è quel-
lo di proporre ampi stralci dei diari di Moshe 
Sharett a cura di Livia Rokach. I diari di Sha-
rett smontano alcuni dei miti legati alla storia 
del progetto sionista.
Ma oggi non si ha purtroppo il diritto di criti-
care il sionismo perché ciò equivarrebbe a dar 
prova di antisemitismo. 
Questo metodo ricattatorio, divenuto siste-
matico, lancinante, produce un effetto preve-
dibile: sempre più gente si rende conto che 
l̓antisemitismo tradizionale non esiste più, 
che si deve combattere l̓influenza degli ebrei 
alleati alla politica di genocidio che si pratica 
in Palestina e che bisogna far cessare questo 
enorme scandalo: il massacro di un popolo per 
rubargli la sua terra.
 
S. di Meo, G. Iannini, Soldatessa del Califfa-
to. Il racconto della miliziana fuggita dall’ISIS, 
Imprimatur 2015, pp. 188 €     16,00
Il libro è nato grazie alle orribili testimonian-
ze di una giovane tunisina di 26 anni, Aicha 
(nome fittizio), la quale, dopo essersi sposata 
con un promettente calciatore entrato nelle fila 
dell’ISIS ed essersi arruolata nella brigata di 
Al-Khansa, ovvero la cosiddetta “polizia mo-
rale”, decide di lasciare tutto e fuggire. 
Dopo aver disertato la ragazza vive in incogni-
to in Libia ed è proprio da qui che si mette in 
comunicazione con due giornalisti italiani. 
Uno dei modi più efficaci per destabilizzare 
il Califfato è colpirlo nel profondo e questo è 
ciò che Aicha decide di fare dopo aver provato 
“vergogna per quello che ha fatto e per quello 
che ha visto”, rivelandone alcuni dei segreti 
più oscuri a Di Meo e Iannini.
I due giornalisti, tramite le documentazioni 
della giovane, sfruttano le contraddizioni delle 
promesse della dottrina estremista islamica per 
mostrare il divario fra gli insegnamenti del Co-
rano e le effettive azioni dei terroristi.
Inoltre nel libro è incluso il manuale di arruo-
lamento dell’ ISIS, reperibile molto facilmente 
anche in occidente, dato che lo Stato Islamico 
si è ormai infiltrato anche in Europa “senza far 
rumore ma non per questo senza far paura”. 
(Tommaso Pacini)

Underground

A cura di I.M. Gallino, 1965-1985 Venti anni 
di controcultura, Frammenti storici dell’un-
derground italiana, Ignazio Maria Gallino Edi-
tore 2017, pp. 900 €   250,00
Volume fondamentale per chi si interessa 
dell’underground. Sono otto chili di memo-
rie, opuscoli,  periodici, volantini, manifesti, 
ciclostilati, fogli di controinformazione dei 
movimenti “underground” alternativi gio-
vanili italiani con scritti di: Felice Accame, 
Alessandro Bertante - Italo Bertolasi, ’Bifo’, 
Riccardo Bertoncelli, Guido Blumir, Franco 
Bolelli, Antonio Caronia, Gianni De Marti-
no, Beppe De Sarlo, Pablo Echaurren, Matteo 
Guarnaccia, Gigi Marinoni, Giancarlo Mattia, 
Lea Melandri, Gianni Milano, Primo Moroni, 
Andrea Pasquino, Marco Philopat, Giorgio Pi-
sani, Fernanda Pivano, Franco Quadri, Angelo 
Quattrocchi, Lidia Ravera, Edoardo Re, Mari-
sa Rusconi- Franco Schirone, Andrea Sciarne’, 
Clara Sestilli- Gianni E. Simonetti, Vincenzo 
Sparagna, Myriam Sumbulovich, Andrea Val-
carenghi. Un libro bellissimo anche solo da 
sfogliare sia per le tante riproduzioni a  colo-
ri sia per la particolarità della impaginazione. 
Ignazio Maria Gallino è stato uno degli artefici 
dell’underground italiano ed è un peccato che 
tutto il suo prezioso archivio sia solo conserva-
to presso il Liceo Parini di Milano e non anco-
ra catalogato e dunque non consultabile.

T. Messineo, Black hole. Uno sguardo sull’un-
derground italiano, Eris 2015, pp. 491                    
 €     20,00
L’Autore traccia un quadro personale della 
storia della cultura underground italiana dalle 
origini fino ai nostri giorni. L’underground ha 
da sempre cercato di dar voce e spazio a quel-
le culture e a quei movimenti che provengono 
da esperienze artistiche e politiche laterali o 
periferiche, ma che hanno coinvolto tantissi-
mi giovani i tutto il mondo negli ultimi qua-
rant’anni. 
In Italia, come altrove, la cultura underground 
coinvolge l’arte, la musica, la letteratura, la 
grafica e l’utilizzo di qualsiasi linguaggio 
espressivo. 
È genuinità, cultura di collaborazione, un’af-
fermata “alternativa” alle culture identificate 
come fondamentali.
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Messineo, attraverso interviste e ricordi di 
buona parte di quella gente che ha vissuto e 
vive questa realtà, tramite racconti, aneddoti, 
articoli e spezzoni di libri già pubblicati, ci fa 
conoscere i protagonisti di questo mondo e di 
queste storie di “controcultura”. Più di ottanta 
intervistati ci raccontano quarant’anni di au-
toproduzioni: dai vinili di etichette musicali 
indipendenti alla carta stampata delle fanzine, 
dalle musicassette alla serigrafia, dai video alle 
webzine, senza dimenticare writers, graffiti e 
tatuaggi. Il libro è un viaggio tra tutti quegli 
elementi che compongono le diverse realtà 
musicali e artistiche: non solo le due scene un-
derground per eccellenza, il punk e l’hip hop, 
ma anche tutti quei fenomeni culturali esplosivi 
che hanno contribuito a creare un immaginario 
collettivo, a partire da festival musicali, cen-
tri sociali, spazi occupati e radio libere. (l.c.) 

A. Gaillard, Diggers. Rivoluzione e contro-
cultura a San Francisco 1966-1968, Nautilus 
2017, pp. 183    €     15,00 
La metà degli anni ’60 corrisponde all’arri-
vo all’età adulta di un nuovo attore socia-
le, i giovani. Le preoccupazioni e i valori 
dei ragazzi dai 17 ai 25 anni, ribellione e 
anticonformismo, sommergono la vec-
chia America che durante gli anni ’50 si è 
impietrita in un conservatorismo e in una 
fiducia cieca nel suo modello dell’Ame-
rican way of life. Saranno i giovani degli 
anni ’60 a infiammare la costa occidentale 
degli Stati Uniti e di seguito l’insieme dei 
giovani di tutto l’Occidente. Portatori di 
nuovi bisogni, di valori e di istinti opposti a 
quelli della società dominante, aggressiva, 
competitiva e repressiva, danno vita a una 
controcultura grazie alla quale altri modi di 
esistenza sociale diventano accessibili.
È in questo contesto che a San Francisco 
nel 1966, nel quartiere di Haight Ashbury, 
nascono i Diggers. Nati come gli Hippies 
nella città californiana, ne contestano il 
suo carattere apolitico e l’individualismo 
estatico. È il teatro di strada il loro mezzo 
espressivo e, cercando di cancellare i confi-
ni tra lo spettatore e l’attore, l’arte e la vita, 
combinando la pratica diretta dell’anarchi-
smo con l’azione teatrale, minano l’autorità 
sotto tutte le sue forme, e coniugano il rifiu-
to della società dei consumi e il desiderio di 

