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Timonieri
Alexander Langer

Alex Langer ieri e oggi, in Lo straniero 
n. 121-2010  €     10,00
Si è tenuto, ad Amelia (Terni),  il 22 e 23 
maggio scorso un convegno dedicato alla 
figura e all’opera di Alexander Langer 
organizzato dalla Casa-laboratorio di Cenci, 
dalla rivista Lo straniero e dagli amici della 
Fondazione Langer di Bolzano. Convinzione 
comune degli intervenuti è che Alex Langer 
rappresenti la migliore eredità del nostro ’68, 
un modello pratico e un pensiero teorico di 
grande lucidità politica, basati su esperienze 
forse più ricche del comune determinate 
dalle sue origini, a cavallo tra mondi lingue 
e culture. Di Langer colpivano, conoscendolo, 
e colpiscono oggi leggendo i suoi scritti o 
ascoltando le registrazioni dei suoi interventi 
che Radio Radicale ha meritoriamente 
conservato, anzitutto il rigore morale e 
l’intelligenza delle situazioni. Persuasioni 
etiche e convinzioni ecologiche e pacifiste 
erano in lui tutt’uno, e i suoi scritti sono i 
soli o quasi che, da quell’epoca turbolenta, 
sappiano ancora parlare al nostro presente. 
Avremmo voluto pubblicare tutte le relazioni 
presentate al convegno ma per ragioni di 
spazio abbiamo scelto quelle che ci è sembrato 
potessero essere più interessanti per i nostri 
lettori più giovani, che non hanno conosciuto 
Alex né hanno vissuto i suoi anni.

Alex Langer si è suicidato il 5 luglio 1995, 
anche per solitudine umana e politica di fronte 
alla vastità dei problemi: era nel suo pieno 
la guerra interna alla ex Iugoslavia, con la 
conseguente divisione, nelle file della sinistra 
italiana ed europea, tra i pacifisti integrali e i 
sostenitori dell’intervento della Nato, e molte 
incrinature si avvertivano nel campo dei Verdi 
tra gli innovatori del discorso politico e i 
nuovi arrampicatori della politica. A quindici 
anni di distanza, il nostro ricordo è doveroso 
e triste, perché Alex non è tra noi e perché, 
se il massacro dall’altra parte dell’Adriatico 
è cessato do tempo, i problemi su cui Alex è 
intervenuto restano tuttavia più aperti che mai. 
Dalla sua esperienza e dai suoi scritti abbiamo 
moltissimo da imparare. È per questo che 
abbiamo scelto di concludere questo doloroso 
ma fruttuoso ricordo con due di questi scritti 
tra i meno noti: un “catalogo di virtù verdi” 
e l’appello a una “cultura della convivenza”. 
(g.f.)

Gli interventi riportati sono di:  A. Bravo: 
Lottare insieme, pensare individualmente; 
G. Crainz: La difficile autobiografia di una 
generazione; G. Lerner: Il peso della coerenza; 
F. Lorenzoni: Aprire al futuro; P. Kammerer: 
Sul mio ponte si transita in entrambe le 
direzioni; G. Bettin: La politica contro Alex.

Riportiamo anche noi, come ha fatto la rivista Lo straniero, l’articolo di Langer pubblicato da 
Nigrizia nel maggio 1989 dal titolo: Non basta l’antirazzismo.
È una brutta bestia, quella che sta nascendo o rinascendo in giro per l’Europa, in forme aperte o 
sottili, ma sempre pericolose e qualche volta subdole. Parlo del razzismo, e non solo di quello 
aperto e palese che si scarica senza tanti complimenti sui “vu cumprà”, sui figli degli immigrati 
a scuola, sugli “zingari” o più in generale su diversi e stranieri soprattutto se poveri. Ne sono 
testimonianza gli episodi ormai numerosi e talvolta anche sanguinosi di violenza razzista che 
colpiscono con parole e con armi persone di diversa pelle o lingua, quando in Francia e quando 
in Italia, quando in Germania e quando in Olanda. E da quando anche nel nostro Paese la scheda 
elettorale insinua la possibilità di “dare una lezione ai terroni” (o ai negri, o ad altre “razze 
inferiori”), viene da considerare meno strani certi risultati elettorali di alcune città tedesche 
(Francoforte, Berlino, Brema...), il massiccio voto francese a Le Pen, la ricorrente iniziativa 
xenofoba in Svizzera e taluni umori anti-stranieri persino in Paesi come la Danimarca o la 
Svezia: cose che danno da pensare.



2 Notiziario 215

Certamente (e non solo dal 1989, con Jerry Masslo ucciso e Dada Valent bistrattata) non si può 
neanche più dire che l’Italia sia immune, come per troppo tempo ci si affrettava ad assicurare: 
uno spirito razzista ormai non più esorcizzato si fa vivo in tante occasioni, dal giudizio sui 
meridionali alle palesi discriminazioni in materia di lavoro, alloggi, diritti civili, assistenza 
sanitaria, scuola, luoghi di culto e così via che colpiscono i “Gastarbeiter” immigrati (per ora 
prevalentemente di provenienza africana) non meno che i nomadi.
Qualche volta le forze conservatrici europee (certe democrazie cristiane o partiti liberal-nazionali, 
nonché le nuove formazioni e “leghe” anti-stranieri o anti-immigrati) sembrano correre dietro 
all’esplosione razzista e xenofoba, cercando di riprenderne in versione moderata le rivendicazioni 
più aspre: non la cacciata generalizzata di tutti gli stranieri, ma leggi e controlli più severi, divieto 
di farsi raggiungere dai propri familiari, tagli nell’assistenza sociale, emarginazione scolastica, 
incentivi per il rientro in patria... Una linea che si è mostrata generalmente perdente, perché 
anziché contenere il flusso elettorale verso le formazioni xenofobe, finisce per accreditarne e 
nobilitarne l’ispirazione.
Le sinistre invece tradizionalmente sono inclini a gridare “al lupo” (fascista o neonazista), 
salvo poi perdere clamorosamente grosse percentuali di elettori che passano direttamente dai 
comunisti a Le Pen (come in Francia), o al Msi (come a Bolzano) e alla “Lega lombarda” 
(come in Brianza) o dalla socialdemocrazia ai “Republikaner”: una dimostrazione che la pura 
esecrazione e la condanna verbale di voti e atteggiamenti bollati come “razzisti” non fanno più 
grande impressione e non dissuadono più di tanto. Anzi, i paladini delle varie organizzazioni anti-
stranieri  rivendicano apertamente la necessità di una correzione in chiave fortemente “nazionale” 
delle politiche e delle società diventate troppo “mescolate” e prive di identità riconoscibile. La 
Germania ai tedeschi, la Svizzera agli svizzeri, il Veneto ai veneti, l’Alto Adige all’Italia (o, 
rispettivamente, ai soli sudtirolesi di Lingua tedesca) sono slogan già usati con successo.
Come negare, d’altra parte, che la presenza di tante persone che dai loro Paesi fuggono per 
miseria o per ragioni di persecuzione politica crea degli effettivi imbarazzi e delle vere difficoltà 
nei Paesi ospitanti? Le nostre società sono da qualche secolo diventate “nazionali”, comprimendo 
e omologando le diversità che stanno sotto quella soglia (i dialetti, le autonomie locali, le identità 
regionali, le minoranze etniche...) e fomentando diffidenza e spesso aperta ostilità verso quelle 
altre diversità che stanno oltre e fuori di essa: le altre nazioni, religioni, tradizioni, mentalità. 
Quante generalizzazioni semplicistiche e ingenerose tocca sentire tutti i giorni: «i meridionali 
sono tutti... gli inglesi/i tedeschi/gli slavi... sono tutti...»! Quindi siamo poco abituati all’idea 
che la multiformità etnica e culturale di una società, di una città, di una regione possa essere 
una ricchezza anziché una condanna e un fardello negativo. La stessa crisi manifesta di alcuni 
ordinamenti volonterosamente, ma un po’ troppo forzatamente, pluri-nazionali – come l’Unione 
Sovietica o la Jugoslavia – sembra postulare un ritorno di fiamma dell’idea di nazione e di 
compattezza etnica: un modo come un altro per sottrarsi al peso della complessità, inseguendo 
la pretesa semplificazione. 
Eppure non c’è altra prospettiva: finché la nostra civiltà industrializzata e opulenta, consumistica 
e competitiva imporrà a tutti i popoli la sua legge del profitto e dell’espansione, sarà inevitabile 
che gli squilibri da essa indotti sull’intero pianeta spingeranno milioni e miliardi di persone a 
cercare la loro fortuna – anzi, la loro sopravvivenza – “a casa nostra”, dopo che abbiamo reso 
invivibile “casa loro”. Perché meravigliarsi se in tanti seguono le loro materie prime e le loro 
ricchezze che navi, aerei e oleodotti dirottano dal loro mondo verso il nostro? Attrezzarsi a un 
futuro multi-etnico, multi-culturale e pluri-lingue è dunque una necessità, anche se non piacesse. 
Tanto vale che gli europei se ne convincano e cerchino tempestivamente i modi per sviluppare 
una cultura della convivenza. Cominciando, per esempio, dalla scuola e dalla scuola materna, 
che sempre più spesso diventeranno luogo di incontro e – si spera – di reciproca accettazione 
tra bambini “diversi” per colore di pelle, religione o madrelingua. O dalle organizzazioni dei 
lavoratori, che non possono più limitarsi a difendere i diritti dei soli “connazionali”. O dal diritto 
di voto amministrativo a chi ormai è diventato parte della comunità locale, anche se avesse un 
passaporto diverso. O dalle organizzazioni giovanili – religiose e non – che possono diventare 



3 Notiziario 215

un’egregia scuola di positiva convivenza e interazione. In questo senso anche le manifestazioni 
contro il razzismo, come quella bellissima di Roma del 7 ottobre 1989, non possono limitarsi 
a denunciare la politica o a chiedere leggi diverse: occorre proprio manifestare e praticare la 
volontà di avere a che fare con i “diversi”, di conoscerli, di intersecare i nostri modi di vivere e 
di pensare. La migliore risposta ai delitti razzisti probabilmente non sarebbe il solo corteo, ma 
cento inviti a cena per altrettanti immigrati presso altrettante famiglie italiane. Solo la positiva 
costruzione di una cultura della convivenza (e quindi della reciproca conoscenza e stima, senza 
per questo annullare culture differenti o altre diversità) può offrire un’alternativa alla crescita 
del razzismo.

Bibliografia minima

Falqui Enrico; Da Re Maurizio; Langer Ale-
xander, Un sole nelle urne di maggio. Chi 
sono e che cosa vogliono le liste Verdi, Centro 
Documentazione Pistoia, 1985

Langer Alexander, Vie di pace. Rapporto 
dall’Europa, Arcobaleno, Trento, 1992

Langer Alexander, La scelta della conviven-
za, Edizioni e/o 1995

Langer Alexander, Il viaggiatore leggero. 
Scritti 1961-1995, Sellerio 1996

Langer Alexander, Scritti sul Sudtirolo, 
Alpha&Beta 1996

Langer Alexander, Die Mehrheit der Min-
derheiten, Wagenbach 1996

Langer Alexander, Più lenti, più dolci, più 
profondi, suppl. a “Notizie Verdi” 1998.

Langer Alexander, The Importance of Me-
diators, Bridge Builders, Wall Vaulters and 
Frontier Crossers ed. Una Città, 2005, a cura 
della Fondazione Alexander Langer

Langer Alexander, Lettere dall’Italia, Edizio-
ne Diario 2005, traduzione di Clemente Ma-
nenti

Langer Alexander, Fare la Pace – Scritti su 
Azione Nonviolenta 1984-1995, coedizio-
ne Cierre – Movimento Nonviolento, Verona 
2005, a cura di Massimo Valpiana

Una vita più semplice. Biografia e parole di 
Alexander Langer, Altreconomia, 2005, con 
una biografia curata da Giulia Allegrini, l’in-
troduzione di Giuseppina Ciuffreda, una post-
fazione di Gianni Tamino e un’intervista di 
Adriano Sofri

A. Langer, Pacifismo concreto, La guerra 
in ex Jugoslavia e i conflitti etnici, Edizioni 
dell’asino 2010, pp. 77  €      5,00
Sono raccolti in questo quaderno alcuni scritti 
di Alex Langer molto diversi tra loro (si 
tratta di articoli, interventi pubblici, diari di 
viaggio, relazioni eccetera), ma accomunati 
da una riflessione che si sviluppa su alcuni 
temi tra loro profondamente intrecciati negli 
anni che vanno dal 1989 al 1994: le pratiche 
e le proposte dei pacifisti di fronte alla guerra 
nella ex Jugoslavia, l’emergere delle tensioni 
e dei conflitti etnici dopo il 1989, il ruolo 
di un’Europa nascente ma ancora debole e 
contraddittoria.
Gli scritti raccolti in questo quaderno sono solo 
una parte degli interventi di Langer su questi 
temi; si tratta di articoli e interventi tra quelli 
meno conosciuti o non già pubblicati in altri 
importanti volumi usciti in questi ultimi anni 
(come Il Viaggiatore leggero, La scelta della 
convivenza e Fare la pace) cui rimandiamo per 
una maggiore conoscenza del suo pensiero.
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Segnalazioni

Acqua
D. Dolci, Il potere e l’acqua, Scritti inediti, 
Melampo 2010, pp. 104  €    12,00 
Mentre l’acqua diventa tema cruciale per il 
governo del mondo, bene simbolico che evoca 
in forma radicale l’eterna lotta tra interesse 
pubblico e interessi privati, vengono alla luce 
questi scritti di Danilo Dolci su acqua e potere. 
Scritti inquieti, profetici, che tradiscono tutta 
la concreta esperienza vissuta dal “sociologo 
della disobbedienza” nella Sicilia del secondo 
dopoguerra, la sua profonda consapevolezza di 
quanto l’acqua, risorsa vitale, possa diventare 
oggetto e strumento di strategie di potere, 
origine di disuguaglianze intollerabili e di 
manipolazioni violente dell’ordine sociale.
Quelli qui raccolti in volume sono scritti 
organici ma anche appunti eterogenei, che 
consentono di ripercorrere le preoccupazioni 
e le riflessioni dell’ultimo Dolci, aiutandoci 
a comprenderne meglio la personalità intel-
lettuale e civile.

G. Damiani, Laudato sì, mi signore, per sor’ 
Aqua, la quale è molto utile et humile et 
pretiosa et casta, in Azione nonviolenta  
n. 7-2010   €      3,00
L’autore dell’articolo auspica che il problema 
vero oggi non sia la gestione bensì il governo 
dell’acqua che deve essere pubblico, equo, 
trasparente, efficiente, efficace ed ecologico.
Conclude  l’articolo   con   questa   amara     riflessione: 
Le vere grandi privatizzazioni che stanno 
passando de facto, nel più dei casi in sordina 
e che richiederebbero una mobilitazione na-
zionale, sono quelle relative alle acque mine-
rali e alla captazione dei fiumi per centraline 
idroelettriche mini-idro che provocano più 

danni ecologici di quanto dicono di risolver- 
ne (producono potenze veramente insignifi- 
canti) e che si realizzano solo perché incenti- 
vate dallo Stato come energie alternative!

G. Marino, La casta dell’acqua, Come la 
privatizzazione sta assetando l’Italia, Nuovi 
Mondi 2010, pp. 202   €    12,00 
La casta dell’acqua è un compendio di tutte le 
principali questioni legate alle risorse idriche 
del nostro Paese, dalla privatizzazione degli 
acquedotti alla qualità delle acque di rubinetto 
e minerali, dai problemi di tante realtà locali 
fino ai recenti dibattiti parlamentari. 

L. Marinelli, L’acqua è una merce, Perché è 
giusto e possibile arginare la privatizzazione, 
Altreconomia 2010, pp. 111  €    10,00
Il volume ricostruisce la storia della privatiz-
zazione dell’acqua in Italia dal 1940 ad 
oggi, dimostrando come e perché la gestione 
pubblica degli acquedotti può essere la più 
efficiente.

A. Barberi, Liscia, gassata o privatizzata. 
Acqua e sete... di potere, in Sicilia libertaria 
n. 297-2010  €      2,00 
Dalla legge Galli del 1914 al decreto Ronchi 
del 2009 e le vicende dell’iter legislativo sulla 
privatizzazione dell’acqua, alla raccolta delle 
firme per i referendum, alla situazione della 
Sicilia.

Ambiente
D. Polena, La protezione dell’ambiente tra 
Costituzione italiana e «Costituzione globale», 
Giappichelli 2009, pp. 298   €    27,00 
La nostra Costituzione non iscrive espres-
samente l’ambiente tra  i propri valori fonda-
mentali ma ormai si può parlare di una 
«Costituzione ambientale» e della necessità 
di una revisione che si limiti a proclamare i  
doveri della Repubblica e del singolo individuo 
nel proteggere gli ecosistemi o l’equilibrio 
ecologico. L’iscrizione dei princìpi dello 
sviluppo sostenibile, della prevenzione, della 
precauzione,  dell’accessibilità all’informazione 
ambientale nonché del principio secondo cui 
“chi inquina paga”, completerebbe altresì il 
quadro di una norma sostanziale al passo con i  
migliori sviluppi del dibattito internazionale e 
comunitario.
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M. V. Sbordoni, Cambiamenti climatici, 
Tempi duri per lo sviluppo sostenibile, SEI 
2006, pp. 113 €     11,00
Il volume analizza la politica del clima in 
riferimento agli impegni che la comunità 
internazionale dovrebbe assumere in termini 
di fonti energetiche rinnovabili e pulite e per i 
nuovi modelli di consumo energetico in grado 
di non alterare gli equilibri ambientali senza 
provocare squilibri sociali nel mondo.

