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Editori
40 ANNI DI EMI*

Ha fatto conoscere al pubblico i volti dei grandi protagonisti della Chiesa, del mondo missionario, 
delle religioni. Ha anticipato l’attenzione di massa su temi caldi come la giustizia e la pace, 
la salvaguardia del creato, i nuovi stili di vita, il dialogo tra le fedi. Di più: negli scritti dei 
pionieri e anticipatori della sua avventura, per prima diede voce ai popoli di quello che allora 
veniva chiamato “il terzo mondo”, e riuscì a focalizzare i riflettori mediatici su di esso, sulle sue 
emergenze – la fame, l’anelito all’indipendenza – e soprattutto sulle sue ricchezze, a cominciare 
dalla rivendicazione del proprio protagonismo. L’Emi, Editrice missionaria italiana, ne ha fatta 
di strada in quarant’anni!
Il grande mutamento si ebbe a metà degli anni Sessanta quando entrò in gioco un giovane 
comboniano, padre Ottavio Raimondo, che riunì le pubblicazioni unitarie dei vari istituti che 
diedero subito frutti positivi nei primi anni di attività;  il 17 novembre 1977 nacque la cooperativa 
Sermis (Servizio missionario) con lo scopo di dare autonomia giuridica all’Emi, la cui sede fu 
fissata a Bologna, e tenere aperta la porta ad altre iniziative in campo culturale.
I meriti di Padre Raimondo furono due: unirsi per ottimizzare le energie e per ovviare a una certa 
autoreferenzialità di ognuno. Poi − si fa sentire il Vaticano II − l’Emi diede spazio alle voci delle 
giovani Chiese del Sud del mondo, facendone conoscere la grande vitalità e ricchezza. Venivano 
tradotti i documenti delle Conferenze episcopali. Furono pubblicati gli atti della Conferenza 
dell’Episcopato latinoamericano di Puebla nel ’79, prima ancora che uscissero localmente!
L’Emi imboccò con decisione anche altre due vie: si tratta della dimensione dell’interculturalità 
e del tema dei nuovi stili di vita, con l’apporto del Centro Nuovo modello di sviluppo, coordinato 
da Francesco Gesualdi. Quando padre Ottavio riprese la guida dell’Emi al rientro dalla lunga 
parentesi missionaria in Messico (1979-1993), era stata data alle stampe da due anni la prima 
edizione della Guida al consumo critico, destinata a diventare un bestseller da 200 mila copie.
Fu quello il periodo in cui l’Emi colse l’importanza di dare spazio a tematiche dibattute e praticate 
in settori marginali ma battaglieri della società: critica al modello di sviluppo consumistico (stili 
di vita), uso attento dei risparmi (finanza etica), ambiente come bene comune: un’attenzione 
che solo più tardi sarebbe stata fatta propria anche dai grandi editori. Molti dei titoli di questo 
filone, con il loro successo di vendite, aprirono all’Editrice missionaria anche le porte delle 
grandi librerie laiche e dei circuiti legati all’associazionismo, alle fiere, alle botteghe del mondo. 
Un altro fronte che portò ottimi risultati fu quello dei libri di testo per l’insegnamento della 
religione cattolica. Il trend positivo continuò grosso modo fino al 2005. Ma la crisi economica 
incombeva.
Una sfida affrontata con successo, se è vero che la neoquarantenne editrice è riuscita a sopravvivere 
all’emergenza senza aiuti esterni e continua ad aggiungere tra i 50 e i 60 libri ogni anno al suo 
catalogo, che oggi comprende oltre ottocento titoli (dai volumi per l’infanzia alla recente collana 
di narrazioni).
La sfida è rintracciare nuove strade e intuire i luoghi della cultura di frontiera e di fecondità 
significativa per l’annuncio missionario. Per farlo, l’intenzione è di tornare a puntare l’obiettivo 
sulla ricchezza – in termini di nuove prospettive di indagine, riflessione e azione – che può 
venire dai Paesi di missione. Fazzini cita un personaggio, l’ex primo cittadino di Bogotá Antanas 
Mockus, «esempio virtuoso di “anti-politica” e di un civismo amministrativo tutto da scoprire», 
la cui storia è raccontata dal volume di Sandro Bozzolo Un sindaco fuori del comune, ma 
anche il neocardinale di Manila Luis Antonio Tagle, di cui Emi sta per pubblicare il primo libro 
in italiano, Gente di Pasqua. Personalità e questioni “periferiche”, se affrontate con qualità, 
possono diventare vincenti in quanto esemplificative di una cultura non omologata. La missione, 
insomma, ha ancora pagine da scrivere.

* Liberamente tratto da un articolo di  Chiara Zappa pubblicato sul numero di marzo 2013 di «Nigrizia».
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Segnalazioni
Acqua

A. Massarutto, Privati dell’acqua?, Tra bene 
comune e mercato, Il Mulino 2011, pp. 235            
 €     16,00 
L’autore di questo libro pensa di coinvolgere 
il privato senza che l’acqua diventi “dei 
privati”; modernizzare il settore e trasferire 
l’onere di finanziarlo dalla fiscalità alle tariffe 
pagate dagli utenti, senza che questo comporti 
esclusione sociale e diritti negati. 
L’esperienza di altri Paesi ci dimostra il 
contrario. La Francia e l’Inghilterra hanno 
deciso, negli anni Ottanta, di far gestire 
i servizi idrici ai privati. Gli studi e le 
ricerche condotte su questo argomento hanno 
dimostrato un aumento delle tariffe e un 
mancato miglioramento del servizio, come 
invece si era previsto.  

A cura di A. Segrè e L. Falasconi, Il libro 
blu dello spreco in Italia: L’acqua, Edizioni 
Ambiente 2012, pp. 201              €     14,00 
La quantità di acqua che consumiamo gior-
nalmente per bere, cucinare e lavare è poca 
cosa rispetto a quella necessaria in modo 
indiretto per produrre il cibo. Dietro ai pasti 
che consumiamo quotidianamente ci sono 
enormi quantità di acqua: circa 3600 litri per 
un’alimentazione a base di carne e 2300 litri 
per una dieta vegetariana. Per 200 grammi di 
carne rossa occorrono 3000 litri di acqua che 
sono stati impiegati principalmente per nutrire 
l’animale; una tazzina di caffè ne richiede 140 
litri.  E buttare via alimenti di vario tipo e per 
varie ragioni è un vero spreco nello spreco. 
Questo libro, a cura di Last Minute Market, 
propone un’analisi documentata, dettagliata 
e aggiornata per fare chiarezza e spronarci a 
cambiare i nostri stili di vita e di consumo.

Pontificio Consiglio della giustizia e della 
pace, Acqua un elemento essenziale per la 
vita, Impostare soluzioni efficaci, Libreria 
editrice vaticana 2013, pp. 121          €   10,00
Il volume riporta, oltre all'ampia presentazione 
del Card. P. Turkson, i contributi della Santa 
Sede alle edizioni del Forum Mondiale 

dell’Acqua a Kyoto nel 2003,  a Città del 
Messico nel 2006, a Istanbul nel 2009 e infine 
a Marsiglia nel 2012, in cui si è ribadito 
l’essenzialità dell’acqua e che il suo accesso 
deve essere regolare e costante e in quantità 
sufficiente per consentire una vita dignitosa 
e che sia raggiungibile dal punto di vista 
economico, legale e fattuale. 

