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Per conoscere ciò che in pochi raccontano a 
volte bisogna partire da zero. Forse dal nume-
ro zero di «Fuoritema», coraggiosa iniziativa 
editoriale di “un collettivo di fotografe e foto-
grafi che vivono e lavorano in Sardegna”. Una 
rivista di fotogiornalismo vecchio stampo (re-
datta in italiano e inglese e distribuita in molte 
librerie del Cagliaritano e presso i maggiori 
centri di documentazione fotografica in Italia 
e all’estero), dove le immagini la fanno da 
padrone e raccontano spesso ciò che le paro-
le non possono descrivere. Uno stile narrativo 
che ricalca per molti aspetti le orme di quello 
della seconda metà del secolo scorso, quello 
d’assalto, che ha trovato spazio nei grandi ro-
tocalchi del dopoguerra, che con l’evolversi 
della tecnologia non è stato più considerato 
adeguato ai tempi dell’informazione odierni.

E così i redattori di «Fuoritema», privi di uno 
spazio dove raccontare le loro storie, ne hanno 
creato uno personale da riempire di una realtà 
cruda, fredda e a volte impietosa della nostra 
Isola. Una visione distante dai luoghi comuni 
fatti di spiagge assolate e mare cristallino.

«Fuoritema» intende nel suo numero speri-
mentale rendere onore al nome che porta e 
trattare tematiche che apparentemente con la 
Sardegna poco hanno a che fare, decontestua-
lizzate, abbandonate, scomode e per certi versi 
indigeste, ma vere.

In questo modo diventa quasi “sorprendente” 
scoprire che nei campi rom a due passi dalle 
nostre case non vive un’accozzaglia di ladri, 
truffatori e mendicanti, ma un gruppo di fami-
glie che portano sulle loro spalle una tradizio-
ne secolare fatta di migrazione e sofferenza.

Che la fallimentare corsa all’oro che ha porta-
to nel Sulcis, a Furtei, nuovi conquistadores in 
giacca e cravatta rischia di lasciare una firma 
indelebile nell’ambiente scritta con l’arsenico 

FUORITEMA
EPISODIO DI FOTOGIORNALISMO

e il cianuro. E se non sono questi a ucciderti 
potrebbe farlo l’uranio impoverito che silen-
ziosamente dal Poligono militare di Quirra si 
sparge sui paesi del Sarrabus mietendo vittime 
ignare.

Storie già note, non scoop, ma lentamente di-
menticate. Rispolverate dall’obiettivo attento 
e sensibile di una mezza dozzina di macchine 
fotografiche.

Gli stessi creatori hanno definito il loro la-
voro come un “episodio di fotogiornalismo”, 
come se si rendessero conto che forse non è 
più tempo per una cronaca di questo stampo, 
in un’epoca che vomita informazioni e imma-
gini a getto continuo e dove la memoria della 
gente diventa sempre più breve e sempre più 
sovraccarica. Dove tutto quello che è accadu-
to il giorno prima è ormai acqua passata. Per 
questo a volte è utile lanciare uno sguardo più 
approfondito su ciò che ci circonda sperando 
che qualche ricordo si sedimenti nella nostra 
memoria. E se sfogliando le pagine di Fuorite-
ma, dai territori dorati del Sulcis ai panorami 
desertici del Gerrei, si passa attraverso Berli-
no, Anversa o l’Africa nera, non preoccupate-
vi, non è una divagazione inconsapevole. An-
dare fuori tema per certi fotografi è un vizio, 
un vizio di cui vantarsi. 

Luca Mascia

Direzione e redazione:
«Fuoritema» rivista fotogiornalistica, 
via Messina 37, 09126 Cagliari 
e-mail: redazione@fuoritema.it
www.fuoritema.it
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Nasce il nuovo mensile di Emergency. Diretto da 
Gianni Mura e Maso Notarianni, parla del mondo 
e dell’Italia che vogliamo. Una rivista bella, utile 
e intelligente, che racconta storie vere e appro-
fondisce l’attualità ispirandosi ai valori di Emer-
gency: uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, 
libertà. Le cose in cui preferiamo credere.

Abbonamento annuale per 11 numeri:

40,00 € (Versione cartacea); 20,00 € (Versione 
digitale); 50,00 € (Versione Cartacea+Digitale)
Pagamento online oppure con conto corrente po-
stale (42128207), o con bonifico bancario (IBAN 
IT86S0348801601000000017277) sempre inte-
sato a Picomax srl servizio abbonamenti. Inviare 
la ricevuta di pagamento:  per posta a: E-IL MEN-
SILE c/o Picomax S.r.l. viale Sondrio 7 – 20124 
Milano o per e-mail a: abbonamenti@picomax.it
Per informazioni: 02 801534, 
e-mail: segreteria@e-ilmensile.it

Centro di documentazione Semi sotto la neve
Via O. Gentileschi 6/A - 56123 Pisa

tel. fax. 050 564238 e-mail: info@semisottolaneve.org

€  10

Oltre al libro sul nucleare il Centro ha pub-
blicato una serie di libretti nella collana

germogli 
n. 1
B. Covert: Dentro al fumo: A colloquio con 
Makoto Oda, scrittore e attivista.
n. 2
Makoto Oda: Calpestando Aboji e Un sogno 
bello ed esilarante.
n. 3
Da Hiroshima all’Italia per dire “Mai più ura-
nio impoverito”.
n. 4
Makoto Oda e il suo Ichigo ichie: Ogni incon-
tro è irripetibile.
n. 5
Articolo 9 della Costituzione giapponese per 
tutti.
n. 6
Il cappio giapponese: un nodo difficile da scio-
gliere. La realtà della pena di morte e del mo-
vimento abolizionista in Giappone.
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Alimentazione
Sapere, febbraio 2011  €      7,50

Cultura alimentare
Ampio dossier che spazia dai campi alla di-
scarica passando per il frigorifero e che rivela 
un sistema che spreca ed è uno spreco che fa 
male a noi e all’ambiente. Gli articoli: Barilla 
Center for Food an Nutrition: Guida alla cuci-
na eco-economica: La dieta mediterranea sug-
gerita dalla tradizionale Piramide Alimentare 
centra un duplice obiettivo: curare il nostro be-
nessere e anche quello dell’ambiente; A. Segrè: 
Salviamo il salvabile: Mediamente nel mondo 
circa la metà del cibo prodotto viene conver-
tito in altro o distrutto, con un enorme impat-
to sociale, economico e ambientale. La sfida 
dei Last Minute Market; S. Cerrato e L. Zillo: 
Quel gusto un po’ amaro. I risultati dell’inda-
gine  sulle relazioni tra genetica e preferenze 
alimentari che la spedizione scientifica Marco 
Polo 2010 ha condotto percorrendo l’antica 
Via della Seta.

M. Correggia, Il cuoco leggero, Manuale per 
un cibo ecologico, solidale e nonviolento quo-
tidiano: 120 ricette veg-italiane, Altreconomia 
2010, pp. 103   €      5,00 
Non un libro di ricette. Un manuale pratico e 
di facile consultazione per chi vuole diventare 
un “cuoco leggero”, ovvero usare ingredienti 
e preparare menù che rispettino l’ambiente, il 
clima, tutti gli esseri viventi e 
il futuro del nostro Pianeta.
Un libro agile, scritto con pi-
glio pungente, con un finale 
di “fantalimentazione” che 
disegna lo scenario del 2030 
quando sarà compiuta la “ri-
voluzione alimentare”.

M. Mariani e S. Testa, Gli ad-
ditivi alimentari, Macro edi-
zioni 2009, pp. 178 
                                €    10,80 
Questa nuova edizione offre 
una panoramica completa, ap-
profondita ed estremamente 
aggiornata dal punto di vista 
scientifico per tutti coloro che 

ogni giorno hanno la responsabilità di sceglie-
re cosa portare a tavola.
Grazie a tabelle riassuntive facili e veloci da 
consultare, queste pagine ci insegnano final-
mente a distinguere i “buoni” dai “cattivi”, i 
naturali dai sintetici, i dannosi dagli innocui, 
affrontando anche l’analisi dei cibi che conten-
gono enzimi geneticamente modificati, solfiti, 
acrilamide, diossina, pesticidi ecc.

W. Reymond, Cibi killer, I veleni che non sai 
di mangiare, Nuovi Mondi 2010, pp. 253                                   
 €     16,00 
La salute è al centro di questa nuova inchiesta. 
Attraverso molti esempi concreti e ben docu-
mentati, il lettore potrà scoprire quanto le scel-
te alimentari gravino sulla nostra salute e come 
l’industria agroalimentare ometta informazio-
ni rilevanti ai danni dei consumatori.

E. Accorsi e F. Beldì, ll mio orto biologico, 
Aam Terranuova 2010, pp. 220 €    18,00
È un nuovo manuale di orticoltura biologica 
che si rivolge però a chi abbia l’anima dello 
sperimentatore; a chi abbia voglia e un pez-
zo di terra a disposizione per sperimentare 
l’agricoltura sinergica e la permacultura, ulti-
me frontiere del ritorno alla terra avviato con 
l’agricoltura biologica (di cui si condividono 
i fondamentali tecnici) e inteso prima di tutto 
come ritorno all’autosufficienza e alla difesa 
degli equilibri non solo fisico-chimici dei ter-

Vivere è infrangere

Vivere è infrangere.
Una legge o un’altra.
Non ci sono alternative:
non infrangere nulla è essere morti.

La realtà è infrazione.
L’irrealtà anche.
E fra le due scorre un fiume di specchi
che non figura in nessuna mappa.

In questo fiume tutte le leggi si dissolvono,
ogni infrazione diviene un altro specchio.

Roberto Juarroz
(da: Qui appunti dal presente n. 23; traduzione Massimo Parizzi)

Segnalazioni
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reni, delle piante e di quanto possiamo preleva-
re dal “capitale terra”, ma anche degli equilibri 
cosmici, per una nuova strada che riduca l’im-
pronta ecologica dell’uomo su questo pianeta. 
Il libro, un vero e proprio manuale diviso in tre 
parti, è ricchissimo di consigli pratici per col-
tivare l’orto e mette a disposizione del lettore 
anche molte tabelle, fotografie e disegni a co-
lori che aiutano a identificare i parassiti come 
le operazioni colturali più frequenti. Un libro 
che un “perfetto contadino” non deve temere 
di sporcare di terra. È fatto anche per quello. 
(i.b.)

E. Barbero e L. Baroni, La cucina Diet-etica, 
Oltre 230 ricette vegan per vivere sani e in for-
ma, Sonda 2009, pp. 261  €     16,00
La Cucina Diet-Etica ci spiega innanzitutto 
che ognuno di noi è il vero responsabile del 
proprio benessere e che vi sono abitudini e stili 
di vita corretti che possono “influenzare” posi-
tivamente la salute.
Prima ancora di essere un ottimo ricettario, il 
volume ci aiuta a riconoscere quei fattori di 
rischio a cui ci esponiamo senza pensarci. Evi-
tarli responsabilmente significa preservarci da 
molte malattie.
Dalle preparazioni della tradizione mediterra-
nea alle cucine etniche, La Cucina Diet-Etica 
propone oltre 230 ricette illustrate con un ricco 
repertorio di immagini a colori dei piatti pre-
sentati. Ogni ricetta è accompagnata da una 
specifica tabella nutrizionale e dai tempi per 
la preparazione mentre un breve commento in-
troduttivo consiglia i migliori abbinamenti dal 
punto di vista nutrizionale.

Ambiente
A. Bartolini, Il Bosco di Chiusi e la Paduletta 
di Ramone, Indagini naturalistiche e attività 
di ripristino degli habitat, Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio 2010, pp. 159                           s.i.p.
Il volume, curato da A. Bartolini, è il setti-
mo della collana dei “Quaderni del Padule 
di Fucecchio”, edita dal Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule 
di Fucecchio, e si concentra sulle attività di  
conservazione che si sono svolte nel corso del 
quinquennio 2005-2010 nell’area del Bosco 
di Chiusi e Paduletta di Ramone, ai margini 
del Padule di Fucecchio. Un’area con lo sta-

tus di S.I.C. − Sito di Importanza Comunitaria 
della Rete Natura 2000 −  e quasi interamente 
di un’unica proprietà privata. Con una parti-
colarità che la rende quasi unica in Italia e in 
Europa: qui ci sono l’ultimo dei grandi boschi 
planiziali della Toscana del Nord e alcune pic-
cole zone umide ancora ben conservate, ricche 
di elementi naturali di notevole valore conser-
vazionistico.
Il sito è stato oggetto di approfonditi studi che 
hanno consentito di attuare nel quinquennio 
2005-2010 importanti progetti di conserva-
zione finanziati dalla Regione Toscana e dalla 
Provincia di Pistoia. Nella pubblicazione sono 
finalmente illustrati, in modo divulgativo, gli 
studi scientifici fin qui condotti sulla flora, sui 
funghi, sugli uccelli e sui pipistrelli dell’area 
e descritti i progetti di recupero realizzati e 
le metodologie adottate. Infine, ma non ul-
timi per importanza, sono descritti i percorsi 
di visita attrezzati, realizzati in modo da con-
sentire ai visitatori di apprezzare al meglio 
gli elementi di maggiore pregio naturalistico 
e paesaggistico esistenti. Rientra in questo 
ambito di condivisione e divulgazione anche 
questa pubblicazione, realizzata a chiusura 
dell’Anno internazionale della Biodiversità. 
Un altro titolo (il 7°) che va ad arricchire la 
collana tecnico-scientifica “Quaderni del Pa-
dule di Fucecchio” curata dal Centro di Ricer-
ca, Documentazione e Promozione del Padule 
di Fucecchio, che spicca per le numerose ca-
pacità che riesce a coinvolgere nell’attività di 
gestione attiva del patrimonio di biodiversità 
presente in questo angolo di mondo e per le si-
nergie significative attivate anche con numero-
si altri centri e organismi presenti in un settore 
particolarmente difficile come questo. Il libro 
può essere richiesto alla segreteria del Centro 
o (per chi preferisce le nuove tecnologie) può 
essere scaricato dal sito del Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule di 
Fucecchio, www.zoneumidetoscane.it (i.b.)

A cura di G. Vio, Stella d’acqua, Politiche e 
riflessioni per il recupero di Forte Marghera a 
Venezia, Cleup 2009, pp. 199  €    30,00 
Stella d’acqua offre una panoramica sul dibat-
tito intorno al recupero e alla valorizzazione di 
Forte Marghera.
Il Forte, con i segni del suo imprinting territo-
riale medievale, non è solo una di quelle aree 
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dismesse che, consegnate dalla lunga gestio-
ne militare in uno stato pressocché intonso, si 
presentano oggi come eccellenti vuoti in attesa 
di nome. È invece occasione unica per l’avvio 
di un processo di restituzione alla città dello 
spazio che sta sulla gronda lagunare, oggi pe-
riferia sia di Mestre che di Venezia.
Nel libro sono poste a confronto le esperienze 
didattiche e di ricerca della facoltà di Archi-
tettura della Università Iuav di Venezia, con le 
azioni, le politiche e le scelte pragmatiche di 
chi è direttamente interessato al governo del 
territorio.

L’ambiente naturale di Prato, Le rocce, la 
vegetazione, gli animali, Masso delle Fate 
2010, pp. 234  €    15,00 
Nelle pagine di questo volume sono affrontate 
le tematiche relative alle rocce che affiorano 
nell’area della provincia di Prato.
Di queste sono  analizzati la storia geologica e 
quegli eventi e quei processi che ne hanno mo-
dellato il paesaggio. Inoltre vengono descrit-
te la flora e la fauna che negli ultimi secoli si 
sono sviluppate sul territorio pratese.

Pollicinognus, n. 190 €       3,00
Amianto

I contributi che vengono pubblicati su questo 
numero sono la raccolta di alcune testimonian-
ze che arrivano dal vissuto di chi, in ruoli dif-
ferenti (mogli, figli, mariti), ha accompagnato 
l’ultima parte dell’esistenza di una persona 
cara ammalata di mesotelioma.
Si tratta di una patologia difficilmente diagno-
sticabile, con un periodo di latenza che oscilla 
tra i venti e i cinquantanni. Il mesotelioma è 
molto aggressivo e resiste alle comuni terapie 
e dal momento della sua diagnosi consente una 
sopravvivenza media di sette mesi.

G. Tosi, Vajont, Mors inimica venit, Cleup 
2009, pp. 84 €  12,00
L’autore è uno degli avvocati che ha par-
tecipato ai processi conseguenti alla grave 
catastrofe in qualità di difensore dei soprav-
vissuti. Sono riportati gli atti del processo, le 
arringhe e le conclusioni del procedimento 
con commenti e considerazioni. La tragedia 
del Vajont è stata causata dalla  cupidigia del 
profitto ad ogni costo, che fece sottovalutare 
i rischi che la diga stava correndo a causa del 
pericolo che sovrastava la valle. 

Quando la diga più alta del mondo si vuotò a 
causa del cedimento del monte Toc, che riversò 
nell’invaso milioni di metri cubi di terra, 1918 
persone morirono, un intero paese venne spaz-
zato via e molti corpi non furono mai trovati. 
La lezione di allora dovrebbe far riflettere e do-
vrebbe insegnarci ad avere una visione meno 
egoistica della vita, pena la distruzione della 
stessa. Leggere un nuovo libro sull’argomento 
è opportuno e importante per non dimenticare,  
per comprendere e per agire di conseguenza.                                                                                                   
(c.b.)

Anarchici
P. Marazzani, Calendario di effemeridi anti-
clericali 2011, La Fiaccola 2011  €       6,00 
Questo calendario anticlericale vuole rammen-
tare i numerosi misfatti di cui si è macchiato il 
cattolicesimo nella sua lunga storia. 
Per ogni giorno dell’anno è stato pazientemen-
te ricercato un misfatto avvenuto realmente 
in quello stesso giorno e nell’anno indicato 
a fianco, cui segue una succinta descrizione. 
Sono state inserite anche alcune disgrazie per 
controbattere l’asserito potere protettivo e sa-
lutare di preghiere, patroni e pellegrinaggi. 
Le illustrazioni di quest’anno sono tutte de-
dicate alla lotta contro i crocifissi negli uffici 
pubblici.