P. Rabitti, Ecoballe, Tutte le verità su 
discariche, inceneritori, smaltimento abusivo 
dei rifiuti, Aliberti 2008, pp. 236   €    15,50 
Rabitti è stato consulente tecnico delle procure 
in alcuni dei più delicati casi di inquinamento 
ambientale del Paese. Qui spiega le tare, i 
sotterfugi, perché gli impianti di trattamento 
rifiuti della Campania non hanno mai funzionato 
a dovere, i metodi usati per aggirare la legge.  
Inoltre i meccanismi che bloccano le soluzioni 
sul nascere, che hanno devastato l’immagine 
dell’Italia all’estero, chi ci guadagna e perché e 
come, forse, riuscire a uscirne. Un documento 
che inchioda tutti alle proprie responsabilità. 
L’eccezionale testimonianza di un ingegnere 
che, con le sue consulenze, ha aiutato le 
procure di mezza Italia a svelare i retroscena 
degli affari più loschi nello smaltimento dei 
rifiuti.

G. Snyder, La pratica del selvatico, Fiori  
Gialli Edizioni 2010, pp. 225   €    16,00 
Gary Snyder è un poeta, ambientalista, 
saggista e conferenziere statunitense. Spesso 
associato alla Beat generation, viene descritto 
come il “poeta dell’ecologia profonda” ed 
è uno dei precursori dell’ecopoesia. Dagli 
anni Cinquanta in poi ha pubblicato diari di 
viaggio e alcuni saggi in cui si riflette la sua 
immersione sia nella spiritualità buddhista 
sia nella natura. Snyder ha anche tradotto dal 
cinese antico e dal giapponese moderno. Come 
critico sociale Snyder ha molto in comune con 
Lewis Mumford, Aldous Huxley, Karl Hess, 
Aldo Leopold, e Karl Polanyi. Nel 1975 vinse 
il Premio Pulitzer per la Poesia. 
Questo volume contiene saggi che rappre-
sentano un distillato della vita che l’autore 
ha speso per cercare di rimuovere le strutture 
mentali imposte da un’idea di civiltà che ha 
sacrificato sia la salute e la continuità delle 
dinamiche base della vita sulla terra – foreste, 
fiumi, mari, interi ecosistemi, miliardi di 

piante e animali – sia l’esistenza culturale, 
spirituale, a volte anche fisica, di interi popoli 
a  una logica di crescita infinita. (...) Questo 
è un libro importante sia per chi coltiva 
le virtù umanistiche sia per chi coltiva la 
mente ecologica: ai primi apre una finestra 
«inedita» sul “chi siamo e dove siamo”, 
ai secondi fornisce l’ispirazione per una 
genuina e concreta pratica ecologista. (dalla 
introduzione di Giuseppe Moretti)  

Anarchici

A cura di F. Bertolucci, Con lo sguardo rivol-
to all’aurora, Vita e pensiero di Pietro Gori, il 
poeta dell’anarchia, Dossier di A Rivista anar-
chica n. 355, pp. 32  €       1,00 
Le idee-forza propagandate da Pietro Gori e la 
testimonianza di un’esistenza di migrante, di 
artista, di organizzatore sindacale, di editore, 
ecc. ci permettono di avvicinarci a Gori con la 
coscienza dei problemi che oggi ci troviamo 
ad affrontare e che, per certi aspetti, non si di-
scostano nemmeno tanto dalla realtà di allora. 

L. Schäfer, Erich Mühsam. C’era una volta 
un rivoluzionario, Chersi libri 2010, pp. 161  
           s.i.p
Erich Mühsam: anarchico, poeta e attivista te-
desco.  Nato nel 1878 a Berlino in una fami-
glia ebrea borghese benestante, è già ribelle in 
gioventù, a Lubecca. Si trasferisce nel 1900 a 
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circondariale.
Dopo anni di lavoro vengono pubblicati, con 
cadenza periodica, le opere dei diversi de-
tenuti, opere che di fatto si collocano nella 
convinzione che le capacità fondamentali 
dell’uomo passino attraverso le forme espres-
sive del fare, osservare, raccontare.

A cura di M. Gelardi, Lo stato penale globale, 
in Aut Aut n. 346, pp. 200  €     19,00
I saggi qui raccolti costituiscono dunque un’in-
troduzione approfondita a un dibattito che non 
può essere ristretto solo alle scienze sociali ma 
dovrebbe includere, in primo luogo, anche la 
teoria politica e la filosofia. Mi sembra indiscu-
tibile che la svolta penale implichi una radicale 
ridefinizione della giustizia: l’ascesa del mito 
della safety (la sicurezza come incolumità per-
sonale a ogni costo) fondata sulla paura. Non 
altrimenti si spiegherebbe l’adesione di una 
quota consistente di lavoratori, magari garanti-
ti ma impoveriti, al programma politico di una 
destra insieme liberista e cesaristica, localista 
e poliziesca, federalista e autoritaria, garanti-
sta con le illegalità dei potenti ma implacabile 
con quelle di marginali e stranieri.

Culture

G. Lipovetsky e J. Serroy,   La cultura mondo,  
Risposta ad una società disorientata,  ObarraO 
2009,  pp. 206 €     22,00
L’era postmoderna sta cambiando profonda-
mente il senso, la funzione e il mercato della 
cultura. Da sempre intesa come il complesso 
delle opere e delle conoscenze che orientano e 
nutrono l’esperienza umana, la cultura diviene 
oggi bagaglio del tecnocapitalismo planetario, 
del consumismo totale, dei media e delle ban-
che dati.
“La cultura è ovunque e il suo centro da nes-
suna parte”: è diventata cultura-mondo, settore 
economico autonomo e costantemente in cre-
scita, appartenente a tutti i campi dell’attività 
umana e non più trascurabile dal commercio e 
dall’industria.
L’analisi filosofico-sociologica degli autori 
osserva lo scenario contemporaneo per trova-
re risposte: la trasformazione culturale in atto 
pone nuovi interrogativi al mondo dell’istru-
zione, all’editoria, alle culture nazionali; può 
destabilizzare le istituzioni, i legami sociali, le 

Berlino dove entra in contatto con gli scrittori 
della bohème e con gli anarchici e  incomincia 
a scrivere per riviste satiriche.
Pubblica le riviste Kain (Caino), Fanal, scrive 
pezzi teatrali, una serie di saggi anarco-comu-
nisti e molte poesie rivoluzionarie. Viene ar-
restato più volte ed infine, dopo la consegna 
del potere a Hitler e ai nazionalsocialisti, è ar-
restato di nuovo, torturato per 16 lunghi mesi 
e impiccato nel campo di concentramento di 
Oranienburg nel 1934.
Sono da evidenziare il suo coraggio, i suoi 
princìpi etici e morali, la coerenza e la “spe-
ciale” morale anarchica dell’uomo nuovo e 
dell’umanità nuova.

O. Panizza Dialoghi nello spirito di Hutten, 
Chersi libri 2010, pp. 161           s.i.p.
Ulrich von Hutten (1488-1523), cavaliere, 
grande umanista, scrittore e uomo d’armi, fu 
il primo poeta nazionale tedesco. Servendosi 
di una vena satirica ferocemente aggressiva, 
vagheggiò una Germania unita nel segno dei 
valori di Arminio, individuando nei prìncipi 
tedeschi e nella  dipendenza dal papato le cau-
se principali della decadenza della nazione. 
Cinque dialoghi alla maniera rinascimentale, 
per convincere, per pungolare, per svegliare i 
tedeschi, già proni e pronti a sfilare come sol-
datini e a eseguire gli ordini.  Tutto inutile.

Carcere

Non solo carcere: La pena utile
Numero unico curato dal Volontariato Giusti-
zia dell’Emilia Romagna e promosso da tre 
associazioni Oltre il muro di Piacenza, Carce-
re-Città di Modena e Con-Tatto di Forlì, con 
l’intento di aprire una riflessione seria e serena 
sulle misure alternative al carcere coinvolgen-
do il volontariato emiliano-romagnolo, la co-
operazione sociale, le istituzioni, i giornalisti 
e i cittadini.

Banda a mano libera, detenuti in azione, di-
segni di U. Pierri, Abrigliasciolta, pp. 46
 €     10,00
Piccolo testo, facente parte del progetto cul-
turale della casa circondariale di Varese 
denominato “banda a mano libera”; vi sono 
raccolti disegni, testi e fotografie realizzati da 
alcune persone “ristrette” nella suddetta casa 
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regole della collettività ma apre possibilità in-
sospettate e margini inediti di libertà.

A. Sebastiani,   Le parole in pugno,  Lingua,  
società e culture giovanili in Italia dal dopo-
guerra a oggi,  Manni 2009,  pp. 207 
 €     18,00
Attraverso la disamina di alcuni testi  vengo-
no analizzati alcuni aspetti della storia italiana 
dalla Seconda Guerra mondiale ai nostri gior-
ni; attraverso la ricorrenza di espressioni,  im-
magini, voci suoni e altro si comprende come 
alcuni periodi della storia italiana siano letti e 
percepiti da artisti e scrittori. I testi utilizzati 
sono La pelle di Malaparte,  Mondo piccolo di 
Guareschi,  Il Fabbricone di Testori,  La vita 
agra di Bianciardi,  Le donne di Messina di 
Vittorini e Lettera ad una professoressa di don 
Milani oltre a resoconti e altri testi.

Donne

C. Longobardo,   Sorellanza e libertà,  Per un 
nuovo impegno femminista,  Prospettiva edi-
zioni 2009,  pp. 152 €     12,00
Dalla constatazione che la situazione delle 
donne non è cambiata dagli anni ’70 (quando 
esplose il movimento femminista) del 
secolo scorso, caratterizzati da un contesto 
di patriarcato e paternalismo e da continue 
aggressioni alle poche conquiste fatte (aborto, 
legge sulla violenza sessuale, pari opportunità 
sul lavoro e nella società in generale), nasce 
la proposta di costruire centri di sorellanza e 
solidarietà e centri antiviolenza per combattere 
gli stereotipi della solitudine e dell’ignoranza. 
L’argomento è vastissimo e si intreccia con 
argomenti come la critica all’autoritarismo, 
la critica alla famiglia (dove, principalmente, 
si custodisce e viene rinnovato il principio 
di autorità maschile), la liberazione di tutto 
il genere umano (donna, uomo, bambino). Il 
linguaggio è molto semplice, forse “datato” 
rispetto al dibattito presente oggi nei circuiti 
femministi; ma i bisogni sono tanti e alcuni di 
questi sono ormai storici. Le donne che hanno 
voglia di cambiare, dove sono? (i.b.)

A cura di R. Catanzaro, A. Colombo, Badanti 
& Co., il lavoro domestico straniero in Italia,
Il Mulino 2009, pp. 387  €     26,00
Il testo analizza le tematiche relative a que-

sta nuova realtà, che attesta di fatto un 
cambiamento della fisionomia del nucleo fa-
miliare con ineludibili implicazioni nel settore 
del lavoro e dell’immigrazione. Parten-
do dai dati di una ricerca empirica condotta 
impiegando diverse fonti (soprattutto quelle 
prodotte da un’indagine durata due anni, in cui 
sono state raccolte storie di vita di più di 600 
uomini e donne) si analizzano i ruoli dei nuovi 
personaggi del nucleo familiare, cosa sia cam-
biato e in che misura. 

A. Calligaro, Femmine folli, il lato oscu-
ro del femminile, dalla Bibbia a Kill Bill, 
Castelvecchi editore 2009, pp. 309 €    19,50
Viaggio nel lato oscuro della psiche che si ar-
ticola tra diverse dimensioni. Partendo dalla 
Bibbia si attraversano il disagio psichico, il 
mito collettivo, la cronaca nera, la letteratura, 
l’arte e il cinema; un ampio spettro di esem-
pi che raccontano di donne estreme, terribili e 
meravigliose allo stesso tempo, che incarnano 
le ataviche paure dell’essere umano di fronte 
all’ignoto e alle insidie del suo lato ombra, ma 
che mettono in luce l’irresistibile attrazione 
dell’uomo verso il male. L’autore evidenzia 
come la donna sia tradizionalmente identificata 
con la follia e sia ritenuta più malvagia e 
crudele nell’esprimere il lato irrazionale e 
incontrollabile della mente umana. Le mo-
tivazioni forse potevano essere sviscerate 
maggiormente andando oltre la certezza 

Che sarebbe di noi 
se non rinascesse continuamente il nulla? 
Come potremmo tracciare il profilo 
del nostro io che cambia, 
come escogiteremmo il modo 
di toccare gli altri, 
come faremmo a riempire 
il nostro mondo che si svuota? 
Che sarebbe di noi 
senza la risurrezione del nulla 
senza la sopravvivenza del vuoto? 
Col vuoto costruiamo a regola d’arte labirinti 
come Dedalo aveva costruito il suo 
e tentiamo di liberare dal loro fondo 
un invisibile Minotauro.

Titos Patrikios
(da: La casa e altre poesie, Interlinea)
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che la donna porta su di sé il peso dei disa-
gi, delle angosce e delle paure degli esse-
ri umani e li comunica al mondo a costo di 
distruggersi Mirabili esempi di ciò si evincono 
dalle varie arti, dove le espressioni più incisive 
e affascinanti appartengono al mondo femmi-
nile, sicuramente più complesso e sfaccettato 
di quello maschile. (c.b.)

A. Casarico e P. Profeta, Donne in attesa, 
L’Italia delle disparità di genere, Egea 2010, 
pp. 138   €    16,50 
Si è chiuso da tempo il gap di genere fra donna 
e uomo per quanto riguarda l’istruzione. Or-
mai le donne superano gli uomini per numero 
di laureate. Tuttavia le donne restano in attesa: 
non tanto di bambini (ne nascono pochi) ma 
di trovare spazi d’occupazione, di crescita pro-
fessionale, di avere potere e ruoli decisionali 
nelle imprese, in politica, nella scienza. 
Non ci sono ragioni economiche sul perché 
le donne debbano rimanere in attesa e questo 
ha effetti negativi, è uno spreco di talenti. Più 
donne occupate, minori differenziali salariali, 
più donne al vertice e più parità nella famiglia 
avrebbero effetti benefici per tutta la società. 
Le autrici avanzano proposte concrete, sugge-
rendo alcune politiche chiave per promuove-
re l’occupazione e le carriere femminili e per 
sbloccare l’attesa.

V. Paravati, Quello che siamo state, Storia e 
memoria di donne in fabbrica. Lo iutificio di 
Villadossola (1900-1950), Provincia Verbanio 
Cusio Ossola 2009, pp. 250            s.i.p.
Il volume indaga le vicende storiche del-
lo iutificio ossolano, scopre la percezione di 
quell’avventura da parte delle ex operaie, ap-
profondisce le relazioni tra donne, lavoro e vita 
sociale, aprendo così una finestra sulla storia 
industriale di un territorio e di una comunità. 
Ne risulta un segnale forte, che svela le molte 
voci della nostra memoria collettiva. Voci che 
vale la pena ascoltare.

G. Cereseto, A. Frisone e L. Varlese, Non è un 
gioco da ragazze, Femminismo e sindacato: i 
coordinamenti donne FLM, Ediesse 2009
pp. 417   €    20,00 
Il libro, che raccoglie le tesi di laurea di tre 
giovani autrici, costituisce un significativo 
contributo offerto alla conoscenza della storia 

sindacale e della memoria del Paese.
«... i Coordinamenti donne della FLM condu-
cono una lotta per un obiettivo così arduo da 
rivelarsi alla fine irraggiungibile: affermare 
autonomamente i bisogni delle donne, trasfor-
mandoli in diritti, dentro al sindacato e, allo 
stesso tempo, trasformare quest’ultimo sulla 
base della nuova idea della politica che dalle 
assemblee e dai gruppi di sole donne era nata. 
Anche se si dimostrerà impossibile, quella sfi-
da, come questi lavori dimostrano, consentirà, 
proprio per la sua altezza e carica utopica, lo 
sviluppo di idee ed esperienze ricche di inse-
gnamenti per il futuro».
(dalla prefazione di A. Rossi Doria)

C. Légovich, Donna sapiens, Il primo roman-
zo di antropologia in chiave femminile, Fer-
mento 2010, pp. 257   €    16,00
Sapevate che il primo Dio unico universale è 
stata una Dea? Sì, per trentamila anni la tri-
plice Dea Natura e la Luna hanno guidato e 
illuminato i passi spirituali e concreti di uo-
mini e donne, nella loro corsa armoniosa e 
spirituale verso l’umanità che ci appartiene. I 
libri scolastici raccontano davvero la verità su 
noi stessi, sulle tappe e sugli eventuali errori 
del lungo cammino che chiamiamo Preistoria 
e Storia? È fin troppo semplice perdersi nel 
passato e le aggressive società del progresso 
hanno buon gioco da cinquemila anni nel ten-
tare di occultarlo per farci credere di essere 
davvero abbandonati a noi stessi, alle logiche 
di mercato, a tabù innaturali, a sempre nuo-
vi terrori di catastrofi mondiali inevitabili. 
Qualcosa di grave è successo nello spirito 
umano, contemporaneamente all’invenzione 
della proprietà, dell’agricoltura intensiva e 
all’utilizzo guerriero dei metalli. L’avidità e la 
schiavitù, le guerre e gli stupri hanno sempre 
veramente fatto parte del nostro essere umani? 
Chi è veramente il Sapiens, quali sono le sue 
potenzialità dimenticate? Come si passa da un 
unica Dea a un unico Dio, da un cacciatore 
di animali a un cacciatore di uomini, da una 
figlia dell’unica Dea alla grande esclusa della 
Storia, la donna di ieri e di oggi? Questo è il 
nuovo lavoro di Cristina Légovich, per sugge-
rire un presente e un futuro migliori, un libro 
scritto con l’emisfero destro non servo del 
sinistro, in puro spirito libero sapiens. (dalla 
quarta di copertina)
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T. Glasl e S. Reger, T. Santomauro, Il manuale 
della mamma principiante, 333 consigli per 
affrontare il dopo parto, Tecniche Nuove 2010, 
pp. 160 €     17,90
Molti consigli pratici per superare le inevita-
bili difficoltà del dopo parto, le piccole crisi, 
la vita che cambia. i rapporti con il partner e 
gli amici. 