L. Reteuna, Sorella acqua, Basta con sprechi e 
guerre, Effatà editrice 2012, pp. 78             
 €       8,00 
Questo testo ci conduce nel mondo dell’acqua, 
analizzando i vari aspetti di questo prezioso 
fluido, oggi divenuto oggetto di dispute e di 
mercato. Attraverso la storia e la letteratura, 
l’autore ribadisce che l’acqua è un diritto 
fondamentale come il cibo e la dignità. 
Tenendo in considerazione il dato di fatto 
che solo nove Paesi al mondo possiedono più 
della metà delle riserve e che questi stessi 
Paesi iniziano a confrontarsi con la scarsità e 
inquinamento dell’acqua, Reteuna dà consigli 
su come comportarsi per non sprecarla (perché 
è nel piccolo spazio di ognuno che iniziano i 
cambiamenti) e come affrontare il problema 
della scelta dell’acqua imbottigliata, l’utilizzo 
delle “fontane del sindaco” e in generale 
come consumarla coscientemente. L’acqua 

PANTA REI

E a dire addio
è solo un urlo pieno d’infinito,
anche se sussurrato a voce roca
giacché sempre un distacco sottintende.
Nessuno può ridarci il già passato
se non la sosta breve del ricordo
poiché nell’indistinto magma del tutto
tutti qualcosa a ognuno hanno donato:
stagioni e fiori, le pene dell’inferno,
a volte la dolcezza del sorriso.
Comunque andato, fu sempre grazia
l’incontro estemporaneo con il tempo,
anche se ancora con ostinazione
andrai a cercarne il senso, l’origine,
la fine.

Lucio Pisani
(da: Nuovo contrappunto n. 2-2012)
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non è inesauribile e presto o tardi (ma sarà 
troppo tardi) dovremo affrontare questa realtà 
e agire di conseguenza, ne va della nostra 
sopravvivenza e di quella dei futuri abitanti del 
pianeta, nonché del pianeta stesso. (c.b.)

J. Dupety, L’orto senz’acqua, Coltivare bio 
con il cippato per risparmiare acqua, petrolio e 
lavoro, Terra nuova edizioni 2013, pp. 163            
 €     13,00 
Il cippato di ramaglie fresche è una tecnica 
ecologica di coltivazione che consiste nell’ar-
ricchire il terreno con ramaglie sminuzzate 
in modo da apportare sostanza organica, 
migliorare la struttura e aumentare la ritenzione 
idrica. 
I terreni così trattati consentono di coltivare 
ortaggi e cereali senza bisogno di trattamenti 
chimici, irrigazione e riducendo al minimo le 
lavorazioni. 
Senza contare che grazie al maggiore contenuto 
di sostanza secca gli ortaggi risultano più ricchi 
di elementi nutritivi, più gustosi e di più facile 
conservazione. Il volume racconta in modo 
chiaro e completo come applicare il cippato 
nel proprio orto e le varie sperimentazioni 
che ne hanno dimostrato la validità non solo 
ecologica, ma anche economica. Completa il 
volume un resoconto delle prime esperienze 
dell’applicazione del cippato di ramaglie 
fresche in Italia con un indirizzario utile a cui 
rivolgersi.

Social studies of science, august 2012     s.i.p
Numero speciale sull’acqua

J. Barnes, S. Alatout: Water worlds: introduction 
to the special issue of social studies of science; 
P. Carroll: Water and technoscientific state 
formation in California; J. Barnes: Pumping 
possibility: agricultural expansion through 
desert reclamation in Egypt; A. Carse: Nature 
as infrastructure: making and managing the 
Panama canal watershed; C. Sneddon: The 
“sinew of development”: cold war geopolitics, 
technical expertise, and water resource 
development in southeast Asia, 1954–1975; 
S.B. Pritchard: From hydroimperialism to 
hydrocapitalism: “french” hydraulics in France, 
North Africa, and beyond; K. Bakker: Water: 
political, biopolitical, material; W. Bijker: Do 
we live in water cultures? A methodological 
commentary.    

Alimentazione

Servitium, n. 206-2013, pp. 121     €     10,00 
Sapere  e sapore

Il quaderno si propone di sviluppare il 
rapporto tra le dimensioni del mangiare e del 
pensare. Si vive alimentando anima e corpo; 
e una molteplicità di metafore e modi di dire 
indica come le due dimensioni siano tra loro 
collegate (ad esempio, fame di conoscenza o 
di informazioni, sete di sapere, divorare un 
libro, fare indigestione di dati, avere la nausea 
di leggere o di scrivere ecc.).
Dall’agricoltura al campo della cultura si 
tratta di preparare le condizioni: seminare, 
far crescere e raccogliere i prodotti di cui 
vive l’uomo. l frutti del lavoro e del pensiero 
devono essere ulteriormente elaborati per 
essere poi offerti in pasto ai lettori. Cucinare è 
come scrivere e mangiare è come leggere. La 
cucina e il pensiero raffinato, corretto, seguono 
delle ricette, perché ogni passaggio deve 
essere compiuto in un modo preciso e non ogni 
accostamento è opportuno. Gli abbinamenti tra 
cibi sono come nessi sintattici e grammaticali.
Mentre l’animale si alimenta, l’uomo mangia 
e pensa al cibo che mangia. La preparazione 
del cibo è espressione di chi cucina, è come 
un discorso. E il pasto è qualcosa di più 
della somma delle portate. È un’arte. (dalla 
presentazione). 
Interventi di: M.C. Bartolomei, C. Belloni, L. 
Breccia, L. Canidio, L. Cardilli, I. De Sandre, 
U.G.G. Derungs, R. Dossena, E. Edallo, P.L. 
Ferrari, M. Lunghi, S. Marini, M. Rimoldi, D. 
Ronchetti, D.M. Turoldo, Z. Zuffetti.

D. Falconio, Il tempo delle diete, Alla ricerca 
della forma perduta, Edizioni Cento autori 
2013, pp. 173 €     12,00 
Renato Calesse, protagonista di questo 
romanzo, è deciso a tentare una dieta. 
Dimagrire e non diventare povero. Tra sogno 
e incubo si snoda il racconto delle esilaranti 
disavventure di Renato Calesse che, in tempi di 
crisi economica, decide di mettersi a dieta per 
poter stipulare un’assicurazione vantaggiosa 
sulla vita. Lo scopo? Evitare che la sua famiglia 
resti senza un tetto sulla testa nell’ipotesi, 
scongiuri facendo, di una sua morte prematura. 
E in tale incubo Calesse fa i conti con la sua 
passione per la buona cucina napoletana, di cui 
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mici e di salute, di moda e sociali, di dominio 
e di sviluppo di interi Paesi. È la storia dello 
zucchero (di canna prima e di barbabietola poi, 
di entrambi oggi) e della sua influenza nella 
vita quotidiana di qualche miliardo di perso-
ne. Di come siamo arrivati alla sua presenza 
ingombrante e di quanti allarmi fa scattare 
questa presenza. Una storia analizzata pratica-
mente in tutti gli aspetti e dove vengono citati 
tantissimi argomenti pro e contro l’uso degli 
zuccheri. Un compendio, questo, che rischia di 
essere un po’ superficiale ma che può fornire 
numerose risposte alle tante domande che pri-
ma o poi vengono in mente a tutti.  (i.b.)