A. Gimenez, Amori e rivoluzione, Ricordi di 
un miliziano in Spagna (1936-1939), Edizioni 
La Baronata 2007, pp. 248 €     16,50 
La testimonianza di Antoine Gimenez, mili-
ziano/guerrigliero del Gruppo Internazionale 
della Colonna Durruti, è stata scritta in france-
se negli anni Settanta. Affidandosi unicamen-
te alla sua memoria ci sono un po’ di errori e 
approssimazioni, ma vi si trovano soprattutto 
episodi e spunti interessanti e anticonformisti 

172
lo scopo della vita non dovrebbe essere
il fare esistere la morte
ed accettare tranquillamente
le stronzate della vita
questo mondo non può essere più cambiato
possiamo solo rifiutarlo
diventando sempre più difficile sopportarlo

Luigi Di Ruscio
da: L’iddio irridente, Zona 
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Difatti il quotidiano «Umanità Nova» è stato 
lo strumento di comunicazione e di coordina-
mento più importante: per le sue vicissitudini, 
per la sua rilevanza militante, per la sua capa-
cità di affrontare lucidamente e puntualmente 
i fatti. Nei due dvd allegati è contenuta la rac-
colta completa, digitalizzata, del quotidiano 
anarchico «Umanità Nova» (1920-1922), edi-
zione di Milano e Roma. Seguono le edizioni 
dell’esilio: Usa (1924-1925), Argentina (due 
numeri unici, 1930 e 1932) e Francia (1932-
1933). Il lavoro si conclude con la raccolta di 
«Umanità Nova» pubblicata in Italia nel perio-
do della Resistenza: Firenze (1943-1945), Ge-
nova (numero unico in occasione dell’insurre-
zione contro il nazifascismo, 22 aprile 1945) e 
Roma (1944-maggio 1945, ancor oggi in corso 
di pubblicazione).

M. Rossi, Ribelli senza congedo, Rivolte par-
tigiane dopo la Liberazione 1945-1947, Zero 
in condotta 2011, pp. 94 €       7,00
Attorno alla data del 25 aprile 1945, conside-
rata e celebrata come l’anniversario della Li-
berazione, permangono ancora molti equivoci 
e rimozioni dettati da un evidente utilizzo po-
litico della storia, sino al punto di ventilare la 
cancellazione di tale festa per sancire la con-
clusione della guerra che vide gli italiani com-
battersi su fronti opposti. 
La principale mistificazione riguarda proprio 
la data stessa del 25 Aprile con cui si vor-
rebbe far iniziare e concludere l’insurrezione 
popolare contro il fascismo e l’occupazione 
nazista, negando che quella guerra civile e 
sociale abbia avuto un “prima” e, soprattutto, 
conobbe un “dopo” tutt’altro che composto e 
riconciliato sotto la bandiera della cosiddetta 
pacificazione nazionale. Uno dei fatti che con-
traddicono palesemente questa rassicurante ri-
costruzione del passato è l’esperienza comune 
a migliaia di partigiani che, a distanza di poco 
più di un anno dalla Liberazione, tornarono in 
montagna “per rifiuto di abitare nella Repub-
blica che mitraglia i contadini, libera i fascisti 
e mette gli operai alla disoccupazione”. Tali 
insorgenze, nonostante le considerevoli di-
mensioni raggiunte, rimangono a tutt’oggi una 
parentesi pressoché ignorata e sconosciuta a 
causa dell’evidente dissonanza che rappresen-
tò, e ancora rappresenta, per la storia ufficiale 
della Resistenza.

sulla guerra, la rivoluzione, la collettivizza-
zione nonché sulle passioni, le speranze e le 
disillusioni dei protagonisti di quel periodo 
straordinario: la rivoluzione sociale spagnola.
Infine una curiosità sull’autore: nato come 
Bruno Salvadori nel 1910 a Chianni (Pisa), 
diventa Antoine Gimenez dall’estate ‘36, riu-
scendo a mantenere la “falsa” identità fino alla 
sua morte (Marsiglia 1982), in barba alle poli-
zie italiane, spagnole, francesi...

P.M., Per un’alternativa planetaria, Edizioni 
La Baronata 2006, pp. 42 €       4,00
Questo libretto raccoglie due scritti dell’autore 
di bolo’bolo.
Il primo, Per un’alternativa planetaria, ripren-
de e approfondisce l’organizzazione descritta 
in bolo’bolo. Il secondo, Il mercoledì libero, 
suggerisce una semplice strategia per giungere 
a un mondo più libero e a misura d’uomo.

N. Chomsky, Anarchia e libertà, Scritti e in-
terviste, Datanews 2010, pp. 140 €     10,33 
Il famoso linguista americano spiega il signi-
ficato storico dell’anarchia e il cammino del 
movimento anarchico dalle origini ad oggi, 
soffermandosi sull’esperienza degli anarchi-
ci nella guerra civile spagnola e sulla critica 
anarchica allo statalismo di tipo sovietico. 
Il filo conduttore è il primato assoluto della 
libertà nella concezione anarchica e il suo va-
lore irrinunciabile e incomprimibile. Per que-
sto, dice Chomsky, io mi sento e mi dichiaro 
anarchico.

T. Marabini, G. Sacchetti e R. Zani, Attilio 
Sassi detto Bestione, Autobiografia di un 
sindacalista libertario, Zero in condotta 2008, 
pp. 240 €     17,00
Attilio Sassi (1876-1957), anarchico e presti-
gioso dirigente sindacale dei minatori in Val-
darno, prima con l’Usi poi con la Cgil, raccon-
ta la sua vita. Nel cd allegato è contenuta la 
trascrizione degli interventi del Sassi nei comi-
tati direttivi della Cgil dal 1945 al 1954.

A cura di F. Schirone, Cronache anarchiche, 
Il giornale Umanità Nova nell’Italia del No-
vecento (1920-1945), Zero in condotta 2010, 
pp. 294 con 2 dvd €     28,00
Non sarebbe pensabile ripercorrere la storia del 
movimento anarchico di lingua italiana nella 
prima metà del Novecento senza ripercorrere 
al tempo stesso la storia di «Umanità Nova». 
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A cura di C. De Maria, Giovanna Caleffi Ber-
neri, Un seme sotto la neve, Carteggi e scritti. 
Dall’antifascismo in esilio alla sinistra eretica 
del dopoguerra (1937-1962), Biblioteca Paniz-
zi, Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa 
2010, pp. 609           s.i.p. 
Il volume ricostruisce la vicenda politica e uma-
na di Giovanna Caleffi, compagna di Camillo 
Berneri e «personaggio esemplare – come la 
definisce Goffredo Fofi nella Nota conclusiva 
– della nostra storia del Novecento».
Giovanna Caleffi (1897-1962), giornalista mi-
litante ed elemento di spicco del movimento 
anarchico, è una protagonista “minore” e tutta-
via esemplare del Novecento. Nata a Gualtieri, 
studia da maestra elementare, si innamora di 
un giovane anarchico, Camillo Berneri. A par-
tire dal 1926 vive in esilio, a Parigi, insieme 
al marito e alle due figlie, Maria Luisa e Gi-
liana. In quegli anni Berneri si afferma come 
uno dei maggiori intellettuali anarchici della 
sua generazione, ma a soli quarant’anni muore 
in Spagna nel 1937, schiacciato − come tutto il 
movimento libertario − tra gli opposti totalita-
rismi. Giovanna ne raccoglie l’eredità politica, 
lo sostituisce nelle corrispondenze e nelle reti 
epistolari. Viene arrestata nella Francia occu-
pata dai nazisti e deportata in Germania, poi in 
Italia, dove è condannata al confino. 
Vive il dopoguerra a Napoli e vi fonda, insie-
me a Zaccaria, la rivista «Volontà», che si af-
ferma lungo gli anni Cinquanta come uno dei 
principali punti di riferimento per le correnti 
anticonformiste del nostro Paese, agitando i 
temi del federalismo, 
della critica degli ap-
parati, dell’emancipa-
zione femminile e del 
controllo delle nasci-
te, della pedagogia 
d’avanguardia e dei 
metodi educativi.
Scrive sul «Mondo» di 
Pannunzio, sul «Lavo-
ro nuovo» di Fancello 
e si confronta con Sal-
vemini, Rossi, Silone, 
Garofalo, Piero Calef-
fi, Borghi e molti altri 
(da Capitini a Olivetti, 
da Tasca a Camus).

Un libertario in Europa, Camillo Berneri: 
fra totalitarismi e democrazia, Atti del con-
vegno di studi storici Arezzo 5 maggio 2007, 
Biblioteca Panizzi, Archivio Famiglia Berneri 
- Aurelio Chessa 2010, pp. 273          s.i.p. 
Il secondo libro, curato da Giampietro Berti 
e Giorgio Sacchetti, raccoglie gli atti del con-
vegno di studi svoltosi ad Arezzo nel mag-
gio 2007. Il volume segna un fondamentale 
punto di arrivo nello sviluppo, ormai quaran-
tennale, della storiografia su Berneri e costi-
tuirà sicuramente uno punto di riferimento 
significativo per l’avvio di ulteriori appro-
fondimenti e di nuove ricerche. Riportiamo 
il sommario del volume: Presentazione di G. 
Gasparini, Direttore della Biblioteca Paniz-
zi; Introduzione di  G. Berti  e  G. Sacchet-
ti; G. Berti: Considerazioni sull’anarchismo 
italiano fra le due guerre; G. Sacchetti: Le 
culture politiche del giovane Berneri; G. 
Carrozza: En Russie bolcheviste: l’anali-
si di Berneri sull’Unione Sovietica all’inizio 
degli anni Venti; E. Acciai: Berneri e Rossel-
li in Spagna; C. Venza: Barcellona, maggio 
1937; F. Madrid Santos: Evolución e interpre-
taciones del pensamiento berneriano; S. D’Er-
rico: Anarchismo e politica: il “caso”Berneri; 
P. Adamo: Camillo Berneri. Tra militanza 
politica e riflessione intellettuale; C.D. Ma-
ria:  Giovanna Berneri e la memoria di Ca-
millo; F. Chessa: Le nuove carte dell’archivio 
Famiglia Berneri - A. Chessa a Reggio Emi-
lia. In appendice interventi di: L. Nicolini, 
A. Papi, S. d’Errico, M. Alberici, G. Marino, 
M. Meacci.

CCCIV
lo strazio della fabbrica risultava indicibile
chi era dentro l’inferno della condizione operaia non diceva niente
e chi era fuori della condizione
poteva dire tutto però non sapeva niente
quindi il poeta doveva calarsi nell’inferno quotidiano
ungersi le mani in quaranta anni di putiferi
partire alle cinque del mattino con la bicicletta
anche con venti gradi sotto zero verso la fine del mondo
con una furibonda allegria timbro la mia presenza
che attesta l’esistere anche di codesto sottoscritto
che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe

Luigi Di Ruscio
(da: L’ultima raccolta, Manni)
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Animalisti
P. Laufer, La battaglia delle farfalle, Re-
portage sulla creatura più fragile del pianeta 
tra criminali, scienziati e collezionisti, Sironi 
2009, pp. 268   €    19,00
Attraverso l’osservazione di questo piccolo 
animale, simbolo di bellezza e fragilità, l’au-
tore racconta tutto quello che gli ruota intorno, 
la sua conservazione, l’allevamento, la pro-
tezione e lo sfruttamento. Storie, esperienze 
e racconti che gettano una nuova, inaspettata 
luce su questo bellissimo lepidottero. Il libro 
racconta di habitat spazzati via dalla sicurezza 
nazionale, di traffici illeciti con la connivenza 
di accademici in pensione, di controversie fra 
appassionati e allevatori e anche di scienziati e 
di polizia forestale. Insomma, anche dietro una 
creatura così fragile e innocua, l’irrazionalità 
umana non manca di stupirci. 

Associazione Culturale Baggiano, La caccia 
in Valdinievole: storia, diritto, tradizioni po-
polari, Castello, Atti del Convegno, Edizioni 
Comune di Baggiano 2009, pp. 202         s.i.p.
Viene affrontato il tema della caccia nell’am-
bito del territorio della Valdinievole, parlando 
del presente ma soprattutto del passato, quando 
i cacciatori nel luogo erano pochi e tutti inte-
ressati all’uccellagione. L’attenzione maggiore 
è rivolta alla storia, partendo dall’archeologia 
della caccia e dei siti annessi rintracciati in 
loco, passando poi dal secolo XIV fino al XIX 
per approdare ai giorni nostri. 

Terra selvaggia, n. 24 marzo 2011 €       3,00
Ampio articolo di due umili mozzi sulla nave 
dei folli su: Alcune considerazioni egoiste su 
limiti e prospettive della lotta di liberazione 
animale. Per contatti e-mail: homoferus@di-
stribuzione.org

V. Rombolà, Chi è la bestia?, Pagine 2008, 
pp. 70   €    10,00 
Già dal titolo si delinea l’intenzione di Rombolà, 
che mette a nudo la bestialità dell’uomo 
attraverso la denuncia efferata del mondo 
criminale della cinomachia, una “zoomafia” fra 
le più crudeli. Ne scaturisce un romanzo che è 
una lucida testimonianza dalla quale l’uomo 
ne esce privo di dignità. Di fronte, infatti, a 
certe atrocità non si può che provare vergogna 
di appartenere al genere umano, dolore per chi, 
indifeso, deve subire tali insensati soprusi e, 

soprattutto, profonda indignazione per il fatto 
che si possa permettere tutto questo. 
Il racconto si costruisce sull’alternanza di 
vere e proprie inchieste che documentano 
scientificamente il business legato ai com-
battimenti fra cani, alla gestione di canili “lager” 
e allo “smercio” dei randagi e di sequenze 
narrative e pause riflessive, quasi liriche, nelle 
quali è lo stesso Ettore, “il meticcio di circa due 
anni” che diventa il protagonista e narratore 
delle umiliazioni, violenze e sopraffazioni alle 
quali il padrone lo sottopone.

Filosofia
J. Derrida, Avances, Mimesis 2010, pp. 124  
 €     13,00
A cura di G. Bordoni viene proposto questo 
testo di uno dei più importanti filosofi contem-
poranei, che si rifà, in questo testo, alla parti-
colare analisi del Timeo operata da Mergel nel 
volume Il sepolcro del dio artefice. 

Sulla violenza, Cronopio 2009, pp. 196   
 €     17,50
Se pensare significa inaugurare un conca-
tenamento che rompe con le relazioni abituali, 
ogni pratica di pensiero creatrice, dalla 
politica all’arte, è anche un atto di violenza. 
Allo stesso tempo, i concatenamenti abituali 
da cui il pensiero ci slega non hanno nulla di 
naturale: si sono costituiti grazie ad un moto 
della violenza e, per parafrasare Benjamin, si 
mantengono grazie alla violenza. 
Che senso ha allora il discorso che ripudia 
la violenza? Quale prospettiva e quali effetti 
produce? 
Pensare oggi la violenza significa inevi-
tabilmente pensare la modalità della violenza 
prodotta dal discorso che si propone di 
eliminarla. Interventi di: Collettivo 33, Brooks, 
De Conciliis, Eagleton, Gasparotti, Martone, 
Moroncini, Nancy, Romitelli, Zanardi, Žižek.

A. Badiou, Secondo manifesto per la filosofia, 
Cronopio 2010, pp. 111               €     13,50 
Vent’anni fa, il mio primo «Manifesto per la 
filosofia» si levava contro l’annuncio, diffuso 
un po’ dappertutto, della “fine” della filosofia. 
La situazione è molto cambiata. 
Se allora la filosofia era minacciata nella sua 
esistenza, oggi si potrebbe sostenere che essa 
è altrettanto minacciata, ma per una ragione 
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opposta: le viene attribuita un’esistenza 
artificiale ecces-siva. Soprattutto in Francia, la 
“filosofia” è ovunque. Serve da ragione sociale 
ai diversi paladini dei media. 
È sollecitata da ogni parte, dalle banche fino 
alle grandi commissioni statali, per parlare di 
etica, di diritto e di dovere. Il punto è che per 
“filosofia” s’intende ormai il suo nemico più 
antico: la morale conservatrice. 
Il mio secondo manifesto cer-ca quindi di de-
moralizzare la filosofia, di rovesciare il verdetto 
che la consegna alla vacuità di “filosofie” tanto 
onnipresenti quanto asservite. 
Essa rinnova il legame con ciò che può 
illuminare l’azione di alcune verità eterne. 
Illuminazione che conduce la filosofia al di là 
della figura dell’uomo e dei suoi “diritti”, al di 
là di ogni moralismo, nel luogo in cui, alla luce 
dell’idea, la vita diventa ben altra cosa che la 
sopravvivenza. (dall’introduzione dell’autore)

G. Moscati, Etos del sacrificio, passione per 
il mondo e filosofia d’occasione, Graphe.it 
2010, pp. 91   €    15,00
Quella che si tenta in queste pagine è, in buona 
sostanza, una lettura critica del concetto e del 
fenomeno della violenza alla luce di alcune tra 
le più significative e penetranti riflessioni di tre 
filosofi contemporanei: Karl Jaspers, Hannah 
Arendt e Günther Anders. 

P. Giovetti, Helena Petrovna Blavatsky, e la 
società Teosofica, Mediterranee 2010, pp. 166                 
 €     13,90
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), fon-
datrice della Società Teosofica, è stato 
un personaggio affascinante e avventu-
roso come pochi altri. 
Di nobile famiglia russa, dotata di po-
teri psichici straordinari, giovanissima 
si spinse da sola in regioni impervie 
e lontane (India, Tibet e montagne 
dell’Himalaya) dove venne in contatto 
con misteriosi “maestri”, uomini evo-
luti dai quali ricevette l’insegnamento 
iniziatico che ella successivamente 
codificò nei princìpi di base della teo-
sofia. 
Questo libro, che si legge come un 
romanzo, ricostruisce le vicende di vita 
di H.P. Blavatsky e dei suoi più stretti 
collaboratori e amici, e delinea lo 

sviluppo di un movimento di pensiero che ha 
un suo indubbio ruolo nella storia del pensiero 
religioso, filosofico ed esoterico del nostro 
tempo. 

R. Genovese, Trattato dei vincoli, Cono-
scenza, comunicazione, potere, Cronopio 
2009, pp. 312              €     25,00 
È un trattato filosofico-sociologico che, con 
un discorso articolato in grado di affrontare la 
discussione di alcuni nodi metafisici, prende 
in esame i nessi tra la conoscenza comune 
e la conoscenza teoricamente orientata, tra 
le credenze (anche in senso religioso) e i 
cosiddetti saperi; per giungere a scandagliare 
la connessione tra la conoscenza e la 
comunicazione sociale, e quindi tra questa e il 
potere inteso come particolare forma di vincolo, 
come capacità di esercitare influenza sui 
riceventi della comunicazione restringendone 
il campo delle possibilità.