C. Matteoni, Mamme sotto assedio, Idee sba-
gliate e luoghi comuni sulla gravidanza e la-
maternità, Red edizioni 2010, pp. 105  
 €       8,00 
Fin dalla gravidanza, la futura mamma si ritro-
va assediata da numerosi esperti pronti a dire 
la loro su ogni aspetto della cura del neonato, 
sciorinando luoghi comuni e vecchie creden-
ze, che talvolta possono anche divertire ma più 
spesso finiscono per minare serenità e sicurez-
za. 
Con tono leggero e sdrammatizzante l’autri-
ce tocca tutti i temi legati all’attesa e ai primi 
mesi di vita con il bambino: curiosità e aned-
doti divertenti, analisi delle più disparate (e 
dannose!) credenze sull’allattamento, consigli 
sugli aspetti maggiormente spinosi della cura 
del bambino. 

Educazione

A cura di R. Romani, Il maestro utopico, 
Scritti in onore e in memoria di Pietro Maria 
Toesca, Diabasis  2009, pp. 356  €     23,50 
È un articolato percorso di riflessione attraver-
so i temi cruciali del pensiero filosofico di ogni 
tempo, teso a rendere omaggio e a riportare alla 
luce una figura di straordinario rigore teoretico 
e umano come quella di Pietro Maria Toesca. 
Gli autori qui riuniti – colleghi, amici, disce-
poli – in un fitto e articolato dialogo-confronto 
sui temi cari a Toesca e sul suo stesso pensiero, 
hanno contribuito a rimettere in moto il senso, 
mai venuto meno, della meditazione del grande 
Maestro Utopico, che non si accontentò mai di 
considerare la filosofia come esercizio d’astra-
zione ma piuttosto come pratica di vita capace 
di dare un senso alla comunità degli uomini. 
Ai contributi di carattere saggistico e filosofico 
si alternano nel volume interventi di taglio più 
intimo e memorialistico, che ricostruiscono la 
vicenda umana di Toesca nel suo svolgersi tra 
conflitti, lotte e orgogliose rivendicazioni di li-

bertà e indipendenza, così da riportare, anche 
sulla pagina, quella insopprimibile e origina-
ria unità di teoria e prassi che fece di questo 
Maestro una guida e un educatore per intere 
generazioni di studiosi.

D. Ianes e S. Cramerotti, Il piano educativo 
individualizzato, Volume I La metodologia e 
la strategia di lavoro, Erickson 2009, pp. 504  
 €     19,00
D. Ianes e S. Cramerotti, Il piano educativo 
individualizzato, Volume II Raccolta di ma-
teriali, strumenti e attività didattiche, Erickson 
2009, pp. 564   €    18,00
D. Ianes e S. Cramerotti, Il piano educati-
vo individualizzato, Volume III, Raccolta di 
buone prassi di PEI compilati e commentati, 
Erickson 2009, pp. 5273   €    16,00 
I volumi, che si caratterizzano per un’impo-
stazione basata sul sistema ICF-CY/Classifi-
cazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute per bambini e 
adolscenti, forniscono una guida insostituibile 
per leggere e interpretare pedagogicamente gli 

C’era una volta il mondo 
una sfera azzurra pesante d’autunno 
e rossi di parto 
i bimbi premevano 
di grembo in grembo 
verso quella luce.

C’era una volta il mondo 
scagliato senza meta nella dimora delle sfere 
e ciascuno rimandava 
di tomba in tomba 
la morte 
per tutta la vita.

C’era una volta il mondo 
una stella ha narrato a un’altra stella 
di orbita in orbita 
lontano dalla terra 
della nostra favola 
quaggiù.

C’era, c’è stato, c’era una volta
c’era una volta il mondo.
                                             Hugo Loetscher
(da: Cenobio n.1-2010)
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obiettivi di lavoro in modo dinamico, stende-
re un PEI (Piano Educativo Individualizzato)
vicino ai bisogni di ciascun alunno e volto al 
raggiungimento di concreti risultati educativo-
didattici e di vita quotidiana, anche nell’ottica 
di un Progetto di vita adulta; compiti complessi ai 
quali tutti gli insegnanti sono chiamati a lavorare 
in una dimensione di costruzione condivisa.

R. Dalla Stella, Scene educative nell’asilo 
nido, Come creare uno spazio sufficienten-
mente buono, Edizione Magi  2009, pp. 164              
 €     18,00
L’idea portante del volume è quella di ricom-
porre l’insieme dei passaggi operativi offren-
do uno scenario metodologico che scandisce 
le singole sequenze sulla base di un pensiero 
progettuale esplicitato e analizzato. Il libro co-
stituisce, altresì, una guida teorica e pratica per 
la gestione delle attività e delle dinamiche tra i 
diversi ambiti di competenza, con la finalità di 
elaborare un passaggio costante di informazioni 
inerenti alla crescita del bambino nel rapporto 
con la famiglia e con la comunità infantile.

M. Caldera, T. Santomauro, Parole in gio-
co, Come trasformare l’aula in officina di 
scrittura creativa. Esercizi ed attività di ludo-
linguistica, La meridiana 2010, pp. 139   
 €     19,00
Il presente manuale, indirizzato agli insegnan-
ti della scuola primaria e a tutti coloro che 
lavorano con i bambini, illustra e spiega la così 
detta “didattica destrutturata”. Tale metodo è 
improntato a stimolare l’originalità e creatività 
dei bambini e fa di queste materia d’appren-
dimento. Non ci sono schemi statici, l’aula 
diviene un’officina creativa e la didattica un 
divertente gioco: la ludolinguistica. Attra-
verso tecniche e giochi illustrati, si possono 
mobilitare straordinarie risorse di apprendi-
mento, anche perché il testo può essere animato 
e teatralizzato.

E. Nava, E. Prette, Giardino coman-
da color..., A spasso tra suoni, profumi, 
emozioni in quattro giardini d’arte e d’incanto, 
Carthusia 2009, pp. 40 €     15,90
Questo volume ha lo scopo di avvicinare i più 
giovani all’Arte, attraverso percorsi didattico-
educativi che valorizzano la presenza di quat-

tro importanti Giardini d’Artista nel territorio 
grossetano: il Giardino dei Suoni di Paul Fuchs 
a Pontieri, il Giardino del Ritorno di Radolfo 
Lacquaniti a Buriano - Castiglion della Pesca-
ia, il Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano e il 
Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a 
Capalbio. Poesia, fantasia, narrazione guidano 
e catturano l’attenzione con maestria e coin-
volgimento, facendo comprendere il fascino e 
il valore dell’arte contemporanea. Opera unica 
per valori e progetti. (c.b.)

F. Fogarolo e C. Scapin, Competenze com-
pensative, Tecnologie e strategie per l’autono-
mia scolastica degli alunni con dislessia e altri 
DSA, Erickson 2010, pp. 216 €     19,00
Nel volume si descrivono dettagliatamente le 
risorse, dalle più classiche alle più innovative, 
che possono favorire la compensazione dei 
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). 
Grande spazio è dedicato agli ausili informa-
tici – con particolare rilievo al supporto della 
sintesi vocale – ma non si trascurano sistemi 
più “poveri” o tradizionali, analizzandone i 
numerosi aspetti psico-pedagogici che spesso 
si rivelano determinanti per il conseguimento 
dei risultati attesi.

M. Parente, La fabbrica dei giochi, Strategie 
ludiche per bambini con BES (Bisogni Educa-
tivi Speciali), Erickson 2009, pp. 284  
 €    18,50 
Il gioco è un’attività centrale nell’esperienza 
infantile: attraverso di esso il bambino scopre 
ed entra in relazione con il proprio io interiore 
e il mondo, sviluppando e consolidando le sue 
abilità cognitive, motorie, creative, linguisti-
che e sociali. Proprio per queste sue enormi 
potenzialità, il presente volume lo propone 
quale risposta concreta e strumento per edu-
catori, insegnanti e genitori, oltre che come 
modo per restituire a tutti i bambini quello 
“spazio ludico” a loro congeniale.
Tutti i 90 giochi proposti sono adattabili a 
situazioni e contesti diversi, secondo l’età, il 
numero, le caratteristiche dei partecipanti e lo 
spazio a disposizione. I materiali mediatori, 
per quanto possibile, non sono strutturati ma 
provengono dalla realtà esperienziale del bam-
bino in modo da stimolare l’immaginazione, la 
fantasia e la creatività.
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A cura di I. C. Hierro Parolin, Imparare a 
includere, Riflessioni ed esperienze per una 
scuola inclusiva, Erickson 2010, pp. 196   
 €     19,00
In Italia l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali costituisce ormai una real-
tà consolidata. Il loro diritto a una formazione 
e istruzione di qualità, all’interno del circuito 
delle scuole “normali”, appare un principio 
ampiamente condiviso e riconosciuto, suppor-
tato da una forte tradizione trentennale. Piutto-
sto che sull’approfondimento dei fondamenti 
etici, sociali e politici dell’inclusione, la rifles-
sione pedagogica in Italia si concentra oggi su 
metodologie didattiche, strumenti operativi, 
approcci di rete e modalità appropriate ed effi-
caci per realizzare l’integrazione scolastica.

P. Crispiani e C. Giaconi, Qualità di Vita e 
integrazione scolastica, Indicatori e strumenti 
di valutazione per la disabilità, Erickson 2009, 
pp. 207   €    21,00 
Gli autori propongono princìpi, procedure e 
strumenti orientati a forme di ricerca, di inda-
gine e progettazione di tipo qualitativo, volti 
a valutare sia la Qualità di Vita della persona 
disabile sia la Qualità dell’Integrazione sco-
lastica. L’accurata ricognizione teorica è com-
pletata dalla descrizione degli strumenti QdV-
dis (Qualità di Vita dei disabili) e Sistema ISIS 
(Indagine di Soddisfazione dell’Integrazione 
Scolastica), riportati integralmente nel testo e 
utilizzabili dal lettore nella pratica professio-
nale e di ricerca.

G. Bonaiuti, Didattica attiva con i video di-
gitali, Metodi, tecnologie, strumenti per ap-
prendere in classe e in Rete, Erickson 2010, 
pp. 147 €     16,00
Dopo una breve panoramica sull’orizzonte 
culturale e socio-tecnologico e sul dibattito 
pedagogico relativo all’uso dei nuovi media, 
il volume si sofferma su differenze e tratti spe-
cifici dei video digitali, per poi sviluppare am-
piamente le diverse attività che possono essere 
realizzate dal docente e dagli alunni, tra cui la 
“video annotazione”, gli ipervideo e il lavoro 
di produzione collaborativa. Conclude il testo 
una serie di allegati con numerosi rimandi a 
servizi online utilizzabili per lo svolgimento 
di attività pratiche e l’individuazione di risorse 
video.

G. Bonaiuti, Didattica attiva con la LIM, Me-
todologie, strumenti e materiali per la Lavagna 
Interattiva Multimediale, Erickson 2009
pp. 181 con CD-Rom allegato  €     16,00
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
rappresenta un’innovazione tecnologica che 
può cambiare radicalmente e in positivo il 
modo di far scuola, di insegnare e di appren-
dere.  A partire da un’aggiornata ricognizione 
della letteratura sull’argomento, l’autore pre-
senta quelli che sono gli aspetti su cui puntare 
nell’utilizzo di questo nuovo strumento (par-
tecipazione attiva dell’alunno, attenta gestio-
ne delle dinamiche relazionali, promozione di 
forme di lavoro collaborativo ecc.), ovviando 
a quelli che sono i potenziali limiti (spettaco-
larizzazione della lezione, iperstimolazione, 
rischio di favorire il ritorno a modalità di inse-
gnamento nozionistiche ecc.).

F. Zambotti, Didattica inclusiva con la LIM, 
Strategie e materiali per l’indivualizzazio-
ne con la Lavagna Interattiva Multimediale, 
Erickson 2009, pp. 181 con CD-Rom allegato  
 €     16,00
Numerosi sono gli esempi pratici, i sugge-
rimenti operativi e le risorse da utilizzare in 
classe (CD-ROM allegato) che consentono 
all’insegnante di cogliere i grandi benefici di 
una didattica con la LIM per una scuola che sia 
davvero inclusiva. 

A. M. Giannini e 
R. Sgalla, Gui-
da pratica per 
l ’ e d u c a z i o n e 
stradale, Linee 
guide e percorsi, 
Scuola Primaria, 
Erickson 2009, 
pp. 164 
            €    18,00 
Per l’aquisizione 
di una condotta 
sicura sulla strada 
il volume si pre-
senta come una 
sorta di “cassetta 
degli attrezzi” in 
cui giochi, tavole 
illustrate ed eser-
cizi si affiancano 

Resteremo nudi
Pure questo andare 
cesserà 
che ci rapina 
sotto il pergolato 
a guardia della luna 
e ci umilia in scafandri 
chiusi alla rabbia. 
Resteremo nudi: 
il cielo 
spegne i suoi lumini 
arrotola la rete: 
resteremo nudi
nel silenzio d’opalina
lavati all’alba.

Giannino di Lieto
(da: Opere, Interlinea)
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a informazioni significative sul tema. Il libro si 
rivolge sia alle figure professionali coinvolte 
nella promozione della prevenzione dei rischi 
di incidente, come insegnanti, psicologi, edu-
catori e operatori delle Forze di Polizia, sia ai 
genitori che possono utilizzare i suggerimenti 
proposti per costruire con i loro figli un corret-
to atteggiamento verso la sicurezza stradale.

V. Cesari Lusso, È intelligente ma non si ap-
plica, Come gestire i colloqui scuola famiglia, 
Erickson 2010, pp. 174  €     15,00
Nato dalla vasta esperienza dell’autrice nel 
campo della comunicazione e da un progetto 
che coinvolge più di mille insegnanti e i relati-
vi dirigenti scolastici, questo libro analizza le 
componenti della relazione insegnanti-genitori 
portando alla luce messaggi e comportamen-
ti sotterranei che possono favorirla in senso 
positivo o, al contrario, comprometterla alla 
base. Attraverso numerosi esempi di situazioni 
“classiche” e chiare indicazioni, fornisce utili 
consigli per impostare i colloqui scuola-fami-
glia in modo proficuo e sereno promuovendo la 
cooperazione, la fiducia e il rispetto reciproco.

L. Bellatalla, Scuola secondaria, Struttura e 
saperi, Erickson 2010, pp. 214 €     16,00
Il testo, partendo da una ricognizione della po-
litica scolastica italiana dall’Unità in poi, pas-
sa in rassegna i recenti programmi ministeriali 
da Berlinguer a Fioroni, per giungere infine 
all’analisi delle linee di fondo della recentis-
sima riforma Gelmini e delle conseguenze 
concrete che essa apporterà alla nostra scuola 
secondaria. 

A cura di M. Santerini, La qualità della scuo-
la interculturale, Nuovi modelli per l’integra-
zione, Erickson 2010, pp. 288         €     18,50 
Il libro affronta il problema di come accoglie-
re i bambini di cittadinanza non italiana nelle 
classi, per garantire equamente opportunità e 
diritti e migliorare la qualità dell’istruzione per 
tutti. 

A cura di A. Fini e M. E. Cigognini, WEB 2.0 
e social networking, Nuovi paradigmi per la 
formazione, Erickson 2009, pp. 196   
 €     19,50
Si tende ad indicare come Web 2.0 l’insieme di 
tutte quelle applicazioni online che permettono 

uno spiccato livello di interazione sito-utente 
(blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, 
Youtube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, 
Wordpress, Tripadvisor ecc.).
Il volume fornisce un approccio analitico e 
strumentale alle nuove teorie del connettivi-
smo e alle dinamiche sociali in rete che, se ben 
valorizzate, possono rendere efficacemente “a 
rete” l’apprendimento “in rete”. Il testo è cor-
redato di schede di approfondimento, esempi, 
link e un glossario esplicativo.

Centro Studi di Acmos, Cittadini si diventa, 
I gruppi di Educazione alla Cittadinanza, Ani-
mazione sociale 2010, pp. 112 €       7,00
Il Gruppo di Educazione alla Cittadinanza è 
un’esperienza di formazione e impegno nata in 
seno all’associazione Acmos (Aggregazione, 
Coscientizzazione, Movimentazione Sociale), 
realtà apartitica e aconfessionale che si prefig-
ge come scopo di promuovere e sostenere la 
partecipazione collettiva, creativa e responsa-
bile di adolescenti e giovani negli ambienti di 
vita in cui essi si trovano, contribuendo per-
tanto alla diffusione di quei valori e di quella 
prassi che fondano la cultura della cittadinanza 
attiva.