liberazione personale. Trascinando con sé mi-
gliaia di persone, con gli strumenti del teatro, 
hanno modellato un mito: l’utopia di una vita 
libera e gratuita insieme, autonoma e autoge-
stita. Questa vita non la proponevano come un 
augurio, un’aspirazione, ma come una verità 
concreta. È stata un’esperienza breve quella 
dei Diggers, perché quando ha fatto irruzione 
il recupero commerciale e mediatico, si sono 
rapidamente volatilizzati. Ma è rimasta per 
sempre nel cuore della gente la loro leggenda, 
leggenda di un gruppo di giovani che hanno 
voluto cambiare il mondo.
Il volume è arricchito da fotografie in bianco e 
nero che documentano la vita negli Stati Uniti 
alla fine degli anni ’60, con immagini in par-
ticolare degli artisti e dei giovani che hanno 
fatto la storia del movimento controculturale.
Inoltre in appendice vengono riportati articoli 
scritti dai Diggers che testimoniano la loro vi-
sione della vita e della società, e un’accurata 
cronologia dei principali avvenimenti accaduti 
negli Stati Uniti dal ’63 al ’69. (l.c.)

La fontana

È secca la fontana
delle mie soste settembrine
lungo il camino impervio
per la vigna lontana di mio padre;
la mia fontana è secca,
stecchito il salice accanto,
è tutta un pianto la campagna,
forse il principio di un altro tempo.
Mi chiedo che sarà di quest’isola
ormai senza più rondini,
lisa come la veste di fustagno
degli ultimi pastori.
                               Tomo ancora
a settembre, una pausa ogni anno più breve
in un altro camino più impervio,
anche se la fontana è secca
e il mio passo non è più lo stesso.
Nessuno più mi aspetta per la vendemmia,
dei vecchi compagni è rimasta
appena la memoria, qualche vecchio bicchiere.
Come tutto è passato in fretta,
quasi senza traccia. Un volo, breve,
il brivido di un sasso.

Angelo Contini
(da: Karthago delenda, Ipazia books 2017)
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L. Pollini, Hippie, la rivoluzione mancata. 
Ascesa e declino del movimento che ha sedot-
to il mondo, Elemento 115 2017, pp. 316    
 €     18,00 
Cinquant’anni fa il centro del mondo giovanile 
si sposta da Londra a San Francisco. E nella 
città californiana, quella generazione che fino 
ad allora veniva definita beat, si trasforma nel-
la generazione hippie.
Nei primi anni ’60 negli Stati Uniti gli scon-
volgimenti politici e sociali sono enormi: l’uc-
cisione di Kennedy, la guerra in Vietnam, la 
Guerra Fredda, il maccartismo, la crisi del mo-
vimento sindacale, sono solo alcuni dei fattori 
che rendono evidente come la società america-
na fosse scossa da profondi cambiamenti.
È un momento chiave dove ciò che scorre sot-
terraneo a un tratto diventa visibile, strati so-
ciali rimasti fino ad ora in ombra accedono al 
mondo culturale dando vita a nuove forme di 
espressione nella produzione letteraria, visiva, 
musicale. Ed è in questo contesto che nasco-
no gli hippie, i “Figli dei fiori”. Non c’è nes-
suna regia o moda da seguire, la decisione è 
spontanea e collettiva. I giovani cominciano 
a pensare che si può cambiare radicalmente il 
modo di vivere, comprendendo che la socie-
tà così com’è è sbagliata, che il mondo deve 
cambiare. La filosofia hippie si fonda sul rifiu-
to del modello di società del falso benessere: 
al denaro e al consumismo contrappone valori 
spirituali, come l’amore, l’amicizia, la nonvio-
lenza, l’impegno civile soprattutto contro la 
segregazione razziale e le guerre.
I “Figli dei fiori” hanno l’arte e la musica come 
mezzi espressivi, ascoltano le canzoni delle 
grandi star del rock che cantano l’amore senza 
divieti e invitano al viaggio, sia fisico che spi-
rituale. Quello che va in scena a San Francisco 
e si diffonde in altre città degli Stati Uniti non 
è casuale, ma il risultato dell’attivismo di un 
gruppo di giovani che intuiscono quanto fos-
se  importante esprimere le proprie emozioni 
e passioni per un radicale rinnovamento della 
società. La rivoluzione dell’amore dilaga, ma 
il potere vero non lo conquista; forse perché 
non era quello che interessava, non era quello 
che volevano. O forse perché parole come pace 
e amore cominciano a essere una minaccia per 
l’America, impegnata in guerre infinite, nel-
la tensione con l’Est del mondo, con violenti 
conflitti razziali interni.

Una rivoluzione che però è rimasta per decen-
ni nel cuore della gente, come icona, memoria, 
percorso ideale di conoscenza ed esempio uni-
co di gioia di vivere e creatività assolute.
Luca Pollini, raccogliendo date e dati, inqua-
drando personaggi ed eventi, tra storie, leg-
gende e aneddoti, racconta i quattro anni del 
movimento hippie: dal 1965 al 1969. (l.c.)