S. Givone, Vivavoce, Filosofia e narrazione, An-
terem Edizioni 2010, pp. 86                       s.i.p.
Questo libro ha vinto il Premio di poesia Lo-
renzo Montano ventiquattresima edizione con 
questa motivazione: «Il Premio viene attribu-
ito a Givone perché con la sua opera dimostra 
di rivolgersi alla narrazione per dare vita  a un 
racconto ulteriore, che promette un senso più 
lontano di ciò che è semplicemente “rivelato”; 
operando affinché la filosofia possa diventare, 
oltre che amore per il sapere, anche e soprat-
tutto amore per il vivente.»

C’era la destalinizzazione e l’insurrezione d’Unghe-
ria, i carri armati sparano sugli operai, oltre a tutte le 
mancanze mi ritrovavo anche senza partito, non ave-
vo un lavoro di nessun genere, con le mie poesie ero 
diventato veramente «argomento di riso e trastullo», 
eravamo giunti allo schianto, pensavo anche di fare 
un reato qualsiasi e farmi mettere in galera dove un 
posto per scrivere in pace sarebbe assicurato, spac-
care con un martello le vetrine dei negozi del Corso, 
squadre d’italici emigravano verso tutti gli angoli 
del mondo e sarebbe stato stranissimo se tra tanti  un 
poeta fermano non fosse emigrato anche lui in una 
fabbrica metallurgica.                                                   

Luigi Di Ruscio
(da: La neve nera di Oslo, Ediesse)



10 Notiziario 219 Notiziario 219Notiziario 219 Notiziario 219

Migranti
Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel 
mondo 2010, Idos edizioni 2010, pp. 511                                         
 €     20,00 
Questa quinta edizione del rapporto suddivi-
de gli approfondimenti in quattro parti (flussi 
e presenze, aspetti socio-culturali, religioso-
pastorali e socio-economici). Completa il 
volume una ricca documentazione statistica. 
Nell’insieme, si tratta di 54 capitoli che con-
sentono di indagare differenti dimensioni lega-
te agli italiani nel mondo.

Caritas Migrantes, Immigrazione Dossier 
Statistico 2010, Idos edizioni 2010, pp. 51                          
 €     20,00
Il XX rapporto di questo dossier statistico è 
articolato in 50 capitoli a diversi livelli, inter-
nazionale, regionale e nazionale, e affronta gli 
aspetti più rilevanti del fenomeno migratorio, 
da quello socio-economico a quello culturale 
e giuridico.

Minori giustizia, n. 2/2010  €     15,50
I bambini stranieri: presenze scomode, 

diversità negate e diritti sospesi.
La rincorsa a seguire politiche di con- 
trasto all’immigrazione inutili e persino con-
troproducenti, che si ritiene incontrino il 
gradimento degli elettori, sta conducendo 
l’Europa ad abbassare il livello del riconosci- 
mento dei diritti umani e la qualità della convi-
venza civile. 
In parallelo, un uso spregiudicato e scor-
retto dell’informazione induce nell’opinio-
ne pubblica reazioni e paure che portano 
alla caccia del diverso. È ben più di un mero 
rigurgito di razzismo, per il quale nessuno 
a propria giustificazione può dire “non lo sa-
pevo”. Ancora più preoccupante è la questio-
ne dei minori stranieri, specialmente i non 
accompagnati, che si trovano nel nostro Pae-
se senza chi li protegga e ne abbia la respon- 
sabilità. (dalla quarta di copertina)

A. Cantaluppi, (H)ombre(s) migranti, Com-
pagni di speranza, Ediesse 2010, pp. 229  
 €    12,00 
L’autore assiste casualmente allo sbarco di una 
delle tante carrette del mare cariche di dispera-
ti che approdano sulle coste del nostro Sud. Un 
anno dopo parte per Nuevo Laredo, Messico. 

Lavorerà alla «Casa del migrante», che assiste 
uomini, donne, bambini che ogni giorno tenta-
no di scavalcare il muro della morte o di gua-
dare il Rio Bravo per entrare in Texas. 
Sarà un lungo, intenso ed emozionante perio-
do, in cui proverà a comprendere il problema 
dell’emigrazione, le sue cause e origini, an-
dando a vivere dall’altra parte della barricata; 
si misurerà con l’arroganza delle guardie di 
frontiera nord-americane e con la loro igno-
ranza; conoscerà la disperazione della favela 
di Nuevo Laredo; denuncerà calunnie ed ipo-
crisie rivolte ai migranti, piantando sulla bar-
riera della morte 66 croci bianche in ricordo 
degli altrettanti migranti morti affogati nel Rio 
Bravo nei primi nove mesi del 2009.
Un ventaglio di riflessioni etiche, politiche e 
religiose nate dall’osservazione dei tanti modi 
diversi in cui può diffondersi lo stesso messag-
gio evangelico, unite da un filo di indignazione 
e di speranza.

P. Conti, Emigranti e immigrati nelle rap-
presentazioni  di fotografi e fotogiornalisti, 
Editoriale Umbra 2010, pp. 143 €     10,00
L’obiettivo di questo libro è quello di ampliare 
la riflessione sulla rappresentazione fotografica 
dell’emigrazione, puntando l’attenzione sugli 
aspetti  tuttora meno analizzati e mettendo, 
questa volta, a confronto gli scenari e i soggetti 
delle attuali migrazioni con le rappresentazioni 
delle precedenti esperienze migratorie degli 
italiani.

A. Mastrandrea, Il Trombettiere di Custer 
e altri migranti, Ediesse 2010, pp. 156 
 €   10,00 
È un romanzo corale con protagonisti alcuni 
dei migranti nel Nuovo mondo di un secolo fa. 
Riguarda la migrazione degli italiani nel mon-
do, fra Ottocento e Novecento, con una ricerca 
per le fonti e le ispirazioni dedicata in parti-
colare alla Campania e al salernitano da dove 
provemgono l’autore e anche l’autrice della 
postfazione (sindrome dell’emigrante?). È la 
trama dell’appassionato resoconto che Angelo 
Mastrandrea, vicedirettore de «il manifesto», 
pubblica con il titolo Il trombettiere di Custer 
e altri migranti. L’eroe che più rappresenta 
quel mondo è infatti Giovanni Martino – ribat-
tezzato John Martin – il giovane salernitano 
che fu l’unico superstite dell’«eroica disfatta» 
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di Little Big Horn e a cui è dedicato il primo 
racconto. Gli si affiancano, narrati con impe-
to meridionalista, altri eroi di quella vicenda 
collettiva originata dalla miseria, ma qui rav-
vivata da un generoso spirito d’avventura (che 
si mischia bene con la fantasia), chiamata emi-
grazione. Si va da Vincenzo Fondacaro che, nel 
1880-81 compì a ritroso, su un’esigua imbar-
cazione, la traversata dell’Oceano, fra Monte-
video e Gibilterra, a quel Mario Savio che ani-
mò il Movimento studentesco americano con 
animo poetico prima che contestatario. Spun-
tano nell’epopea i protagonisti d’un personale 
miracolo economico – come Filippo Gagliardi, 
detto don Felipe, che edificò in Venezuela un 
consistente impero d’affari anticipando, con i 
suoi metodi, di vari lustri e in un altro conti-
nente, certi personaggi oggi potenti in questo 
Paese – e domestici talent-scout come il cala-
brese Mike Porco, tranquillo ex cameriere e 
gestore di bar con live music, cui si attribuisce 
la scoperta, nei primi anni Sessanta, del talen-
to grande di Bob Dylan, ad altri ancora fino 
a Zi’ Tomasi e alla Repubblica popolare da 
lui ispirata nelle campagne di Sapri. Una tela 
di storie ombreggiate a volte dalla mafia ma 
sempre rappresentative della voglia di vivere 
di persone e paesaggi nostrani che dalle loro 
parti Cristo non l’hanno mai visto. Lavorando 
al proprio tema l’autore ha interrogato anziani 
testimoni, consultato carte d’archivio, ascolta-
to storici locali. Ne deriva questo ponte ideale 
fra i derelitti nostrani d’un tempo e quel dolce-
amaro paradiso che chiamavano “La Merica”.  
E ne nascono domande inquietanti per l’Italia 
di oggi e il suo approccio ai migranti che la 
vedono come i nostri vedevano “La Merica”. 
(i.b.)

K. Koser, Le migrazioni internazionali, Il 
Mulino 2009, pp. 148                 €     11,00
Dalla Georgetown University di Washing-
ton D.C. ci giunge questo interessante con-
tributo allo studio del fenomeno migratorio 
contemporaneo. In un contesto globalizzato 
quale quello attuale i migranti si caratteriz-
zano per essere fra i membri più “dinamici 
e intraprendenti” delle società occidentali e 
non solo. L’abbattimento delle barriere spa-
ziali e temporali permette a un numero sem-
pre maggiore di persone di spostarsi con più 
frequenza e facilità oggi rispetto a ieri. Le 

categorie prese in esame (“migrante regolare”, 
“irregolare”, “rifugiato”, “richiedente asilo” 
ecc.) mettono in luce una situazione molto 
più complessa e multidimensionale rispetto a 
quanto l’immaginario collettivo sia in grado di 
figurarsi. Fondamentale in un contesto così di-
namico risulta essere il ruolo delle “reti migra-
torie”; la creazione di legami relazionali stabili 
nel Paese ospitante permette di fornire ai nuovi 
arrivati supporto per diversi ambiti dell’espe-
rienza appena intrapresa. Naturalmente da 
questo processo scaturiscono conseguenze sia 
per i Paesi d’origine sia per i Paesi ospitanti 
ma non solo; ne risentono anche le gerarchie 
interne ai nuclei familiari e le aspettative sia 
delle future generazioni sia di coloro che deci-
dono di emigrare (temporaneamente o definiti-
vamente). Obiettivo di questo saggio è fornire 
le coordinate per un dibattito informato sulle 
migrazioni internazionali, lontano da visioni 
parziali, discriminanti e incoerenti con ciò che 
la realtà empirica dimostra. (a.c.)

F. Alasia e D. Montaldi, Milano, Corea, 
Inchiesta sugli immigrati negli anni di piombo, 
Donzelli 2010, pp. 335  €    28,80
A cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, 
Milano, Corea si  presenta  come uno  
straordinario documento della convulsa mode-
rnizzazione italiana. Un’inchiesta che si è 
fatta «storia», come scrive Carinz nella sua 
introduzione. Un libro di incredibile attualità, 
se si pensa alle affinità profonde che legano i 
percorsi dei meridionali di allora a quelli degli 
immigrati di oggi.

R. Piccinno, Hanna e Violka, Film docu-
mentario, Kurumuny 2009, dvd  €    19,90
È un film sulla migrazione di oggi e sulla stra-
ordinaria capacità delle donne di affrontare 
con forza e ironia le dure sfide del quotidiano.

I guerrieri
I guerrieri difendono la propria patria
contro la patria degli altri,
che difendono la loro patria
contro la patria degli altri
che difendono la loro patria
contro la patria degli altri

Carlo Bordini
(da: I costruttori di vulcani, luca sossella editore)



12 Notiziario 219 Notiziario 219Notiziario 219 Notiziario 219

Narrativa, critica e poesia
L’immaginazione, n. 260-2011  €      8,00
Bella intervista di Leogrande a Goffredo Fofi; 
riportiamo una parte che ci pare fondamentale 
per come Fofi si pone di fronte alla cultura: 
«... la cultura dominante è sempre la cultura 
del domino, la cultura del piano politico: sul 
piano politico è legittimo che la minoranza 
aspiri a diventare maggioranza, sul piano 
culturale no! Sul piano culturale io credo 
che, nel momento che ti accorgi che stai 
diventando maggioranza, devi alzare il tiro, 
perché vuol dire che c’è qualcosa che non 
funziona, che ti stai adeguando ai nuovi siste-
mi di potere, al nuovo conformismo della so-
cietà e ai suoi meccanismi. La cultura, per 
definizione, ha senso se non è conformista, se 
crea delle contraddizioni o, se mette in luce 
le contraddizioni, se provoca delle novità, 
appunto; e quindi questo lo puoi fare se hai un 
atteggiamento di attenzione, non compiacente, 
verso i più giovani, verso quello che producono 
i fratelli minori...».

D. Gorret, L’Italia illustrata, Interpretata 
da Valeriano Gialli sulle musiche del Faxtet, 
Mobydick 2009, Audio libro        €     16,00 
È un “poemetto satirico”, composto da molte 
“stazioni” (ecologia, cibo, politica, chiesa...), 
che mette alla berlina i vizi e le mancanze 
dell’Italia d’oggi e dei suoi abitanti. Con 
occhio ora ironico ora sarcastico o addirittura 
arrabbiato, Gorret ci mostra le contraddizioni, 
le ipocrisie, la viltà e la pochezza di certa 
classe dirigente ma − anche e soprattutto − del 
cosiddetto “uomo comune”. Viaggiando sulle 
note del Faxtet, che asseconda egregiamente 
l’interpretazione di Valeriano Gialli, si ride e si 
piange e ci si interroga in maniera intelligente 
e profonda.

Vito Mancuso, La vita autentica, letto da Vito 
Mancuso, Emons 2009, Audio libro    
 €     19,90 
Chiaro e appassionato, questo piccolo saggio è 
una riflessione sulla vita e sulla libertà, ovvero 
su che cosa significhi l’autenticità della vita. 
Ricco di spunti e di domande, questo libro invita 
a intraprendere un viaggio verso l’autenticità 
in un mondo basato sulla finzione e cerca di 
mostrare come la vera realizzazione consista 
nel vivere sempre per il bene e la giustizia.

E. De Luca, In nome della madre, letto da 
Erri De Luca, Emons 2010, Audio libro                                                           
 €    12,90 
Erri De Luca legge uno dei suoi libri più intensi:  
un racconto corale e poetico che dal punto di 
vista di Miriàm/Maria narra dell’annuncio, 
della gravidanza avventurosa, della fede di 
Iosef, del viaggio e della nascita. “In nome 
del padre” si inaugura il segno della croce. In 
nome della madre s’inaugura la vita.

Gad Lerner, Scintille, letto da Gad Lerner, 
Emons 2010, Audio libro    €    15,90 
Gad Lerner legge il suo libro più intimo, un 
viaggio nella propria storia familiare che lo 
porta a varcare vecchi e nuovi confini, in un 
mondo contemporaneo ancora alla ricerca 
di una convivenza armonica: da Aleppo a 
Damasco, fino alla regione ucraina di Leopoli, 
per chiudersi poi sul confine tra Israele e 
Libano.

Stieg Larsson, La ragazza che giocava con 
il fuoco, letto da Claudio Santamaria, Emons 
2011, Audio libro    €    19,90
È il secondo episodio della trilogia Millennium, 
un romanzo cult che ha avuto 45 milioni di 
copie vendute nel mondo.

Dante Alighieri, Comedìa, cura del testo, note e 
commenti di M. Sannelli, Fara editore, pp. 723 
 €     24,00
Originale testo di un giovane studioso che si 
è laureato in Lettere Moderne presso l’Uni-
versità di Genova, sotto la guida di Edoardo 
Sanguineti. Come egli stesso asserisce nel 
presentare questa nuova edizione, egli scrive 
come se si trattasse di un diario, facendo sue 
considerazioni dell’analisi del testo. 

A cura di E. Ardissimo, Leggere poesia, 50 
proposte didattiche per la scuola primaria,  
Erickson 2010, pp. 229                €     19,00
Il volume si rivolge ai docenti della scuola pri-
maria nel tentativo di promuovere l’educazio-
ne all’ascolto, alla lettura e alla scrittura  della 
poesia, fin dalle prime classi. Con il supporto 
di un decennale lavoro di ricerca, svolto in 
abbinamento all’insegnamento di Letteratura 
italiana, l’autrice propone un percorso, teorico 
e pratico,  molto interessante e articolato, che 
sottolinea l’importanza che la poesia ha nella 
nostra vita e la sua funzione formativa, catarti-
ca e consolatoria.
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Le proposte didattiche sono nove e riguarda-
no i grandi poeti del passato ma con incursioni 
anche nella contemporaneità e una relazione 
finale su attività riguardanti La Divina Com-
media di Dante Alighieri.                                                                                               

Mihaela Cernitu, Aurora Speranza Cernitu, 
Giovanna Ugolini, Liliana Ugolini, La pasta 
con l’anima, pasta cu sufletul,  Novecento 
Poesia 2010, pp. 39                                   s.i.p.
Il quaderno raccoglie le poesie e le opere  pit-
toriche di quattro sorelle: due fiorentine e due 
rumene. Esse si sono conosciute nell’ambiente 
letterario fiorentino e hanno subito iniziato un 
sodalizio letterale e amicale che le ha portate a 
condividere i propri lavori. I testi sono tradotti 
da una di esse nelle due lingue per allargare 
questa condivisione di storie e culture diverse 
e nell’intento di annullare distanze e tempi. Un 
messaggio di uguaglianza e amicizia. 

Gianfranco Contini, Poesie, Edizioni Aragno 
2010, pp. 90 €     12,00
A cura di P. Montorfani, introduzione e commen-
to puntuale di queste nove poesie  di Gianfranco 
Contini, famoso critico letterario e filologo, rac-
colte in questo volume per la prima volta.

Giovanni Campana, Pensieri sulla soglia e auto-
glosse, Opera Prima, Cierre grafica 2010, pp. 53                                                                  
          s.i.p.
La presente silloge fa parte di una collana di 
poesia e prosa dedicata ad autori che ancora 
non hanno pubblicato i loro testi in volume. 
Nella scelta dei testi non viene dato per scon-
tato o prevedibile nessun percorso stilistico, in 
modo così da stimolare nuovi esiti espressivi. 
Campana alterna testi in versi e testi in prosa 
che in origine erano delle vere e proprie glos-
se ma che poi hanno assunto il significato di 
stimolo creando contrasto, tensione, moltipli-
cazione. 

Carmine Mangone, Così perdu-
tamente umani, Nautilus 2010, 
pp. 36                         €       3,00
Il libro raccoglie una nutrita man-
ciata di aforismi poetici, scritti tra 
l’ottobre del 2009 e i primi mesi 
del 2010, che tratteggia radical-
mente l’amore e la sua possibile 
valenza sovversiva. 