Emarginazione

A. F. Scardigno, Malesseri metropolitani, 
Storie verie di persone senza fissa dimora, La 
Meridiana 2009, pp. 62  €     12,00
Questo libro dà voce a vissuti ed emozioni di 
persone che hanno scelto di raccontarsi.
L’affresco descrive non solo una società indif-
ferente verso le spirali dell’emarginazione ma 
anche la facilità con cui è sempre più facile per 
ciascuno scivolare in queste condizioni.

M. Aime e E. Severino, Il diverso come icona 
del male, Bollati Boringhieri 2009, pp. 53  
 €     17,00
L’uomo tende a interpretare tutto quanto non 
rientra nella sua esperienza diretta o nel cer-
chio rassicurante della tribù come un perico-
lo, una minaccia anche mortale. Di qui i suoi 
atteggiamenti aggressivi, per cui il diverso e 
l’altro vengono intesi come un nemico poten-
ziale o reale. Un pregiudizio che continua ad 
alimentare i tanti conflitti che squassano le so-
cietà contemporanee.
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Giovani

M. Livi Bacci, Avanti giovani, alla riscossa, 
Come uscire dalla crisi giovanile in Italia, Il 
Mulino 2008, pp. 118  €     10,00
In Italia si può essere “apprendisti” fino a 
trent’anni; appartengono ai “giovani” indu-
striali persone di quarant’anni; sono troppo 
“giovani” per far parte di élites accademiche 
studiosi di cinquant’anni; si chiamano “ragaz-
zo” o “ragazza” persone di età matura. 
Ma nella realtà demografica i giovani sono 
diventati pochi: compiono oggi vent’anni 
meno di 600.000 giovani, ma erano 900.000 
nel 1990. Pur essendo molti di meno, i giovani 
italiani percorrono assai più lentamente che in 
passato – e rispetto ai coetanei europei – le tap-
pe che portano all’autonomia dell’età adulta. 
Completano gli studi, entrano nel mondo del 
lavoro, mettono su casa, formano la loro fami-
glia assai più tardi di prima. 
Pur vivendo bene, in larga misura grazie alle 
risorse dei genitori, contano poco nella società, 
nelle professioni, nella politica, nella ricerca, 
nelle imprese. 
Con pochi giovani, scarsamente valorizzati, il 
nostro Paese appare stanco e incapace di slan-
cio e non all’altezza di uno scenario globale 
che non fa più sconti a nessuno. 
Eppure le soluzioni possibili non manchereb-
bero, intervenendo sul sistema educativo, sul 
mercato del lavoro, sulla previdenza e – in ge-
nerale – attuando politiche capaci di smontare 
la sindrome del ritardo che attanaglia le nuove 
generazioni. (dalla quarta di copertina)

F. P. Dattola, Minori e internet,  Giappichelli 
2009, pp. 220 €     19.00
II volume si propone di offrire agli operatori 
del diritto, agli organi di Polizia postale e del-
la Guardia di finanza ma anche alle famiglie e 
agli educatori, una lettura sistematica sull’uso 
di Internet da parte dei minori, nell’ambito dei 
controlli e delle responsabilità che possono de-
rivare in capo agli adulti.
Il testo offre all’utente una possibile chiave 
di lettura dei princìpi e dei quesiti giuridici a 
tutt’oggi irrisolti, nonché alcune indicazioni 
pratiche (moduli di segnalazione) per favorire 
la tempestività dell’intervento.

Infanzia e adolescenza

C. Hannaford, Risvegliare il cuore bambino, 
Come stimolare la crescita felice del bambino 
attraverso il dialogo, il gioco e il contatto con 
la natura, Terra nuova edizioni 2010, pp. 213  
 €     14,00 
Tema centrale del libro è il periodo più delica-
to della nostra vita: dal concepimento fino ai 
primissimi anni. L’autrice, esperta consulen-
te in educazione di bambini con problemi di 
apprendimento, spiega come proteggere il na-
scituro dai traumi precoci, dalle fonti esterne 
di inquinamento e dallo stress materno; come 
accudire il neonato stimolandone l’udito e il 
linguaggio attraverso la musica, e come farne 
sbocciare a tutto tondo il carattere con il con-
tatto fisico, la creatività e l’allegria. Partendo 
dal presupposto che siamo in comunicazione 
continua gli uni con gli altri, attraverso il cuore 
e non solo la mente, Carla Hannford suggeri-
sce al lettore un percorso per ritrovare sicurez-
za, senso di appartenenza e armonia.

G. Mieli, Il bambino non è un elettrodome-
stico, Gli affetti che contano per crescere, cu-
rare, educare, Urra 2009, pp. 208  €     13,00
Siamo una società che ignora e trascura gli af-
fetti. A partire da questa constatazione l’autri-

In dormiveglia con agata
Hanno già potato la generosità 
dei platani, sul suo corpo intuìto 
depongo monili viola gettati alle spalle 
grani di sale grosso per alleviare 
il sapore morituro dei cavoli fiore. 
Sul labbro fiorito a novembre 
un sigillo di colchico, le mani ancòra 
gelate s’affamano su una stretta 
cintura di nei. Semino tralci di glicine 
attorno ai polsi sepali di clematide 
dimenticati sulla punta delle dita. 
Nel petto gli occhi soggiacquero al sole 
a lungo, con una bussola d’agata 
inumidisco la sua valvola mitrale.

per C.M.
Daniele Poletti

(da: l’immaginazione n. 254) 
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ce, in una narrazione ironica e aneddotica ma 
insieme di grande rigore intellettuale, descrive 
le tappe della maturazione affettiva dell’indi-
viduo e propone una riflessione sull’origine di 
una disattenzione filosofica e scientifica che 
può avere conseguenze gravi per il futuro della 
nostra società.

Relazione sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia 2008-2009, Istituto 
degli Innocenti 2009, pp. 166  €     15,00
Riporta i contributi elaborati da sette gruppi di 
lavoro costituiti all’interno dell’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. I con-
tributi riguardano essenzialmente il contrasto 
alla povertà, il diritto alla partecipazione so-
ciale, la promozione dei rapporti tra generazio-
ni, i bambini di figli stranieri, i bambini rom, 
sinti e caminanti.

P. Gutton, Il genio adolescente, Edizioni Magi 
2009, pp. 160  €     16,00 
Gutton ci suggerisce che non c’è momento 
della vita altrettanto sensibile ai sismi dell’ani-
mo quanto l’adolescenza. La tesi che il libro 
propone è che l’adolescenza sia un atto di cre-
azione e anche un’esperienza di creazione. Ciò 
significa pensare ad ogni singolo adolescente 
come immerso in una dimensione di sé che 
intravede e insegue ma che continuamente gli 
sfugge. È come se egli fosse confrontato, con 
forza, alla possibilità di realizzare qualcosa di 
molto importante, la creazione di sé e, al con-
tempo, intuisse, con altrettanta forza, che tale 
esperienza deve necessariamente svolgersi in 
un clima libero dalle costrizioni del pensiero 
razionale, proprio e altrui.
Così l’accostamento che il libro propone in 
vari modi è quello con l’artista impegnato nella 
realizzazione della sua opera. In effetti può es-
serci molto utile pensare all’adolescente come 
a un artista al lavoro! In realtà tale immagine 
dell’adolescente è il risultato di un complesso 
e raffinato percorso di conoscenza clinica e di 
osservazione profonda del suo specifico fun-
zionamento psichico.
Quanto è diverso poter pensare che di fronte a 
noi abbiamo un artista in uno stato di febbri-
le creatività piuttosto che un giovane paziente 
sofferente, confuso, in balìa di forze incontrol-
labili e distruttive, violentemente all’opera.
(dalla Prefazione di Gianluigi Monniello)

A. L. Beane, Il metodo antibullo, Protegge-
re i bambini ed aiutarli a difendersi, Edizioni 
Erickson 2010, pp. 242  €     15,00
Questo libro ha l’obiettivo di insegnare ai ge-
nitori alcune di queste abilità riguardo a uno 
dei fenomeni più pericolosi e sottostimati degli 
ultimi tempi: il bullismo.
È stato scritto precisamente per loro, per aiu-
tarli a evitare che i loro figli diventino vitti-
me del bullismo o, se lo sono già, a cogliere 
in tempo i sintomi del loro disagio e impedire 
che vengano ulteriormente maltrattati. Intende 
essere uno strumento pratico, con suggerimen-
ti e indicazioni efficaci per aiutare al meglio i 
bambini, restituendo loro la speranza di poter 
spezzare il cerchio della violenza, per vivere 
una vita felice e gratificante.

A. Pellai, B. Tamborini, Mi lasciate o vi 
lasciate?, Come spiegare a un figlio la 
separazione dei genitori, prefazione di F. Sca-
parro, con DVD, Erickson 2009, pp. 95
 €     13,50
Il testo fa parte della collana “Storie di fan-
tabosco”, un’innovativa proposta educativa 
realizzata secondo i princìpi della NPO ov-
vero Narrativa Psicologicamente Orientata, 
finalizzata alla promozione delle life skills e 
dell’educazione emotiva nell’età evolutiva. 
Proposte di lettura sono tratte da alcune 
puntate della pluri-premiata trasmissione 
Melevisione (Rai Tre), puntate divenute stru-
menti che, con guida e percorsi educativi per 
la classe, sono di aiuto a insegnanti e genito-
ri per affrontare tematiche problematiche e 
situazioni di vita complesse con i propri stu-
denti e figli. L’argomento del presente testo, 
corredato di un DVD che presenta una punta-
ta della trasmissione, si occupa della difficile 
situazione di spiegare al figlio la separazione 
dei genitori.

A cura di M. Dallari, Scosse e riscosse, Dise-
gni, racconti e conversazioni per elaborare un 
trauma, Erickson 2010, pp. 93  €    14,00
Questo libro è il frutto di un progetto che ha 
coinvolto un gruppo di alunni abruzzesi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado e 
degli Istituti d’Arte dell’Aquila e di Castelli. 
Nei mesi successivi al terremoto dell’aprile 
2009 un team di pedagogisti coinvolti dalla 
Fondazione Marilena Ferrari-FMR ha raccolto 
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e selezionato i racconti e i disegni dei bambi-
ni dando vita a un volume di grande intensi-
tà emotiva, la cui realizzazione è stata curata 
dagli studenti dei due Istituti d’Arte. Un’espe-
rienza unica, che ha permesso ai ragazzi inte-
ressati di rielaborare il trauma e che consente 
ai lettori di capire meglio che cosa sia successo 
in quei giorni terribili. Un libro che può essere 
di grande aiuto a chi – insegnante, psicologo, 
educatore, animatore – voglia intraprendere 
percorsi analoghi.

A cura di  R. Guidi, Rischiare politiche giova-
nili, Proposte, riflessioni, orientamenti per la 
politica e il lavoro sociale, Supplemento al n. 2 
del 2010 di Animazione Sociale, pp. 125  
 €       7,00
Questo supplemento si inserisce nel progetto 
di ricerca «Costruire politiche giovanili» rea-
lizzato dalla Fondazione Volontariato e Parte-
cipazione e finanziato dalla Regione Toscana e 
dal Ministero della Gioventù.

Lavoro

P. Causarano, L. Falossi, P. Giovannini, 
Mondi operai, Culture del lavoro e 
identità sindacali. Il ‘900 italiano, Ediesse 
2008, pp. 352                            €     20.00
Nel Novecento italiano le classi lavoratrici 
hanno espresso specifici patrimoni 
culturali, e cioè insiemi di idee, di valori 
e di giudizi sugli uomini e sulle cose. In 
particolare, hanno dato vita a culture del 
lavoro e a culture sindacali e politiche che 
sono diventate parte costitutiva del bagaglio 
ideologico del movimento dei lavoratori e 
dei partiti della sinistra, influenzandone 
fortemente scelte e strategie. Questo gioco 
di influenze non è naturalmente stato a 
senso unico perché a loro volta i quadri e i 
dirigenti sindacali hanno, consapevolmente 
o meno, legittimato alcuni tratti (e non 
altri) del profilo sociale e culturale delle 
classi lavoratrici di riferimento. 
Il volume offre una serie importante 
di contributi su questo versante poco 
esplorato, mettendo in campo studi, 
ricerche e interpretazioni di diversa 
provenienza disciplinare, dalla storia 
sociale all’antropologia culturale, dalla 
sociologia alla medicina del lavoro, e 

facendo riferimento a differenti metodologie 
di ricerca, dalla storia orale alle autobiografie, 
dalla documentazione grigia ai materiali 
audiovisivi. Le analisi sui tre fronti che stanno 
al centro di questo libro (culture operaie e del 
lavoro, identità sindacali, culture territoriali 
e politiche) alimentano poi un ricco e serrato 
confronto finale sulla modernità, guardando alle 
esperienze di questo viaggio mirato nell’Italia 
del Novecento per valutare il presente e il 
futuro del lavoro e il suo complesso e mutante 
significato sociale. 

G. Fullin, Vivere l’instabilità del lavoro, Il 
Mulino 2004, pp. 237  €     20.00
Questo  studio, basato su interviste a collabo-
ratori e lavoratori interinali, mostra i modi in cui 
essi affrontano i rischi derivanti dall’avere un 
impiego senza garanzie di stabilità nel tempo, 
come riescono a proteggersi dall’ “esposizione 
al mercato”, come vivono la propria situazione 
di occupati “a scadenza”, come tentano di 
costruirsi un’identità professionale e sociale, 
adattandosi alle condizioni dettate dal 
mercato e nello stesso tempo contribuendo 

PENDOLARE DI LIGURIA

Sopra un treno qualunque in una sera qualunque, 
In una stazione secondaria qualunque.
Restiamo per una vita in attesa 
di una coincidenza 
tra passato e futuro.

Poso il libro e mi affaccio a respirare. 
Un passero appare e scompare 
dalla fenditura di un muraglione 
a strapiombo sul mare.

Magri fiori selvatici 
tremano al vento. 
Perché 
dovrei temere la solitudine 
se ogni sera ritorno a casa 
insieme a una folla di altri 
pendolari?

Luigi Di Rosa
(da: il filo rosso n. 48-2010) 
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a determinarle. Il libro vuole mettere in luce 
l’ambivalenza e la complessità dei fenomeni 
oggi in atto nel mercato del lavoro.

A cura di M. Rubbi, Lavoro e disabilità in un 
mondo in trasformazione, in Hacca Parlante 
n. 3-2010                       €     10,00
La monografia,  attraverso una serie di interviste 
a personaggi significativi, risponde a come 
influisce la crisi economica sul collocamento 
delle persone disabili, cosa significa essere 
un’azienda no-profit o profit e dove viene 
collocato il lavoratore con deficit.
Gli interventi sono di: C. Levi, psicologo 
e formatore; N. Daita, responsabile per la 
Disabilità della Cgil; A. Errani, docente di 
psicologia speciale presso l’Università di 
Bologna; L. Callegari, cooperatore e sociologo; 
M. Marchesini, amministratore delegato della 
Marchesini Group; M. Michielli titolare di una 
piccola officina meccanica; S. Bellucci esperto 
in comunicazione di massa; S. Zamagni 
professore di economia politica all’Università 
di Bologna; M. Marzano professore di filosofia 
morale all’Université Paris Descartes.

G. Albano, M. Gigante, R. Petrachi, Un nodo 
d’acciaio,  Excogita editore 2006, pp. 147  
 €    12, 00
Questo libro nasce dall’idea di far parlare al-
cuni tarantini sul rapporto fra la città e l’accia-
ieria e aprire ancora una volta una discussio-
ne su un argomento dibattuto e doloroso ma 
che non perde mai d’attualità. L’idea non era 
quella di mettere insieme l’ennesima denuncia 
ambientalista ma di analizzare dei fatti e ali-
mentare un dibattito sulle possibilità future di 
questo rapporto così intenso e difficile. I con-
tributi sono di: C. Argentina, L. Campatelli, G. 
Cito, F. Conte, M. Cotrona, G. De Cataldo, A, 
Langiu, R. Mitolo, F. Piccinni, E. Raschillà, F. 
Sebastio, Squaz, M. Tursi.

A cura di S. Bianchi e L. Caminiti, Gli 
autonomi, Le storie, le lotte, le teorie, Vol III,  
Derive Approdi 2008, pp. 347 + DVD  
 €     25.00
Con questo terzo volume si conclude la “saga” 
dell’autonomia operaia, un’area rivoluzionaria 
che ha svolto un ruolo da protagonista negli 
scenari politici e culturali del nostro Paese nel 
decennio Settanta dello scorso secolo.

Dopo il primo volume sulle “narrazioni” e il 
secondo sulle “teorie” questo terzo si concentra 
sui rapporti che gli autonomi hanno intrecciato 
con le culture: la tecnologia, l’editoria, la 
letteratura, il cinema, la fotografia, i fumetti, la 
musica, il marketing e la pubblicità…
Il  DVD allegato contiene centinaia di documen-
ti di archivio: schede e copertine di libri, riviste, 
giornali, opuscoli, saggi storici. Inoltre: decine 
di fumetti, vignette, scritte e slogan, manifesti, 
canzoni. Centinaia di fotografie.
Interventi di: Archivio Primo Moroni, N. 
Balestrini, F. Berardi (Bifo), C. Bermani, S. 
Bianchi, L. Caminiti, L. Castellano, S. Chiodi, 
A. Colombo, A. Cortellessa, T. D’Amico, 
R. Donati, U. Eco, I. Faré, C. Funaro, A.  
Illuminati, M. Lazzarato, A. Licciardello, P. 
Maio, M. Mordente, P. Moroni, V. Miliucci, T. 
Negri, F. Piperno, redazione di Radio Onda 
Rossa (Roma), R. Silvestri, F.  Scòzzari, S. 
Tamburini, M. Trotta, P. Virno, D. Zonta.