W. Hollstein, Underground. Sociologia del-
la contestazione giovanile, Coessenza 2016,  
pp. 224 €     12,00
Pubblicato per la prima volta in lingua ita-
liana nel 1971 questo libro ha fornito le basi 
teoriche per la comprensione della semiotica 
della contestazione giovanile e equipaggiando 
lo scienziato sociale di innovative lenti inter-
pretative per lo studio delle tendenze politi-
co-ideologiche che hanno interagito dentro e 
contro la cultura occidentale del secolo scorso. 
A quarant’anni dalla sua pubblicazione Un-
derground non ha smesso di dialogare con il 
presente: Walter Hollstein ha illustrato quanto 
«l’idea di una razionalità storica totale e una 
specificità, se non proprio di classe quantome-
no di percezione psicologica, hanno favorito 
un processo di auto-identificazione dei gruppi 
giovanili e di autonomia del soggetto in uno 
spazio collettivo, nell’underground metropo-
litano, nei centri accademici, presentando da-
vanti agli occhi degli osservatori una popola-
zione fluttuante, un contesto magmatico in cui 
il territorio giovanile appare, nei flussi comu-
nicativi e nella miriade di forme aggregative 
e solidali, apparentemente distinto e correlato, 
capace di causare un indebolimento dei mec-
canismi di riproduzione sociale, una scollatura 
dei rapporti inter-generazionali e il depaupera-
mento dei criteri che regolano l’organizzazio-
ne della polis. In prevalenza goliardico-contro-
culturale e studentesco, nel movimento degli 
anni Sessanta è dunque prevalsa la ricerca di 
una identità giovanile, una identità possibile 
di movimento perché sradicata da ogni tipo 
di rapporto di appartenenza, una, perché no, 
risposta all’atomizzato e anonimizzato ruolo 
che le spinte della modernizzazione intende-
vano riservare al nuovo soggetto sociale».
Walter Hollstein è professore emerito in Socio-
logia politica presso l’Università di Berlino. È 
autore di numerose monografie sui movimenti 
culturali giovanili.
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Riflettendo sulla tragedia che da circa un secolo investe il Vicino Oriente e, nello specifico, la 
Palestina, spesso mi sono chiesto se abbia un senso scrivere ancora un articolo in merito. Lon-
tani del teatro degli avvenimenti, non si è in grado di fornire informazioni di prima mano, ma 
a questo pensano egregiamente i palestinesi stessi e gli attivisti che, da ogni parte del mondo, 
vanno a testimoniare che quel popolo, sebbene obliato da quell̓autentica cricca che è la «co-
munità internazionale», non è stato abbandonato dalle persone alle quali la parola «giustizia» 
dice ancora qualcosa[1]. Ma se in Palestina si combatte una vera e propria guerra di liberazione 
nazionale, chi sente – a migliaia di chilometri di distanza – che quella lotta è giusta e sacrosanta 
non può che impegnarsi nella cosiddetta «guerra dell̓informazione». Una ̓guerra̓, questa, che 
necessita innanzitutto di una strategia adeguata ai mezzi di cui dispone la parte svantaggiata. i 
filo-palestinesi, dunque, non avendo accesso a tv e giornali ad ampia diffusione, se non vogliono 
ridursi ad una critica ritualizzata, perdendo perciò in partenza, hanno un̓unica possibilità: cam-
biare le regole imposte dai «padroni del discorso».
Intitolare un libro Sul terrorismo israeliano è, in questa prospettiva, una scelta vincente. Leg-
gendo il volume curato da Serge Thion e pubblicato da Graphos[2] si è posti di fronte ad una 
scelta: o prendere atto che Israele è uno Stato fondato sul terrorismo («di Stato», appunto), op-
pure smetterla di versare lacrime per i «poveri palestinesi» salvo poi condannarne le azioni di 
resistenza come «terrorismo», né più né meno come impongono con la loro polizia del pensiero 
i vari ̓intellettuali̓ ed opinionisti sostenuti dal potere.
Il libro in questione non si limita comunque ad una mera enunciazione di principio, bensì apporta 
solidi argomenti.
Si comincia con il saggio di Ronald Bleier, In principio era il terrorismo, che in rapida ma es-
senziale successione passa in rassegna alcune delle imprese criminali del sionismo. Il peccato 
originale, ovvero l̓espulsione di oltre un milione di palestinesi dalle loro terre, la distruzione di 
centinaia di villaggi e gli oltre trenta massacri perpetrati tra il 1947-48 e il ̓67[3]; l̓attentato di-
namitardo, il 22 luglio 1946, all̓Hotel King David di Gerusalemme, sede degli uffici del governo 
mandatario e del suo comando militare (in tutto, 91 morti), e la serie di attacchi antibritannici 
condotti nel periodo 1945-1948 dall̓Haganah, dalla Lehi (o «Banda Stern») e dall̓Irgun[4]; 
l̓assassinio, il 17 settembre 1948, del negoziatore di pace delle Nazioni Unite, il conte svedese 
Folke Bernadotte[5], il cui piano prevedeva il rimpatrio e il risarcimento dei rifugiati palestinesi, 
tema che all̓epoca ancora vedeva in disaccordo gli Stati Uniti e il neonato Stato d̓Israele: natu-
ralmente nessuno venne mai condannato, ma ci sono elementi che provano il diretto coinvolgi-
mento del governo israeliano e di quello cecoslovacco, lo stesso che fornì il ponte aereo per le 
armi ai sionisti durante l̓armistizio del ̓48 e che risultò decisivo per la vittoria della guerra con 
gli Stati arabi limitrofi[6]; l̓uso del terrore contro gli stessi ebrei d̓Israele, teorizzato e praticato 
dai governi (altro che «apparati deviati»!) allo scopo di cementare la società israeliana: è il caso 
delle bombe sugli autobus pubblici, spesso provvidenziali per togliere dall̓empasse chi, evi-
dentemente, non ha alcuna intenzione di addivenire ad alcuna soluzione politica del conflitto; il 
massacro di 60 persone inermi a Kibya, un villaggio situato in territorio giordano, condotto il 12 
ottobre 1953 come «rappresaglia» dal famigerato «Reparto 101» di Ariel Sharon; le incursioni a 
Gaza – sotto il dominio egiziano fino al ̓67 – volte ad esasperare già un anno e mezzo prima del 
1956, l̓anno della Crisi di Suez, il presidente ̓Abd el-Nâser[7]; i reiterati tentativi di smembra-
mento del Libano (importante per le risorse idriche) per crearvi uno Stato-fantoccio[8], i quali 
hanno condotto al progressivo spopolamento delle sue regioni meridionali: la dissoluzione di 
tutti gli Stati arabi è proprio uno dei punti-cardine del sionismo[9], e l̓attuale vicenda irachena 
sta a dimostrarlo.
E̓ senz̓altro da sottolineare il fatto che per tutti gli anni 50-60 gli Stati Uniti – che lungi 
dall̓essere il «pupazzo nelle mani degli ebrei» sono i primi responsabili della perenne destabi-
lizzazione della regione vicino-orientale non hanno ancora un rapporto privilegiato ed esclusivo 
con «l̓Entità sionista», ed è per questo che al massacro del Libano Israele potrà dedicarsi solo 
una volta archiviato l̓asse con Parigi[10]. Un limite del libro è forse l̓idea, che aleggia qua e là, 
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per cui progressivamente gli Stati Uniti si sono identificati con la «causa d̓Israele», ma, come 
John Kleeves ben argomenta, il potere oggi gli Usa ha sempre usato gli ebrei come schermo e 
parafulmine: ebrei in prima linea in politica, nel giornalismo ecc., ebrei additati all̓ira popolare 
in caso di difficoltà[11]. L̓alta percentuale di ebrei (che nel corso degli anni, in vario modo, 
sono stati indotti ad identificarsi nelle sorti del progetto sionista) nelle alte sfere del giornalismo 
è la causa di un episodio incredibile narrato da Bleier: l̓occultamento al pubblico americano del 
bombardamento da parte dell̓aviazione israeliana, nel 1981, di raffinerie di proprietà americana 
situate in Libano[12]. E̓ la questione della «doppia fedeltà», per cui un giorno o l̓altro dovranno 
spiegarci com̓è che un cittadino italiano con passaporto israeliano può svolgere il servizio mili-
tare sotto le insegne di Tsahal, ammazzare qualche palestinese e rientrare in Italia senza che un 
magistrato della Repubblica si ponga alcuno scrupolo sulla legalità di tutto ciò.
Fatta questa precisazione, Sul terrorismo israeliano ha certo un̓infinità di pregi.
Gli autori dei saggi ivi raccolti sono quasi tutti ebrei, una volta tanto non immigrati in Israele, ma 
emigrati da Israele. Oppure in costante ̓esilio interno̓. E questo dopo aver saggiato la «demo-
crazia» di un paese plasmato dalla "struttura esclusivista del sionismo nella quale solo gli ebrei 
sono trattati come cittadini di prima classe" (R. Bleier, p. 35).
Per una volta tanto, sottolineare l̓ebraicità di autori che si pongono contro il sionismo non è 
un omaggio al politicamente corretto di cui danno prova molti filo-palestinesi troppo sovente 
̓stressati̓ dalla causa che hanno abbracciato, ma è il giusto riconoscimento a uomini e donne 