A cura di K. Petr, Rapporti di errore, Sedici 
voci nuove della poesia ceca contemporanea,  
Mimesis 2010, pp. 122 €     14,00
Il testo si struttura come una raccolta di poesie 
di giovani autori cechi con la peculiarità di non 
aver pubblicato che un paio di raccolte oppure 
solo testi in riviste.

Seneca, L’arte di non adirarsi, traduzione di 
Mario Scaffidi Abbate, Newton classici 2010, 
pp. 209                              €       6,00
Questa è la  traduzione dei dialoghi del famoso 
politico, filosofo e drammaturgo, lo scrittore 
più moderno della letteratura latina per il suo 
stile formato da frasi brevi e staccate, acute, 
luminose e improvvise. 

Joseph Conrad, Memorie, Mattioli1885 spa 
2010, pp. 141 €    15,90
Frammento di un’opera autobiografica del fa-
moso scrittore, in cui sono annotati pensieri, 
e riflessioni sul processo creativo dello stesso. 
Dal testo si evincono dati sull’autobiografia di 
Conrad, sia relativamente alla sua vita che al 
suo percorso artistico.                                                                                         

Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Troviamo le 
parole, Lettere 1948-1973, Nottetempo 2010, 
pp. 331 €     25,00
Epistolario fra due delle più grandi figure let-
terarie e poetiche del Novecento, relativo a un 
periodo di circa diciannove anni. I due letterati 
erano legati da un legame sentimentale prima 
e da un’amicizia profonda poi. In questi scritti 
emergono sentimenti, incomprensioni e silenzi 
ma anche poesia e parole che risultano molto 
interessanti per approfondire la vita e l’opera 
dei due poeti che qui mostrano la loro fragilità 
e sofferenza ma cercano insieme un percorso 
comune di condivisione. Negli ultimi anni si 
aggiungono le lettere di Max Frisch (com-
pagno della Bachmann) e Gisèle LeStrange 

Una cappella nera 
a caccia di sguardi di arbitri rapaci 

affonda la mano tra i taglienti che ballonzolano seri 
e impugna i galani per segnalare 

le mezzenotti spoglie e il tempo intirizzito dal calore 
la mezzanotte moglie tempo del silenzio irregolare 

e del sussurro del sudore che si allontana lento lento: 
Vi sia lieve la semenza!

Milan Nápravník
(da: Il nido del buio, Mimesis)
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(moglie di Celan) che completano la visione 
d’insieme. Nel testo sono riportate alcune po-
esie di Celan e alcuni stralci delle opere della 
Bachmann che evidenziano come la sua pro-
fondità e il suo centro siano strettamente legate 
al poeta. (c.b.)

A. Artaud, Alice in manicomio, Lettere e tra-
duzioni da Rodez, Stampa alternativa editrice 
2008, pp. 216                        €     15,00
Antonin Artaud è considerato uno dei padri 
fondatori del teatro moderno; drammaturgo, 
saggista e attore, fu colpito da una grave me-
ningite quando ancora era un bambino e que-
sto sembra essere stato il motivo scatenante 
dei suoi problemi neurologici come depressio-
ne, balbuzie e nevralgie.
Subì numerosi ricoveri ma l’ultimo di questi, 
proprio a Rodez, fu il più importante sia dal 
punto di vista terapeutico che artistico.
Il presente volume raccoglie le traduzioni che 
l’artista fece durante questa degenza, lavori ri-
chiesti dal neuropsichiatra che dirigeva l’ospe-
dale, Gaston Ferdière, il quale era un simpatiz-
zante del movimento surrealista e sostenitore 
della così detta “arte-terapia” (non disgiunta 
però dagli elettroshock). La sua intuizione 
fu più che giusta dato che Artaud lentamente 
abbandonò il processo delirante per passare 
al monologo, egli acquisì fiducia in se stesso 
riappropriandosi del proprio corpo e della pro-
pria personalità.Nel volume troviamo anche i 
disegni che all’epoca l’artista eseguì e alcune 
lettere indirizzate a varie persone. (c.b.)

Renzo Paris,  La vita personale, Hacca 2009, 
pp. 363               €     16,00
La vita personale di Paris è il romanzo di 
un’intera generazione, quella dei poeti e critici 
della seconda scuola romana di poesia. Que-
sto romanzo è un ampio affresco degli ultimi 
quarant’anni della società italiana. E sfilano, 
in questo eroicomico colloquio con le ombre, 
i protagonisti della letteratura degli ultimi de-
cenni: Moravia, Pasolini, Amelia Rosselli, Elsa 
Morante, Enzo Siciliano ecc. Ma, soprattutto, 
due critici-fratelli, l’Hidalgo e Crudelia, veri e 
propri “uccellacci” della coscienza dilaniata e 
ridanciana di Paris. La vita personale, però, è 
soprattutto un romanzo d’amore. Le tre indi-
menticabili donne di questo libro, Laura Buf-
fetti, Karen Willis e Sara Frisch, a loro volta 
emblemi di tre diverse epoche storiche, sono 

raccontate ora con passione, ora con risenti-
mento, ora con buffonerie da boccaccesca com-
media all’italiana. In questo romanzo, inoltre, 
ci sono molte altre cose: il mito della poesia, 
un mostruoso complesso edipico, le mode vec-
chie e nuove, i pettegolezzi, la famiglia, la pa-
ternità, il sesso e le guerre di ieri e di oggi. La 
vita personale di Paris, tra i suoi romanzi più 
importanti, è il resoconto di un’intera vita, un 
testamento, un lucido e doloroso sberleffo alle 
proprie ossessioni amorose e sentimentali. È, 
anche, un romanzo pieno di oscillazioni, se è 
vero che attraversa indenne molti generi, dalla 
lirica alla pochade, dall’autofiction alla com-
media degli equivoci, dal romanzo sociologico 
al melodramma. 

Antonia Pozzi, Poesia che mi guardi,  La più 
ampia raccolta di poesie finora pubblicata e 
altri scritti a cura di G.  Barnabò e O.  Dino, 
Luca Sossella editore 2010, pp. 650, con dvd 
allegato  €    20,00
È una raccolta accurata e completa delle ope-
re poetiche e letterarie di questa giovane po-
etessa dimenticata,  figura prismatica e dalle 
forti valenze poetiche, culturali e umane, che 
ha vissuto nella prima metà del Novecento. 
Attraverso il ripristino nella loro lezione ori-
ginale di alcune poesie e scritti, le curatrici 
hanno cercato di rendere più ricco e completo 
il quadro del suo percorso esistenziale e poe-
tico, permettendoci di apprezzare a pieno tutta 
la sua opera, che comprende anche la sua tesi 
di laurea su Flaubert. 
La poetica della Pozzi si avvale di immagini 
immediate, di facile comprensione, altamente 
referenziali e di interessanti aspetti surrealisti-
ci e visionari che l’avvicinano, per analogia, 
ad altre autrici europee come Marina Cvetaeva 
ma anche esponenti italiane. Scopriamo così 
come fosse quasi impossibile la comprensione 
della sua poetica nell’ambiente culturale in cui 
ha vissuto, nonostante fosse abbastanza aper-
to. La sua enorme sensibilità poetica e spiri-
tuale, la sofferenza che le derivava dal sentirsi 
estranea alla sua classe sociale, borghese e be-
nestante, la predisposizione verso la sofferen-
za degli altri unite alla tragicità del momento 
storico in cui si stava affermando il nazismo e 
la guerra, in un ambiente notoriamente misogi-
no, hanno determinato la sua incapacità di non 
soccombere alla spinta suicida.
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Antonia sembra essere fuori dal tempo, allora 
come adesso il suo aspetto non corrisponde a 
nessun canone di bellezza ma sicuramente ella 
possedeva e possiede un’unicità e una purezza 
interiore che la contraddistingue e che emerge 
nelle sue poesie. Tale forza non poteva rima-
nere a lungo nascosta, a settant’anni dalla sua 
morte essa riemerge dalle sabbie del tempo, 
forte e vitale e ancora in grado di trasmettere 
emozioni e sentimenti. 
Il testo è completato da interventi di diversa 
natura che evidenziano variegati aspetti della 
sua personalità. Ampio spazio viene dato alle 
sue fotografie, pregnanti di significato, e al suo 
sviscerato amore per la montagna, vissuta da 
lei quasi misticamente e che accoglie adesso 
le sue spoglie. Allegato al testo c’è il dvd del 
film di Marina Spada, presentato nel 2009 alla 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, 
in cui si parla di eredità della poesia e del suo 
potere contaminante, e si colloca la vita e la 
poesia della Pozzi proprio nei luoghi in cui ha 
vissuto, oggi quasi totalmente diversi. «Il libro 
di un’anima non finisce mai» questo è il senso 
che Antonia ci sussurra e vale la pena di riflet-
terci. (c.b.)

Erri De Luca,  Il peso della farfalla, Feltrinel-
li 2010, pp. 70               €       7,50
La storia  è quella,  semplice eppur pregnante, 
di un uomo, (cacciatore vecchio e solitario) e 
un camoscio, (anch’esso anziano), cresciuto 
da solo dopo che lo stesso cacciatore ne aveva 
ucciso la madre e la sorella.
Il racconto si snoda in parallelo fra le due vite 
fino all’esito finale, in cui il peso di una farfal-
la ha un alto valore simbolico.

A. Camilleri,  Boccaccio: La novella di 
Antonello da Palermo, Guida editori 2007, 
pp. 55 €     8,00
Diciamolo subito: questo racconto è un falso. 
Sì un falso, ma d’autore. Di un certo Camilleri, 
Andrea Camilleri, che a 80 anni suonati si 
diverte a scrivere racconti e storie da infi-
lare poi sotto il nome di altri autori. Questa 
volta è toccato al Boccaccio e al celeberri-
mo Decamerone rischiare di far nascere un 
nuovo caso letterario, visto che la novella 
di Antonello da Palermo è scritta seguendo 
effettivamente lo stile boccaccesco.  Poi, giusto 
con un pizzico di malizia intellettuale, lo stesso 
autore si diverte a raccontare come venne in 

possesso di una copia manoscritta dell’originale 
autografo e “costruisce” le ragioni per cui Boc-
caccio decise di escludere questa novella dal 
Decamerone, anzi dalla giornata terza. (i.b.)

Amélie Nothomb, Il viaggio d’inverno, Vo-
land 2010, pp. 94  €     12,00
Un altro titolo di questa giovane autrice che ha 
pubblicato numerosi libri, biografici e non, che 
le hanno fruttato prestigiosi premi, soprattutto 
in Francia. 

Faoro Tiziana, Indissolubili, anzi inseparabi-
li, Kairos edizioni 2010, pp. 47         €  10,00
Prose brevi scaturite dalle riflessioni dell’autri-
ce e che si strutturano come una sorta di diario 
che ripercorre la sua infanzia e le sue origini. 
Spicca il legame profondo con le montagne e 
la natura, indissolubile e radicato in lei pur es-
sendo costretta a vivere in città. (c.b.)

G. Isaia, Un vecchio e un bambino si preser 
per mano, Primalpe 2010, pp. 71  €     10,00
Forse è nato un nuovo personaggio poliziesco 
nel mondo del giallo italiano. Forse si sta for-
mando anche uno scrittore. Uno scrittore di 
romanzi e di gialli. Questo lungo racconto, che 
prende il titolo da una strofa di una bellissima 
canzone di Francesco Guccini, potrebbe essere 
un bel trampolino. Costruito bene, ambientato 
nella provincia piemontese, si legge tutto d’un 
fiato, una trama che ha un crescendo di ten-
sione pagina dopo pagina e mette a confronto 
metodi, persone ed età diverse, con un finale 
che spiazza chi non ha una capacità notevole 
di intuizione o non ha letto prima la fine (cose 
che capitano a molti). Peccato però per certe 

Non si può essere umani
Non si può essere umani
non ci è più concesso
bisogna essere insensibili come animali
provare sensazioni semplici
piccoli dolori
piccole colazioni artigianali
piccole scempie
non si può riflettere meditare
tirare conclusioni
bisogna mangiare erba

Carlo Bordini
(da: I costruttori di vulcani, luca sossella editore)
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legnosità, dovute forse a una maturità stilisti-
ca non ancora raggiunta. Ma all’autore dite di 
continuare a scrivere. Sicuramente ha ancora 
da affinare il suo modo di raccontare ma ha an-
che molte cose da dire. (i.b.)

G. Mercurio, L’ultimo selvaggio dell’Asina-
ra, Gammarò 2010, pp. 241   €    15,00 
È un bel libro di ricordi, intriso di nostalgia. 
L’autore rievoca quello che ha visto e udito da 
bambino e mai dimenticato: l’incanto di un’in-
fanzia vissuta all’Asinara ascoltando le molte 
storie raccontate dagli  abitanti dell’isola, dalle 
guardie, dai detenuti.
Nel far ritorno al “paesello” dopo circa cin-
quant’anni, l’autore scopre che di quel fan-
tastico periodo restano poche e neglette 
testimonianze: amareggiato nel vedere la tra-
sformazione di quell’antico borgo di pescatori 
di ineguagliabile bellezza, vorrebbe restituire 
a quella parte dell’isola l’antico selvaggio in-
canto per l’amore che lo lega sempre ad essa e 
per il rispetto di quanti come lui l’hanno amata 
e la amano. 

S. Sayrafiezadeh, Quando verrà la rivoluzio-
ne avremo tutti lo skateboard, Nottetempo 
2010, pp. 327   €    18,00 
Figlio di un iraniano e di un’ebrea statuniten-
se, Said è nato alla fine degli anni Sessanta, 
mangia carote e yogurt, guarda la tv di nasco-
sto, trascorre le vacanze partecipando a in-
comprensibili raduni politici. E soprattutto, al 
contrario dei suoi coetanei, non possiede uno 
skateboard. Il motivo di tanta originalità? Said 
è figlio di comunisti: un padre che sembra Che 
Guevara, una madre che promette gli skate 
solo quando il proletariato vincerà.
Con un ritmo veloce e brillante, e la capacità di 
cogliere gli aspetti più strambi dell’esistenza, 
l’autore ci sorprende col racconto autobiogra-
fico di una giovinezza irregolare, trascorsa in 
attesa di una rivoluzione sempre imminente e 
sempre rinviata. 

Gino Benvenuti, Linea di confine, Editrice 
UNI Service 2009, pp. 335  €     18,50
In questa raccolta di racconti brevi l’autore 
raccoglie scritti sparsi nel tempo, alcuni editi 
da riviste fiorentine, quali Collettivo R e Sta-
zione di Posta, altri inediti, cercando la linea 
di confine tra la quotidianità, spesso vissuta 
con sofferenza e una certa estraneità, e il de-

siderio di altro o, anche, la narrazione di un 
immaginario non sempre poi così positivo. 
Racconti brevi questi, tutti ambientati in luo-
ghi ben conosciuti dall’autore e nello spazio 
di tempo della fine del secolo scorso, con al-
cuni protagonisti alle prese con molte macerie 
dopo il fallimento dell’assalto al cielo eppure 
pronti a ricominciare la ricerca del contatto tra 
le proprie aspettative e la realtà. In un mondo 
di “separati” è una speranza non da poco. Una 
speranza che, con un filo ben visibile, collega 
le aspirazioni individuali a una situazione ge-
nerale che, certamente, non aiuta nessun “po-
vero diavolo” a intraprendere un percorso di 
libertà e di soddisfazioni. (i.b.) 

Gino Benvenuti, Appunti quotidiani, Editrice 
UNI Service 2010, pp. 291 €     17,00
Seconda raccolta di racconti brevi per l’autore, 
il quale continua la sua indagine nella quotidia-
nità alla ricerca delle diverse dimensioni della 
vita sociale. Continua anche nel recupero di 
quanto scritto nel corso del tempo, e la diversa 
temporalità di un racconto rispetto ad altri in 
alcuni casi è evidente. Le risposte che vengo-
no fatte dare ai personaggi segnalano le scelte 
che la vita ci obbliga ad affrontare e i modi di 
gestirle: ci si può adagiare sopravvivendo allo 
stato di cose presente come si può reagire cer-
cando di progettare un futuro di riscatto. Que-
sta serie di racconti (ma l’autore lancia l’idea 
di un romanzo breve perché buona parte dei 
racconti hanno un unico protagonista) scava-
no nella quotidianità urbana, di quartiere, vista 
non come rifugio dopo la disillusione ma come 
metafora della vita sociale, la cellula dell’indi-
viduo rapportata alla complessità di una socie-
tà in cui la tremenda stratificazione data dalla 
contemporaneità rende le persone, in fondo, 
più povere e sole. Non è un inno alla solitu-
dine ma certamente la rappresenta come dato 
estremamente diffuso in un territorio sempre 
più preda di cortocircuiti culturali e sociali che 
ne segnano il declino. (i.b.)

M. Zuccari, Cenere, Mursia Editore 2010, 
pp. 322  €     18,00 
Si narra di due uomini, diversi per età e aspi-
razioni, che vanno a sud, il primo per unirlo al 
resto d’Italia in un anelito repubblicano prima 
ancora che nazionalista a prescindere, il secon-
do per concordare con “gli amici degli amici” 
il da farsi in un’Italia già divisa e dove, forse, 
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gli italiani non sono mai stati fatti. Due storie 
di scoperta di una terra sconosciuta e immagi-
nata diversa, dove neanche le cose più sempli-
ci hanno lo stesso senso che viene dato da dove 
arrivano i due personaggi, visti come “diversi” 
e sempre estranei da coloro che dovrebbero es-
sere “liberati”. 
Due viaggi che si intrecciano in uno dei luo-
ghi simbolo della contraddizione garibaldina e 
unitaria: Bronte, dove le loro storie si incontra-
no e scontrano con la Storia (con la S maiusco-
la) oltre che nel riannodarsi di due destini tan-
to lontani e tanto simili per numerosi aspetti. 
Uscito all’inizio dei festeggiamenti per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, il romanzo 
prova a mettere a nudo le tante contraddizioni 
di un Paese che ha smarrito il filo comune che 
lo dovrebbe unire e che sta scoprendo forze 
che lavorano (al nord quanto al sud) per co-
struire altre patrie in nome di altri ideali. Un 
romanzo lungo, alla ricerca di tanti particolari 
e con alcuni virtuosismi ma che proprio per la 
sua lunghezza e troppi svolazzi, rischia di stan-
care il lettore. (i.b.)