Dopo Pomigliano: gli operai, il governo, la 
Fiat, in Lo Straniero n. 122-123-2010 
 €     10,00
Articoli di: F. Ciafaloni: Pomigliano, Italia; R. 
Gianola: La storica anomalia di Pomigliano 
d’Arco; M. G. Giannichedda: Anche in 
Sardegna; E. Ferarra: La sopravvivenza del 
più debole.

S. Arenal e M. Chiesa,  Non c’è tempo per 
giocare, Storie di bambini lavoratori,  Zoolibri 
2007, pp. 105  €     16.00 
Il libro contiene 50 brevi storie di bambine e 
bambini che lavorano nella città messicana 
di Monterrey. Bambine e bambini forzati al 
lavoro nelle peggiori condizioni possibili, 
sopportando enormi disagi per mantenere 
la propria famiglia, pagare per la propria 
educazione e soprattutto per sopravvivere.
Lavoratori in fabbrica, venditori ambulanti, 
prostitute, lavoratori edili, raccoglitori di 
rifiuti..., tutti di età inferiore ai 10/12 anni.

F. Pighetti, I. Papaleo, L. Izzo,  Da classe 
operaia a classe dirigente,  La Cooperativa 
Megaride, un’impresa dei lavoratori, La città 
del sole 2009, pp. 179 €     12,00
Quella dei Cantieri Navali Megaride di Napoli 
è stata una storia di autentica lotta di un 
manipolo di operai del porto di Napoli contro i 
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licenziamenti e la chiusura del cantiere. 
Oggi quella stessa lotta continua, nella forma di 
un’esperienza viva e vitale di autorganizzazione 
produttiva collettivizzata contro le difficoltà, 
gli ostacoli e i ricatti che il sistema economico 
impone a chiunque cerchi di sottrarsi alle sue 
logiche. Contrapporsi al Capitale e trasferire i 
mezzi di produzione nelle mani dei lavoratori 
è obiettivo tangibile e praticabile perfino 
–  seppure con enormi limiti – in un sistema 
dominato dal capitalismo e dalle sue leggi. 
È questo il grido di guerra che la Cooperativa 
Megaride ha lanciato dimostrando come 
operai coscienti siano capaci di gestire, 
programmare e far avanzare, autonomamente, 
la propria azienda pur senza alcun aiuto 
economico né sostegno politico da parte di 
coloro che avrebbero dovuto – per definizione 
– sostenerne la lotta.

T. Di Ciaula,  Tuta blu,  Ire, ricordi e sogni di 
un operaio del sud, Zambon editore 2002,
pp. 138                                             €     15,00
Tuta Blu è uno strano diario compilato fra 
il 1975 e il 1976 che può venir letto come 
un romanzo. Nel 1978, all’età di 36 anni Di 
Ciaula si vide pubblicata l’opera da Feltrinelli. 
Immediato fu il successo di pubblico e di 
critica.  Il lettore si confronta in questo testo 
per la prima volta con una voce genuinamente 
operaia che esprime in prima 
persona la propria visione 
della realtà quotidiana, senza 
intermediazioni teoriche di 
intellettuali, di sociologi o 
sindacalisti. Di Ciaula è dav-
vero solo un tornitore che 
descrive con grazia, senso dello 
humor, ma anche con amarezza 
e coraggio, l’esistenza degli 
operai di Modugno, alla 
periferia di Bari.

Migranti

A cura di A. Sorbini e M. 
Tirabassi,  Racconti dal 
mondo,  Narrazione, memorie 
e saggi delle migrazioni, 
Rosenberg & Sellier 2009
pp. 221                    €     20,00
«Quando poi arrivammo alla 

stazione, trattenni le lacrime a stento. Ero a 
casa. Quanto avevo sognato quel momento. 
Riabbracciare la mia famiglia. Posso dire di 
capire perfettamente quello che gli emigrati 
di oggi provano. I soprusi, le difficoltà di 
comunicazione, le discriminazioni. Tutto 
questo l’ho provato in prima persona» 
(M. Presilia, 16 anni, nipote di un emigrato 
italiano in Svizzera).
«Durante il viaggio c’era un’altra barca che 
è affondata accanto alla nostra. Là avevo un 
amico, l’amico con cui sono fuggito, l’ho visto 
morire sotto i miei occhi, annegare. 
E quando siamo arrivati, salvi, nessuno ha 
lodato il nostro coraggio, nessuno ci ha accolti 
con canti di festa né ha pianto i dispersi, di cui 
è rimasta solo l’implorazione muta nei nostri 
ricordi impotenti» (A. Abeker Eshal, rifugiato 
dal Ciad). 
«Quando conosci uno straniero capisci il 
mondo, aveva detto una volta un saggio del 
villaggio e quando capisci il mondo ti assumi 
grandi rischi ma accresci la tua forza. Ero 
troppo ingenuo per capire che non si trattava 
di una benedizione» (S. Shire, fuggito dalla 
Somalia).
Ventinove milioni di italiani sono emigrati in 
un secolo e mezzo, ma la storia non è stata 
sufficiente a preparare l’Italia a divenire a 

1.10

ci dicevano che siccome sei italiano impari a cantare 
racconti barzellette balli e fai abiti da favola 
a meno che non sia disposto a studiare latino

allora c’è un consolidato mercato per insegnanti di italiano 
avvocati italiani preti e politici italiani 
ed ora c’è anche la forza di polizia per gestire cinquanta città

ci consideravamo una razza di eroi 
da giulio cesare a garibaldi 
avremmo potuto essere briganti piuttosto che autisti

ma in questo paese offrivano una pensione 
una casa sulla spiaggia un ristorante se lavoravi duro 
così apprendemmo le nostre piccole lezioni

trasformandoci in funzionali statuine di legno sui cucù 
scopriamo tuttavia grandi eroi italiani coperti da graffiti

Robert Viscusi
(da: Ellis island, abrigliasciolta.it)
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sua volta una terra di immigrazione. Questo 
libro, che riunisce autori differenti per età e 
per esperienza, fra cui dei giovanissimi, è il 
risultato di un concorso indetto dal Premio 
Pietro Conti di Perugia che lascia spazio a 
chi l’emigrazione l’ha vissuta veramente da 
vicino. 

M. Foschi,  Vite senza permesso,  Interviste 
ad ambulanti immigrati, EMI 2009, pp. 157  
 €     12,00
Il sottotitolo del libro, “interviste ad ambulanti 
immigrati”, precisa meglio lo sguardo verso 
cui l’autrice ha rivolto il suo interesse: non 
verso badanti o lavoratori nelle campagne o 
nell’industria, ma verso i “vu cumprà”.
Tutti i protagonisti del libro, infatti, sono 
accomunati da una stessa storia di sofferenze, 
di dignità della persona calpestata, di degrado, 
perché costretti a nascondersi, a dormire 
nelle stazioni o in edifici abbandonati o in 
tanti in una singola stanza. Difficoltà, disagi, 
paure, intolleranze, tutto questo accomuna i 
protagonisti del libro: difficoltà che i migranti 
devono affrontare nel nostro Paese, per il 
rinnovo del permesso di soggiorno, per i 
ricongiungimenti familiari, per la casa, per il 
lavoro; disagi vissuti durante i controlli delle 
forze dell’ordine e paura di essere internati 
nei Centri di permanenza temporanea, i 
cosiddetti Cpt, di fatto carceri di detenzione 
permanente; ma anche paure provocate dai 
nostri comportamenti: «La prima volta che 
ho cercato di parlare con un italiano ho avuto 
paura. Ero a Milano e ho chiesto dov’era la 
stazione. Questa persona, appena ho aperto 
bocca e ha sentito la mia pronuncia, ha alzato le 
braccia puntandomele contro e mi ha gridato: 
‘Stai lontano’».

G. Gatta,  Migranti a Lampedusa: da esuli a 
clandestini,  in: Parole chiave n. 21    
 €     25,00
Questo numero di Parole chiave è dedicato 
all’esilio, con interventi su deportazione, esodo, 
trasmigrazioni di popoli e loro spostamenti 
coatti, espulsioni, bando, emigrazione, rifugio 
politico.

A cura di C. Beraldo e C. Bolpin,  Cittadinanza 
a punti,  in: Esodo n. 1-2010     €       7,00 
La condizione dei gruppi sociali più deboli 

mette in evidenza i profondi limiti di ampie 
aree del nostro sistema di welfare, con profonde 
diseguaglianze sociali e civili. Gli articoli di 
questo numero esaminano alcuni casi tipici 
di queste contraddizioni: la costruzione della 
paura verso i senza fissa dimora; il lavoro delle 
badanti; l’incapacità di utilizzare il capitale 
sociale costituito sia dai migranti che da 
giovani italiani; inoltre la crisi che colpisce 
gli immigranti determina  livelli di esclusione 
dalla cittadinanza sociale anche tra i ceti medi 
italiani.

A cura di C. Bolpin e C. Rubini,  Fraternità 
tra sconosciuti,  in: Esodo n. 2-2010    
 €       7,00
La città è diffusa in tutto il territorio, senza 
distinzioni. Non abbiamo più un centro: siamo 
“foresti” a casa nostra e stranieri a noi stessi. 
Mass media e politici strumentalizzano questa 
situazione per creare e diffondere paura, per  
gestire l’insicurezza al fine di catturare il 
consenso e nascondere le proprie incapacità di 
analisi e di far politica, se non i propri interessi. 
Altri ripetono vecchi schemi, inadeguati a 
capire prima ancora che a fare. 
Con questo numero continua la riflessione del 
numero precedente, Cittadinanza a punti, per 
cercare nuovi tasselli per piste di interpretazione 
e indicazioni di nuovi territori di azione e 
partecipazione civile. Le esperienze, illustrate 
a conclusione del numero, sono esempi positivi 
di convivenza, che mostrano come la qualità 
della vita di ciascuno di noi sia più buona se 
migliora quella di tutti, in particolare proprio 
dei più deboli. 

Narrativa,  critica e poesia

R. Millet,  Il disincanto della letteratura, 
Transeuropa 2010,  pp. 58   €       9,90
Sul ruolo della letteratura nel nostro sistema 
culturale. Chi scrive poesie o romanzi di 
successo ha perduto di vista il ruolo essenziale 
della creatività linguistica, mentre i letterati 
controcorrente vengono emarginati o bollati 
come stravaganti se non pericolosi.

P. Éluard e B. Péret,  Carognate cazzate e 
consigli,  Stampa Alternativa 2007,  pp. 30   
 €       1,00
152 proverbi surrealisti leggendo i quali si 
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resterà indecisi se gli autori hanno caricato il 
nulla di parole o viceversa  le parole di nulla.

L. Di Ruscio e A. Farracuti,  50/80,  Transeuropa 
2010,  pp. 41  €     15,00
Due scrittori marchigiani generazionalmente e 
stilisticamente molto distanti – il primo nato 
nella temperie neorealista degli anni ‘50 e 
l’altro esordiente trent’anni dopo come nuovo 
narratore – pubblicano qui due testi narrativi 
legati entrambi alla loro regione e ai ricordi 
della loro infanzia.

M. Videtta,  Un bell’avvenire,  e/o 2009,  pp. 
187   €    16,50 
È un romanzo che scava, spietato e avvincente, 
nella dolorosa questione dell’identità “fascista” 
del nostro Paese, tra le profonde radici di questo 
male italiano. Un romanzo di forti emozioni 
che lega avvenimenti apparentemente lontani 
all’attualità contemporanea, mostrando una 
sconcertante continuità tra il fascismo e la 
repubblica nata dalle sue macerie.

M. Carlotto e M. Videtta,  Nordest,  e/o 2007,  
pp. 252  €       8,00
Un giallo folgorante che scava nella torbida 
realtà del Nordest italiano ispirandosi a fatti 
reali.
Scritto a quattro mani da Massimo Carlotto 
e Marco Videtta, racconta un tema antico, il 
rapporto tra padri e figli, inserito nell’attualità 
del Nordest italiano. “Nordest” è un noir che, 
a partire da un delitto, racconta l’illegalità 
diffusa che ha permesso di accumulare grandi 
ricchezze e un sistema economico che non si è 
mai posto problemi rispetto al saccheggio del 
territorio.
 
Pier Paolo Pasolini, Poeta delle ceneri, Ar-
chinto 2010, pp. 74 €     11,50 
Lo spunto di partenza di questo poema au-
tobiografico è la risposta a un intervistatore 
americano con cui Pasolini si trovò a parlare 
nel suo primo soggiorno in America. 
Il testo è brutale, episodico e intenzionalmente 
dichiarativo, per la volontà di presentarsi a un 
ipotetico nuovo pubblico, quello americano, 
che lo conosceva solo come regista. L’autore 
ripercorre i momenti salienti del suo passato 
e nell’ultima parte parla dei lavori in progress 
e fa una dichiarazione poetica, un vero e pro-

prio manifesto filosofico-esistenziale e una 
disperata volontà di comunicazione.

Enrico Pea,  Giornata di studi in Antologia 
Viesseux n. 43-2009 2007,  pp. 77 €      13,00
Riporta gli atti della giornata di studi organiz-
zata dal Gabinetto Viesseux nel 50° anniversa-
rio della morte dello scrittore nel novembre del 
2008. Gli interventi sono di: M. Ciccutto, R. 
Bettarini, M. Bacigalupo, E. Salibra, C. Gior-
ni ed E. Lorenzetti.

Per Francesco Leonetti, in L’immaginazione 
n. 255  €       8,00
Interventi di: P. Cataldi, R. Luperini, C. 
Martignoni, I. Mazzoleni, G. Patrizi, M. 
Rustioni.
 
Giannino di Lieto, Opere, Saggi di G. Barberi 
Squarotti, M. Perugi, O. Rossani e L. Fonta-
nella, Interlinea Edizioni 2010, pp. 382
 €     30,00
Il volume raccoglie le opere di un poeta di 
grande rilievo nella stagione dell’avanguardia 
letteraria del Novecento italiano. Giannino di 
Lieto ha incisivamente operato in tale contesto 
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ma si è presto staccato da esso per andare ol-
tre, alla ricerca della “poesia nuova”, di una 
sua personale visione della poesia, della parola 
e della storia. 
Dai suoi testi emergono versi ermetici, innova-
tivi, in parte formali, che vedono, negli ultimi 
scritti, l’influsso e la elaborazione della tradizio-
ne classica attraverso le lezione sperimentale.
Di fatto il poeta privilegia il verso netto, breve, 
essenziale, il più possibile prosciugato, fino alla 
nudità, ma costruito secondo una tensione con-
cettuale e sapienzale del discorso, nel tentativo 
di rappresentare i paesaggi, i luoghi, gli og-
getti come emblemi della yenta del mondo, 
dell’anima come dei sensi. Egli ha praticato 
anche la pittura, collegandola all’opera di sca-
vo della lingua. L’opera del poeta è uscita dalla 
clandestinità recentemente grazie al convegno 
organizzato dal figlio Giovanni Maria, nella città 
natale di Minori. (c.b.)

Umberto Saba, Vittorio Sereni, II cerchio im-
perfetto,  Lettere 1946-1954,   Archinto  2010
pp. 250 €     16,00
Carteggio tra il poeta Umberto Saba e il poeta 
Vittorio Sereni, carteggio che tocca le corde più 
intime dei due. Saba apre il cuore al giovane 
amico, gli rivela le proprie sofferenze, sfoga 
il suo sdegno contro 1’Italia clericale e antifa-
scista, gli addita l’ideale di una poesia onesta 
meglio che bella. Sereni, paziente e delicato, 
cerca di consolare e temperare gli accessi di 
Saba, attraverso i racconti di vita vissuta, del 
suo stesso figlio che Saba amava molto e di sua 
moglie, delle sue opere. Verso la fine della sua 
vita Saba invia a Sereni una lettera che vale 
come testamento spirituale, scegliendo il pro-
prio epitaffio: i versi dell’amico Sereni ritoc-
cati da se stesso. 

Ora ogni fronda è muta, 
fatto il guscio all’oblio,

perfetto il cerchio. 
(c.b.)

Thomas Stern Eliot, Quattro quartet-
ti, cura, traduzione e saggio introduttivo di 
A. Taschini, Edizioni ETS 2010, pp. 220 
 €      18,00 
La poesia di Thomas S. Eliot ha segnato tutta 
la cultura del Novecento e i Quattro Quartetti, 
con la loro profonda e intensa riflessione sui 
temi del tempo, della coscienza, dell’univer-

so, del divino e del linguaggio, possono essere 
considerati il culmine della sua opera. 
Qui sono presentati, con testo a fronte, in una 
nuova traduzione italiana che si propone di 
aderire fedelmente alle strutture del testo in-
glese, al fine di trasporre le immagini, gli echi 
intertestuali e la ricchezza di valenze semanti-
che dell’originale nella lingua italiana.
Il testo è introdotto da un saggio di Audrey Ta-
schini, che mette in luce le connessioni presen-
ti nei Quartetti con la prospettiva teologica e 
filosofica di Eliot, nonché con la sua formazio-
ne che spazia dalla cultura scientifica a quella 
del pensiero orientale.