oneste che naturalmente si trovano tra tutti i popoli e le fedi religiose. Detto questo, se si è giunti 
al punto che se oggi un non ebreo viene a trovarsi in imbarazzo per aver criticato pubblicamente 
il sionismo destrutturandone i miti fondatori lo si deve in primo luogo ad un atteggiamento re-
missivo imposto ed accettato in virtù di sensi di colpa iniettati a dosi da cavallo nei popoli euro-
pei giusto a partire dal momento in cui Israele è diventato il fedele alleato degli Stati Uniti.
Un altro grande merito di questo libro è quello di proporre ampi stralci dei diari di Moshe Sharett 
(già Primo Ministro e Ministro degli Esteri dello Stato ebraico negli anni 40 e 50, e considerato 
un «moderato»), a cura di Livia Rokach (figlia di un ex Ministro dell̓Interno)[13]. i diari di Sha-
rett (ott. ̓53-nov. ̓57) sono un̓autentica bomba editoriale poiché smontano alcuni dei miti legati 
alla storia del progetto sionista. Innanzitutto, emerge che non sono gli arabi ad «assediare» Israe-
le, a voler «buttare a mare gli ebrei», ma è Israele a provocare incessantemente i suoi vicini[14]. 
In pratica, il vessillo della «sicurezza» viene continuamente agitato per raccogliere simpatie 
internazionali e tenere in scacco la regione. A tal fine, la popolazione israeliana viene allevata 
nella paura e nell̓angoscia, e proprio per questo i governi israeliani si sono macchiati di crimini 
anche ai danni dei cittadini che avrebbero dovuto difendere. Di qui le ben note e sanguinose 
«rappresaglie» e le sistematiche violazioni del diritto internazionale dell̓esercito israeliano[15], 
espressione di una società militarizzata in cui i militari che fanno carriera politica sono la regola. 
La lettura dei diari di Sharett evidenzia anche che Israele non ha (e non può avere, imbeccato 
com̓è dal suo sponsor statunitense!) alcuna intenzione di vivere in pace coi suoi vicini, spingen-
doli, al contrario, in conflitti che è certo di vincere. La guerra con l̓Egitto del ̓56 era difatti me-
ditata sin dal ̓53, l̓occupazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania dagli anni Cinquanta 
(ma l̓ostacolo principale era la residua presenza britannica in Giordania)[16] e già Ben Gurion 
desiderava un Libano balcanizzato[17]. Un caso lampante di provocazione è l̓atteggiamento se-
guito nei confronti dell̓Egitto nasseriano: L̓affare Lavon: il terrorismo per forzare l̓Occidente 
(pp. 163-168) racconta della rete spionistica impiantata da Israele in Egitto al fine di svolgere 
attentati contro obiettivi britannici e statunitensi per poi farne ricadere la responsabilità sui Fra-
telli Musulmani. Si chiarisce dunque che il terrorismo di Stato israeliano agisce soprattutto in un 
quadro di destabilizzazione dell̓area mediterranea che può far comodo solo a chi ha interesse a 
mantenere un continuo divide et impera tra realtà che invece avrebbero interesse ad integrarsi e a 
vivere in comune prosperità. Ma la rete del Mossad viene scoperta, allora il tutto viene presentato 
come una macchinazione egiziana contro gli ebrei entrando in scena un classico sull̓argomento, 
il «pregiudizio antiebraico», mentre Sharett, che è aggiornato su tutti i retroscena, si unisce al 
coro di hitlerizzazione del ra̓îs egiziano, il quale, inizialmente, si era illuso di poter convivere 
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con Israele[18]. Come, non è chiaro, stando a quel che annotava Sharett in data 26 maggio 1955: 
"Le azioni di rappresaglia, che non potremmo eseguire se fossimo legati da un patto di sicurezza, 
sono la nostra linfa vitale []. Con esse possiamo mantenere un alto livello di tensione fra la nostra 
popolazione e nell̓esercito. [Israele] si deve inventare pericoli e, per farlo, deve adottare il me-
todo della provocazione e ritorsione []". Se si aggiunge che gli Stati Uniti, mentre procedevano 
ad eliminare Mossadeq in Iran e Arbenz in Guatemala, pensavano di usare Israele per rovesciare 
l̓uomo forte del Cairo, e che nel frattempo agenti israeliani trescavano con elementi sudanesi, si 
capisce perché l̓Egitto si sarebbe rivolto di lì a poco all̓Unione Sovietica[19].
La pressione sugli Stati arabi circostanti è anche da sempre volta ad allontanare i profughi pa-
lestinesi vera pietra vivente dello scandalo – dalle linee armistiziali del 1949, prima, del 1967, 
poi. Israele non ha mai accettato dei confini stabili preferendo la politica dei «fatti compiuti», 
ma anche per tenere sempre aperta la possibilità di espandersi, tanto più se si pensa che è diffusa 
l̓idea secondo cui «i palestinesi una patria ce l̓hanno già, ed è la Giordania»[20].
Lo studio della Rokach ripone inoltre definitivamente in soffitta la consumata «contrapposizio-
ne» tra «falchi» e «colombe» (che tuttavia trova sempre qualche rampante politico occidentale 
disposto a credervi), "la tesi comunemente accettata secondo cui una divisone distinta, con-
trassegnata da antagonismi ideologici, politici e pragmatici esisteva, almeno fino al 1965, fra il 
sionismo laburista e il sionismo cosiddetto «irrazionale» di origine revisionista" (p. 155).
i diari di Sharett conclude la Rokach – provano come "non sia possibile una proposta sionista 
per così dire moderata" (p. 127), ed il loro senso è ben sintetizzato da Nasser H. Aruri nella sua 
prefazione al saggio della Rokach: "Si tratta di una denuncia del sionismo da parte del primo 
ministro di Israele".
Una denuncia certo involontaria, al contrario di quella di Israel Shahak[21], curatore della ripub-
blicazione del saggio Una strategia per Israele negli anni Ottanta del Novecento, pubblicato nel 
febbraio 1982 da Oded Yinon (giornalista vicino al ministero degli Esteri israeliano) su «Kivu-
nim», periodico del Dipartimento dell̓informazione dell̓Organizzazione sionista mondiale. Un 
saggio dal tono profetico, poiché se da una parte esso verte sulla dissoluzione di tutti gli Stati 
arabi esistenti e la creazione di innocui micro-Stati in base alla distribuzione del mosaico etnico-
religioso vicino-orientale (a che servono, sennò, gli esperti di minoranze?), dall̓altra evidenzia 
(nel 1982!) la forte relazione tra il sionismo e il pensiero neoconservatore negli Stati Uniti. Per 
quanto attiene il primo punto, non si può certo dare torto a Yinon: "Il mondo arabo è costruito 
come un provvisorio castello di carte, messo insieme dagli stranieri (Francia e Gran Bretagna 
negli anni Venti del Novecento), senza tener conto dei desideri degli abitanti" (p. 71). Un ca-
stello di carte avente un "unico comune denominatore: l̓ostilità per Israele; ma perfino questa 
ostilità non è già più sufficiente" (p. 73). "In questo mondo vasto e frammentato vi sono alcuni 
gruppi opulenti e una massa enorme di poveri [] tranne che in Libia e in Iraq" (ibidem). Aggiun-
giamo volentieri che la situazione orwelliana creatasi nel mondo arabo, dove in ciascuno Stato 
operano legioni di «servizi di sicurezza» volti alla repressione del dissenso interno, deve molto 
all̓esistenza d̓Israele; per di più, la presenza dell̓«Entità sionista» ha fornito a tutti gli attori 
dell̓area un motivo propagandistico per stornare l̓attenzione dai problemi reali. Gli Stati arabi, 
con poche eccezioni (tra cui il vituperato Saddam Hussein, l̓ultimo campione del panarabismo), 
hanno sempre avversato l̓autodeterminazione dei palestinesi, consci che essa li avrebbe posti di 
fronte alle loro responsabilità[22].
Meno credibile, invece, l̓ipotesi che Israele intenda ergersi a «potenza mondiale» mettendosi, 
si potrebbe dire, in proprio. A destare preoccupazione già basta e avanza un Israele potenza 
regionale per la quale ogni «politica di pace» è quanto meno indesiderabile poiché una pace va 
pur sempre rispettata. L̓ipotesi finale, posta nei termini d̓un ineluttabile destino, sa dunque un 
po̓ di fantapolitica. Eppure è interessante seguire il ragionamento di Yinon: "i rapidi cambia-
menti nel mondo [si prefigura un declino degli Usa] causeranno anche un cambiamento della 
condizione complessiva degli ebrei, per i quali Israele diventerà non solo l̓ultima risorsa, ma 
l̓unica opzione esistenziale. Non possiamo considerare che la comunità degli ebrei statunitensi e 
quelle dell̓Europa e dell̓America Latina continueranno a esistere in futuro nella forma attuale" 
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(pp. 81-82). A questo punto l̓autore ricorre ad uno dei temi più cari alla propaganda sionista: il 
«crescente antisemitismo». Ma – va notato – non cita gli ebrei del mondo arabo. Lì, difatti, essi 
vi avevano sempre vissuto senza grandi problemi, fin quando sono stati forzati a lasciare i loro 
paesi d̓origine in un modo che ha tutte le caratteristiche del terrorismo di Stato.