L. Casali, Ecocucina, Azzerare gli sprechi, 
risparmiare ed essere felici, Gribaudo 2012, 
pp. 245 €     14,90 
Lo sapevate che utilizzando le parti dei cibi che 
siamo abituati a scartare è possibile risparmiare 
anche il 20% sulla spesa? Il comune modo di 
cucinare genera una grande quantità di scarti 
alimentari: si eliminano bucce, foglie, gambi 
che non solo sono commestibili, ma spesso 
sono anche più saporiti e ricchi di nutrienti 
delle parti considerate “nobili”. Questo libro 
insegna a utilizzare metodi di cottura che, oltre 
a mangiare in modo più sano, fanno risparmiare 
tempo ed energia nonché sulla spesa di frutta e 
verdura.  

svela numerosi segreti e ricette. Il tempo delle 
diete è un’indagine nella cucina partenopea e 
nel mondo delle diete. Una parodia esilarante 
del mondo dei nutrizionisti e del benessere a 
tutti i costi. 

M. Szwillus, La dieta dopo i 40 anni, Red 
2009, pp. 93 €       9,90
Il libro contiene una serie di suggerimenti 
alimentari per coloro che hanno superato i 
40 anni e quindi sono soggetti a cambiamenti 
che possono determinare un aumento di peso 
corporeo con evidenti problematiche connesse. 
Le ricette sono corredate di chiare foto che ci 
accompagnano nella preparazione dei cibi. 

A. Bongiovanni, Prodotti naturali dalla A 
alla Z, Tecniche nuove 2009, pp. 134  
 €       8,90
Il libro elenca tutta una serie di prodotti 
che si possono trovare nell’ambito dell’ali-
mentazione naturale con descrizione detta-
gliata di tutte le loro caratteristiche, la loro 
provenienza, gli effetti benefici e l’utilizzo di 
essi nella quotidianità. Un testo condensato ma 
completo.

F. Firenzuoli, I colori della salute, Tecniche 
nuove 2012, pp. 163 €     19,90
Per imparare a conoscere le virtù degli ortaggi 
e della frutta l’autore, insieme al 
figlio, ha redatto questo testo che 
spiega quanto i pigmenti colorati 
degli ortaggi e della frutta siano 
importanti per la nostra salute. Essi 
hanno infatti un valore protettivo 
contro le malattie più gravi, i 
danni dei radicali liberi, del fumo 
e dell’inquinamento. Nella prima 
parte si descrivono le caratteristiche 
degli alimenti e nella seconda le 
caratteristiche e le proprietà di 
ogni singolo alimento corredate di 
curiosità e tradizioni. 

G. Aiello, Il mistero (solubile) dello 
zucchero assassino, Punctum-can-
dilita 2010, pp. 189                s.i.p.   
Una storia di cibo, dominio dena-
ro e scienza. Una storia che è parte 
della storia dell’umanità negli ulti-
mi tre secoli per gli aspetti econo-

Cuori & sassi
Coleman Hough

Ho un’amica che colleziona sassi a forma di cuore:
li raccoglie dal nulla, catturando bagliore
e scintillio di quel dono, terra che offre quei
doni ctonii di San Valentino solo a lei.
Marmo, cristallo, fossili, quarzo, arenaria –
la sua ampia collezione copre un’era glaciale intera.
Si dice che i collezionisti tentino di colmare
una cavità interiore, una tremenda perdita originaria.
Se è così, le vorrei dire che ciascuno
ha spazi vuoti, orribili cicatrici.
Perfino la terra si accresce a strati,
e quella forza crea sia le gemme che i graniti.
E se quei sassi-cuore riflettono ciò che ha nel costato,
le voglio dire che ogni cuore è pietrificato.

Moira Egan
(da: Lo straniero n. 154-2013)
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A. Moro Buronzo, Zenzero, Storie. proprietà, 
usi e ricette, Il punto d’incontro 2013, pp. 117  
 €       9,90 
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato 
che lo zenzero ha proprietà digestive, 
antiossidanti, anticancro, antinfiammatorie, 
antinausea, antiemetiche, rivitalizzanti e 
perfino afrodisiache. Viene inoltre utilizzato 
per l’insufficienza biliare e pancreatica, per 
abbassare il tasso di colesterolo, e persino per 
curare i dolori reumatici e l’artrite. Lo zenzero è 
anche una spezia saporita, in grado di conferire 
ai piatti un irresistibile sapore esotico. Il libro 
insegna anche come conservalo e come usarlo 
in varie ricette dolci o salate.

Ambiente

Lo straniero, n. 156-2013  €    10,00
In Le basi scientifiche e morali dell’ambien-
talismo E. Ferrara intervista Giorgio Nebbia, 
uno dei maestri dell’ambientalismo italiano, fi-
gura di riferimento in Italia per l’educazione e 
la storia nei campi dell’ecologia, della tecnica 
e della contabilità ambientale.

S. Mosley, Storia globale dell’ambiente, Il 
Mulino 2013, pp. 194 €     14,00 
Negli ultimi cinquecento anni la crescita 
esponenziale della popolazione umana e lo 
sviluppo tecnologico hanno radicalmente tras-
formato gran parte del pianeta e sottoposto ad 
enormi pressioni le risorse naturali. Il volume 
ricapitola la storia del rapporto fra uomo 
e natura, trattando in maniera tematica gli 
effetti dell’intervento umano sulla fauna, sulle 
foreste e sul suolo, e la ricaduta complessiva 
sull’ambiente del grande sviluppo delle città, 
dopo la rivoluzione industriale. Gli ecosistemi 
della terra, conclude l’autore, rischiano la 
crisi; ma cresce la consapevolezza dei pericoli 
e l’ambiente sta necessariamente diventando 
una priorità nell’agenda politica globale.

Zapruder, n. 30-2013  €     12,00
Primavere rumorose

Ambiente e lotte sociali
Questo numero della rivista riporta una serie 
di articoli sulle lotte che vengono condotte 
in varie parti del mondo per la difesa 
dell’ambiente. Gli articoli sono di: M. Armiero, 
S. Barca e A. Tappi: Un’altra primavera, le 

lotte popolari per la giustizia ambientale; M.V. 
Melosi: Ambientalismi di razza, il movimento 
per la giustizia ambientale negli Stati Uniti; 
M. Armiero: Riprendersi la primavera, Le 
lotte per la giustizia ambientale nell’Italia 
contemporanea (1950-2012); G. D’Alisa e F. 
Demaria: Del capitale, rifiuti e lotte ambientali 
nell’India contemporanea; P. Steyn: Il verde e il 
nero, la giustizia ambientale nella lotta contro 
l’apartheid in Sud Africa; F. Milanez: Le fron-
tiere di sangue dell’Amazzonia, Politiche di 
sviluppo e morte di ambientalisti: reportage di 
immagini della deforestazione.

F. Tassone, Ecologia consapevole, Risvegliare 
il proprio istinto ecologico, Tecniche nuove 
2012, pp. 20 €     15,90
Attraverso esperienze di vita, scienza e ricerca, 
l’autore propone le sue teorie volte a ricercare, 
focalizzare ed esternare quella che lui definisce 
essere una disposizione interiore, un approccio 
di vita e un modo di vivere creativo qual è 
l’ecologia. Il volume aderisce fedelmente 
ai principi delle Nazioni Unite, al monito di 
vari scienziati nel mondo e ai dettami di vari 
movimenti nati per il miglioramento delle 
condizioni ambientali.