Titos Patrikios, La casa e altre poesie, a cura 
di N. Crocetti, Interlinea Edizioni 2009, pp. 59 
 €      12,00
Poesie, con testo greco a fronte, di Titos Patri-
kios, poeta e scrittore ateniese nato nel 1928. 
E’ stato considerato il principale rappresentante 
della “poesia della sconfitta” perché la sua opera 
è contrassegnata da traumi collettivi e personali 
conseguenti all’occupazione nazifascista, alla 
guerra civile e alla successiva repressione po-
litica. 
Infatti per Patrikios la poesia è soprattutto te-
stimonianza, rimedio all’oblio, inesausta esor-
tazione al ricordo dei compagni uccisi, della 
barbarie vissuta e mai del tutto debellata, del 
dolore che non solo lui [...] ma tutta una genera-
zione, un popolo ha patito, un mondo ha patito; 
la poesia è l’unico antidoto all’orrore sempre 
incombente, un rifugio amaro e ineludibile per 
l’uomo contemporaneo. (c.b.)

Robert Viscusi, Ellis Island, Abrigliasciolta.it 
2010, libro + DVD                    €     20,00
L’autore italo-americano, fondatore e presi-
dente dell’IAWA (Italian American Writer’s 
Association) e professore di letteratura ingle-
se e americana al Brooklyn College della City 
University di New York, propone il suo epico 
poema  Ellis Island, opera monumentale formata 
da seicentoventiquattro sonetti, suddivisi 
in cinquantadue libri, opera mai pubblicata 
integralmente. 
Le tematiche del testo si sviluppano intorno 
alle  impressioni mnemoniche di un secolo di 
migrazioni, sviluppando e sviscerando le tra-
sformazioni e le promesse che il sogno ame-
ricano ha dato (o non dato) ai nuovi cittadini. 
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Ricordi, passioni, rabbia e amore di quella 
moltitudine di italiani che emigrarono verso 
il nuovo mondo con la speranza di un futuro 
migliore. Un omaggio quindi a tanti sacrifici 
e la volontà di sottrarre all’oblio chi, come i 
nonni di Viscusi, hanno solcato l’Oceano na-
scosti nella plancia delle navi e dopo la cui 
morte non resta alcuna traccia. 

Narrativa e giochi per l’infanzia

C. Scataglini, Chi è il ladro in terza B?, Com-
prensione, produzione del testo e altri eserci-
zi di italiano per giovani detective, Erickson 
2009, pp. l48  €    18,50
Questo è un “libro-quaderno”, nel quale non 
solo si legge, ma anche si scrive, perché ogni 
capitolo del racconto è affiancato da esercizi  
di comprensione e produzione del testo, di 
analisi grammaticale, di arricchimento seman-
tico-lessicale, di ortografia o di morfosintassi, 
oltre che da box di riflessione nei quali scrive-
re le proprie esperienze, emozioni e opinioni. 
In appendice si trovano inoltre materiali per 
attività aggiuntive, anche semplificate: la pre-
sentazione dei personaggi; la sintesi illustrata 
delle sequenze della storia; un glossario, con 
la spiegazione di alcune parole o espressioni 
presenti nella narrazione, che potrà essere ar-
ricchito e integrato nel corso della lettura.

M. Colli, G. Mauri e Saviem, Gli aglieni 
nell’orto, Attività intergalattiche di ortografia, 
Erickson 2010, pp. l50  €    16,50
Questo libro è uno strumento prezioso che 
nasce proprio con l’obiettivo di migliorare le 
competenze ortografiche dei bambini di scuola 
primaria, accompagnandoli lungo tutto l’anno 
e inserendosi facilmente nella programmazio-
ne scolastica grazie agli innumerevoli esercizi 
e alle storie divertenti. 

L. Sciortino, Vita di un atomo raccontata da 
sé medesimo, la storia dell’universo spiegata 
ai bambini, Erickson 2010, pp. 181 €     15,00
Storia dell’universo raccontata ai bambini fa-
cendo  parlare un immaginario atomo di idro-
geno chiamato Pio Semplicio. Con la prefazio-
ne di Margherita Hack, queste pagine scorrono 
leggere e stimolano la curiosità dei giovani 
lettori facendoli familiarizzare con questi im-
portanti temi. (c.b.)

M. Bonniol, Aldo, Babalibri 2010, pp. 56  
 €     12,50 
Tre storie che nella loro semplicità comunicano 
allegria e gioia di vivere.

M. d’Allancé, Banda di maiali!, Babalibri 
2010, pp. 32  €     12,00 
Questa divertente storia di Mireille d’Allancé 
ripropone il desiderio del bambino di poter tra-
sformare la realtà secondo i propri desideri.

R. Kraus e J. Aruego, Leo, Babalibri 2010,
pp. 40  €     12,00 
Un libro che con grande sensibilità descrive 

Sul non morire

Queste rughe non sono niente. 
Questi capelli grigi non sono niente. 
Questa pancia che s’affloscia 
per il vecchio cibo, le caviglie 
livide e gonfie, 
il cervello che si ottenebra, 
non sono niente. 
Sono lo stesso bambino 
che mia mamma un tempo baciava.

Gli anni non cambiano niente. 
Nelle sere di bonaccia d’estate 
sento quei baci 
scivolare dalle labbra 
buie e distanti, 
e d’inverno fluttuano 
sopra ai pini ghiacciati 
e arrivano coperti di neve. 
Mi mantengono giovane.

La mia mania per il latte 
è ancora incoercibile. 
A spingermi è l’innocenza. 
Dal letto alla sedia, mi trascino 
e poi mi trascino a ritroso. 
Non morirò. 
Solenne prodotto 
e souvenir della nascita, il mio corpo 
ricorda e resiste.

Mark Strand (da: Darker, 1970)
(da: Lo straniero n.120-2010; traduzione 
di D. Abeni)  
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l’importanza di dare tempo alla crescita del 
bambino senza farsi travolgere dall’ansia. 
L’esigenza di essere uguale agli altri non deve 
trascurare l’individualità di ciascuno.

G. Quarzo, A. Vivarelli, Uomo nero, ver-
de, blu, illustrazioni di Giulia Rivolta, 
Interlinea 2009, pp. 52 €    10,00 
Attraverso l’invenzione delle storie, i 
bambini protagonisti del testo riescono a 
mantenere sempre attiva la fantasia e a cre-
scere, equipaggiandosi per un mondo adulto 
sempre più difficile. Libro per ragazzi stampa-
to su carta ecologica ricavata dalle alghe.

E. Dante e G. Toccafondo, La favola del pesce 
cambiato, L’arboreto edizioni 2007, pp. 48  
 €     12.00 
Favola scritta per i bambini e rivolta inevita-
bilmente agli adulti che sognano di nuotare 
nelle acque agitate dell’oceano.
Alle parole di Emma Dante si accompagnano i 
disegni di Gianluigi Toccafondo, pensieri pro-
fondi e sbilenchi come le anime dei suoi eroi 
trasfigurati dai sentimenti della materia.

M. Campara, L’acrobata e le farfalle, L’arbo-
reto edizioni  2009          €       5,00
Una favola d’autore diventa una casetta tridi-
mensionale da costruire e ammirare.
Con forbici, colla e qualche piega la piccola 
dimora è pronta ad accogliere lo sguardo rav-
vicinato e il mondo magico delle figure che la 
abitano: la Principessa delle Farfalle, L’Acro-
bata, la Luna...

M. Campara, I colori dormiglioni, L’arboreto 
edizioni  2009, pp. 40     €       8,00
Molto tempo fa, il nero, il rosso e il blu deci-
sero di parlare col giallo. Il giallo era un colore 
molto bello ma non parlava e se ne stava sem-
pre per conto suo. Il blu si fece avanti e disse: 
“Guarda com’è grande il cielo, sono io che, di 
giorno, lo coloro tutto intero”.
Poi gli si avvicinò il rosso e continuò: “ Io 
sono il colore del tramonto”. [...] Quando i co-
lori dormiglioni si svegliarono per dipingere il 
nuovo giorno, rimasero a bocca aperta [...]

S. Gallo, J. Halilovic’, L. Coloji, II sogno di 
Jlepa, Giralangolo 2010, pp. 33 €    10,00 
Libro adatto ai bambini sopra i sei anni che 
narra la storia di una piccola Rom che vive in 

un capo nomadi. Questa bambina ha un sogno 
alquanto singolare: diventare una campionessa 
di calcio e si impegnerà con caparbietà per ri-
uscire a realizzare questo sogno e conquistare 
così il rispetto dei suoi compagni.

P. Pace, G. Sommacal, Bestiacce, Le in-
credibili avventure di Sam Colam e del 
professor Pico Pino, Giralangolo 2010, pp. 48  
 €      13,50
Divertente volume per ragazzi in cui si raccon-
tano le avventure di due esploratori come non 
se ne trovano più; gli animali incontrati 
sono immaginari e le traiettorie della mappe 
improbabili ma è un viaggio che vale la 
pena di seguire lasciandosi sorprendere dalla 
fantasia.

S. D’angelo, A vederla non si direbbe, Topi-
pittori  2009, pp. 145  €    10,00 
Una passione smisurata e vissuta colpevol-
mente per il cibo, guardato, gustato, annusato, 
con golosità ed estasi. I giochi fra i palazzoni 
di una periferia milanese, in un cortile di ce-
mento che i bambini pensano sia stato creato 
su misura per loro. Le meraviglie dei pomerig-
gi al supermercato raggiunto scarpinando per 
chilometri con la mamma, sciorinando una li-
tania infinita di tabelline. Il territorio selvaggio 
delle vacanze al sud, nel paese di papà, popo-
lato di affascinanti animali e ancor più mirabili 
umani: lontani, diversi, incomprensibili ma 
per questo ancor più favolosi. Le prime pas-
sionali amicizie, ma anche gli odi, le vendette 
e i tradimenti consumati nel giro breve di un 
anno scolastico e di un isolato. L’amore per lo 
studio e la lettura, àncore di salvezza e vita, 
anche nel mondo violento dei bambini. Silva-
na D’Angelo rivela un’infanzia milanese in un 
racconto magistrale.

A. Castagnoli, Super 8, Topipittori  2010,
pp. 138 €    10,00 
Anni Settanta. Venti di libertà soffiano sul 
mondo, accendendo nelle persone nuove spe-
ranze, idee, emozioni. Ma anche paure, inquie-
tudini, disagi prima del tutto sconosciuti. La 
piccola Anna è figlia della sua epoca: pronta 
ad affrontare ogni avventura con passione ed 
entusiasmo, trascinata da un istinto vitale e da 
un’immaginazione che paiono senza limiti. E 
d’altra parte fragile, delicata, esposta alle in-
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temperie e ai colpi di un mondo adulto pieno 
di misteri, contraddizioni e reticenze. Perché 
se sei un bambino la libertà può essere il più 
meraviglioso dei doni ma anche il più pesante 
dei fardelli, a portarlo tutto da solo. 

A. Baladan, Una storia Guaraní, Topipittori  
2010, pp. 32 €    16,00 
Per gli indios Guaraní il ragno è l’animale più 
sacro. Quando nasce un bambino, si mette un 
ragnetto nella finestra della capanna a difen-
derlo dagli altri insetti e certe mamme, nella 
stagione calda, fanno costruire la ragnatela 
intorno alle culle. Le ragnatele curano anche 
le ferite degli uomini tornati dalla caccia. Per 
questo la ragnatela è il dono più prezioso. Ma 
è anche il più difficile a procurarsi. Deciso a 
regalare alla propria amata una ragnatela, un 
ragazzo si inoltra nella foresta. Incontrerà stra-
ni personaggi, animali misteriosi, presenze ar-
cane... Una storia di iniziazione all’età adulta, 
incantata e sottile, per ricordarci i fragili equi-
libri su cui poggiano la vita del cuore e quella 
della natura. 

P. Ledan, L. Bräuning, Il viaggio di Adele e 
altre storie del bosco, Topipittori  2010
pp. 32 €    16,00 
Quattro racconti deliziosi e pieni di umorismo 
per parlare ai bambini di oggi.

S. Gallo, C. Ghiras e A. Popovici, Romania, 
Giralangolo  2010, pp. 34 €    10,00 
La Romania è un Paese che conosciamo poco 
eppure è vario per paesaggi e ambiente: mon-
tagne, fiumi, il mare con lo spettacolare delta 
del Danubio, verdissime valli e campi immen-
si che si colorano di giallo del grano maturo 
e dei girasoli. E non solo: è un Paese in cui 
si mescolano popolazioni diverse per storia e 
tradizioni, ben rappresentate nell’architettura 
delle loro città e dei loro monasteri e nel va-
riegato folclore; dove sopravvivono i mestie-
ri artigianali; che corre rapidamente verso la 
modernità e un ulteriore sviluppo economico. 
Questo libro vuole documentare tanta ricchez-
za, nella speranza che esso sia spunto di scam-
bio e più approfondita conoscenza dell’ “altro” 
tra i banchi di scuola.

S. Hachemi, A. Chapuis, Afghanistan, Gira-
langolo  2010, pp. 34  €     9,00 
“Un paese misterioso...”. Così il primo dei 
brevi capitoli di questo libro dedicato alla 

Repubblica Islamica d’Afghanistan introduce 
alle mille sfaccettature di un Paese dalla storia 
millenaria e travagliata. Le alte montagne che 
lo racchiudono e le oasi che sembrano giardi-
ni, il feroce freddo invernale e le popolazioni 
nomadi che hanno imparato a convivere con 
le condizioni climatiche spesso avverse. E so-
prattutto la vita quotidiana in un Paese afflit-
to dalla guerra, dalla dittatura talebana, i cui 
abitanti stanno tenacemente ricostruendo tut-
to quel che possono, con coraggio e fierezza. 
I giochi preferiti, la cucina tradizionale con 
ricette ben descritte e i bellissimi disegni di 
Adrien Chapuis – carnettista e illustratore ben 
conosciuto e apprezzato in Francia – regalano 
un libro lieve, colorato e giocoso. 

E. Osmont e S. Gavioli, La governante (Alle-
gra storia di un cadavere devoto), Orecchio 
acerbo  2009, pp. 32  €   15,00 
Un humor nero straripante, incontenibile, ma-
gistralmente interpretato con ironia da Sara 
Gavioli, al suo esordio di illustratrice. Illustra-

Nessun miracolo 
(dai manoscritti del Mar Morto)

La lampada mia sopra i libri ha voglia 
stasera di scherzare. 
All’improvviso – non premesso 
neppure un tremolio –  essa si spegne. 
Poi, prima che la tocchi, con l’alzata 
mano tentando un rimedio, già 
dal vetro brillio fa risplendere.

Ma subito ecco di nuovo 
ridiscesa oscurità. 
Ora sto calmo. Un po’attendo. 
Poi nel toccare ripeto la mossa. 
Già la stanza è rossa di luce.

Nessun miracolo. Però 
potessi io goder simile 
sorpresa in questo mondo cecità, 
quando con mio estro 
imprevisto infiammassi un lume 
circa la verità, 
sia pure in fuga o di traverso.

Luigi Commissari
(da: Kamen n. 37) 
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zioni in bianco e nero, con qualche goccia di 
rosso. Rosso sangue, naturalmente.

F. Negrin, Favole al telefonino, Orecchio 
acerbo  2010, pp. 32       €   15,00 
Nel solco della più classica tradizione favoli-
stica, a volte trasfigura la realtà quotidiana in 
fiaba, altre volte sottolinea con derisione la 
totale irrazionalità del comportamento dei po-
tenti. Aforismi. 
Sferzanti aforismi narrativi per chi, smarrita 
la via, non rinuncia a cercarla. Con fantasia e 
creatività.

T. Artioli e A. Serino, La bilancia di Moquis, 
Artestampa  2010, pp. 32  €    13,00
Moquis è una bambina felice che vive ad 
Astrea, un favoloso regno dove ogni cosa sem-
bra governata da un equilibrio perfetto.
Un giorno Moquis decide di mettersi in viag-
gio per scoprire se anche nel resto del mondo 
si vive felici come ad Astrea.

T. Artioli e A. Serino, Un bambino coraggio-
so, Artestampa  2010, pp. 40  €    13,00 
Sono molte le mamme quotidianamente impe-
gnate a invogliare i propri bimbi a nutrirsi con 
tanta frutta e verdura, sapendo di contribuire 
così a un’alimentazione ideale per la salute e 
la crescita. Leggendo la storia, troverete una 
mamma impegnata nella grande impresa di far 
mangiare frutta e verdura al proprio bambino 
con fantasia e divertimento.

U. Vicic, Il caso brankaneve, Nuove Edizioni 
Romane  2010, pp. 116   €     9,00 
La celebre favola di Biancaneve, con la matri-
gna cattiva, i sette nani e tutto il resto, trasfor-
mata in un giallo classico ambientato ai nostri 
giorni.

S. Poidomani e P. Valentinis, Numeri e poesia, 
Storia e storie di A. Byron, Editoriale Scienza  
2009, pp. 93  €    12,00 
Il libro fa parte di una collana di biografie di 
scienziate che hanno dato un grande contributo 
alla scienza.  
Attraverso la loro avventura scientifica e uma-
na, i loro interessi scientifici, le ricerche e i 
risultati e anche i sentimenti e le passioni, la 
famiglia e le difficoltà, emerge una serie di ri-
tratti complessi e appassionanti nei quali im-

medesimarsi e da leggere tutti d’un fiato. 
Byron Ada, figlia del famoso poeta inglese 
Lord Byron, è stata una grande matematica e 
una importante divulgatrice.