E il criminale è ancora lo Stato d̓Israele, come documenta Naeim Giladi, ebreo iracheno, in Lo 
scandalo Ben Gurion. Come l̓Haganah e il Mossad hanno eliminato degli ebrei[23]. Il saggio 
di Giladi è la storia di come gli ebrei, che costituivano un quarto della popolazione di Baghdad, 
siano stati indotti ad abbandonare il loro paese tramite attentati e attacchi d̓intensità crescente 
operati da cellule sioniste negli anni 1950-51. Gli agenti provocatori sionisti che elargirono bu-
starelle a membri del governo filo-britannico di Nûrî al-Sa̓îd per facilitare l̓emigrazione degli 
ebrei iracheni e pagarono una «stampa gialla» locale per esasperare il clima con «articoli antise-
miti» utilizzarono alcune sinagoghe per nascondere gli esplosivi, provocando una comprensibile 
ondata d̓indignazione popolare. Altro che «antisemitismo arabo»!
A questo punto, è facile intuire l̓interrelazione tra gli allarmi sul «crescente antisemitismo» e 
l̓esigenza del sionismo di rimpolpare i ranghi della popolazione ebraica d̓Israele per sostenere 
una «guerra demografica» che prima o poi (si pensa, entro il 2020) vedrà imporsi i palestinesi. 
E dopo il 1948 sono stati proprio gli ebrei dei vari paesi arabo-musulmani ad infoltire i ranghi 
dell̓immigrazione ebraica in Israele, mentre gli ebrei europei, dai quali ci si sarebbe attesi un 
massiccio afflusso, o sono restati in Europa anche dopo le tribolazioni della Seconda guerra 
mondiale o hanno scelto di stabilirsi negli Stati Uniti. Anche altre comunità ebraiche sono state 
attirate, in un modo o nell̓altro: si pensi al caso degli yemeniti o dei falascià d̓Etiopia, entrambi 
discriminati in una società israeliana che vuole sì i muri tra gli ebrei e i non ebrei, ma che costru-
isce tutta una serie di barriere al proprio interno[24].
Il problema capitale del progetto sionista è appunto che mentre da una parte esiste un popolo, il 
popolo palestinese, composto da musulmani, cristiani, baha̓i, atei e, tra gli altri, anche da ebrei 
autoctoni e dai loro discendenti, dall̓altra si agita un̓impresa utopica sorretta in armi, soldi e so-
stegno propagandistico dagli anglo-americani e dalla parte più influente delle comunità ebraiche 
sparse nel mondo, un̓impresa che per dare l̓esito auspicato dai suoi sostenitori deve cooptare 
in vario modo individui provenienti da ogni parte del pianeta; individui che, a parte un afflato di 
carattere religioso, non sentono di condividere, l̓uno con l̓altro, assolutamente niente: a partire 
dalla lingua, che è quella dei vari paesi di provenienza. In breve, un popolo vero opposto a quello 
che lo scrittore Israel Shamir ha felicemente definito Un popolo di filatelici[25]. Cioè un insieme 
di persone unite da un̓ipnotica passione (quella per Sion), ma che «popolo» non è.
i «popoli» sono invece una cosa più seria e complessa delle forzature incoraggiate dai vari fautori 
dello «scontro di civiltà». In un certo senso, in Palestina avviene in scala ridotta, ma certamente 
più devastante, lo scontro esiziale tra i veri «popoli», che a garanzia della varietà nel mondo sono 
radicati innanzitutto in un territorio e in una lingua (ma anche in usi e costumi), e la violenza pre-
varicatrice della cosiddetta società «multietnica» o «multirazziale», cosmopolita per definizione, 
rappresentata nel caso specifico dalle decine e decine di aggregati umani calamitatisi in Palestina 
per scoprire di non condividere alcun valore reale e che per questo si mettono a discriminarsi l̓un 
l̓altro rinserrandosi in tanti piccoli ghetti[26]; ma per non innescare una guerra civile permanen-
te che è sempre dietro l̓angolo, costoro hanno la tragica necessità di individuare un (illusorio) 
collante che manca loro nella cieca volontà di cancellare ogni traccia della presenza autoctona. 
Che li tormenta come una cattiva coscienza.
Detto questo, ciascuno può cogliere nello sradicamento delle piante d̓olivo per far posto alle 
villette a schiera dei coloni un valore profondamente simbolico. Il senso profondo del conflitto 
in Palestina è dunque quello che oppone il radicamento allo sradicamento, l̓omogeneizzazione 
del mondo alla varietà delle comunità umane.
Ecco perché, per ricollegarmi al discorso iniziale sulla necessità di «cambiare le regole del gio-
co», la «guerra dell̓informazione» a favore del ristabilimento di una giustizia per il popolo 
palestinese dev̓essere condotta fuori dall̓obsoleta dicotomia destra-sinistra, la quale non for-
nisce più alcuno strumento culturale utile. Il curatore del volume, Serge Thion, è uomo «di 
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sinistra», ma soprattutto è un uomo che ha speso gli ultimi venticinque anni, pagando di persona, 
nel ristabilimento di una verità storica sulle sorti degli ebrei europei durante la Seconda guerra 
mondiale[27]. Scrive Thion a conclusione della magistrale introduzione al libro: "E̓ necessario 
richiamare un̓altra forma di terrorismo, più dolce, quella che si può definire con precisione 
terrorismo intellettuale. Per poter commettere il loro crimine di furto delle terre e di genocidio, 
i sionisti hanno bisogno di neutralizzare l̓opinione pubblica internazionale, di paralizzarla, con 
iniezioni regolari di «memoria olocaustica» e di racconti mitologici sulla «sofferenza» supposta 
degli ebrei nella storia dell̓Europa e del mondo musulmano[28]. [] Si tratta di creare un senti-
mento di colpevolezza che i sionisti utilizzano come leva per ottenere i vantaggi e le complicità 
di cui hanno bisogno per conservare le loro posizioni. [] Da un punto di vista più generale, sono 
i ceti intellettuali a essere oggetto di campagne regolari di intimidazione. Da cinquant̓anni, tutti 
gli anni o quasi si diffonde la notizia che l̓antisemitismo sta crescendo. Nessuno l̓ha mai visto 
diminuire... Ovunque, istituti finanziati da ricchi filantropi americani sorvegliano la stampa e 
l̓opinione pubblica. Se un giornale che esce a Worcester (Regno Unito), o a Mazamet (Francia), 
o a Novosibirsk (Russia), o non importa dove, pubblica uno scritto che indica uno o due ebrei 
come corresponsabili di ciò che accade in Palestina, mentre le comunità ebraiche ufficialmente 
si vantano della loro solidarietà senza incrinature nei confronti di Israele, viene lanciata una 
campagna. Si denunciano le intenzioni, si denunciano le persone che hanno dichiarato tali in-
tenzioni o permesso di dichiararle, le si denuncia ai loro superiori per fargli perdere il lavoro, 
chiuder loro le porte dei mezzi di comunicazione, isolarle e ridurle al silenzio. Orde di funzionari 
sionisti sono pagate per fare quest̓opera di bassa polizia e di ricatto. Conosciamo queste agenzie, 
disponiamo dei loro recapiti, sappiamo che hanno buoni rapporti con i poteri in carica. Nessuno 
osa attaccarle.
Fa parte del bon ton criticare i fascismi[29]. È anche alla moda denigrare lo stalinismo e le sue 
derive. Si ha (ancora per un po̓) il diritto di criticare l̓America e il suo imperialismo in piena 
espansione. Ma non si avrebbe il diritto di criticare il sionismo perché ciò equivarrebbe a dar 
prova di antisemitismo. Questo metodo ricattatorio, divenuto sistematico, lancinante, produce un 
effetto prevedibile: sempre più gente si rende conto che l̓antisemitismo tradizionale non esiste 
più, che si deve combattere l̓influenza degli ebrei alleati alla politica di genocidio che si pratica 
in Palestina e che bisogna far cessare questo enorme scandalo: il massacro di un popolo per 
rubargli la sua terra. La solidarietà interebraica, intersionista, apre la strada a una nuova risposta 
politica, che si opponga con molta fermezza alla volontà di egemonia mondiale del sionismo 
e che rifiuti di fare del pianeta l̓ostaggio di qualche pugno di fanatici razzisti e sanguinari che 
regnano, speriamo per poco tempo ancora, sulla terra di Palestina" [30].
Su gentile concessione del trimestrale Eurasia, Rivista di Studi geopolitici, 1/2005, pp. 219-228 
( www.eurasia-rivista.org)
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Bruno lavorava di malavoglia, ma diceva grazie
a ogni acquirente.
Una volta mi porse il truciolo rosa d’una matita
appena temperata.
La giacca larga gli smagriva le spalle.
Il giovane volto incupiva di rughe.
Di notte e nel filobus scriveva storie inaudite.
Aveva uno zio a Parigi, una fidanzata con folti
capelli ruggine. La sua infanzia sapeva di racconti
arabi con profumi proibiti.
Nel suo quartiere abitavano molti della malavita e
nel mezzo della notte lo svegliavano sirene della
polizia. Leggeva tutto sulle rivoluzioni, pianse la
morte di Guevara, il pomeriggio lamentava male ai
reni e si dimenticava nell’ elmo miceneo d’una
copertina.
La domenica in periferia pescava trote esangui.