L. Russo, Camminare nei boschi, Il bosco 
italiano: folclore, natura, tradizioni e itinerari, 
Hoepli 2012, pp. 166 €     19,90
Muovendo da un veloce excursus storico sulle 
foreste italiane, il volume dedica ampio spazio 
alla descrizione del bosco odierno, affrontan-
done ogni aspetto vegetazionale e faunistico, 
senza trascurare le attività lavorative che vi si 
svolgono. Oltre a fornire preziosi consigli su 
come praticare la raccolta dei funghi, il volu-
me tratta le zone umide boschive, suggerendo 
come apprezzare in pieno il fascino di questi 
particolari ambienti naturali. Il libro propone 
sei itinerari italiani, ciascuno dedicato a una 
diversa specie arborea, e un ricco elenco di li-
bri e film riguardanti i boschi.

D. Ridge e G. Gelmetti, La saggezza della 
lumaca, The wisdom of the snail, Fefè editore 
2009, pp. 32   €      3,50
Sarebbe urgente ritrovare la saggezza della 
lumaca, simbolo della decrescita. La lumaca 
non ci insegna soltanto la necessaria lentezza, 
ma anche un’altra lezione più essenziale. «La 
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lumaca» dice Ivan Illich «costruisce la delicata 
architettura della sua conchiglia, aggiungendo 
una dopo l’altra delle spire sempre più 
grandi, poi cessa bruscamente e dà inizio ad 
avvolgimenti, questa volta decrescenti». Il 
fatto è che una sola ulteriore spira più larga 
conferirebbe alla conchiglia una dimensione 
sedici volte maggiore; invece di contribuire al 
benessere dell’animale, lo sovraccaricherebbe. 
(dalla quarta di copertina)

N. Pennati, R.  Imwinkelried, Primi passi verdi, 
Guida per genitori e bimbi eco-sostenibili, da 
0 a 6 anni: cibo, abiti, pulizia, giochi, attività, 
Altraeconomia 2011, pp. 104 €       5,00
Piccolo testo che si presenta come vade-
mecum per i genitori che vogliano crescere 
il loro bambino in maniera sana e rispettando 
l’ambiente: dall’utilizzo dei prodotti per il 
bagno all’opportunità dell’alimentazione 
vegetariana, passando dal porre l’attenzione sui 
prodotti inutili che il consumismo ci impone.

S. Arbicone, Percorsi verdi, Incontri con gli 
alberi di Villa Ada, Intramoenia 2013, pp. 94  
 €     10,00
Colorato e rilassante testo in cui vengono 
esposte le foto degli alberi di Villa Ada a Roma,  
un terreno di circa 180 ettari che racchiude un 
territorio di grande importanza storica e abitato 
sin dall’epoca preromana e destinata oggi a 
parco pubblico dal piano regolatore generale 
nel 1965. Gli alberi occupano l’80% dell’area 
della villa e l’autrice li ha fotografati, uno per 
specie, corredandoli di notizie circa l’origine 
e il nome.

E. Di Salvatore, Ambiente fragile, Galaad 
edizioni 2013, pp. 158 €     14,00
In queste pagine, sostenute da un’intensa 
partecipazione e da un lucido rigore argomen-
tativi, l’autore ricompone le tessere di un 
mosaico dalle tinte fosche che ispira amare 
riflessioni. 
L’autore ripercorre le misure legislative varate 
dal governo Berlusconi prima e dal governo 
Monti dopo e si schiera con i cittadini e le 
associazioni ambientaliste che, in rete e in 
piazza, hanno levato la loro voce per difendere 
strenuamente un bene definito dalla Corte 
Costituzionale “valore primario” e “assoluto”;  
difende un parco nazionale che stenta a vedere 

la luce e una riserva naturale ormai mutilata; 
evidenzia tutti i problemi  non risolti: l’acqua 
pubblica, la caccia, le concessioni petrolifere, 
le raffinerie, i gasdotti e l’Ilva di Taranto. 

A cura di C. Giorda e M. Puttilli, Educare al 
territorio, educare il territorio, Geografia  
per la formazione, Carocci 2011, pp. 343  
 €     31,00 
La conoscenza della geografia svolge un 
ruolo fondamentale nell’educare al territorio 
e il volume, avvalendosi del contributo di 
diversi studiosi, propone una riflessione 
sull’educazione geografica attraverso tre 
prospettive di analisi: il contributo della 
geografia nell’affrontare i temi di maggiore 
attualità e trasversalità nei curricula didattici 
(ad esempio la cittadinanza, l’interculturalità, 
la globalizzazione, la sostenibilità); l’impiego 
degli strumenti della disciplina in ambiente 
formativo (da quelli più tradizionali sino a 
quelli più innovativi legati all’utilizzo delle 
nuove tecnologie); le relazioni tra la geografia 
e altri saperi disciplinari.

C. Celotto,  Fuga dalla città, Reinventarsi la 
vita in Italia lontano dal caos, Intra Moenia  
2012, pp. 349  €    15,90  
Lo diciamo tutti: le città sono sempre più invi-
vibili. Centri spogliati di ogni identità, luoghi 
sempre più caotici, inquinamento dell’aria, 

DESERTI DI SANGUE

Deserti di sangue e la vendetta,
in mezzo al crollo di scenari
stanchi, che i secoli non più sorreggono;
Ultimi schemi d’una vita
tarlata al piede,
Crollano mura illusorie,
e sotto brulicano le prime larve
d’un’altra vita, fatta
di macerie e di  morte.
I gas di palude
illuminano nuovi
orizzonti macchiati da
torture e da stragi.

Lajatico, marzo 1944
Gillo Dorfless

(da: Poesie, Campanotto)
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bassa qualità della vita... a cui si aggiunge il 
lavoro che non c’è e la crisi che ci costringe ad 
una stentata sopravvivenza. 
Il libro, dopo una prima parte più saggistica, 
in cui l’autrice dà qualche suggestione rispet-
to ai lavori che si possono svolgere nei piccoli 
paesi, segue un elenco di paesi e borghi ab-
bandonati. Per ogni regione vengono segnalati 
piccoli o piccolissimi paesi, al più sconosciuti, 
il cui isolamento può diventare invece una for-
za e un’opportunità per inventarsi qualcosa di 
nuovo. 
E qui è davvero un delizioso rosario di nomi 
di luoghi assolutamente sconosciuti eppure 
così ricchi di storie e di bellezze.  Un libro che 
può dare utili indicazioni, consigli, provoca-
zioni di una tendenza di vita a cui sempre più 
persone guardano con spirito concreto e infor-
mato. Questa guida propone concreti itinerari 
alla portata di tutti per abbandonare la città e 
finalmente realizzare i propri sogni o al limite 
conoscere una parte d’Italia non reclamizzata 
ma non per questo meno bella.