P. Roth, Nemesi, Einaudi 2011, pp. 183    
 €     28,00
Siamo nella Newark del 1944: in Europa e nel 
Pacifico infuria la guerra mentre a Weequahic, 
il quartiere ebraico della città, esplode un fo-
colaio di poliomielite. Una storia in cui corre 
l’oscura questione che tormenta tutti gli ulti-
mi romanzi di Roth: quali scelte decidono il 
nostro destino? E quanto siamo impotenti di 
fronte alla forza degli eventi? 

D. Alibrandi, Nessun segno sulla neve, Labo-
ratorio Gutenberg 2010, pp. 245  €     14,00 
Le ubbie di un professionista romano, uno che 
ha fatto carriera, ha cambiato il proprio status 
sociale con un matrimonio socialmente azzec-
cato, ha una famiglia che, come tutte le fami-
glie, passa attraverso le varie crisi, classiche 
ma non devastanti nei rapporti tra generazioni 
diverse; tuttavia – in mezzo ad altri banalissi-
mi e presunti segreti di corna da professionista 
borghesuccio – nasconde un segreto, anzi, un 
peccato segreto di gioventù. 
Dopo aver scoperto quale strumento potente sia 
la rete informatica con i social network, cade 
volontariamente in una ricerca di quel che è 
stato realmente quello che lui, il protagonista, 
ha sempre considerato il miglior periodo della 
sua vita. È un viaggio interiore, fatto di ricordi 
ma anche di ricerche pratiche per ritrovare un 

amore giovanile, trasformato dalla nostalgia 
nell’amore-vero-e-puro-della-vita. Con un fi-
nale mozzafiato. 
Una lettura del periodo più difficile della se-
conda metà del Novecento per tutto il pianeta, 
il ‘68 e dintorni, piuttosto banale per chiunque 
lo abbia vissuto in prima persona, a Roma 
come in qualsiasi città di provincia. L’autrice 
non sembra in realtà interessata a raccontare 
la Storia attraverso le storie, questo è un gial-
lo ambientato nell’attualità con flash back nel 
passato di ieri letto come un periodo in cui si 
sentiva tanta buona musica, finalmente anche 
roba d’oltremare, e in cui si scopriva sesso e 
libertà di marinare la scuola con uno sfondo 
fatto di violenza estrema, di scontri tra fasci-
sti e compagni, ma che era lontana dalla vita 
della stragrande maggioranza degli studenti 
che, infatti, faranno le loro scelte e la loro vita 
indipendentemente dagli avvenimenti in cui 
sono immersi. Salvo poi misurarsi con la con-
cretezza della quotidianità senza ideologia ma 
con tanta violenza a cui nessuna pratica degli 
anni ‘70 può porre rimedio, e che ha un solo 
sbocco, evidente nell’ultimo capitolo del libro. 
Amaro anche nella realtà. (i.b.)

Calligrafia
la città è candida 
come il corpo di Olympia 
nudo 
svergognato 
fin per l’eccitazione gli angeli saltano giù 
dalla stele della peste 
e fanno rotolare per strada 
la testa del Battista 
«sara un pupazzo di neve!» 
gridano 
«sara un pupazzo di neve!»
su questa tela sono un calligramme 
dal buio qualcuno col pennello 
mi ha schizzato sulla neve 
e tu sei calda e rossa 
come un sigillo 
le labbra quasi sulle labbra 
respira, Salomè...

Jakub Čermák
(da: Rapporti di errore, Traduzione di A. Pa-
rente, Mimesis)
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E. Sanguineti, Cultura e realtà, Feltrinelli 
2010, pp. 347                                 €       28,00 
Cultura e realtà è la raccolta degli interventi 
critici di Sanguineti non solo letterari ma an-
che teatrali, musicali, sui nuovi saperi e l’orga-
nizzazione degli intellettuali, sulle diverse arti 
nell’accezione più vasta del termine. 
È un’opera nella quale si vede con chiarezza 
come la committenza sia rappresentata dalla 
realtà stessa, capace − attraverso le occasioni di 
convegni, dibattiti o collaborazioni con altri ar-
tisti, fino alla necessità impellente di trattare al-
cuni temi richiesti dalla situazione concreta – di 
dare il ritmo del lavoro intellettuale. In questa 
maniera, facendoci muovere in una rete dove 
si incontrano Catullo, Petronio, Dante, Petrar-
ca, Adorno, Gozzi, Verdi, Baj, Celestini, per 
fare solo alcuni dei nomi possibili, il percor-
so testuale ci offre una mappa degli interessi 
privilegiati dell’autore e le sue interpretazioni, 
che però diventano la chiave per guardare ai 
nodi irrisolti o ai temi costitutivi del dibattito 
delle diverse epoche.

A cura di R. Francavilla, Leggere la cenere, 
Saggi di letteratura e censura, Artemide edi-
zioni 2009, pp. 214 €     20,00
Il libro è costituito da saggi di diversi autori 
sul tema  della censura in letteratura, saggi  che 
riguardano autori ed epoche diverse. Il cura-
tore suggerisce che la censura non è solo pre-
rogativa dei sistemi totalitari del potere ma lo 
è  anche di altri sistemi più difficilmente indi-
viduabili perché “mascherati” da democrazie 
apparentemente formali che non abbandonano, 
però, il loro carattere censorio e la predilezione 
per la vigilanza. 

G. Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati,  cin-
que studi su letteratura e geografia, Liguori 
2010, pp. 240 €     21,50
Il testo affronta la tematica tra la dialettica del-
lo sguardo e la rappresentazione dello spazio 
nella narrativa del secondo Novecento. Analiz-
zando la modificazione della visione spaziale 
che è legata all’evoluzione storica dell’umani-
tà, l’autore evidenzia come si siano modificate 
le gerarchie di senso.  Dall’epoca classica, pas-
sando attraverso le varie situazioni ed eventi 
storici, si arriva al Novecento in cui, dopo la 
grande guerra, si produce una profonda crisi 
del sistema della rappresentazione letteraria. 
Oggi, con l’avvento dell’era virtuale, lo spazio 

scritturale si interroga sulle abitudini culturali 
e produce un nuovo movimento dei territori, 
ancora da sondare a fondo. Questa analisi fa da 
cornice ad alcuni saggi che affrontano questo 
tema, molto interessanti.

Le edizioni Einaudi negli anni 1933-2008, 
Piccola biblioteca Einaudi 2008, pp. 1575
Il libro traccia le radici della casa editrice che 
cataloga diverse generazioni di scrittori fino 
a quella attuale. Nell’elenco non ci sono solo 
scrittori o poeti ma anche traduttori, curatori, 
prefatori e illustratori. Si succedono nomi mol-
to famosi che fanno parte della storia  culturale 
e letteraria dell’Italia. 

Frank Veleno a.k.a. Hepo,  Whole car poetry, 
Whole Train Press 2010, pp. 95 €     15,70
Testo singolare per contenuto e dimensioni. 
Utilizzando la scrittura nella sua forma più vi-
sionaria (il “whole car” ovvero la pittura sui 
muri e sulle carrozze dei treni) e unendola alla 
poesia, l’autore si presenta mostrandoci i suoi 
disegni ma anche la sua sensibilità. 

Kings of Green e Glorious, Whole Train 
Press 2010, pp. 84 + 174 + cd multimediale  
 €     15,70 
Sempre più articolato è il progetto Kings of 
Green, arricchito dai nuovi lavori di: Bred, 
Brus, Ciufs, Daygo, Dien, Fre, Haker, Howen, 
Jago, Just, Longway, Moe, Mosone, Nore, 
Norma, Pencil, Punes, Ryo, Runa, Rusty, Sim-
ba, Smart, Torbi, Trota e Zeus40. Totalmente 
curato dal fotografo romano Ilario “Seb” Car-
doni, il catalogo si completa con una presen-
tazione dei suoi “luoghi” di lavoro nella ca-
pitale... e termina con gli infiniti contributi in 
Glorious Vol. 2 dove, oltre alla seconda parte 
del suo bellissimo special, mega focus su Ha-
ker e Zoow, Bucarest report, propone “Mura-
lex” un progetto realizzato con i detenuti nel 
famoso carcere di Rebibbia. Il tutto imprezio-
sito da stampa su carta pregiata e un cd-rom 
contenente filmati.
Come sempre writing allo stato puro! 
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Libri scritti da Luigi Di Ruscio, 
poeta operaio, morto il 23 febbraio 2011

L. Di Ruscio, La neve nera di Oslo, Ediesse 
2010, pp. 164  €     10,00 
Un Di Ruscio scatenato, vitale, comico e cau-
stico allo stesso tempo, irriverente al massimo, 
torna nelle pagine di questo libro con una lingua 
graffiante ed eversiva. Attuale e potente come 
pochi per la forte capacità di testimonianza, 
oltre che per l’indiscusso valore stilistico, La 
neve nera di Oslo cresce lungo una narrazio-
ne fluviale in prima persona, e in presa diretta, 
che lo scrittore fa avanzare tra bizzarre con-
siderazioni politiche e filosofiche, intrecciate 
al vivere sociale e quotidiano, alle aspirazioni 
e ai sogni di un emigrato italiano. Argomenti 
della narrazione sono la privata quotidianità, 
l’odissea della vita di fabbrica e l’orgoglio 
di far parte di una classe operaia che va oltre 
l’appartenenza diventando condizione umana 
universale. Con questo nuovo libro, forse tra i 
suoi il più bello e lirico, Luigi Di Ruscio sem-
bra chiudere un’esperien-
za letteraria durata oltre 
mezzo secolo dove vita e 
scrittura s’incontrano per 
diventare una cosa sola, 
mostrandoci qui cosa si-
gnifica per uno scrittore 
emigrare in Scandinavia 
e vivere in un isolamento 
linguistico e sociale che è 
da sempre quello di tutti i 
migranti.

L. Di Ruscio, Cristi polverizzati, Le Lettere 
2009, pp. 319  €     25,00
Cosa succede se un operaio comunista mar-
chigiano, con un irriducibile penchant eroti-
co e mistico, negli anni Cinquanta se ne va in 
Norvegia in fuga dalla disoccupazione e dalla 
povertà? Succede che la sua lingua arruggini-
ta poi e insieme affinata dalla macroscopica 
distanza spazio-temporale, diventa qualcosa 
di ricco e strano: un masso erratico e solitario 
che, con la sua singolarità di flusso di coscien-
za vulcanico e ininterrotto, avvolge il lettore, 
lo chiama e gli racconta tutte le possibili sto-
rie del secolo scorso. L’indigenza e la magia 
dell’infanzia marchigiana, la sensualità della 
natura e del femminile, la guerra civile, la ne-
cessità della scrittura, il rapporto col partito e 

con la cultura di quegli anni, un furore mistico 
quasi sempre ribaltato in ripulsa, una lotta sen-
za quartiere con un Iddio cui non si crede ma 
dal quale si implora di essere creduti.

L. Di Ruscio, L’allucinazione, Cattedrale 
2007, pp. 155               €     14,00 
E adesso – a ventun’anni di distanza dal ro-
manzo d’esordio e la sua rivisitazione dell’Ita-
lia degli anni Cinquanta «fatta di militanti di 
base, socialisti massimalisti, burocrati del par-
tito seguaci del comunperbenismo, puttane, 
nonne e barbieri» capaci di susseguirsi «come 
in una tragicomica pochade, con punte celinia-
ne» (Grazia Cherchi) – ecco che un secondo 
ordigno letterario del formidabile Di Ruscio ci 
raggiunge dopo aver attraversato tutta l’Euro-
pa, da Oslo ad Ancona, dove ha sede la sua 
casa editrice.

L. Di Ruscio, L’Iddio ridente, Zona 2008, 
pp. 125  €     14,00 
È una raccolta di poesie del miglior Di Ruscio, 

smisurato, oltranzista, in-
sieme irridente e sacro, in 
un impasto che è sempre 
merce rara e, nei nostri 
tempi, addirittura irreperi-
bile.

L. Di Ruscio, L’ultima 
raccolta, Manni 2002, pp. 
173  €     14,00
Qui non ci sono compo-
nimenti o composizioni, 
tutto è calcolatamente tor-

rentizio, sulla di lui macchina battuta a Oslo 
fino a una certa ora di notte... 
Ciò viene detto dal Verdino in dolce modo di 
misura ammirabile: «cominciano a sgranarsi 
testi a regime onirico-sentenzioso, assai sug-
gestivi per la discontinuità del discorso, spesso 
con salti da verso a verso, quasi a esibire, nel 
proprio dire totale e impetuoso le ferite del si-
lenzio e dell’inesplicato, che tende a divaricare 
i singoli versi dal loro più naturale deflusso». 
Tendo a sottoscrivere questa descrizione: si 
cerca invano la coerenza propriamente for-
male di un singolo testo: essa è nel tutto con 
timbro unico. Né c’è singolarmente la coeren-
za semantica: ce n’è una tematica, che dà am-
mirazione e, letterariamente, “scepsi”. Dove 
andiamo? (Francesco Leonetti)

Non c’è pietà nel vivere, “Sai quanti 
soldati e civili sono morti?”, non 
è detto che sia utile, il vivere, 
non è concesso il ritirarsi 
quando la storia è iniziata, 
e l’azione è diventata 
tutto.

Alberto Casadei
(da: Genetica, Aisara)
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Narrativa e giochi per l’infanzia

M. Gaule e Adélie, Un calendario per sognare, 
Mammeonline 2010        €     10,00
È un calendario bellissimo con illustrazioni 
tratte da libri pubblicati in collaborazione con 
Mitocon, l’associazione che unisce persone, 
mamme, papà e bambini, che sognano di rea-
lizzare un mondo dove le malattie mitocondriali 
siano solo un ricordo lontano.

L. Novello, Il volo di Giorgia, Mammeonline 
2009, pp. 36   €    10,00
La fiaba narra di una bambina di nome Giorgia  
che un giorno riesce  a viaggiare nel cielo so-
pra una nuvola. 
Questa fiaba era amata molto da una bam-
bina di nome Giorgia, la quale era affetta da 
una malattia mitocondriale che l’ha portata 
alla morte. Per ricordare la bimba e allo stes-
so tempo sensibilizzare l’opinione pubblica, 
l’associazione  Mitocon Onlus (che si occupa 
di queste patologie supportando pazienti e fa-
miliari e promuovendo la ricerca), ha deciso 
di pubblicare la favola con il sostegno della 
Casa Editrice Mammeonline. I disegni sono di  
M. Gaule. 

Ancora una, le fiabe del filo invisibile, Autori 
vari, Mammeonline 2007, pp. 80 €       8,00
Raccolta di favole illustrate, nata da un forum 
di cui fanno parte moltissime mamme. La co-
munità Mammeonline veicola informazioni e 
fornisce lo scambio di opinioni sulle tematiche 
della maternità, adozione, attività genitoriale e 
molto altro ancora. 
Da uno studio voluto dalla Commissione Sani-
tà del Senato, questa comunità è riconosciuta 
Best practice nel 2002 per l’informazione sa-
nitaria sul web. Esempio della concretizzazio-
ne delle sue finalità è la fondazione dell’omo-
nima casa editrice. 

C. Zucca, D. Rosa, M.G. Saletta, Abracada-
bra Lucertolina, Mammeonline 2009, 
pp. 47  €    10,00
Il volume racconta  fiabe per bambini in cui 
prevale la figura di una lucertolina che li aiuta 
nei momenti di difficoltà. Il testo ha lo scopo 
di essere un supporto per i bambini affetti da 
dislessia e presenta una parte centrale dedicata 
ai genitori, in cui vengono date informazioni e 
notizie per affrontare questo problema. 

A cura dell’associazione Mammeonline, Mam-
ma raccontami come sono nato, Illustrazioni 
di T. Rinaldi, Mammeonline, pp. 100,  
 €     12,00
Il testo è nato dalla richiesta di una madre 
all’associazione Mammeonline di poter con-
sultare un libro che le permettesse di racconta-
re al suo bambino come fosse nato. All’epoca 
l’associazione era sprovvista di testi riguar-
danti questa tematica e quindi, quando la stes-
sa madre lo ha proposto, facendosi portatrice 
di un’esigenza diffusa, si è giunti alla pubbli-
cazione qui presente, che riveste un carattere 
di unicità nell’ambito dell’informazione sulla 
procreazione assistita. Il libro è strutturato in 
due parti: un lato A in cui sono presentate le 
favole e un lato B in cui ci sono informazioni 
e contributi di sociologi, psicologi e persone 
comuni. 

A. Gozzi e P. Tromellini, Bambini con le ruo-
te, ovvero sopravvivere alla separazione, Casa 
Editrice Mammeonline, pp. 93 €     10,00
Il tema è quello della sofferenza e del disagio 
dei bambini di genitori separati. Si propone 
una riflessione sulle modalità di ascolto di que-
ste esigenze che spesso non vengono prese in 
considerazione, lasciando il bimbo abbando-
nato a se stesso e disattendendo l’importanza 
del diritto a una casa in cui crescere e formarsi. 
Il testo è rivolto ai bambini, ai genitori e agli 
insegnanti.  

E. Nava, G. Carabelli, A. Beghelli e S. Frasca,  
Il gatto che aveva perso la coda, Carthusia 
2010, pp. 36  €     14,90
Libretto per bambini dai tre anni in su.

R. Piumini, S. Sandrelli e M. Fulvi, Sotto lo 
stesso cielo, Storie di donne, uomini, stelle, 
pianeti e lune, Carthusia 2010, pp. 28  
 €     14,90
Questa è una storia di bambini, donne, uomini, 
in viaggio nel buio, nel silenzio della notte, tra 
mare e cielo. Sperano in una terra nuova e in 
una vita buona. 
Il silenzio non è assoluto: parla il mare, parlano 
le persone. Il buio non è assoluto: ci sono luci 
basse sul mare e luci in cielo, luna, stelle, ga-
lassie. Anche di queste alte luci parla la storia: 
racconta cosa nasce e muore lassù, cosa cam-
bia o resta nello spazio infinito. Le storie non 
restano separate: le luci del cielo sono molto 
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lontane ma forse più amiche di quelle terrene. 
Alla ballata si accompagnano box d’approfon-
dimento dedicati alla Terra e agli altri pianeti, 
a Sole e stelle, alla Luna e alla Stella Polare, a 
galassie e meteoriti. Il volume nasce dalla col-
laborazione fra Emergency, Carthusia e Inaf. 
Età di lettura: dai 7 anni.