Elio Pecora
(da: La chiave di vetro, Empirìa 2016)

Pranzi, discorsi. Io con rade parole.
Questi cerebrali parlano ininterrottamente.
Ogni sapienza piove nel concettoso discorrere.
Masticano tartine, trincano succhi, hanno tremori.
lo penso le loro vecchie mani, il trucco sudato delle
donne, i loro amori delusi, quelle vanità
che lasciano amaro.
E rifletto alla funzione del poeta: il cronista
dell’anima.
Perché altrimenti questi medici, filosofi, storici
dovrebbero mai interessarsi alla poesia, trarne
godimenti e valori?
Nel chiuso della stanza ognuno sta coi suoi
patimenti. Per questo il poeta cerca parole, oltre
ogni scibile, laddove l’uomo è vuoto,
ha sogni confusi, timore del buio e del disprezzo,
si placa al canto,
s’attrista alla pioggia.

Elio Pecora
(da: La chiave di vetro, Empirìa 2016)

UN RITORNO

Già i cavalli di bronzo alla stazione
mi parvero più stanchi
come avessero a lungo cavalcato
per sentieri di montagna. Più stretta
fu la strada tra le scuole e le lunghe
caserme. In piazza, dicevo qui l’aria
giunge dalla collina, l’aria antica
di allora e canta fra i tigli. Ma
ad ogni tronco un serpente si attorcigliava
e mi fissava dai suoi occhi gialli.
Sulle panchine sedevano i morti,
appena accasciati, e campane
suonavano gravi. Bruciava ancora
sullo sfondo il palazzo del teatro,
e si disfaceva adagio la casa
del comune. Solamente splendevano
i morsi d’acciaio dei grandi
cavalli impagliati dietro storici muri.

Lina Fritschi
(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni 
dell’Erba)
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L’ALBERO DEL MALAMORE

Sotto l’albero del malamore riposano i demoni,
sui suoi rami nidificano gli angeli ubbidienti.

Nell’aspetto esteriore questa pianta severa
sembra un luogo di pace, una macchia benigna
sull’ uniforme dell’austero assoluto.

Ma nel suo tronco cavo è prigioniera l’intera umanità.

Lo spazio inadeguato al moltiplicarsi degli individui
ospita una morte eclettica e veloce, madre devota
di metodici assassini, levatrice scrupolosa delle guerre
nate dalI’orrisonante oscurità dove perdemmo gli 
occhi.

Antonio Maria Pinto

ANDEMO, GALANTOMO

Andémo, galantomo,
que la pequeña barca
xe de martuffì carca,
xe stuffa e sbuffa como

el feo e viejo gnomo
gh’ha anelo da monarca,
cabeza aliegra e parca,
el graso sangre indomo.

Podemo in barca fare
le tour de la Serena
amata e cuando el sol

será picante amare
– bona polastra, in scena! –
dovrò finch’ela vol.

Antonio Maria Pinto
(da: Tutte le poesie, Oèdipus 2018)
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SIA L’ESSERE SCARNATO
NEL CIELO TUMULATO

Se dall’Intelligenza della Suprema Essenza
son nati serpi e topi gabelle e grattacapi,
film porno e pappataci e morbi sconci e atroci
papali inquisizioni politici ladroni
tramonti nucleari pernizie industriali
pernacchie padronali e occhi d’operai
piangenti sangue e morchia cecati con la sgorbia:
sia l’Essere sgozzato nel guano sprofondato.

Se dall’Intelligenza della Suprema Essenza
è nato Satanasso col lungo sesso rosso
d’allodole specchietto spavento del vecchietto
raffaccio del morente terror dello scredente
cornuto traditore infesto mentitore
caprone sporco e negro zigano ladro e magro
moscardo pigliatore di passere di suore:
sia l’Essere scarnato nel cielo tumulato. 