G. Viale,  Azzerare i rifiuti, Vecchie e nuove 
soluzioni per una produzione e un consumo 
sostenibili, Bollati Boringhieri 2009, pp. 212  
 €     12,00 
Tutti abbiamo il dovere di chiederci se la pro-
duzione di rifiuti, nella quantità in cui oggi 
li generiamo, sia la conseguenza inevitabile 
della produzione industriale e del consumo di 
massa, o se non sia piuttosto il frutto di scel-
te strategiche di forze e organizzazioni impe-
gnate in una corsa verso la crescita illimitata, 
senza preoccuparsi dei danni che questo modo 
di produrre e consumare infligge all’ambien-
te. Azzerare i rifiuti non rende meno urgente il 
compito di governarli. 
L’obiettivo primario è la riduzione della quan-
tità e della pericolosità dei rifiuti, eliminando 
alla fonte il commercio e la produzione dei 
beni concepiti per trasformarsi in brevissimo 
tempo in rifiuti, come i prodotti usa-e-getta. 
Ma ugualmente importante è il recupero di ma-
teria, cioè il riciclo, che può essere fatto solo 
attraverso la diffusione capillare della raccolta 
differenziata sia dei rifiuti urbani sia di quelli 
industriali.
Guido Viale si occupa da tempo di politiche 
ambientali, coordina il Forum rifiuti Campania 
ed è consulente di enti e organismi pubblici.

Chiesa

O’Odigos, n. 1-2013          s.i.p.
G. Cioffari: Il ritorno ai padri del Concilio Va-
ticano II; A. Vauchez: Il Concilio Vaticano II 
cinquant’anni dopo, le riflessioni di un laico.

In dialogo, n. 99-2013           s.i.p.
Nel settore Approfondimenti a 50 anni dal 
Concilio interventi di: R. La Valle, G. Codri-
gani, L. Bettazzi, R. Luise, A. Paoli, C. Fanti, 
M. Barros, A. Potente.

Adista, n. 16-2013           s.i.p.
In questo numero sono pubblicati ampi stralci 
delle relazioni principali dell’Assemblea na-
zionale autoconvocata a 50 anni dall’enciclica 
Pacem in terris di Giovanni XXIII. 
Le relazioni sono di. R. Virgili, D. Menozzi, 
G. Mazzillo, A. Potente e G. Cereti. Seguono 
le conclusioni di R. La Valle e le proposte or-
ganizzative rivolte all’assemblea avanzate da 
V. Bellavite sulle forme e le modalità con cui 
proseguire l’impegno di “Chiesa di tutti, Chie-
sa dei poveri”.

F.S. Venuto,  Il Concilio Vaticano II, Storia e 
recezioni a cinquant’anni dall’apertura, Effatà 
editrice 2013, pp. 238  €     14,50 
Il dibattito storico-teologico sul Concilio Va-
ticano II presenta differenti e, a volte, contra-
stanti posizioni. L’11 ottobre del 1962 Giovan-
ni XXIII con il suo discorso di apertura dava 
inizio a un vivace dibattito tra più di duemila 
vescovi, convenuti a Roma a confrontarsi su 
questioni teologico-pastorali nodali e di inte-
resse per tutta la Chiesa. Attraverso una lettura 
sincronica e diacronica dei principali avve-
nimenti e documenti del Vaticano II, questo 
volume intende presentarne i protagonisti, le 
caratteristiche, l’originalità, i risultati, le pro-
spettive e i punti problematici.

C. Theobald,  Trasmettere un vangelo di li-
bertà, EDB 2010, pp. 156  €     17,10 
In una società secolare, in cui la cultura e i 
linguaggi si trasformano, la formulazione tra-
dizionale della fede cristiana risulta spesso 
inefficace, e le domande ultime dell’esistenza 
umana rischiano di restare senza risposta. 
L’autore intende farsi interlocutore degli uo-
mini che abitano un mondo trasformato, spes-
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so smarrito e senza radici, con i suoi enigmi e 
il suo mistero. Con una convinzione: ciò che 
chiamiamo “parola di Dio” è una parola radi-
calmente umana, addirittura la più umana che 
possa esistere, portatrice di vita nelle nostre vi-
cende difficili o felici. Theobald spiega le con-
dizioni per trasmettere un vangelo di libertà 
per tutti e mostra come dire oggi, nella trama 
delle scritture, le sue dimensioni antropologi-
che e cristiane.

A. de Sanctis,  Fede ribelle, La meridiana 
2011, pp. 183  €     16,50  
Si ritiene, specialmente nel contesto italiano in 
cui il cattolicesimo è maggioritario, che la re-
ligione predisponga a un atteggiamento acco-
modante se non addirittura connivente rispetto 
al potere. Ma così si rendono marginali tutti 
quegli aspetti del cristianesimo che muovono 
da un’irriducibile conflittualità col pote-
re. Per questo si è spesso trascurata la ri-
levanza di una critica religiosa del potere 
– anche di matrice cattolica – che ha svol-
to invece una funzione sociale e politica 
importante.
Il volume riporta i contributi di quanti, 
con diversi ma accomunabili linguaggi, si 
sono dissociati dalla liturgia del consen-
so. La raccolta si articola in due sezioni, 
si potrebbe dire, con i contributi dedicati 
alla critica religiosa del totalitarismo con 
interventi di: R. Guardini, L. Sturzo, J. 
Maritain, E. Mounier, e dell’ autoritari-
smo con interventi di: M. Aga Khan Ker-
man, il movimento Cartista, C. Rosselli, 
S. Weil, S. Ruiz, P.P. Pasolini, A. Capitini, 
E. Bonaiuti e F. de André.

A. Thellung, I due cristianesimi, La 
meridiana 2012, pp. 155         €     16,00
Il termine cristianesimo indica due 
modelli di riferimento, sovente 
inconciliabili tra loro. Il primo modello si 
richiama a quel che Gesù ha detto e fatto, 
cioè al cuore del messaggio di Cristo. 
Il secondo si riferisce al cristianesimo 
reale così come si è affermato nella storia 
e nelle società umane, quel che si usa 
chiamare “cristianità”. La divaricazione 
tra i due modelli, come dimostra l’acuta 
ricostruzione teologica e storica contenuta 
nelle pagine di questo coraggioso volume, 

è insopportabile. Eppure non impedisce 
all’autore di formulare la speranza sulla 
possibilità di una riconciliazione.(dal risvolto 
di copertina)

G. Casale,  Guai a me se non annuncio il 
Vangelo, Riformare la Chiesa. Lettera aperta 
al Sinodo dei vescovi, La meridiana 2012, pp. 60  
 €     12,00 
Con una parola inconsuetamente audace, fran-
ca, autentica, un vescovo, ormai libero nello 
spirito e nella fede, scrive queste pagine ai suoi 
confratelli. Questa lettera, niente affatto retori-
ca, si trasforma così in un bilancio serrato ed 
essenziale delle tante, troppe riforme ancora 
inevase dalla Chiesa. Degli appuntamenti man-
cati con i bisogni spirituali profondi di questo 
tempo Casale non omette nulla, nemmeno i 
richiami alla forma esigente della testimonian-

Na jurnata ’e chelle

Ma qua’ jurnata ... è na jurnata chesta
ca ’o lummo a vvota spuzzulèa?
Anema ’e sciore addeventaje palomma
nu ’ntravenì ’e vita pe’ sott’a pennatèlla ...   
e qua suspire ’e scelle
addò a’ jurnata è na jurnata... Triémmele
mo’? Nu piccio ’ncopp’a murata? Comme
fa bello, Ddio, stu ’nzerretà
’e fronne...

               e i’ ca ll’anne m’e strascino c’cuollo
tale e quale ’a cestunia ’a casarèlla
va’ sapè si è na voce
addò ’a jurnata è na jurnata ’e chelle
o n’ata verità che a malappena
                             s’annasconne.