E. Nava, C. Quadrio Curzio e G. Tessaro, La 
mostra in mostra, Carthusia  2010, pp. 64   
 €     16,90
Fuggire dal frastuono della città, dal traffico 
che avvolge tutto, per entrare in un luogo tran-
quillo dove c’è gente che pensa e che fa, che 
monta e che smonta per realizzare una mostra 
dove tutti noi potremo perderci con gli occhi e 
con il pensiero attraverso un viaggio di colori, 
forme, impressioni, situazioni e personaggi. 
Età di lettura: dai 6 anni. 

E. Mazzoli, Cidia, Artebambini 2010, pp. 48  
                          €     15,00
Cidia è l’antico veliero protagonista al Museo 
della Marineria di Cesenatico, che racconta 
storie, leggende, filastrocche ai bambini in vi-
sita. Tutti insieme, piccoli e grandi, persone e 
barche, partono per un viaggio nella fantasia e 
nella storia, dove il mare è protagonista. Età di 
lettura: da 6 anni.

E. Mazzoli e R. Papetti, Zughè, Lavurè, Illu-
strazione di M. Paci, Artebambini 2010, pp. 72 
 €     19,50
Il libro Zughè, Lavurè (dal romagnolo Gio-
care, Lavorare) è fatto di immagini, disegni 
e parole a partire dalla mostra omonima, al-
lestita al Museo della Marineria di Cesenatico 
nel 2009 per raccontare, attraverso filastrocche 
e brevi racconti, il gioco e il lavoro dei 
bambini della costa adriatica nei primi 
cinquant’anni del Novecento.

M. Dallari, Facce d’arte per le rime, 
Artebambini 2010, pp. 18     €     14,50
L’autore propone, in questo piccolo vo-
lume, un percorso d’arte per i bambini. 
Dipinti di autori classici e moderni ven-
gono spiegati ognuno con una filastroc-
ca divertente ma anche educativa. 

S. Khoury, Ciacio e il mare, Lavieri 
2011, pp. 28                          €       7,00
Le avventure di Ciacio che incontra gli 
abitanti del mare.

S. Ciraolo, La bambina singolare, Lavieri 
2009, pp. 16  €       3,80
F. Degl’innocenti, La coccinella senza punti-
ni, Lavieri 2010, pp. 16  €       3,80
Un nuovo formato tutto cartone con angoli ar-
rotondati di 12 per12 cm. Storie semplici per  i 
bambini dell’asilo.

J. Richardson, P. Parnell, E con Tango siamo 
in tre, Edizioni junior 2010 €     12,00
Il tema del libro è ispirato a una storia vera. 
Due pinguini antartici, Roy e Silo, hanno vis-
suto fianco a fianco nello zoo del Central Park 
di New York; nel 1998 si scoprirono e da allora 
sono diventati una coppia.
Tango, il loro pulcino, è il frutto dell’accop-
piamento di altri due pinguini, i quali non riu-
scivano a prendersi cura di più di un uovo alla 
volta, e quando nel 2000 la femmina depose 
due uova fertili fu deciso di dare ai due pin-
guini maschi una delle due uova. Da allora il 
pulcino Tango, Roy e Silo sono una famiglia. 
La storia è divertente ed educativa e può aiuta-
re ad aprire la mente e a guardare il mondo da 
altri punti di vista. (c.b.) 

V. Starkoff, Ballare sulle nuvole, Kalandraka 
2010, pp. 48  €     16,00
C. Heras e R. Osuna, Nonni, Kalandraka 2010, 
pp. 40  €     14,00
P. Bruno e M. Cabassa, La famiglia C, Kalan-
draka 2010, pp. 40  €     14,00 
Tre splendidi libri per bambini, molto innova-
tivi nei contenuti e nella grafica delle illustra-
zioni ma adatti a piacere anche a un pubblico 
adulto. Il testo I nonni, di grande tenerezza, 
piacerà molto proprio ai nonni, per i disegni 
molto poetici e il linguaggio intenso e diver-

4.
Improvvisamente pensammo il mondo
come qualcosa che può essere compreso

ci ritrovammo pieni di ogni limite
ci parve di toccare ogni parete

fu amara la scoperta che non vi è distanza alcuna
se non è infinita

non rimane che l’infinita delusione

nei tesori nascosti di quest’ultimo infinito
tentammo di riporre ogni speranza.

Giovanni Campana
(da: Pensieri sulla soglia e autoglosse, Cierre Grafica)
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tente, così come  il testo e le illustrazioni di 
Ballare sulle nuvole, molto attraenti, dell’ 
autrice – illustratrice che è molto dotata ed 
efficace nei cromatici disegni. Famiglia C si 
distingue per l’innovazione immaginifica del 
testo e della grafica. Ottimo il format editoriale 
e tipografico dei tre testi. (r. b.)

C. Carminati, Il mare in una rima, Nuove 
Edizioni Romane 2010, pp. 59 €     10.00
Raccolta di poesie per bambini sul mare, nelle 
sue mille sfaccettature e corredata di indovi-
nelli, giochi, parole e completato da disegni. 
Il tema è affrontato per aiutare i bambini a non 
aver paura di questo elemento. 

L’uccello filosofia, Duheme disegna Deleuze, 
presentazione di Paolo Portinari, Edizioni ju-
nior  €      9,80
Singolare testo per bambini (e non), in cui te-
matiche filosofiche in forma breve, supportate 
dai disegni di Jacqueline Duheme, vengono 
proposte ai bambini, nel tentativo di dare ri-
sposta alle tante domande che i fanciulli pon-
gono.

M. e R. Loy, La cameretta di van Gogh, Gal-
lucci 2010, pp. 41 €     15,00
Interessante ed educativo libro per ragazzi in 
cui si racconta del mondo fantastico della pit-
tura di van Gogh. Disegni, colori, dipinti del 
grande pittore avvincono e meravigliano ed è 
giusto che l’educazione all’arte inizi fin dalla 
più tenera età. Il racconto comincia e si dipana 
da un’attesa: quella del pittore per il suo amico 
Paul Gauguin, attesa che egli sostiene ritraen-
do la sua camera da letto e appendendo quadri 
di girasoli. 

C. Darwin illustrato da F. Negrin, In riva al 
fiume, Gallucci 2010, pp. 32 €     18,00
Interpretazione artistica delle teorie di Darwin, 
attraverso acquarelli e pastelli a cera; un ap-
proccio allo scienziato singolare e interessante 
per i bambini.

D. Verroen, Il regalo nero, Beisler  2010, pp. 66  
 €     10,50
In questo breve romanzo Verroen si cimenta 
con uno degli argomenti più spinosi della sto-
ria umana, il razzismo e la tratta degli schiavi 
appunto, di cui il suo popolo (Verroen è olan-
dese) si macchiò divenendo per eccellenza 
stirpe di mercanti. 

Il regalo nero è la storia di una bambina, Ma-
ria, di famiglia ricca, che riceve per il suo do-
dicesimo compleanno uno schiavo tutto suo. 
Uno schiavo da sgridare, maltrattare, picchiare 
e far lavorare. Una realtà dolorosa, una pagina 
di storia che macchia indelebilmente di nero il 
colore dell’anima dell’umanità intera. Un rac-
conto duro, scandito da capitoli piccolissimi, 
capricci e amori, frusta e pensieri della giova-
ne protagonista. 
Un libro che dovrebbero leggere tutti, mamme, 
papà, bambini che amano le storie, perché  di-
menticare non fa mai bene…

G. Risari e C. Carter, L’alfabeto dimezzato, 
Storie di coccodrilli scottati e scimpanzè in pi-
scina, Beisler 2007, pp. 33  €     11,90
Le autrici propongono ventisette microstorie 
surreali e giocose, in cui le consonanti sempli-
ci e composte ricevono finalmente l’attenzione 
che meritano. Il testo è illustrato con arguzia e 
immaginazione da C. Carter. 

E. Di Daniele, La luce splende nella foresta, 
Albus 2010, pp. 28 €       8,50
Il libro racconta la storia di una lucciola e un 
coleottero. La lucciola aiuta tutte le creature 
della foresta con la sua luce. Il messaggio dato 
ai bambini è quello di fare propria la certezza 
che ognuno ha una luce in sé in quanto essere 
unico e irripetibile. 

S. Ruiz Mignone, Il compleanno di Franz, 
Lapis 2011, pp. 96  €     10,00
In occasione del Giorno della Memoria Lapis 
pubblica il racconto di un bambino su un gior-
no molto speciale destinato a rimanere nella 
storia: era il 3 agosto 1936, lo stadio di Berlino 
ospitava le Olimpiadi, e l’atleta di colore Jes-
se Owens, in soli 10 secondi, rompeva il mito 
della superiorità tedesca sostenuto da Adolf 
Hitler. Quel giorno era anche il compleanno di 
Franz. Età di lettura: dai 9 anni.

T. Ross, Il mio libro delle fiabe, Lapis 2010, 
pp. 94            €     14,50 
Sette fiabe classiche riscritte e illustrate con 
l’inimitabile stile di Tony Ross, uno dei più 
noti autori di libri per bambini. 
Età di lettura: dai 5 anni.

Rudi, Piccole storie in festa da favola, Her-
mes 2011, pp. 69 €       9,50
È un libro per ragazzi in cui vengono raccon-
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tate tante storie giocando e divertendosi per 
animare e rallegrare le feste dei piccoli come 
quella del compleanno.

G. Rodari e F. Testa, La strada che non 
andava in nessuno posto, Emme 2010, pp. 28  
 €     14,50
«All’uscita del paese si dividevano tre strade: 
una andava verso il mare, la seconda verso la 
città e la terza non andava in nessun posto...» 
Età di lettura: dai 6 anni.

E. Jenkins e A. Boiger, Mi fai un po’ paura, Il 
Castoro 2011, pp. 32  €     13,50 
Ci sono persone che fanno troppo rumore, 
che sono un po’ strane, insomma che mettono 
un po’ di paura. Ma scommetto che se le 
conoscessi, se sapessi qualcosa della loro vita, 
allora forse (quasi sicuramente) non farebbero 
più così paura! Età di lettura: dai 4 anni. 

G. Rifelli, Quasi favole, Storie impossibili per 
una vita possibile, Scione editore 2010, pp.  135  
 €     18,20 
«Favole e filastrocche, sono nate perché siano 
narrate e cantate non spiegate e, se si potesse, 
nemmeno scritte. Scrivendo e spiegando si 
limita il loro potere magico ed evocativo, si 
indica solo l’impossibile. Boschi e castelli, 
magie e sortilegi, diventano irreali e incredibili, 
mentre sono solo metafore del nostro possibile 
quotidiano alle quali la narrazione e il canto 
possono dare la forza del meraviglioso». (dalla 
quarta di copertina) 

G. Guéraud, Senza TV, Topipittori 2010, pp. 91 
 €     10,00 
Il giovane Guillaume vive a Bordeaux in un 
quartiere operaio. Non ha il papà e, quel che 
è peggio, non ha la televisione, di cui a scuo-
la tutti parlano ininterrottamente. Però ha 
una mamma cinefila e uno zio sindacalista. 
Così: dimenticate le insipide fiction del pic-
colo schermo, fra cortei di protesta e pome-
riggi in cineteca, incontra l’avventura con il 
suo sapore seducente e aspro. Età di lettura: 
dai 12 anni in su.

U. Cornia, Autobiografia della mia infan-
zia, Topipittori 2010, pp. 99         €    10,00 
«Alle quattro meno cinque eravamo già in 
cortile tutti silenziosi, praticamente senza 
parlare, oltre a Ghetti e me, c’era anche sem-
pre Gianni Pecchini, Luigi Mattioli, e anche 

un nostro amico soprannominato Gallo, che ha 
sempre tirato delle belle gheghe (in gergo: tiro 
molto forte) e anche degli altri, e allora Gallo 
preparava la palla davanti al garage centrale, 
come se dovesse tirare un rigore, e a un cer-
to punto Ghetti faceva il segnale che erano le 
quattro e Gallo tirava quattro spallonate sul ga-
rage, sbam, sbam, sbam, sbam, e mentre tutti 
urlavamo sono le quattro, si inaugurava il po-
meriggio calcistico.» Età di lettura: dai 12 anni 
in su. (dalla quarta di copertina)

B. Friot, Un altro me, Topipittori 2010, pp. 
90  €    10,00 
In un romanzo coraggioso e anticonvenziona-
le, Bernard Friot racconta l’adolescenza di un 
ragazzo invisibile, studioso e “normale”. Il tor-
mento segreto della solitudine, della diversità, 
del dubbio nell’esperienza difficile del colle-
gio, lontano da casa, lontano da sé, lontano da 
tutto. Età di lettura: dai 12 anni in su.

G. Rodari, Le storie della fantasia, Einaudi 
ragazzi 2010, pp. 687 €     24,00
Raccolta di storie per ragazzi scritte da Rodari, 
autore grazie al quale la letteratura d’infanzia 
è divenuta una produzione non più secondaria 
nella storia della letteratura e della pedagogia. 
Il metodo di scrittura dell’autore non segue i 
luoghi comuni dell’ironia e del paradosso re-
lativi all’aspetto pedagogico e comprende i 
segni della contemporaneità, della tensione 
morale, dell’inquietudine, della protesta civi-
le. L’umorismo dell’assurdo, gli stravolgimen-
ti del linguaggio, la dissacrazione dei luoghi 
comuni sono un accorato invito dell’autore a 
liberarci dei nostri schemi, dei pregiudizi e del 
andate farfalle
andate rapaci
tra alti muri  

di corpi  
case bruciate  

dall’odio 
ci sarà 

molto fuoco 
ci sarà 

molto gelo

go butterflies 
go birds of prey 

among the high walls 
of bodies 

houses burned 
by hatred 
there’ll be 

much fire for us 
there’ll be 
much ice

Ferruccio Brugnaro
(da: The days will come, traslated by Jack Hirsch-
man, CC. Marimbo)
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conformismo per poter essere veramente spiri-
ti liberi e guardare oltre le apparenze. Questo 
invito assume notevole importanza nel nostro 
momento storico in cui sembra non esistano 
più valori e le persone non siano individui uni-
ci e irripetibili ma componente anonima di una 
moltitudine omologata e instupidita, materia 
prediletta di chi intende gestire il potere per i 
propri scopi. Importante è che proprio nell’in-
fanzia si acquisisca la capacità critica nei con-
fronti della realtà, per essere poi un adulto pen-
sante autonomamente.

R. Kipling, Il gatto che se ne stava da solo,  
Gammarò 2009, pp. 48 €       9,00
La pubblicazione ripropone un testo di Kipling 
corredato di disegni di S. Gareffa.  È destinata 
ai bambini ma è adatta anche per un pubblico 
adulto. È la storia del gatto e i bambini vengo-
no coinvolti nel racconto facendo in modo che 
essi possano apprezzare le qualità di questo 
animale che, a differenza del cavallo, del cane 
o della mucca, non rende servigi all’uomo 
(escludendo la caccia ai topi), ma non per que-
sto risulta essere meno importante e degno di 
rispetto. Indipendente, intelligente e scaltro, il 
gatto sa farsi amare ma non da tutti, e Kipling 
ne spiega il motivo.  
F. Hodgson Burnett, Il giardino segreto, Fa-
nucci 2010, pp. 278 €     11,00
Nuova edizione di un famoso racconto per 
ragazzi di questa commediografa e scrittrice 
inglese, autrice anche del Piccolo Lord.  E’ la 
storia di una bambina che, dopo la morte dei 
genitori, va a vivere da uno zio in Inghilter-
ra. La bimba, viziata e dispotica, qui inizia un 
cambiamento attraverso la riscoperta del gioco 
e dell’avventura. Suoi compagni sono il cugi-
no Colin, da tutti creduto malato, e Dicon, un 
semplice ragazzo che incanta gli animali con 
il suo piffero. Insieme scoprono il giardino se-
greto che lo zio nasconde perché legato doloro-
samente alla memoria della moglie deceduta,e 
lentamente  la magia dei sentimenti e della na-
tura produrrà effetti dirompenti su tutti.                                                                                                                       

E. di Marco, Il mio primo libro di filosofia, 
La Nuova Frontiera 2010, pp. 95 €     17,00
Storie liberamente tratte dai dialoghi di Plato-
ne e adattate per essere comprese dai bambini. 
Insieme a divertenti disegni, questi racconti 
introducono i più piccoli nel mondo della filo-

sofia in modo da coltivare la loro intelligenza 
e curiosità. Un testo molto interessante anche 
per gli adulti.

A cura di M. Ravasio, M. Mariotti, F. Zurlo, B. 
Sorrentini, O. Mizzoni, Guida i film per ra-
gazzi, Il Castoro 2010, pp. 513 €     19,90
Guida completa rivolta ai più giovani, ai geni-
tori e agli insegnanti per orientarsi nel mondo 
del cinema per ragazzi. Ogni film, preventi-
vamente visionato dagli autori, è corredato 
di una scheda in cui si riportano la trama, le 
curiosità, gli approfondimenti tematici e  altri 
argomenti specifici, il tutto completato da un 
glossario di termini cinematografici. Il target 
d’età comprende ragazzi sui 14 anni ma ci 
sono anche film adatti per ragazzi più grandi 
e per gli adulti.                                                                                                             

Bohem Press Italia, specializzata nel campo 
dell’editoria per l’infanzia, ha nel suo catalogo 
varie collane. 
La collana di narrativa dedicata ai giovani 
lettori, che propone testi semplici ma intensi 
che affrontano temi di rilevante attualità per 
stimolare il senso critico e superare le paure 
del crescere.
La collana Noi due, che racconta con segni di 
parole e di colori l´incontro tra il mondo degli 
adulti e il mondo dei bambini. 
I bohemeni, una nuova, simpatica e deliziosa 
serie per i piccolissimi, incentrata sul gioco 
interattivo con teneri cuccioli di animali, pro-
tagonisti di tante storielle. 
L. Lundh, Mio papà supermuscolo, illustra-
zioni di S. Not, Bohem racconta 2010, pp. 
149  €    16,50 
S. Junaković, Si salvi chi può!, Noi due 2010, 
pp. 22  €    13,50 
E. Battut, Lindo Porcello, Bohemini 2010, pp. 
18  €    13,00
E. Battut, Lupo Baldo, Bohemini 2010, pp. 
20  €    13,00
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Psichiatria, Psicologia Psicanalisi
Sicilia libertaria, n. 302-2011 €       2,00
Sicilia libertaria, n. 303-2011 €       2,00
E. Sansi: Abusi e pratiche coercitive 
all’Ospedale Niguarda di Milano.