Antonio Maria Pinto
(da: Tutte le poesie, Oèdipus 2018)

A Ulyana.
Uccisa dal freddo e da Milano

E venne il gelo e la rapì imbevuta d’alcol e
 qualcosa
E venne Natale e la città correva lungo le luci e
 non vedeva
E venne una nuvola e la portò in giro per il cielo
E venne Natale e il potere brindava nei palazzi
 caldi
E venne una stella e le illuminò il viso
E venne Natale e c’è ne andammo a spendere
 carichi d’ansia
E venne la pioggia a prepararla per le grandi
 occasioni
E venne Natale e tutti quanti fummo colpevoli
E venne il vento e le portò via il dolore e la
 solitudine
E venne Natale e un Dio venne a mancare quel
 giorno e da sempre nei suoi begli occhi

Milano, 2010

Eros Maria Mallo
(da: Mi hai visto arrivare con una valigia di versi,  
Sicilia Punto L 2015)
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E poi oltre l’orizzonte è come un momento
Perdiamo la coscienza delle distanze
Rimane un solco dentro
Quell’avviso del corpo
A costringerci passi prudenti

Vernici violente
Congegni pronti ad esplodere
Parole così reali da non lasciare dubbio 
alcuno
Lo smarrimento
Quel senso di perdita
La difficoltà ad immaginare un successivo 
passo
Chiusi in un istante incommensurabile

Poi il vento di primavera
Un cielo vestito del suo splendore migliore
Così in un attimo
Come il più bello dei capricci
Il flusso vitale che scorre caldo inebriante
I pensieri
Le parole dette e scritte
Le orme lasciate da un sentiero
Pesanti
Forti
L’impegno
La dedizione

Eros Maria Mallo
(da: Mi hai visto arrivare con una valigia di 
versi,  Sicilia Punto L 2015)

Tistimoni di ’nu massacru

T’u dicu io, ca ccà mi staju truvannu,
nun cridiri a li giurnala di li putenti,
ma quali alligria... nun ridu avannu,
c’è sulu morti, sangu e patimenti.

Sai bonu ca ’i dinara fannu dinara,
è cosa cchiù ’mpurtanti a sta mala genti,
lu poviru è sulu ’na vuccata amara,
’na cosa di jccari. .. ’un servi a nenti.

C’è sangu, quantu sangu pi li strati,
pi cu s’impuni a sta tirannia,
sti cunta ccà, nun su ’nvintati,
è chiddu ca, io, vitti eu 1’occhi mia.

Chi pena chi mi fannu ddì picciriddi,
ca chiancinu pì la casa, oramai, distrutta
e chiddi ca, ora, dormunu tra li stiddi,
’nchiappati dù sò sangu e l’ossa rutta.

Giovanni Canzoneri
(da: Chiddu chi sentu, Sicilia Punto L 2017)

La rivoluzione impossibile

L’urlo di Ginsberg
s’è dissolto nel nulla
il ciclo è stato
definitivamente concluso
resta un’unica certezza
la morte appartiene anche a noi
I corsi e i ricorsi della storia
sappiama già come andrà a finire
cambiano solamente i nomi
qualche volta anche i volti
ma l’epilogo è sempre identico
Con quella voglia sfrenata
della rivoluzione impossibile
solo adesso ci accorgiamo
che le nostre sono vite
ripetute alI’infinito
che spesso durano troppo a lungo
come un attimo d’angoscia
o sono troppo brevi
come un giorno di felicità

Giuseppe Schembari
(da: Naufragi, Sicilia Punto L 2015)

Abisso

Nell’abisso
di un cesso pubblico
le scarpe affogano nel piscio
oltraggia le pupille dilatate
la luce a neon

Conosce
il percorso delle vene
la gelida anima
dell’ ago che vi affoga
col caldo balbettio dell’eroi-
na

Scorre con l’armonia beata
di un orgasmo
quando l’astinenza pugnace
è un morso allo stomaco

Nel guado degli annegati
sto genuflesso
al fascino malefico
di un’endovena

lugubre tatuaggio
inciso sulla pelle

Giuseppe Schembari
(da: Naufragi, Sicilia Punto L 
2015)



60 Notiziario 257

La fontana

È secca la fontana
delle mie soste settembrine
lungo il camino impervio
per la vigna lontana di mio padre;
la mia fontana è secca,
stecchito il salice accanto,
è tutta un pianto la campagna,
forse il principio di un altro tempo.
Mi chiedo che sarà di quest’isola
ormai senza più rondini,
lisa come la veste di fustagno
degli ultimi pastori.
                               Tomo ancora
a settembre, una pausa ogni anno più breve
in un altro camino più impervio,
anche se la fontana è secca
e il mio passo non è più lo stesso.
Nessuno più mi aspetta per la vendemmia,
dei vecchi compagni è rimasta
appena la memoria, qualche vecchio bicchiere.
Come tutto è passato in fretta,
quasi senza traccia. Un volo, breve,
il brivido di un sasso.

Angelo Contini
(da: Karthago delenda, Ipazia books 2017)

AI RIFACITORI DELLA VECCHIA CASA

Non toccate l’antica casa,
non toccate i vecchi muri, le scale
di pietra profonde, il pozzo ammantato
di edere oscure. Se toccherete soltanto
un solo mattone crollerà tutto
il sogno. E altro io non ho. La vista
mia impedita non ripete
altre visioni, e il tempo è già fuggito.

Lina Fritschi
(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni dell’Er-
ba)

UN RITORNO

Già i cavalli di bronzo alla stazione
mi parvero più stanchi
come avessero a lungo cavalcato
per sentieri di montagna. Più stretta
fu la strada tra le scuole e le lunghe
caserme. In piazza, dicevo qui l’aria
giunge dalla collina, l’aria antica
di allora e canta fra i tigli. Ma
ad ogni tronco un serpente si attorcigliava
e mi fissava dai suoi occhi gialli.
Sulle panchine sedevano i morti,
appena accasciati, e campane
suonavano gravi. Bruciava ancora
sullo sfondo il palazzo del teatro,
e si disfaceva adagio la casa
del comune. Solamente splendevano
i morsi d ’acciaio dei grandi
cavalli impagliati dietro storici muri.

Lina Fritschi
(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni dell’Er-
ba)

NON MORIRE PRIMA DI ME

Non morire prima di me, io sarò
ancora più sola in questo esilio toscano.
Non morire prima di me. Ancora
io temo i medicamenti, ancora
dimezzo le dosi come tu
mi hai insegnato. Non morire
prima di me, ancora a distanza
tu mi curi. Medico come mago,
tu mi guarisci con erba di prato
nata sotto la luna.