Una giornata di quelle - Ma quale giornata... è 
una giornata questa / che distilla la luce a poco 
a poco? / Anima di  fiore diventò farfalla / un 
miracolo di vita sotto la grondaia... / e che sospiri 
d’ali / dove la giornata è una giornata... Tremiti 
/ ora? Un lamento lungo il muro? Che / meravi-
glia, Dio, questo fremere / di foglie ... // e io che 
gli anni mi trascino dietro / come la tartaruga 
il guscio / va a capire se è una voce / quando 
la giornata è una giornata di quelle / o un’altra 
verità che a malapena / si nasconde.

Achille Serrao
(da: Disperse, Quaderni dell’atelier)
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za: «Dobbiamo cominciare noi Vescovi insie-
me al Papa a dare l’esempio. Al termine del 
Concilio, molti vescovi chiesero che la Chiesa 
riscoprisse la gioia della povertà evangelica. 
La rinuncia al fasto esteriore e ai titoli onorifi-
ci, la scelta della vita semplice e senza lusso, la 
condivisione della povertà di tanta gente sono 
ancora un traguardo lontano».

Nigrizia, n. 4-aprile 2013         €       3,00
Semplicemente don

In questo numero è pubblicato un dossier su 
Tonino Bello a vent’anni dalla morte, con le 
testimonianze di chi lo ha conosciuto e stimato 
per far conoscere la sua testimonianza come 
profeta di pace e vicino ai poveri e contro la lo-
gica della violenza e delle armi, considerarata 
ancora una normale via per la risoluzione dei 
conflitti. Gli interventi sono di: C. Ragaini, 
L. Bettazzi, S. Paronetto, A. Zanotelli, E. Tre-
soldi, oltre ad alcuni testi di don Tonino Bello.

Lo straniero, n. 156-2013  €    10,00
La rivista ricorda il ventennale della morte di 
don Tonino Bello – tra i grandi preti e maestri 
di un’Italia migliore – pubblicando un suo te-
sto e due scritti di G. Minervini e di E. Zacca-
gnino, che gli furono vicini e fondarono su sua 
sollecitazione, con altri giovani, la casa editri-
ce La Meridiana di Molfetta.

G. Valentini,  La morale la fede la ragione, 
Dialogo con Don Antonio Sciortino, Imprima-
tur 2013, pp. 269 €     15,00 
La Chiesa cattolica attraversa una fase molto 
delicata in Italia e nel resto del mondo. Il decli-
no dei cattolici in parlamento, gli scandali che 
hanno coinvolto la Curia romana, lo Ior, i preti 
pedofili, gli interrogativi pressanti sulla fami-
glia, sulla giustizia sociale ed economica, sul 
rapporto con la morte e la malattia, la costrin-
gono ad affrontare nuove sfide per cogliere il 
“segno dei tempi”. Don Sciortino, direttore di 
«Famiglia Cristiana» si confronta con Giovan-
ni Valentini, editorialista de «la Repubblica», 
indicando la strada per un dialogo fruttuoso e 
aperto tra laici e cattolici.

Finanza e potere nella Chiesa, in Adista 
n. 10-2013            s.i.p.
Questo numero riporta le relazioni integrali del 
secondo convegno sul rapporto tra Dio e Ce-

sare nell’epoca della secolarizzazione e della 
religione civile svoltosi a Roma il 16 febbraio 
2013, organizzato da Adista, Confronti, Co-
munità cristiana di base di San Paolo, Gruppo 
di controinformazione ecclesiale di Roma, Noi 
siamo chiesa e Nuova proposta.

Critica liberale, n. 205-206/2012 €     10,00
La rivista pubblica l’ottavo rapporto sulla se-
colarizzazione dal quale emergono vari dati 
importanti. Ne citiamo alcuni abbastanza inte-
ressanti come la crescente indifferenza al mo-
dello di famiglia proposto dalla Chiesa cattoli-
ca, che il dato dell’obiezione di coscienza  per 
i ginecologi è influenzato dalle strategie di car-
riera piuttosto che da convinzioni etiche, che le 
scuole cattoliche non godono di ottima salute, 
che l’ora di religione è insegnata sempre di più 
dai laici. Tutto questo malgrado che la Chie-
sa cerchi in tutti i modi di essere sempre più 
presente nella società. È interessante notare le 
percentuali della presenza di religiose, di sto-
rie di papi e di programmi con suore e preti nei 
mezzi di comunicazione come la televisione.

M. Teodori,  Vaticano rapace, Lo scandaloso 
finanziamento dell’Italia alla Chiesa, Marsilio 
2013, pp. 175 €     13,00 
Massimo Teodori attacca al cuore i privilegi 
ecclesiastici e smaschera i meccanismi occulti 
di quello che definisce un “esproprio miliona-
rio”. L’otto per mille fatto pagare con un truc-
co a tutti gli italiani, gli imbrogli finanziari del-
la banca Ior, sospettata di riciclaggio, fino alla 
recente esenzione dall’Ici-Imu sono alcuni dei 
temi che l’autore affronta con chiarezza.

A cura dell’Uaar,  I costi della Chiesa, Con 6 
miliardi l’anno, l’Italia farebbe miracoli,  Nes-
sun dogma 2013, pp. 78 €     12,00 
La prima inchiesta dettagliata a cura dell’Uaar, 
sull’impatto sulle casse pubbliche dei contri-
buti erogati e dei privilegi fiscali di cui gode la 
Chiesa cattolica. Voce dopo voce si forma un 
importo ingente: oltre sei miliardi. La dimen-
sione di una manovra finanziaria. 
L’Uaar, Unione degli Atei e degli Agnostici 
Razionalisti, è l’unica associazione nazionale 
che rappresenti le ragioni dei cittadini atei e 
agnostici completamente indipendente da par-
titi o da gruppi di pressione di qualsiasi tipo ed 
è strutturata con circoli in tutta Italia. 
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Donne

S. Morace e D. Renzi, L’origine femminile 
dell’umanità, Dialoghi, lezioni, articoli, 
Prospettiva edizioni 2012, pp. 236 €     20,00 
Riconoscere l’origine femminile dell’umanità 
apre orizzonti nuovi e ancestrali a un tempo. 
Le antiche e gli antichi l’avevano intuita 
e sacralizzata. Il patriarcato si è adoperato 
a negarla, e continua a farlo. Un percorso 
originale e propositivo in cui le differenze 
tra donne e uomini invece che un eterno 
irrisolto possono essere una benefica e gioiosa 
possibilità.