F. Barry, Salviamo gli animali, Editoriale 
Scienza  2010, pp. 32  €    12,00 
Le dieci specie animali protagoniste di questo 
libro rischiano di essere presto estinte. Sono 
una banda curiosamente assortita e spettacola-
re: l’Elefante africano, il Rinoceronte nero, la 
Tigre siberiana, l’Orso polare, il Panda gigan-
te, l’Orango, il Delfino di Hector, la Tartaruga 
marina verde, il Pinguino imperatore e la Far-
falla monarca.

S. Ponchia, Gilgamesh re di Uruk, Nuove 
Edizioni Romane  2010, pp. 188   €   12,00 
Con precisione storica e amore per la narra-
zione, Simonetta Ponchia racconta ai ragazzi 
l’epopea di Gilgamesh alla ricerca dell’immor-
talità e di altri eroi della storia mesopotamica. 
Incise su antiche e fragili tavolette d’argilla, 
storie che mantengono intatto, ancora oggi, 
tutto il loro fascino.

F. Cicirelli, Camilla e il mondo dei giardini, 
Edizioni la meridiana 210, pp. 109     €   16,00
Un racconto per sviluppare un sentimento di 
responsabilità e amore verso la natura ed en-
trare in contatto con la parte più profonda di 
noi stessi.

F. Pettinari e L. Vera, La traccia del corpo, 
Edizioni la meridiana 210, pp. 65   €     12,00
Questo libro contiene la proposta di un labo-
ratorio scolastico, solido e collaudato che, tap-
pa dopo tappa, conduce sulle tracce del corpo 
coinvolgendo, oltre ai bambini, anche inse-
gnanti e genitori.
Attraverso questa esperienza ai bambini viene 
data la possibilità di fermarsi e riconoscere le 
posizioni del corpo con i diversi suoni che pro-
duce in un’atmosfera di ascolto di sé e dell’altro.

 F. Pietrapertosa e A. Sedioli, Coccole, Giochi 
per nutrire i sensi e le emozioni, Edizioni la 
meridiana 210, pp. 73   €     15,00
Le coccole, non come smanceria o super-
flua sdolcinatezza ma come nutrimento, sono 
dunque indispensabili per far crescere bene il 
bambino a casa come al nido.
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S. e R. Bennet, 365 giochi senza TV, Elledici 
210, pp. 492   €    24,90 
I giochi e le attività presentati da questo libro 
richiedono poca preparazione, ma garantisco-
no momenti divertenti, fruendo del tempo che 
probabilmente i ragazzi trascorrerebbero da-
vanti alla Tv. Vengono suggeriti giochi da fare 
all’aperto e al chiuso, in relazione alle varie 
stagioni. Una gran quantità di attività posso-
no essere svolte in casa – in salotto o in cuci-
na – con preparativi molto ridotti e materiali 
sempre facilmente reperibili. Ogni gioco è det-
tagliatamente spiegato e facilmente realizzabile. 
Un libro che è un vero “punto di riferimento” 
per le attività alternative alla Tv.

U. Guidolia, Sybo, Il mio amico stratosferi-
co, Paoline 2010, pp. 138     €    10,50
Il testo si presenta come un fantasy pensato per 
introdurre i bambini al tema del digital divide, 
il divario esistente fra chi ha accesso alle nuove 
tecnologie e chi non ne ha invece la possibilità, 
con la sua conseguenza: l’esclusione sociale. 
Un fantasy avvincente che racconta le avventure 
e l’amicizia fra due bambini di mondi diversi.

F. Favero, Tutti i gatti parlano di Giovedì, 
Albus edizioni 2010, pp. 79    €    8,50 
Racconti brevi ricchi di fantasia per ragazzi di 
10 anni. 

I. Malaguti, Bertoldo. Un vichingo a Roma, 
Albus edizioni  2010, pp. 41              €    7,50 
È la storia  di Bertoldo, giovane vichingo, ap-
partenente a una stirpe di vichinghi coraggio-
si, morti con onore sui campi di battaglia nel 
nome degli dei Thor e Odino, che li incitavano 
e li sostenevano nella difficile lotta per la con-
quista di nuove terre.

R. Roth, Indovina chi c’è nel piatto?, Ecco 
perché mangiamo gli animali, Sonda 2010,
pp. 74                                                €    12,00
Maiali, tacchini, mucche, oche e quaglie, ma 
anche pesci e molte altre creature del pianeta 
vengono rappresentati sia nella loro condizio-
ne naturale sia prigionieri negli allevamenti, 
oppure quando vengono cacciati e uccisi. Gli 
animali ci raccontano così come la loro vita 
potrebbe essere felice se non fossero prima 
imprigionati negli allevamenti intensivi e poi 
trasformati in carne.

S. Mastrangelo, I viaggi di Conquà, Bevivino 
2010, pp.                                            €   12,00
Continuano le avventure di Nico e Conquà. 
questa volta alle prese con i dinosauri che sono  
tornati a Bologna.

Pace e Guerra

P. Bakolo Ngoi, Corri Lidja, corri, Paoline 
2010, pp. 128                                    €    10,50 
Il libro racconta una storia dai tratti reali, una 
tragedia dei nostri tempi – la piaga dei bam-
bini soldato – attraverso gli occhi della pro-
tagonista, Lidja, che riesce a non perdere mai 
il candore dell’infanzia anche nelle situazioni 
più drammatiche. L’autore, nativo dei luoghi 
che racconta, narra con sensibilità una tragedia 
dell’Africa in cui sono i bambini a pagare lo 
scotto più alto. 
È il primo volume di una nuova collana stu-
diata per aiutare i bambini (ultimi anni della 
scuola primaria) ad affrontare tematiche socia-
li forti.

I. Beah, Memorie di un soldato bambino, 
Neri Pozza 2007, pp. 249    €    15,50
Testimonianza indimenticabile dal cuore 
dell’Africa, dove milioni di bambini muoiono 
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di malattie curabili in Occidente e centinaia di 
migliaia sono mutilati o cadono in guerra. Me-
morie di un soldato bambino ha fatto gridare al 
miracolo la critica letteraria americana, stupi-
ta da: «un’opera dallo sguardo così nitido, dal 
linguaggio così forte e di tale incomparabile 
tenerezza».

C. Ayres, Corrispondenza di guerra per co-
dardi, Gabriele Capelli Editore 2010, pp. 335  
 €     21,00
In questo libro il giornalista del Times di Lon-
dra Chris Ayres parla con grande acume e mol-
ta ironia della guerra in Iraq e di alcuni degli 
eventi più importanti che hanno segnato la sto-
ria degli ultimi anni. 
L’autore ripercorre in questo diario le proprie 
esperienze giornalistiche che lo hanno portato, 
suo malgrado, ad assistere agli eventi più im-

portanti dal 2001 a oggi. Il saggio descrive gli 
orrori e le paure della guerra ma con un’ironia 
e un umorismo nero che lo distinguono da tutti 
gli altri. 
Ayres descrive in maniera vivida, in presa di-
retta, cosa significhi vivere al fronte nel XXI 
secolo, nell’era delle bombe intelligenti e delle 
armi batteriologiche, un mondo tecnologico di 
morte e distruzione.

F. Ali Gauhar, Non c’è posto per altre sepol-
ture, Fausto Lupetti Editore 2009, pp. 203  
 €     15,00
Romanzo che attinge dalla realtà molti fatti re-
ali e che racconta gli orrori e le atrocità di un 
conflitto insensato, quello dell’Afghanistan.

B. Sciavulli, Guerra e guerra, Una testimo-
nianza, Garzanti 2009, pp. 191   €     14,00
Ogni giorno, ossessivamente, i mass media ci 

LA FINE E L’INIZIO

Dopo ogni guerra 
c’è chi deve ripulire. 
In fondo un po’ d’ordine 
da solo non si fa.

C’è chi deve spingere le macerie 
ai bordi delle strade 
per far passare 
i carri pieni di 
cadaveri.

C’è chi deve sprofondare 
nella melma e nella cenere, 
tra le molle dei divani letto, 
le schegge di vetro 
e gli stracci insanguinati.

C’è chi deve trascinare una trave 
per puntellare il muro, 
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra 
e montare la porta sui cardini.

Non è fotogenico,
e ci vogliono anni. 
Tutte le telecamere sono già partite 
per un’altra guerra.

Bisogna ricostruire i ponti 
e anche le stazioni. 

Le maniche saranno a brandelli 
a forza di rimboccarle.

C’è chi, con la scopa in mano, 
ricorda ancora com’era. 
C’è chi ascolta 
annuendo con la testa non mozzata.

Ma presto lì si aggireranno altri 
che troveranno il tutto 
un po’ noioso.

C’è chi talvolta 
dissotterrerà da sotto un cespuglio 
argomenti corrosi dalla ruggine 
e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.

Chi sapeva 
di che si trattava, 
deve far posto a quelli 
che ne sanno poco. 
E meno di poco. 
E infine assolutamente nulla.

Sull’erba che ha ricoperto 
le cause e gli effetti, 
c’è chi deve starsene disteso 
con una spiga tra i denti, 
perso a fissare le nuvole.

Wisŧava Szymborska

(da: La gioia di scrivere, Adelphi)
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raccontano i conflitti che insanguinano il mon-
do e gli scenari che li hanno generati. Ma la 
politica, l’economia, la religione, l’ideologia – 
e men che meno la brama di potere – non pos-
sono giustificare in alcun modo le sofferenze 
generate da qualunque guerra. 
Anche perché a essere devastate, ormai, pri-
ma delle vite più o meno gloriose dei soldati e 
dei miliziani, sono le esistenze quotidiane dei 
civili: persone come noi che vengono travolte 
da ventate di sconsiderata distruttività, ferocia 
e sadismo, in un vortice di sanguinaria insen-
satezza.

E. Guibert, D. Lefèvre, F. Lemercier, Il foto-
grafo, Coconino Press 2010, pp. 277  
 €     29,00
Per la prima volta in un unico volume, il libro 
che ha collezionato numerosi premi e ricono-
scimenti in tutto il mondo, corredato, per que-
sta edizione italiana, della prefazione di Adria-
no Sofri. Luglio 1986. 
Il fotografo Didier Lefèvre parte al seguito di 
un’équipe di Medici Senza Frontiere diretta 
nell’Afghanistan dilaniato dalla guerra tra so-
vietici e Moudjahidin. L’obiettivo della mis-
sione è individuare un sito dove allestire un 
ospedale. 

Questa missione segnerà la sua vita come que-
sta guerra segnerà la storia contemporanea. In 
un intreccio di destini individuali e geopoliti-
ca, nell’alternanza di disegni e fotografie, que-
sto libro racconta la lunga marcia di uomini e 
donne che tentano di riparare ciò che altri di-
struggono. Il lettore segue la storia attraverso 
gli occhi del fotografo che, come lui, non sa 
nulla del mondo in cui viene paracadutato. 
Gli altri membri del gruppo, che hanno tutti 
l’esperienza di almeno una missione alle spal-
le, rappresentano un aiuto prezioso per Lefèvre, 
che li riempie di domande e che gradualmen-
te cade sotto l’incantesimo dell’Afghanistan. 
Opera a tre mani (fotografie di Lefèvre, dise-
gno di Guibert, realizzazione grafica di Lemer-
cier) questo libro ci offre uno spaccato della 
nostra storia recente, un racconto che ci aiuta a 
capire meglio gli avvenimenti che sconvolgo-
no tuttora gli assetti della pace mondiale.

Scienza

P. Vineis e R. Satolli, I due dogmi, Oggettività  
della scienza e integralismo etico, Feltrinelli 
2009, pp. 180 €     16,00 
La scienza si scontra sempre più spesso con 
posizioni che si oppongono alle sue conquiste 
in nome della religione o dell’etica. Il più delle 
volte questa opposizione si risolve in un dop-
pio dogmatismo. Il libro non pretende di dare 
risposte ma afferma alcuni semplici presuppo-
sti che consentono di condividere un metodo 
di deliberazione partecipata sui temi rilevanti 
per la società intera. Il primo è che la scienza 
non è una ricetta per trovare risposte “giuste” 
ai dilemmi etici e politici della società contem-
poranea. Il secondo è che le conoscenze pro-
dotte dalla scienza sono comunque quanto di 
meglio abbiamo a disposizione per illuminare 
(non dettare) le scelte e soprattutto per scartare 
le opzioni non più sostenibili.

A cura di M. Bresciani Califano, Paradossi 
e disarmonie nelle scienze e nelle arti, Ols-
schki 2008, pp. 203 €     22,00 
Dal paradosso del mentitore al paradosso di 
Russell fino al “paradosso EPR” al quale si 
lega l’enigmatico mondo dei quanti. Dall’im-
portanza della simmetria nella struttura degli 
oggetti del mondo naturale al problema della 
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rottura della simmetria e ai rapporti tra materia 
e antimateria. La modernità linguistica e pa-
radossale di Queneau e una lettura filosofica 
della Meditazione milanese di Gadda. I fenomeni 
artistici, una contraddittoria analisi intellettuale. Il 
comico e il tragico in filosofia. Aspetti contraddit-
tori nello studio dell’identità personale.

J. S. Bell, Dicibile e indicibile in meccanica 
quantistica, Adelphi 2010, pp. 390 
 €     32,00
Il volume raccoglie la quasi totalità degli scrit-
ti di Bell di contenuto fondazionale ed è diven-
tato ormai una pietra miliare nel campo della 
meccanica quantistica e non solo. C’è un com-
portamento della natura che non si manifesta 
come la logica prevederebbe, il comportamen-
to microscopico della natura non assomiglia al 
suo comportamento macroscopico, in partico-
lare le particelle si comportano casualmente se 
considerate separatamente ma in modo coordi-
nato se considerate nell’insieme, anche quan-
do poste a una distanza tale che le particelle 
non possono comunicare tra di loro. 

R. Davies, Gli oggetti della logica, Mimesis 
2009, pp. 603  €     30,00 
Gli oggetti della logica si propone di spiegare 
i lineamenti della logica in un modo accessi-
bile ma anche sistematico, con costante riferi-
mento alle fonti storiche nonché alle ricadute 
filosofiche delle tecniche descritte. La prima 
parte illustra alcune delle distinzioni basilari 
della logica; la seconda passa in rassegna la 
costruzione e il simbolismo di quattro fami-
glie di sistemi deduttivi; la terza discute alcuni 
nodi ricorrenti nel pensiero filosofico fino alla 
scuola analitica, illustrando infine alcune delle 
soluzioni proposte.

P. Pagli e L. Toti Rigatelli, Evariste Galois, 
Morte di un matematico, Archinto 2007
pp. 92 €     12,00
Nella ricerca di un criterio per determinare 
quando un’equazione algebrica possa essere 
risolta “per radicali”, Galois introdusse il con-
cetto di gruppo di sostituzioni, un’idea nuova 
e di fondamentale importanza. Per questo è 
giustamente considerato il fondatore della mo-
derna algebra astratta. La vicenda biografica 
di Évariste è stata particolare e “romantica” a 
causa dei suoi interessi politici che lo hanno 

condotto alla morte all’età di soli vent’anni. 
Ciò che scrisse prima dell’alba del giorno del 
duello, durante terribili ore di disperazione, 
costituisce ancora uno spunto di riflessione e 
di ricerca per i matematici moderni.

G. O. Longo, Linguaggi formali e informali, 
in école, giugno 2010 €       8,00
Gli argomenti trattati: come nasce e come fun-
ziona un linguaggio formale, il formalismo 
linguisico e il pensiero, la macchina di Turing, 
il programma di Hilbert e il teorema della in-
completezza di Gödel.

F. Berto, Tutti pazzi per Gödel, La guida 
completa al Teorema della incompletezza, La-
terza 2008, pp. 269  €     16,00 
Berto offre al lettore disposto ad approssimar-
si con umiltà e rigore ai problemi della logica 
formale un’utile strada alla comprensione del 
teorema di indecidibilità di Gödel, uno dei tre 
“terremoti”, insieme al principio di indetermi-
nazione di Heisenberg e alla relatività di Ein-
stein, che nel secolo scorso hanno rivoluziona-
to i fondamenti stessi del sapere umano.

P. Gerdes,  Pitagora africano,  Uno studio di 
cultura ed educazione matematica, Lampi di 
stampa 2009,  pp. 117   €     10,00
Gerdes si occupa soprattutto di etnomatematica, 
cioè del tentativo di offrire una visione globale 
della matematica, riconducendone i concetti 
al contesto umano. Il libro affronta il teorema 
di Pitagora da diversi punti di vista e mostra 
come differenti ornamenti e artefatti africani 
possono essere usati per creare un contesto 
attraente per la scoperta e la dimostrazione del 
teorema di Pitagora.