Lina Fritschi
(da: Poesie estreme, 1998-1999, Edizioni dell’Er-
ba)



61 Notiziario 257

La mia poesia

No, non cercarenella mia poesiaconsolazione
E nemmeno grazia, non troverai nulla
Se non irrequietezza e ansia
La mia lira non ti proteggerà, no, come fanno
Le amanti, col grembo o coi seni
Non c’è nellamia canzone quiete né
Preghiera, leiè una fanciulla che dorme nelle piazze
E pranza con i vagabondi
Ama gli stracci e le distese, si espone
Al vento e al deserto, e con la fisarmonica e l’organo
Scende dal cielo o si rivela santa
Per questo passa i giorni a pane e vino come un eremita
Appaga l’orgoglio dei dissoluti
Ma non si abbassa a ragliere le dracme
Non sta in ginocchio neanche mentre recita l’ufficio divino
Ma diritta come la croce raccoglie maledizioni
Dei farisei e le fa passare dall’ingresso del portico,
Aperto appena; nel profondo del quadro
Ardono i fuochi del tardivo incendio celeste

Lidjia Vukčević
Traduzione Ruggero Cattaneo

( da: Kamen n. 53-2018)

Matematica

Sonostufa di questa vita ben pettinata
Stufa di cortesie borghesi
Al diavoloanchei soliti caffè al bare il cibo biologico
Stufa di questione balcanica
E di risposte euroatlantiche, sono piena
Di tutto e anche di questa cittadina, del latte d’uccello
Del mondo grande e delle scusec ortesi, della pietà divina
Perché l’ipoteca è proprio aumentata
Sono stufa pure della giustizia che è davvero così lenta
E troppo tarda, così come i tuoi abbracci
Che condividi anche con gli altri, come sono stufa delle belle parole
E di questa lira dalla quale esce la malinconia
Come un telefax, delle licenze poetiche mal concepite
Perché io desidero delle immagini semplici
Che con noncuranza lasciai nella Cartagine rossa
E in un tempo passato: le ombredel padre
Nell’ingresso di casa, le gite delPrimoMaggio, i datteri di mare
Di Zara al ristorante Marco Polo,
Gli occhi azzurri nei quali bruciano le tenebre,che io vedo
Se srotolo la pellicola all’inverso, perché sono desiderosa
Dell’odore e del rumore di Otrantoe della schiuma
Versata solo per me e
Di quei sospiri emessi dalle narici pensando
Alla persona amata, dicendo:Levo l’ancora

Lidjia Vukčević
( da: Kamen n. 53-2018)
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La dolce vita

Prima, al mattino nuoto in piscina un paio di ore
Mi fingo unavergine dell’Olimpo
Poi prendo un espresso al bar vicino all’acqua
E sprofondata nella poltrona di bambù
Giro e rigiro la sigaretta tra le dita, e scrivo
Questa poesia, perché
Sono una ragazza di mondo con tutti gli oggetti:
Scatole di cipria e di tabacco
E la penna Parker che scrive sempre nero
Rifiuto i ricchi che mi offrono da bere
E me ne frego pure delle femministe civettuole,
Perché non sopporto la prosa al femminile
Ho mandato a quelpaese pure i fisici scienziati
Con la puzza sotto al naso
Sono i peggiori, pensano
Di aver succhiato tutta l’intelligenza del mondo
Quando dicono:
Agnostico, buconero, neutrone
Me ne infischio, in tasca ho il talismano dei miei studenti
Una foglia dimarijuana, come una spilla e ancora
Un fazzoletto ricamatoper il Weltschmertz
In caso di pianto, io sono il nodo in gola
Per gli snob che inciampano sul mio nome
Quando lo vedono sul Corriere della Sera o
Sulle riviste toscane, guarda, non muovo un dito,
Né il pollice né le ginocchia, e già
Mi conoscono tutte le frazioni, m’infilo
Nel dolce vita nero, intorno al collo un foulard
Di seta, mi metto gli occhiali e invoglio gli sfortunati
E poi mi faccio una risata grassa ché
Si rompa il vetro di Murano nei loro salotti e cadano
Le mura,  le mie pariole sono dellemine
Accidenti a chi mi ha conosciuta, faccio oscillare le fondamenta
Non osare dimenticarmi

Lidjia Vukčević
( da: Kamen n. 53-2018)
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La «Rivista storica del socialismo», ideata, fondata e diretta da Luigi Cortesi e Stefano Merli, 
si proponeva di approfondire lo studio del socialismo italiano, sia dal punto di vista storico, sia 
come realtà attuale, e di dare impulso agli studi sulla Seconda e Terza Internazionale. Uscita 
dal 1958 al 1967, fino al 1959 con cadenza trimestrale e in seguito con cadenza quadrimestrale, 
la rivista, a esclusione del n. 1 (numero monografico dedicato a Filippo Turati), pubblicava 
articoli, interventi, recensioni dal taglio storico, politico, filosofico: molti gli articoli dedicati al 
Risorgimento, al dopoguerra in Italia e all’estero, ai partiti politici – visti sia in ambito storico 
sia programmatico – al pensiero socialista (con scritti su Gramsci, Turati, Labriola, Engels, 
etc.), alla politica nazionale e internazionale, alla politica sindacale e operaia, alla questione 
agraria, all’internazionale comunista, a saggi di storia del Novecento. 
In questa nuova edizione Biblion edizioni intende mantenere lo spirito della rivista, cercando 
però di allargare l’indagine storiografica alle nuove metodologie di studio e di indagine nel 
frattempo affermatesi e mettendo inoltre a frutto l’esperienza maturata dalla casa editrice con 
“Storia, politica, società”, collana editoriale dedicata a questi temi. 
La direzione della rivista è affidata a Paolo Bagnoli, storico e giornalista, docente di storia 
delle dottrine politiche presso l’Università di Siena. Nicola Del Corno, che insegna storia delle 
dottrine politiche e Storia del pensiero politico contemporaneo presso la Facoltà di Studi Uma-
nistici dell’Università degli Studi di Milano, e Giovanni Scirocco, che insegna Storia contem-
poranea all’Università di Bergamo, ne sono i vicedirettori. 
Al fine di rispettare i criteri preposti dall’ANVUR per fare entrare la rivista nella fascia «A» 
delle riviste scientifiche, sono stati predisposti un comitato editoriale, di cui fanno parte Andrea 
Becherucci (Archivi storici dell’Unione Europea di Firenze), Barbara Bracco (Università degli 
Studi di Milano-Bicocca), Marco Cuzzi (Università degli Studi di Milano), Daniela Saresella 
(Università degli Studi di Milano), Marco Soresina (Università degli Studi di Milano), e un 
comitato scientifico, composto da Ivo Biagianti (Università degli Studi di Siena), Noëlline 
Castagnez (Università di Orleans), Philip Cooke (University of Strathclyde, Glasgow), Ilaria 
Favretto (Kingston University, London), Eugenio Guccione (Università degli Studi di Paler-
mo), Ariane Landuyt (Università degli Studi di Siena), Marc Lazar (Sciences Po, Paris), Abdón 
Mateos Lopez (UNED, Madrid), Maria Grazia Meriggi (Università degli Studi di Bergamo), 
Carlo Moos (Università di Zurigo), Andrea Panaccione (Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia), Eric Vial (Università di Cergy-Pontoise).
Il primo numero della nuova serie, che uscirà a maggio, conterrà un saggio di Andrea Beche-
rucci sulla corrispondenza tra Enzo Enriques Agnoletti e Aldo Capitini e i loro ragionamenti 
sulla contrapposizione tra lotta di classe e lotta di Stati, un articolo di David Bernardini che in-
daga sul caso dell’Alte Sozialdemokratischepartei (1926-1928), uno scritto di Giuliana Nuvoli 
sull’attività di Anna Kuliscioff a Milano e, infine, l’illustrazione dell’archivio di Antonio Grep-
pi, a firma di Jacopo Perazzoli e Andrea Torre, recentemente ordinato presso l’Istituto Nazio-
nale di Storia del Movimento di Liberazione in Italia di Milano. A chiudere il primo fascicolo 
undici schede di lettura dedicate ai più recenti lavori della storiografia sul movimento operaio.