M. Bellodi, L’altro olocausto, La stregoneria 
dall’Inquisizione ai giorni nostri, Cleup 2011, 
pp. 87                        €     10,00
Ripercorrere a ritroso un altro 
olocausto dimenticato, ovvero 
quello  di tutte le donne che 
sono state bruciate perché 
ritenute streghe,  è un passo im-
portante verso l’acquisizione di 
una maggior consapevolezza 
della radicata e atavica ten-
denza dell’uomo a mutilare, dis-
truggere e mettere in silenzio 
le donne attraverso la religione, 
i fondamentalismi, le tradizioni 
culturali, la manipolazione del-
l’immaginario collettivo.
Un testo molto interessante com-
pletato da citazioni poetiche  e 
foto, che mettono in grado di 
riflettere anche su altri piani emozionali. (c.b.)

M. Guerrini, Donne contro, Ribelli, sov-
versive,  antifasciste, Zero in condotta 2013, 
pp. 81 €       7,00 
Dalle prime sovversive che contrastarono 
lo squadrismo, alle operaie ribelli al regime, 
passando dalle militanti della cospirazione 
clandestina sino alle partigiane che seppero 
impugnare anche le armi: il fascismo dovette 
fare i conti con donne che non accettarono di 
sottomettersi al ruolo sociale e all’ideologia 
sessista che le voleva soltanto prolifiche e 
ubbidienti “giovani italiane”.
Tale irrisolta contraddizione di genere emer-
gerà anche all’interno delle formazioni 
partigiane e, successivamente, nella storiografia 

resistenziale che opererà una rimozione nei 
confronti delle combattenti e delle prospettive 
di radicale liberazione che perseguivano.

A. Petricelli e S. Riccardi, Cattive ragazze, 15 
storie di donne audaci e creative, Sinnos 2013, 
pp. 94 €      12,00 
È una graphic novel che racconta di quindici 
donne. Quindici vite spese in secoli, epoche e 
Paesi differenti. Quindici tipologie differenti 
di lotte, alcune pacifiche, altre meno, alcune 
a colpi di arte, altre di azioni, altre ancora 
di studio. Le protagoniste sono: Olympe De 
Gouges, Nellie Bly, Elvira Coda Notari, 
Nawal El Saadawi, Antonia Masanello, Marie 
Curie, Aleksandra Kollontaj, Alfonsina Morini 
Strada, Angela Davis, Claude Cahun, Domitila 

Barrios De Chungara, Franca 
Viola, Miriam Makeba, Hedy 
Lamarr, Onorina Brambilla.

C. Mammoliti, I serial killer 
dell’anima, Sonda 2012, pp. 149 
 €     12,50
Il testo fornisce supporto per 
far sì che si possa acquisire 
consapevolezza nell’individuare 
i potenziali manipolatori tra 
di noi, che approfittano del-
l’ingenuità per far del male o per 
abusare psicologicamente.
Spesso queste persone riesco-
no a  circuire  e irretire altri 
soggetti, soprattutto donne, fa-
cendoli oggetto di umiliazioni 

e vessazioni costanti, a cui la vittima non 
sa sottrarsi anche per paura. Il quadro è 
completato anche da notizie giuridiche. In un 
momento di forte riacutizzazione di molestie 
e delitti contro le donne, il testo sembra 
essere quanto mai opportuno in termini di 
informazione,  aumento di consapevolezza e 
sensibilizzazione. (c.b.)

P. Staccioli, H. Gaggio Giuliani, Non per odio 
ma per amore, Storie di donne internazionaliste,  
DeriveApprodi 2012, pp. 236 €     15,00
Sei vicende biografiche diverse ma acco-
munate dalla scelta di abbandonare la propria 
vita “privilegiata” di donne occidentali per 
combattere una rivoluzione degli altri. Sei 
donne, e sei storie, raccontate con quell’empatia 

tronchi mozzi – 
breve oasi
di stasi

al corvo che passeggia
sul fogliame manca
solo la parola
choc
di un silenzio cerebrale

un culo di bottiglia
trapela dall’acqua,
quotidiana pratica
del restare a galla

Davide Racca
(da: Il segnale n. 94/2013)
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che loro hanno riservato al mondo. Due 
tedesche, una argentina di origine tedesca, 
una svizzera, una statunitense, una italiana. 
Rachel Corrie, la giovane pacifista americana, 
schiacciata da un bulldozer israeliano mentre 
provava a fermare la demolizione di case 
palestinesi a Rafah. Poi, Tamara «Tania» 
Bunke, la guerrigliera uccisa in Bolivia nel 
‘67, come il Che. Monika Ertl, che aveva 
ucciso per vendicare il Che e poi viene a sua 
volta uccisa in un agguato forse organizzato da 
Klaus Barbie. Andrea Wolf, che combatteva 
con i curdi e venne fucilata dai turchi.  Barbara 
Kistler anch’essa torturata dai turchi per il suo 
sostegno ai curdi. E Elena Angeloni, l’italiana 
che morì in Grecia combattendo contro la 
dittatura dei colonnelli.

L. Cima, Il complesso di Penelope, Le donne 
e il potere in Italia, Il poligrafo 2012, pp. 310,  
 €     22,00
In queste pagine l’autrice, donna impegnata 
nei movimenti e nelle istituzioni, deputata 
al Parlamento con i Verdi, protagonista delle 
lotte femministe e dell’ambientalismo politico 
nel nostro Paese dagli anni Settanta a oggi, 
ripercorre con sguardo critico e appassionato 
una lunga storia di lotta per l’emancipazione, 
intrecciando abbozzo di autobiografia 
generazionale e accorato pamphlet, lucida 
analisi di meccanismi della politica e riflessione 
più ampia sulle possibili vie d’uscita. (dalla 
quarta di copertina)

M.M. Maffei, Donne di mare, Pungitopo 2013, 
pp. 170 €     12,00
Il testo ha lo scopo di “togliere dall’oblio” 
quelle donne pescatrici delle Eolie di cui 
nessuno sa nulla o quasi e che hanno avuto un 
notevole peso sull’economia dell’isola. Queste 
donne, nella prima metà del Novecento, hanno 
sfidato il mare per poter dare un sostentamento 
a sé e ai propri figli, agendo in mare nello 
stesso modo in cui agivano gli uomini.
Fin dai tempi antichi ha prevalso il modello 
patriarcale che assegnava alle donne la terra e 
agli uomini il mare; invece qui si raccontano 
storie che ribaltano questo modello. 
Queste donne hanno pagato costi elevati in 
termini di fatica in quanto avevano questa 
duplice funzione di pescatrici e di madri. 
Molte di loro hanno pescato in avanzato stato 

di gravidanza, hanno partorito sulle barche, 
sulle spiagge e allattato i loro figli durante le 
battute di pesca. Un universo ricco e unico che 
vale la pena di esplorare anche per ribadire 
l’importanza delle realtà locali come portatrici 
di valori e di quel senso dei luoghi il cui valore 
aggiunto è dato dall’essere abitati, usati, 
percepiti ed evocati. L’assenza di queste donne 
nella storia si correla inevitabilmente con la 
negazione del valore sociale e culturale delle 
attività femminili marinare di quel periodo.  
Questo libro offre invece una prospettiva più 
ampia dei lavori femminili in generale. (c.b.)

L.C. Callari, Lungo il filo di Arianna, Voci 
del mito al femminile, Navarra Editore 2012, 
pp. 85 €       8,00
Racconto fantastico volto a interpretare il 
mito di Arianna secondo un’ottica diversa 
dal solito, che parte da una donna ed è per 
le donne. Le varie entità femminili (Arianna, 
Gea, Pandora, Penelope, Elena, Andromaca, 
Alcesti, Medea, Ippolita) fanno sentire la loro 
voce in forma di monologo guidando il lettore 
in un percorso ideale che va dalla nascita alla 
morte. L’utilizzo dei miti aiuta a raggiungere 
una maggior consapevolezza del “travaglio 
dell’animo femminile”.