M. Gagioli, Istinto di morte e conoscenza, 
L’asino d’oro 2010, pp. 351 €     24,00 
Il sogno della farfalla, n. 1-2011 €     16,00
A quarant’anni dalla sua prima pubblicazio-
ne torna nelle librerie Istinto di morte e co-
noscenza che rappresenta la 
base teorica e metodologica 
dell’attività clinica di Mas-
simo Fagioli e che portò, nel 
1975, alla nascita dell’Analisi 
Collettiva. 
Per questa occasione la rivista 
ha pubblicato le presentazioni 
del volume che si sono tenu-
te nel corso del 2010 in varie 
città italiane. Gli interventi 
sono stati di M. Fagioli, M. 
Fago, A. Homberg, F. Masini, 
A. Pettini, P. Fiori, A. Ventu-
ta, E. Amalfitano. 

A cura di F. Bianchi di Ca-
stelbianco e M. Di Renzo, Le 
398 meravigliose maestre 
de l’Aquila, Edizioni Magi 
2010, pp. 298        €     20,00
Progetto sperimentale per 
contrastare gli effetti del trau-
ma tramite la scuola con l’au-
silio delle maestre dell’Aquila 
che hanno dedicato a questo 
progetto grandi energie e che 
rappresentavano per i bam-
bini l’unico punto di riferimento in una realtà 
che aveva perso tutti i suoi parametri spaziali 
e temporali.

L. Stanchieri, Angeli fra le macerie, Edizioni 
Magi 2010, pp. 84                    €     10,00 
Le testimonianze «dei soccorsi prima dell’arri-
vo dei soccorsi» dei primissimi giorni dopo il 
sisma vengono qui raccolte ed esaminate adot-
tando i criteri della psicologia positiva.
L’interpretazione dell’eroismo e dell’altruismo 
della notte del 6 aprile 2009 mette in luce enor-
mi potenzialità che l’essere umano possiede e 

che, in situazioni di estrema emergenza, si ma-
nifestano in maniera eclatante. E sono proprio 
le potenzialità umane il tema di questo libro. 
Il terremoto d’Abruzzo ne è una straordinaria 
esemplificazione.

A cura di F. Bianchi di Castelbianco e M. Di 
Renzo, Mille e un modo di diventare adulti, 
Edizioni Magi 2010, pp. 325 €     20,00 
Il libro entra all’interno delle culture giovanili 
per rintracciarne le origini, segnarne il percor-
so e ritrovare le trame che consentono anche 

agli adulti di oggi di com-
prendere il significato del 
processo adolescenziale. I 
ragazzi spesso si muovono 
in aree che non sono nem-
meno pensabili dagli adulti 
e rischiano di infrangersi 
nella concretezza delle loro 
azioni, virtuali o reali che 
siano, senza poter nemme-
no comprendere il senso 
della propria trasgressione.

A cura di M.G. Nicotra e 
G.M. d’Ambrosio, Il lavoro 
clinico con gli adolescen-
ti,  Franco Angeli 2010, pp. 
303  €    30,00
Alcune esperienze di lavoro 
clinico-sociale con adole-
scenti, analizzate attraverso 
un’ottica multi-professio-
nale. Il volume sottolinea in 
modo particolare l’impor-
tanza di un’azione preven-
tiva sinergica tra Istituzioni 
per raggiungere i minori nei 
loro spazi di vita, nei luoghi 

stessi in cui si delinea il loro futuro, tra rischi 
e possibilità. 

C. Lavant, Appunti da un manicomio, Forum 
2008, pp. 74 €     10,00
Il testo nasce da un’esperienza di ricovero vo-
lontario in un ospedale psichiatrico e una te-
stimonianza unica e densa di significati. Con 
lucidità ma anche con compassione e com-
prensione, essa traccia i ritratti dei pazienti ma 
anche dei medici e delle infermiere, rendendo-
ci partecipi del dolore e della sofferenza legati 
alla logica dell’esclusione e della devianza.

Le donne

In urlo di sirene
una squadriglia
fiammante spezza il cielo.

Rotte tra case affondano
le campane.

S’affacciano le donne
a tricolori abbracciate;
gridan coraggio
nel vento
i loro biondi capelli.

Poi,
occhi si chinano spenti.

Nella sera
guardan laggiú il primo morto
disteso sotto le stelle

3 ottobre 1935
Antonia Pozzi

(da: Poesia che mi guardi, luca 
sossella editore)
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Religione
Il tetto, n. 281 gen-feb 2011 €     15,00

Chiesa
L’articolo di F. Zanchini La canonizzazione 
di Papa Woytila, rileva l’uso politico delle ca-
nonizzazioni che sta acquistando con il tempo 
dimensioni scandalose. 
Sempre su questo numero viene riportato un 
documento del 2006, firmato da vari teologi, 
indirizzato al Vicariato di Roma per l’Ufficio 
di postulazione della causa di beatificazione, 
che esprime testimonianze contrarie alla glo-
rificazione.
I firmatari del presente appello ritengono che, 
rispetto al pontificato di Giovanni Paolo II, si 
debbano criticamente valutare, in particolare, 
i seguenti punti:
1. la repressione e l’emarginazione esercitate 
su teologi, teologhe, religiose e religiosi, me-
diante interventi autoritari della Congregazio-
ne per la dottrina della fede;
2. la tenace opposizione a riconsiderare – alla 
luce dell’Evangelo, delle scienze e della sto-
ria – alcune normative di etica sessuale che, 
durante un pontificato di oltre 26 anni, hanno 
manifestato tutta la loro contraddittorietà, li-
mitatezza e insostenibilità;
3. la dura riconferma della disciplina del ce-
libato ecclesiastico obbligatorio nella Chiesa 
latina, ignorando il diffondersi del concubina-
to fra il clero di molte regioni e celando, fino a 
che non è esplosa pubblicamente, la devastan-
te piaga dell’abuso di ecclesiastici su minori;
4. il mancato controllo su manovre torbide 
compiute in campo finanziario da istituzioni 
della Santa Sede, e l’impedimento a che le Au-
torità italiane potessero fare piena luce sulle 
oscure implicazioni dell’Istituto per le opere di 
Religione (Ior, la banca vaticana) con il crack 
del Banco Ambrosiano;
5. la riaffermata indisponibilità del pontefice, 
e della Curia da lui guidata, ad aprire un serio 
e reale dibattito sulla condizione della donna 
nella Chiesa cattolica romana;
6. il rinvio continuo dell’attuazione dei prin-
cìpi di collegialità nel governo della Chiesa 
romana, pur così solennemente enunciati dal 
Concilio Vaticano II;
7. l’isolamento ecclesiale e fattuale in cui la 
diplomazia pontificia e la Santa Sede hanno 
tenuto mons. Oscar Arnulfo Romero, arcive-
scovo di San Salvador, e l’improvvida politi-

ca di debolezza verso governi – dal Salvador 
all’Argentina, dal Guatemala al Cile, che in 
America latina hanno perseguitato, emar-
ginato e fatto morire laici, uomini e donne, 
religiose e religiosi, sacerdoti e vescovi che 
coraggiosamente denunciavano le strutture di 
peccato dei regimi politici dominanti e dei po-
teri economici loro alleati.
Con spirito ecciesiale,
Seguono le firme. 

Humanitas, n. 5-6  €    18,00
Internet e religione 

S. Bignotti, Variazioni su libertà, giustizia ed 
equità; E Vecoli, Internet e religione. Una in-
troduzione; E. Pace, G. Giordan, La religione 
come comunicazione nell’era digitale; L. Gaf-
furi, La cornunicazione cristiana fra interpre-
tazione e progettazione, tra passato e presente; 
M. Leone, Varietà virtuali dell’esperienza re-
ligiosa. Uno studio sulla natura umana in Se-
cond Life.

Benedetto Croce, Maria Curtopassi, Dialoghi 
su Dio, Carteggio 1941 – 1952, a cura di G. 
Russo, Archinto 2007, pp. 179 €     18,50
Carteggio tra il noto filosofo, storico, scrittore 
e politico italiano della prima metà dello scor-
so secolo e la poetessa di versi religiosi,  sua 
amica e lontana parente, Maria Curtopassi.
Le lettere sono inedite e corredate di interventi 
della figlia della Curtopassi,  Elena Harvey, e 
l’amica di questa,  Silvia Croce, figlia del pen-
satore.

Karl Barth, L’umanità di Dio. L’attualità del 
messaggio cristiano, Claudiana 2010, pp. 134         
 €     13,50
Barth illustra e spiega la seconda “grande svol-
ta” del suo pensiero passando dal Dio “total-
mente Altro” al Dio che dice “sì” all’uomo, al 
Dio umano che in Gesù Cristo si fa Egli stesso 
uomo. «La sua libera affermazione dell’uomo, 
la sua libera partecipazione alla sua esistenza, 
il suo libero intervenire per lui, questa è l’uma-
nità di Dio». Un’umanità che riconosciamo nel 
Gesù testimoniato dai Vangeli, lieta novella 
della reale trasformazione del mondo in Lui.
Così, ci dice Barth, se siamo veri testimoni 
della reale trasformazione del mondo in Gesù 
Cristo siamo persone che lottano: Dio ha vo-
luto come partner un uomo libero, le cui azio-
ni sono autentiche e valide. (citazione dalla 
quarta di copertina)
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L. Boff, C. Boff e J. Ramos Regidor, La chiesa 
dei poveri. Teologia della liberazione e diritti 
dei poveri, Datanews 2010, pp. 158          
 €     18,00
L. Boff, C. Boff e J. Ramos Regidor sono tre 
dei maggiori esponenti della Teologia della 
Liberazione, cioè di quella parte della Chiesa 
che ha scelto come opzione di fondo teologica 
e pratica di stare con i poveri e di lottare per la 
loro liberazione. Il libro fa un bilancio di questa 
esperienza e indica i terreni nuovi della Teolo-
gia della Liberazione: tutela della terra e della 
natura, tutela della donna, difesa dei diritti uma-
ni. Il libro, per l’autorevolezza dei suoi autori, è 
un contributo straordinario alla conoscenza di 
uno dei filoni critici e talvolta estremi del catto-
licesimo contemporaneo.

A. Palini, Oscar Romero «Ho udito il grido 
del mio popolo». Ave 2010, pp. 270 €    15,00 
Da una terra dove scorreva il sangue, dove gli 
oppositori erano fatti scomparire, dove i di-
ritti umani erano calpestati, la voce dell’arci-
vescovo di San Salvador, libera e autorevole, 
ha oltrepassato le frontiere ed è stata sentita in 
tutto il mondo. Quando si rese conto delle sof-
ferenze del suo popolo, Oscar Romero ne ebbe 
compassione e da buon pastore se ne fece cari-
co. Andò consapevolmente incontro alla morte 
e non vi si sottrasse: la logica evangelica gli 
chiedeva questo e lui vi aderì.
Questo libro rappresenta un importante contri-
buto per far conoscere la straordinaria vicenda 
di questo vescovo, che pagò con la vita il pro-
prio servizio al Vangelo.

E. Olivero, Per una chiesa scalza, Per una 
chiesa scalza, Priuli & Verlucca 2010, pp. 272         
 €     16,50 
Uomo di contraddizioni, amico di tutti e con 
molti avversari, che in questo suo libro, già 
alla terza edizione in meno di tre mese, affian-
ca alla presentazione del vescovo di Alessan-
dria − di simpatie perlomeno conservatrici – 
quella dell’ex di Lotta Continua Erri De Luca. 
Per una Chiesa scalza raccoglie aneddoti e bre-
vi racconti, incontri e meditazioni. Visioni, le 
chiama lui. Un libro da condividere o no, ma 
comunque da leggere. 

C.W. Troll, Domande islamiche risposte cri-
stiane, Queriniana 2010, pp. 183 €     15,50 
Lo studio analizza dodici delle più importanti 

domande e spiega la radice da cui provengono. 
In esso vengono chiarite le posizioni cristiane a 
partire dalla teologia cristiana e dall’esperien-
za di dialogo con i musulmani, e si sviluppano 
dei tentativi di risposta comprensivi ed equi. In 
questo modo il volume offre a cristiani e mu-
sulmani un aiuto eccellente per orientarsi e una 
base di partenza per il dialogo comune.

F. Jourdan, Dio dei cristiani dio dei musul-
mani, Lindau 2010, pp. 281 €     24,50 
Jourdan analizza in questo libro i postulati es-
senziali del cristianesimo e dell’Islam, entram-
bi colti nella loro specificità e integralità. 
L’intenzione dell’autore è quella di mettere in 
luce, oltre alle apparenti analogie, soprattutto 
le grandi differenze tra le due fedi: la diversa 
concezione di Dio, il rapporto tra Dio e l’uo-
mo, la sostanziale estraneità del Gesù cristiano 
rispetto a quello musulmano e la condanna di 
san Paolo come inventore del cristianesimo, 
responsabile della trasformazione del Gesù 
umano e storico in Figlio di Dio.

Contrapunctus XIV

«Fa che la morte non ti trovi già cadavere».
Aldo Palazzeschi

Ti ha sorpreso il rosmarino 
d’ottobre dal fiore cilestrino?

In una densa nebbia bucata di sole 
il bianco steso a stendere 
una fascia sospesa 
sui campi sul rosa-azzurro del cielo, 
fra l’angolo di casa e la luce fioca, a fiato, 
il rosmarino fiorisce.

Ascoltate!

Il profumo terso 
fra le dita 
che vince il gelo 
si sprigiona 
dal poco calore 
della mano.

Ros maris
sul fondo di un oceano 
d’aria 
sul fondo 
la fragranza.

Amedeo Anelli
(da: Contrapunctus, LietoColle)



28 Notiziario 219 Notiziario 219Notiziario 219 Notiziario 219

J. Guardi e R. Bedendo, Teologhe, musulma-
ne, femministe, Effatà 2009, pp. 156  
 €     11,00 
Le due autrici, teologhe ed esperte arabiste, 
aprono davanti a noi un panorama promettente 
e largamente sconosciuto. La teologia femmi-
nista musulmana è una realtà in cammino e di 
essa in Italia si conosce poco o nulla. Queste 
pagine “aprono un discorso” quasi nuovo an-
che per persone colte. 
Non si può dialogare con l’Islam di casa nostra 
se non si conoscono queste elaborazioni. Nello 
stesso tempo questo libro fornisce un prezio-
so quadro riassuntivo della storia dell’esegesi 
dalla parte delle donne. Ne raccomando viva-
mente la lettura. (Franco Barbero)

G. Giorello, Senza Dio, Del buon uso dell’atei-
smo, Longanesi 2010, pp. 223 €     15,00
Da “ateo protestante”, l’autore di questo libro 
non mira a dimostrare che Dio non c’è ma a 
definire l’orizzonte di un’esistenza senza Dio. 
Una vita, quindi, che prescinda da qualsiasi 
forma di sottomissione al divino, rifiutando 
rassegnazione e reverenza, ritrovando il pia-
cere della sperimentazione nella scienza e 
nell’arte, e riscoprendo infine il gusto della 
libertà, soprattutto quando essa appare ecces-
siva alle burocrazie di qualsiasi “chiesa”. Un 
ateismo non dogmatico che può essere utiliz-
zato persino da ogni credente stanco della furia 
dei vari fondamentalismi che hanno sostituito 
al dono della Grazia del Signore il paesaggio 
desolato della repressione e dell’intolleranza.

G.K. Chesterton, Eretici, Lindau 2010, pp. 254 
 €     19,00 
G.K. Chesterton (Londra, 29 maggio 1874 
- Beaconsfield, 14 giugno 1936) è stato uno 
scrittore e giornalista inglese. Scrisse un gran 
numero di opere di vario genere: romanzi, rac-
conti, poesie, biografie e opere teatrali; amò 
molto il paradosso e la polemica. È inoltre uno 
dei pochi intellettuali ad avere avuto il corag-
gio di opporsi pubblicamente alla guerra boe-
ra. Collaborò, tra l’altro, alle riviste italiane La 
Ronda (animata tra gli altri da Emilio Cecchi, 
che lo incontrò e intervistò più volte) e Fronte-
spizio. Gli scritti di Chesterton sono brillanti, 
arguti, umoristici e spesso anche paradossali, 
soprattutto quando si tratta di commentare la 
politica, l’economia, la filosofia, la teologia.

Scienza
G. Genta, Incontri lontani, Alla ricerca delle 
intelligenze extraterrestri, Lindau 2009, 
pp. 389  €     24,50 
Questo volume è, al momento, la sintesi più 
completa e aggiornata di quel nuovo settore 
della ricerca che si chiama bioastronomia: in 
390 pagine analizza con rigore scientifico la 
complessa questione se esista vita intelligente 
nell’universo, quali aspetti possa assumere e 
come sia possibile per noi eventualmente en-
trare in contatto con civiltà aliene. Partendo dal 
Big Bang l’autore esamina  l’enorme varietà di 
forme viventi che si sono sviluppate in milioni 
di anni nell’ecosistema del nostro pianeta; for-
me che si sono evolute in condizioni ambienta-
li tutto sommato molto simili e ristrettissime e 
questo fa pensare alla possibilità dell’esistenza 
di altre forme viventi nell’immensità dell’uni-
verso. Ora, infatti, per la prima volta nella sua 
storia, dopo infinite ipotesi e suggestive teorie, 
l’uomo ha a disposizione i mezzi tecnologici 
per tentare di trovare una soluzione e giungere 
alla verità.

C. Nüsslein-Volhard, Il divenire della vita, 
Come i geni controllano lo sviluppo, Zanichel-
li 2009, pp. 196  €     14,50
L’obiettivo di questo libro è quello di illustrare 
in modo accurato e semplice i meccanismi ge-
netici alla base della trasformazione, nel mon-
do animale, di una singola cellula uovo in un 
individuo maturo. Come fa infatti una cellula 
a sapere se dovrà far parte di una testa o di un 
piede? La risposta a questo tipo di domande 
viene da studi degli ultimi vent’anni della mo-
derna biologia molecolare dello sviluppo.