A. Sfard, Psicologia del pensiero matemati-
co, Il ruolo della comunicazione nello svilup-
po cognitivo, Erickson 2009, pp. 359            
 €     24,00
In questo libro Anna Sfard descrive in modo 
chiaro e dettagliato la sua visione innovativa 
dello sviluppo del pensiero. L’autrice ritiene 
che molti dilemmi dell’apprendimento uma-
no, tra cui la diffusa difficoltà nell’imparare 
gli elementi della matematica, traggano origi-
ne dall’ambiguità insita nel nostro linguaggio 
e nei discorsi esistenti sul pensiero. Prendendo 
spunto dal pensiero di Vygotskij e Wittgen-
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stein, l’autrice critica la tradizionale dicoto-
mia tra pensiero e comunicazione e definisce 
il pensiero come una forma individualizzata di 
comunicazione interpersonale, coniando anche 
un nuovo termine, “comognizione”, coraggiosa 
combinazione di comunicazione e cognizione.
Esso implica che la comunicazione verbale, 
con la sua proprietà distintiva di autoreferenza 
ricorsiva, possa essere la 
fonte primaria dell’abi-
lità, presente solo negli 
esseri umani, di accumu-
lare la complessità del 
loro agire nel passaggio 
da una generazione alla 
successiva.
La creazione di questa 
linea di pensiero si basa 
su un’assidua e densa 
ricerca empirica nella 
quale la Sfard analizza 
con perspicacia lo svi-
luppo dei discorsi mate-
matici, traendone spunto 
per fornire indicazioni e 
suggerimenti efficaci per 
migliorare la didattica in 
generale, in particolare 
quella della matematica.

Società

S. Manghi, Il soggetto 
ecologico di Edgar Mo-
rin, Verso una società 
mondo, Erickson 2009, 
pp. 168          €     16,00 
«Possiamo vivere da 
soggetti, e non solo da 
inseguitori affannati, 
questo nostro tempo di 
vertiginose incertezze? 
Questa nostra sfidan-
te quotidianità, trasci-
nata per la prima volta 
dall’origine della specie 
nell’avventura di una so-
cietà-mondo? Avventura 
sconosciuta, che porta 
con sé allo stesso tempo 
nuove speranze di civiltà 
delle relazioni e nuove 

inaudite barbarie? Pochi studiosi come Edgar 
Morin hanno osato affrontare queste domande 
a tutto campo, interrogandosi sul ripensamento 
radicale della condizione umana che il nostro 
tempo invoca con drammatica urgenza. In qua-
rant’anni di studi appassionati, Morin ha mes-
so in dialogo la galassia parcellizzata dei sape-
ri naturalistici e di quelli socio-antropologici, 

PI GRECO

È degno di ammirazione il Pi greco
tre virgola uno quattro uno.
Anche tutte le sue cifre successive sono iniziali, 
cinque nove due, poiché non finisce mai. 
Non si lascia abbracciare sei cinque tre cinque dallo sguardo, 
otto nove dal calcolo,
sette nove dall’immaginazione, 
e nemmeno tre due tre otto dallo scherzo, ossia dal paragone 
quattro sei con qualsiasi cosa 
due sei quattro tre al mondo. 
Il serpente più lungo della terra dopo vari metri s’interrompe. 
Lo stesso, anche se un po’ dopo, fanno i serpenti delle fiabe. 
Il corteo di cifre che compongono il Pi greco 
non si ferma sul bordo del foglio, 
è capace di srotolarsi sul tavolo, nell’aria, 
attraverso il muro, la foglia, il nido, le nuvole, diritto fino al cielo, 
per quanto è gonfio e smisurato il cielo. 
Quanto è corta la treccia della cometa, proprio un codino! 
Com’è tenue il raggio della stella, che si curva a ogni spazio! 
E invece qui due tre quindici trecentodiciannove 
il mio numero di telefono il tuo numero di collo 
l’anno millenovecentosettantatre sesto piano 
il numero degli inquilini sessantacinque centesimi 
la misura dei fianchi due dita sciarada e cifra 
in cui vola e canta usignolo mio 
oppure si prega di mantenere la calma, 
e anche la terra e il cielo passeranno, 
ma non il Pi greco, oh no, niente da fare, 
esso sta lì con il suo cinque ancora passabile, 
un otto niente male, 
un sette non ultimo, 
incitando, ah, incitando l’oziosa eternità 
a durare.

Wistava Szymborska   
(da: La gioia di scrivere, Adelphi)
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alla ricerca di un modo unitario di raccontare 
la nostra storia di specie, le nostre vicende so-
ciali, e insieme la nostra esistenza quotidiana, 
nel vivo contesto dell’ecologia planetaria.
Al cuore della straordinaria impresa morinia-
na, nella lettura di Sergio Manghi, c’è l’idea 
spiazzante che la qualità di soggetto non sia 
esclusivamente umana ma caratterizzi ogni 
creatura vivente. Accogliendo la sfida di 
questo decentramento diventa possibile la 
reimmaginazione ecologica della condizione 
umana, nella sua straordinaria unicità, senza 
separarla dal grembo della storia naturale. E 
diventa possibile scommettere sulla possibilità 
di vivere da soggetti la nuova avventura della 
società planetaria che va trasformando giorno 
dopo giorno il nostro orizzonte di senso».

A. Giannuli, Per una storia della corruzione 
in Italia, in Libertaria, gennaio-giugno 2010,  
 €       7,00
La corruzione in Italia non è un fenomeno che 
appare saltuariamente  ma è una costante del-
la storia italiana, cambia solo la forma in cui 
si presenta. Giannuli analizza i vari periodi 
di corruzione che vanno di pari passo con le 
evoluzioni del sistema politico. Così conclude 
Giannuli: «La persistenza del sistema corruttivo 
in questo Paese indica che si tratta di qualcosa 
che ha a che fare con le strutture profonde della 
società italiana di cui particolarismo e tendenzia-
le anomia sono solo il sintomo, ma non la malat-
tia».

Non è peccato/Piacere e desiderio, in Il gran-
de vetro n. 199-2010  €       6,00
Articoli di: A. M. Iacono: These boots are 
made for walkin’?; R. Parri: I1 piacere di 
tutti; S. Giuntini: Non sono immaginaria; 
M. V. Lorenzi Bellani: Consultare le stelle; 
M. Porcaro: Il piacere del disordine; F. Colon-
na: Con i miei occhi; I. Mugnaini: II calore di 
un bacio; G. Bianchi: Quante deviazioni hai; 
G. Commare: Finire il desiderio; D. Maccan-
ti: Che cosa desideriamo; M. La Rosa: Nau– 
fragio; D. Vuoto: Vigilie.

C. Baraldi, Bambini e società, Carocci 2008, 
pp. 128 €     10,00
Il volume descrive le nuove politiche sociali 
ed educative rivolte ai bambini, i principali 
progetti avviati per promuovere la loro parte-

cipazione, le interazioni sociali rilevanti che li 
coinvolgono, analizzandone le conseguenze 
per la cultura complessiva della società.

J. Juul, La famiglia che vogliamo, Nuovi va-
lori guida nell’educazione dei figli e nei rap-
porti di coppia, Urra 2010, pp. 119
 €     11,00
Le generazioni precedenti avevano valori ben 
precisi, un consenso su cosa era giusto e cosa 
era sbagliato. Oggi questo consenso non esiste 
più.
Anche il modello di famiglia è mutato e, a 
quello mononucleare, si è affiancata la fami-
glia allargata, con le problematiche peculiari 
che la contraddistinguono.
Abbiamo bisogno di valori di riferimento chia-
ri e attuali, che ci aiutino a prendere buone de-
cisioni – tali da poterle difendere con convin-
zione sia davanti a noi stessi sia alla famiglia 
– e siano applicabili nelle diverse situazioni, 
talvolta complicate, che ciascuno si trova a vi-
vere.
L’autore ci presenta numerosi esempi di vita 
quotidiana per dimostrare come madri e padri 
possano utilizzare tali valori al pari di una bus-
sola, per far sì che la loro relazione di coppia e 
quella con i figli si mantengano solide e stabili, 
anche nei momenti difficili.

Sociologia

E. De Bono, Sei forme per pensare, Erickson 
2009, pp. 124            €   14,00
L’autore propone un sistema basato su alcune 
figure geometriche per aiutarci ad indirizzare 
consapevolmente la nostra attenzione e aiutar-
ci a  essere selettivi nei confronti dell’immane 
quantità di informazioni da cui siamo letteral-
mente bombardati oggi. 
Indirizzare la nostra attenzione, estrarre  più 
valore dalle informazioni, usarle nel corretto 
modo e soprattutto consapevolmente, recepire 
ed esaminare le notizie ci permette di miglio-
rare la nostra mente. (c.b.) 

F. Ferrarotti, Il senso del luogo, Con pastelli 
tempere e olii di Giovanni Ferrarotti, Armando 
editore 2009, pp. 80       €     12,00
Esplode nell’autunno del 2008, inaspettata-
mente. Il pensiero va subito al novembre del 
1929. 
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È la crisi economica. Il contesto è diverso. Ma 
le paure le stesse. Chiudono fabbriche e risto-
ranti. Tornano i poveri ma di tipo nuovo. Sono 
poveri bene educati. Si vergognano della loro 
povertà, non gli sembra abbastanza dignitosa. 
Hanno tutto: buone maniere, discreta forma-
zione scolastica e bon ton. Gli manca solo il 
denaro. La crisi finanziaria ed economica ha 
creato una tensione permanente tra globale 
e locale che oggi sembra aumentare su scala 
planetaria. Si decidono allora misure protezio-
nistiche che puntano sulle economie naziona-
li dopo che per decenni si era tanto parlato di 
globalizzazione. (dalla introduzione)

A cura di S. Laffi,  Le pratiche dell’inchiesta 
sociale, Edizioni dell’asino 2009,  pp. 178  
 €     12,00 
Capire l’Italia con lo strumento dell’inchiesta 
sociale. Il contributo di giornalisti, scrittori, 
sociologi e operatori sociali nella costruzione 
della metodologia e della pratica dell’inchiesta 
sociale, attraverso l’esperienza sul campo e 
il rapporto con le buone pratiche dal basso. 
Uno strumento su come fare inchiesta, in 
modo corretto ed efficace, per capire meglio 
l’Italia, le sue trasformazioni sociali, culturali 
e politiche. 
Diversi punti di vista, dati dai diversi mezzi 
utilizzati (il libro, il quotidiano, la 
radio, il cinema e le organizzazioni 
di terzo settore impegnate sul 
territorio), per uno sguardo su 
come conoscere la società senza 
compiacimenti e raccontandone 
le radici più profonde. Contributi 
di M. Braucci, R. Capacchione, P. 
Corrias, L. Di Costanzo, G. Fofi, S. 
Laffi, A. Leogrande, G. Marselli, G. 
A. Micheli, G. Panizza, L. Pavolini.

A. Cavicchia Scalamonti, Le 
proiezioni della memoria, 
Ipermedium 2008, pp.116    € 13,50
Raccolta di tre saggi che affrontano 
la tematica della memoria attraverso 
l’analisi di tre film molto famosi: 
Forrest Gump, La camera verde, 
Blade Runner. Le modalità di 
“ricordare” della nostra epoca 
sembrano produrre un abisso 

profondo fra la memoria personale e quella 
istituzionalizzata e la sempre più dilagante 
ossessione di ricordare mette in evidenza 
come forse si sia ormai incapaci di gestire una 
dimensione temporale continua costruendone 
un flusso plausibile e sicuro.
In nessuna epoca come questa si è cancellato 
il passato e al tempo stesso si è più conservato 
del passato, attraverso l’utilizzazione di varie 
discipline sempre più elaborate: un numero 
inverosimile di oggetti sono stati posti  nei 
musei, un’enorme quantità di dati storici 
catalogati, si è inventariato un passato di cui 
sembriamo in realtà non interessarci poiché  
nel ricordare tutto ci dimentichiamo di tutto 
con estrema facilità. È forse un segnale di 
decadenza? (c.b.) 

M. Maffesoli, Apocalisse, Rivelazioni sulla socia-
lità postmoderna, Ipermedium Libri 2009, pp. 35
              €        8,00
La sociologia di Maffesoli è costantemente 
tesa alla ricerca di nuovi modelli interpretativi 
e di nozioni che si sostituiscano agli usurati e 
logori modelli schematici  del passato per in-
terpretare una società che ha cambiato e sta 
cambiando equilibri, strutture e funzionamenti.
Il presente testo ne  è un esempio. Partendo 
dal sostantivo “Apocalisse”, egli ne ribalta la 

INDESIDERABILE

Non mi lascia passare la guardia. 
Ho oltrepassato il limite d’età. 
Provengo da un paese che più non esiste. 
I miei documenti non sono in ordine. 
Mi manca un timbro. 
Mi serve un’altra firma. 
Non parlo la lingua. 
Non ho un conto in banca. 
Non ho superato l’esame di ammissione. 
Hanno cancellato il mio posto nella grande fabbrica. 
Mi hanno lasciato senza lavoro oggi e per sempre. 
Non ho nessuna influenza. 
Sono qui in questo mondo da molto tempo. 
E i nostri padroni dicono che è ormai tempo 
che io taccia e affondi nell’immondizia.

José Emilio Pacheco
(da: Pagine n. 61-2010)
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prospettiva e il significato in quanto esso non 
è visto come un epilogo ma come uno svelarsi 
della società stessa che fa emergere ciò che da 
sempre è sotteso. 
Quindi apocalisse come metafora di trasfor-
mazione epocale che traccia il passaggio alla 
socialità postmoderna.
Andare oltre l’inutile prospettiva della crisi 
della società per acquisire la capacità di  risco-
prire la società stessa e abbandonando i segni 
di una civilizzazione che non le appartiene più, 
questo è un aspetto dell’analisi che lo studioso 
manifesta e che  si avvale di alcuni riferimenti 
ad autori di sociologia e filosofia moderna, ed 
è volta, fra l’altro, a sottolineare come il pre-
sente sia l’unico spazio possibile del pensiero 
e della conoscenza. (c.b.)

A cura di F. Baccaria, Alcol e generazioni, 
Cambiamenti di stile e stili in cambiamento in 
Italia e in Finlandia, Carocci 2010,  pp. 248  
 €     24,50 
Italia e Finlandia sono state a lungo citate come 
esempi paradigmatici di nazioni che presentano 
modelli di consumo alcolici contrapposti. 
La prima è caratterizzata da un consumo 
quotidiano integrato nell’alimentazione, nella 
convivialità e nelle relazioni sociali, in cui la 
bevanda prevalente è il vino. 
La seconda è da caratterizzata invece dal 
consumo di spiriti, soprattutto concentrato nel 
fine settimana o in occasioni speciali, dove 
l’intossicazione è la finalità principale. Anche 
le politiche sull’alcol sono state per molto 
tempo profondamente diverse: in un caso si 
è privilegiato il controllo della produzione 
per garantire la qualità dei prodotti, mentre 
nell’altro allo Stato è stato demandato il 
controllo, oltre che sulla produzione, anche 
sulla distribuzione e la disponibilità delle 
bevande alcoliche. 
Il libro, attraverso un’analisi critica degli stili 
di consumo alcolici in due culture del bere 
molto diverse tra loro, prova a rispondere a 
questa contrapposizione. 
L’obiettivo principale dell’indagine è quello di 
esplorare le differenze dei modelli di consumo 
nei due Paesi, studiando – in ciascuno di essi 
– quattro generazioni di uomini e donne. Si 
perviene così a descrivere i cambiamenti 
avvenuti in ciascun Paese, con particolare 
attenzione al rapporto con l’alcol tra i giovani, e 

a evidenziare, nella comparazione, il persistere 
di differenze e l’affacciarsi di similitudini.
I risultati della ricerca contribuiscono a colmare 
la carenza di studi sui consumi alcolici nel Sud 
Europa e sulle differenze rispetto alle nazioni 
anglosassoni e nord europee e costituiscono uno 
stimolo al dibattito su quali orientamenti delle 
politiche dell’alcol a livello europeo e nazionale 
possano essere considerati più opportuni.

Norbert Elias, L’illusione del quotidiano, 
Sociologia con le scarpe slacciate, Medusa 
edizioni 2010,  pp. 248  €       9,00
Le stringhe slacciate come provocazione e per 
capire chi incontriamo e ci guarda. Norbert 
Elias si slaccia le scarpe per vedere quello 
che succede e cammina per Torremolinos, 
Londra, Parigi, Berna. Registra le reazioni di 
chi incontra e prova a generalizzare. In  testa lo 
schema delle società-comunità chiusa e quelle 
delle metropoli e, un passo dopo l’altro, la 
verifica. Incerta, inattesa, labile, sorprendente. 
Oltre i luoghi comuni.  

L. Arcella, S. Arcella, C. Gambescia, W. 
Gonzales, S. Santangelo, Cinque saggi 
di antropologia urbana, Controcorrente 
Edizioni 2010, pp. 206  €     15,00
Il centro è la città, la metropoli mondiale, mentre 
il margine è la sua periferia, rappresentabile 
in termini spaziali quanto simbolici. Anche 
se in entrambi i sensi, invasione dello spazio 
e minaccia all’ordine centralizzato, sembra 
che il margine rivendichi la sua volontà di 
non essere relegato oltre il confine degli 
eventi significativi. La città, nella sua crescita 
smisurata e nella celebrazione della propria 
individualità, esprime a sua volta l’originario 
dissenso nei confronti del sistema nazionale. 
Perché la metropoli solo parzialmente è sintesi 
dei valori di un Paese, mentre sempre più 
spesso è espressione solo di se stessa. 
Ma oggi, con la dissoluzione del concetto di città, 
è possibile che le sue manifestazioni marginali 
costituiscano il consequenziale prosieguo di 
questo processo, così da far risultare le attuali 
categorie interpretative inadeguate a dare ordine 
al divenire della storia? 
È questa la domanda fondamentale che 
riecheggia attraverso i saggi e, su questa, da 
diverse prospettive, si confrontano i cinque 
autori di questo libro.