P. Atkins, Le regole del gioco, Come la termo-
dinamica fa funzionare l’universo, Zanichelli 
2010, pp. 144  €     10,20
Tra le numerose leggi della natura quattro in 
particolare guidano e condizionano tutto ciò 
che avviene nell’universo: sono le leggi della 
termodinamica. Su tutte campeggia il celebre 
“secondo principio”, la legge che spiega per-
ché una fiamma ci riscalda ma anche perché il 
nostro cervello riesce a formulare pensieri.
Di più, il secondo principio rende conto del 
perché accada qualcosa, anziché nulla. Ed è la 
legge che svela addirittura il destino ultimo di 
tutto ciò che esiste ed esisterà nel cosmo.
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G.F. Bignami, I marziani siamo noi, Un filo 
rosso dal Big Bang alla vita, Zanichelli 2010, 
pp. 207                     €     10,20
Partendo dal Big Bang l’autore cerca di sinte-
tizzare  tutto lo sviluppo che ha portato all’at-
tuale universo, con la formazione delle stelle, 
delle galassie e dei pianeti, parlando di fisica, 
astronomia, chimica e biologia. Il volume af-
fronta anche il problema della vita fuori dalla 
Terra, esplorando il cosmo con tecniche nuove 
e con risultati spesso sorprendenti.

A cura di V.A. Sereni, La scoperta del cervel-
lo, Per una storia delle neuroscienze, Edizioni 
B.A. Graphis 2009, pp. 262     €     12,00
La storia delle conoscenze sul cervello è un 
affascinante percorso tra le persone, le tecni-
che e le idee che hanno portato  alla scoperta 
di questo organo complesso, per comprendere 
gli aspetti misteriosi del cervello e per tenta-
re di curare con successo 
anche le sue patologie più 
difficili.

M. Wolf, Proust e il cala-
maro, Storia e scienza del 
cervello che legge, Vita e 
pensiero 2009, pp. 293  
                         €     20,00 
La lettura, mostra la Wolf, 
non è un’attitudine natura-
le dell’uomo, ma una sua 
invenzione, forse la più 
geniale, che risale a 6000 
anni fa in Mesopotamia, 
con la scrittura cuneifor-
me dei Sumeri. Oggi, con 
l’avvento della cultura di-
gitale e il suo privilegiare 
l’immagine rispetto alla 
scrittura, ci troviamo, come 6000 anni fa, nel 
mezzo di una transizione di portata epocale, 
un cambiamento di paradigma che sta riorga-
nizzando secondo nuovi parametri il cervello 
delle nuove generazioni, i nativi digitali. 

S. Capogrossi Colognesi, Evoluzione, La sto-
ria della vita sulla terra prima e dopo Darwin, 
Lapis 2010, pp. 184           €     13,00 
In occasione del bicentenario dalla nascita di 
Darwin ecco un volume che rende omaggio al 
padre dell’evoluzionismo. Con stile leggero, 
esempi divertenti e spiegazioni semplici ma 
esaustive, Capogrossi illustra ai ragazzi i con-

cetti chiave della teoria evolutiva, la sua porta-
ta rivoluzionaria e le sue implicazioni.

A. Andreoli, Identità alla prova, La contro-
versa storia del Dna, Sironi 2009, pp. 252        
  €    17,00 
Quella delle impronte genetiche è una storia 
che apre prospettive esaltanti e inquietanti al 
tempo stesso. Racconta di identità ritrovate, 
impostori smascherati, innocenti liberati; di 
avvocati capaci di mettere in discussione le 
consuetudini della comunità scientifica e del-
lo stesso sistema legale a cui appartengono; di 
ricercatori sul banco dei testimoni e persino su 
quello degli imputati.
Il futuro di questa tecnica non riguarda solo i 
criminali e chi dà loro la caccia, ma tutti noi, 
che un bel giorno potremmo ritrovarci schedati 
in un archivio genetico universale. 

F. Peiretti, Il matematico si diverte, Duecento 
giochi ed enigmi che hanno 
fatto la storia della mate-
matica, Longanesi 2010, 
pp. 321  €     18,00
Quando Alessandro Magno 
chiese al suo istitutore Me-
necmo di indicargli la stra-
da per impararla, questi ri-
spose: «Non esiste una via 
regia per la matematica». 
Secondo Peiretti invece 
esiste, ed è il gioco. Prota-
gonisti del libro sono, per 
citarne alcuni, personaggi 
come Pitagora, Archimede, 
Eulero, Möbius, Feynman, 
Penrose, per i quali la ma-
tematica è stata anche un 
gioco che, a sua volta, è 

diventato matematica. Ma si incontrano an-
che “giocolieri” di grande talento quali Lewis 
Carroll, Sam Loyd, Henry Dudeney e Martin 
Gardner, che con i loro enigmi accattivan-
ti consentono «di avvicinare ragionamenti in 
cui la matematica è nascosta dietro le quinte», 
come scrive Odifreddi nella Prefazione.
Insomma, in queste pagine si trova la storia 
della matematica attraverso una raccolta di 
giochi utili per migliorare, divertendosi, la 
logica e l’intuizione, doti indispensabili per 
capire veramente non solo la matematica ma 
anche il gioco della vita.

ci sfugge l’essenza della vita

ci sfugge l’essenza della vita 
che gracida nascosta nello stagno

ho imparato che la vita 
non ha mai una reale consistenza 
è solo figura della mente 
fantasma che compare e si dilegua 
nelle disarmonie del giorno

perciò la vita non l’afferri mai 
farfalla che svolazza lungo il prato 
e lascia nell’aria una traccia 
che il vento scompiglia e porta via

Raffaele Urraro
(da: Poesia, Marcus Edizioni)
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P. Min, Newdoku, Alpha Test 2010, pp. 191   
 €       8,90
Un nuovo rompicapo giapponese in cui la 
semplicità logica del sudoku è combinata  alle 
proprietà elementari delle quattro operazioni 
matematiche: addizione, sottrazione, divisione 
e moltiplicazione.

Storie d’Italia
Zapruder, n. 23  €     12,00 

Brava gente. Memoria e rappresentazioni 
del colonialismo italiano 

E. Petricola e A. Tappi, Orientalismi all’ita-
liana; C. Ottaviano, I documentari Luce e la 
«Settimana Incom»; A.M. Morone, Il Comitato 
per la documentazione dell’opera dell’Italia in 
Africa; G. Stefani, Uomini italiani in Africa da 
Flaiano a Lucarelli; L. Acquarelli, Sua altezza 
imperiale. L’obelisco di Axum tra dimentican-
za e camouflage storico; F. Cervini, Le guerre 
coloniali al museo; E. Cavalleris, Il colonia-
lismo italiano nei fumetti del dopoguerra; D. 
Comberiati, Scrittori ebraico-libici di lingua 
italiana; S. Sabelli, L’eredità del colonialismo 
nelle rappresentazioni contemporanee del cor-
po femminile nero; C. Mengozzi ed E. Pizzinat, 
Il miraggio italiano e la prospettiva coloniale 
nel romanzo di una scrittrice etiopica; N. Alui-
gi Nannini, Tripolitaliani. Autorappresentazio-
ni dei rimpatriati dalla Libia; C. Pipitone, Un 
progetto di recupero e scambio di fonti private 
sull’Africa orientale; V. Perilli, Da Dogali a 
Gramsci. Toponomastica e memoria coloniale 
a Bologna; D. Ghidei Biidu ed E. Hagos, Inter-
vista a donne della diaspora eritrea nell’Italia 
postcoloniale (a cura di S. Marchetti e B. De 
Vivo); G. Leoni e A. Tappi, Il colonialismo nei 
manuali di storia dal dopoguerra a oggi.

A. Boaglio, Plotone chimico, Cronache 
abissine di una professione scomoda, Mimesis 
2010, pp. 171  €     12,00 
In queste preziosissime memorie sul colonia-
lismo italiano in Etiopia, e in  particolare  sulla 
strage di Zeret, al rigore della testimonianza 
storica si intrecciano la pietà e l’amore per un 
popolo e un Paese che hanno lasciato il segno 
nell’animo del soldato Boaglio. La società e la 
cultura indigene vengono viste con gli occhi di 
chi, tornato in patria, ricorda, rivive e rivede 
in chiave diversa comportamenti, azioni e 
stragi efferate delle quali l’autore è stato 
protagonista.

V. Scotti, L’Italia corta. Le miniere del 
Mediterraneo, Datanews 2010, pp. 252   
 €     20,00
Un libro sulla questione meridionale come 
problema non ancora risolto. L’autore ripercorre 
la storia d’Italia dal Risorgimento ad oggi per 
mettere in evidenza i comportamenti della 
classe dirigente italiana incapace, negli anni, 
di cogliere e mettere a frutto le potenzialità del 
Sud. Di fronte all’evidente divisione dell’Italia 
fra il Centro-Nord e il Sud, dovrà essere 
primario nei prossimi anni l’obiettivo  di 
investire nel Sud per un’unificazione nazionale 
che non è ancora avvenuta a 150 anni dalla sua 
proclamazione.

Inchiesta, n. 170 ott.nov. 2010  €     11,00
Le due alternative al Grande Inquisitore

Il primo modello è quello autoritario descritto 
da E. Flaiano in Diario degli errori: «il 
fascismo conviene agli italiani perché è nella 
loro natura e racchiude le loro aspirazioni, 
esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il 
fascismo è demagogico ma padronale, retorico, 
xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della 
libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, 
servo dei forti, sempre pronto ad indicare negli 
altri le cause della sua impotenza o sconfitta». 
Il secondo modello è quello rappresentato 
dalla figura di Cristo: se il Grande Inquisitore 
rappresenta il neoliberismo in versione fascista 
il secondo modello è un modello di economia 
solidale, che tutela le minoranze, si batte 
contro le disuguaglianze, valorizza l’ambiente, 
ecc. ...  
Anche il terzo modello è illustrato ancora una 
volta da Ennio Flaiano: «Italia, paese di porci 
e di mascalzoni. Il paese delle mistificazioni 
alimentari, della fede utilitaria (l’attesa del 
miracolo a tutti i livelli), della mancanza di 
senso civico (le città distrutte, la speculazione 
edilizia portata al limite), della protesta 
teppistica, un paese di ladri e di bagnini (che 
aspettano l’estate), un paese che vive per le 
lotterie e il gioco del calcio, per le canzoni e le 
ferie pagate: un paese che conserva tutti i suoi 
escrementi». Questi tre modelli si scontrano 
nei momenti di lotta politica, nel mondo 
della scuola, della cultura, delle applicazioni 
scientifiche, della televisione. Arrivano nelle 
famiglie che si preparano ad affrontarli. Ennio 
Flaiano scriveva nel 1950: famiglia romana 
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con padre liberale e figlio maggiore comunista, 
minore fascista, zio prete, madre monarchica, 
figlia mantenuta: si sfidano tutti gli eventi?
A distanza di sessant’anni lo scenario è 
lo stesso anche se le sigle sono cambiate. 
(dall’editoriale  di Vittorio Capecchi) 

R. Quaglia, Due volte prigioniero, Un ritratto 
psicologico di Aldo Moro nei giorni del 
rapimento, Lindau 2009, pp. 210  €     16,00 
Un equivoco attraversa l’intera vicenda del 
sequestro di Aldo Moro e genera una diversa 
disposizione nei confronti dell’uomo. Si è 
detto: Moro non voleva morire, e tale volontà 
sarebbe stata accompagnata, come osservò tra 
gli altri Sciascia, da una preoccupazione quasi 
ossessiva per la famiglia. Per l’autore di questo 
libro la prospettiva va rovesciata: Moro voleva 
vivere. È una differenza radicale. Dove c’è 
paura, la famiglia diventa opportunità; dove 
c’è desiderio, la famiglia diventa motivo.
Con una forza spirituale che disorientò gli 
“amici” politici Moro espresse nelle lettere 
dalla prigionia innanzitutto il sentimento 
genitoriale. La preoccupazione per la 
propria famiglia (la famiglia naturale, ma 
in certa misura anche quella allargata del 
partito), che Moro vuole salvare dal dolore 
di una tragica esperienza di lutto, esigeva 
la difesa della propria vita, perché lui ne 
era la guida responsabile. Se le lettere 
fossero state lette con matura intelligenza, 
i figli vi avrebbero trovato non la fragilità e 
le implorazioni di un padre in difficoltà ma 
la strategia e i suggerimenti che un padre 
forte e coraggioso continuava a formulare, 
per il bene loro e della nazione. Prevalsero 
i timori, e mostrare forza a chi esibiva forza 
sembrò la risposta migliore. Ma la morte 
di Moro non dimostrò nulla e non giovò a 
nessuno. (dalla quarta di copertina)

G.C. Caselli,  Le due guerre, Perché 
l’Italia ha sconfitto il terrorismo e non 
la mafia. Postfazione di M. Travaglio, 
Melampo 2009, pp. 160            €     15,00
Partendo dalla propria esperienza diretta  
in prima fila contro il terrorismo e la 
mafia, l’autore analizza i perché della 
sconfitta delle Brigate Rosse e i perché 
della non sconfitta delle mafie. Nel 
racconto si intrecciano la vita “blindata” 

del magistrato, dei magistrati, il sacrificio di 
Falcone, Borsellino, di altri amici onesti che 
hanno lavorato per la legalità.
Amara la risposta ai perché l’Italia non abbia 
sconfitto la mafia che pure può essere sconfitta;  
interessante la fiducia di Caselli nei movimenti 
giovanili contro la mafia presenti in molte aree 
del nostro Paese.

I. Paolucci, Storia di uno scaldachiodi, 
Arterigere 2010, pp. 311  €    14,00 
Paolucci è stato per tanti anni giornalista 
politico e giudiziario del giornale “l’Unità”, ha 
seguito i grandi processi di terrorismo da Piazza 
Fontana alla strage di Bologna ed ha avuto il 
provilegio di incontrare molte persone di alto 
spessore culturale e morale. Il libro racconta 
di questi incontri oltre a brani autobiografici, 
a cominciare dalla storia di uno scaldachiodi. 
Un ragazzo di 14 anni che oggi, a distanza di 
circa settant’anni, l’autore guarda con bonaria 
tenerezza e con un po’ di affettuosa ironia.

3.
L’hanno portata quassù con l’imbroglio
Fino a quando non ti sentirai meglio
Intanto le hanno venduto la casa

46.
Non ha fatto neanche tempo a morire
che qualcuno dei suoi parenti le ha portato via 
gli orecchini d’oro

48.
Con un calcio suo padre le aveva
sfasciato l’anca sinistra. Quel giorno
non aveva guardato le pecore

50.
Abitava con il figlio alcolista
Adesso vive qui. Chiede perché
non è morta lei al posto del figlio

52.
Sono entrata senza bussare
Li ho interrotti
È bello che capiti perfino qui

53.
L’intervento aveva buone probabilità di riuscita
La signora avrebbe potuto tornare a casa
Il figlio non ha dato il consenso

Paolo Miorandi
(da: Ospiti, Il margine)
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Terrorismo
Storia e problemi contemporanei, n.55-2010  
 €     21,00
Violenza politica, comunicazione, linguaggi.
Riportiamo l’indice completo di questo interes-
santissimo numero.
A. Martellini e A. Tonelli, La violenza e le 
parole. Eversione, comunicazione, linguag-
gi; S. Casilio, II peso delle parole. La 
violenza politica e il dibattito sugli anni 
Settanta; B. Armani, Le parole del conflitto. 
Informazione, controinformazione e pro- 
paganda dal caso Pinelli all’omicidio 
Calabresi; L. Guerrieri, Un’autonoma via 
rivoluzionaria nei gruppi dell’estrema de- 
stra italiana: dalla strategia della tensione allo 
spontaneismo armato; C. Brezzi, La “letteratura 
dei figli”. II delirio, l’Italia e gli anni Settanta;  
A. Martellini, La parola al testimone. Voci 
dagli anni di piombo e immagini dell’Italia 
di oggi; L. Verdolini, Il fascismo e la 
costruzione del terrorista. Stampa e regime nel 
processo Bovone.

D. Zolo, Terrorismo umanitario. Dalla guerra 
del Golfo alla strage di Gaza, Diabasis  2009, 
pp. 208             €     17,00
Il volume raccoglie una serie di saggi sul 
tema delle guerre di aggressione scatenate 
nell’ultimo ventennio dalle potenze occidentali 
in violazione del diritto internazionale; le 
guerre “umanitarie” – dai Balcani all’Iraq, 
all’Afghanistan – sono state presentate come 
lo strumento principe della tutela dei diritti 
dell’uomo e dell’espansione della libertà e della 
democrazia. Si è trattato in realtà di conflitti 
fortemente asimmetrici, nei quali gli strumenti 
di distruzione di massa sono stati usati per fare 
strage di civili inermi, per diffondere il terrore, 
per distruggere le strutture civili e industriali 
di intere città e di interi paesi. Il fatto che 

in Occidente ci sia ancora chi continua a 
definire queste guerre “umanitarie” e persino 
“democratiche” – sostiene Zolo – chiarisce 
molto bene perché il global terrorismo si sia 
diffuso in tutto il mondo sino a diventare la 
sola risposta – tragica, impotente e nichilista – dei 
popoli oppressi. Sul piano teorico Zolo elabora 
una nozione di “terrorismo internazionale” 
profondamente diversa rispetto alle formule 
varate dagli Stati Uniti e accolte dalla 
maggioranza dei Paesi europei e dei loro 
giuristi accademici. (dal risvolto di copertina)

M. Evangelista, Diritto, etica e guerra al 
terrore; Vita e Pensiero 2009, pp. 176   
 €     18,00
«La mia argomentazione principale è che la 
guerra al terrorismo stia portando a un ritorno 
delle prerogative dello Stato nello stabilire 
le norme che governano il comportamento 
internazionale» dice l’autore nella sua 
introduzione.
Il testo in effetti vuole chiarire che cosa si 
intende comunemente per terrorismo e come, 
per rispondere al terrorismo, si finisca per 
contrapporre sistemi quali la tortura e la guerra 
anche in forme preventive.
Un intero capitolo è dedicato alla cosiddetta 
“guerra umanitaria”. Gran parte dell’attenzione 
dell’autore è rivolta all’analisi della politica 
statunitense non perché gli Usa siano la 
sola potenza che fa guerra al terrorismo ma 
perché rappresentano la maggiore potenza 
militare al mondo. Ma Evangelista conclude 
la sua introduzione: «Avanzo riserve a questa 
generalizzazione sostenendo che altri Stati 
e organizzazioni non governative possono 
ancora giocare un ruolo importante in questa 
evoluzione. Un’argomentazione di questo 
tipo fornisce un barlume di speranza in una 
prognosi altrimenti tetra».
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