A. Pellai, L’attesa, Il percorso emotivo della 
gravidanza, Erickson 2013, pp. 127    
 €     10,00 
Questo volume è rivolto alle donne che 
scoprono di essere in attesa di un figlio, ma 
può anche essere utile all’interno di corsi 
di preparazione al parto per facilitare nelle 
partecipanti l’emersione di parole che a volte 
risultano difficili da dire, da condividere.
Personalmente l’autore ne consiglia una lettura 
congiunta di coppia, così che questo volume si 
trasformi in uno strumento che renda possibile 
agli uomini scoprire cosa c’è nella mente 
delle proprie compagne quando vivono la 
gravidanza. 

Mosaico di pace, n. 4/5-2013 €       3,50
Nel dossier Maschio e femmina li creò, a cura 
di P. Morgante e fra D. Cremona, si parla con 
varie teologhe per ricostruire una teologia di 
genere, per un riconoscimento naturale del 
contributo delle donne, oggi nella Chiesa deci-
samente più discriminate che nella società.
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Energia

N + 1, n. 31-2012 €       5,00
Numero speciale sull’energia

Gli argomenti trattati: energia e materie prime, 
la grande dissipazione energetica come transi-
zione di fase, energia domani, massimo di en-
tropia. Il numero si conclude con una serie di 
indicazioni di letture consigliate.

L. Bruzzi e S. Verità, Luci e ombre sulle fonti 
rinnovabili, Clueb 2012, pp. 133 €     15,00 
Il libro affronta il problema delle fonti rin-
novabili considerando  che 
i combustibili fossili non 
possono continuare a essere 
la fonte energetica prevalen-
te, dato che, prima o dopo, 
questa fonte, non essendo 
inesauribile, finirà. 
I Paesi industrializzati e 
quelli emergenti negli ultimi 
anni si sono dati alla ricerca 
delle fonti rinnovabili con 
ingenti investimenti nei set-
tori dell’idroelettrico, eolico 
e fotovoltaico, con risultati 
che incoraggiano ulteriori 
sviluppi.

Silence, n. 410-2013 
                           €       4,60

L’agonie du nucléaire
M. Schneider: Le déclin du 
nucléaire; M. Bernard: Sor-
tir du nucléaire: le Japon 
change-t-il la donne?; M. Bernard: Le projets 
fous des énergies erenouvelables; M. Bernard: 
Fukushima: mensonges, déni et dilution.

R. Leonardi, L’abc dell’energia nucleare, 
Lantana 2011, pp. 125 €       9,90
Il libro è nato con l’idea di dare un’informa-
zione esaustiva sull’energia nucleare affinché 
ciascuno possa contribuire responsabilmente 
alle scelte che in ogni modo dovranno essere 
fatte e valutarne tutte le conseguenze. 

Umanità nova, n.11-2013 €       1,50
L’articolo Una palestra per le emergenze nu-
cleari tratta dell’accordo tra Iaea (International 
atomic energy agency) e la prefettura di Fuku-

shima  per il monitoraggio delle radiazioni, la 
bonifica, la decontaminazione e la tutela della 
salute umana.

La nuova ecologia, n. 4-2013 €       3,50
M. Zoppé: Fukushima nel silenzio. I danni 
sono stati riparati, i morti sepolti. Ma la conta-
minazione due anni dopo l’incidente resta al-
tissima e i cittadini cercano di rompere il muro 
di gomma.

G. Nacci, Centrali nucleari, Chernobyl, Kr-
sko, Fukushima e dopo?, Editoriale programma 

2011, pp. 301 €     14,00
I gravissimi incidenti di 
Chernobyl prima e di Fu-
kushima poi hanno riporta-
to alla ribalta gli svantaggi 
connessi con l’introduzione 
del nucleare per la produ-
zione di energia elettrica.
Molto spesso, infatti, i fau-
tori di questa tecnologia 
non tengono in dovuto con-
to: tutti i costi necessari per 
mantenere elevati livelli di 
sicurezza, il rispetto delle 
vigenti normative interna-
zionali in materia, gli ele-
vatissimi costi di stoccag-
gio delle scorie radioattive, 
i costi di smantellamento 
degli impianti obsoleti, i dan-
ni ambientali incalcolabili 
connessi con i possibili in-
cidenti.

F. Farri, Diritto dell’energia da fonti rinno-
vabili, Qualenergia 2013, pp. 188 €     14,00 
Questo libro contiene informazioni importanti 
per conoscere le potenzialità della produzione 
di energia da fonti rinnovabili, ma anche per 
intrecciare dati e facilitare l’accesso a una nor-
mativa purtroppo complessa, stratificata e in 
evoluzione. Per questo il volume di Farri è uno 
strumento utile per tutti coloro che operano nel 
settore, sia dal punto di vista legislativo e isti-
tuzionale che produttivo e tecnico. Proprio la 
semplificazione burocratica e normativa, tesa 
a ridurre i costi improduttivi e a snellire le pro-
cedure, dovrà essere tra i provvedimenti più 
urgenti per il settore delle energie rinnovabili.

Sulle corde del bucato stendiamo i
giorni ad asciugare
pesce dopo pesce
e passo dopo passo.
Sulla gruccia la
donna che tutto sa
verifica se
si lasciano ancora nominare.
Ieri ne mancavano tre,
già oggi sono cinque
alla fine dell’anno
lei stacca il calendario
si siede davanti all’uscio di casa
e aspetta fin dentro il tempo
quel venditore
che le porterà intere eternità.

Marianne Gruber
Traduzione di Riccarda Novello
(da: Tratti n. 92-2013)
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Escursionismo e sport

G. Brenna e L. Martini, Alpi di Val Bavona, 
Dadò editore e Salvioni edizioni 2012, pp. 
575       FS.   55,00
La Val Bavona è una valle ticinese, una valle 
speciale, che è un concentrato della montagna 
più maestosa, aspra e potente. Parla in modo 
dettagliato e per ogni alpeggio della sua storia 
scritta che inizia a partire dal 1204, delle ope-
re dell’uomo e del suo incredibile ingegno per 
addomesticarla anche nei luoghi più difficili, al 
fine di renderla in grado di fornire il nutrimento 
per la vita. Sono 156 gli itinerari, riportati an-
che su cartine topografiche, che descrivono la 
salita ai 25 alpeggi bavonesi disseminati su un 
vasto territorio. Ben 529 fotografie corredano 
il volume e permettono a chiunque di cogliere 
la bellezza dei vari luoghi attraversati.

S. Gregg e B. Petriccione, Regio tratturo Pe-
scasseroli Candela, Il trekking, 15 giorni sul-
le antiche tracce dei pastori, Editrice ricerche 
2012, pp. 124 €     12,50
238 chilometri di sviluppo, quattro regioni 
da attraversare: Abruzzo, Molise, Campania 
e Puglia. Il trekking non presenta particolari 
difficoltà ed è percorribile sia a piedi che in 
bicicletta. 

Comunità montana Valli del Monviso, 12 gior-
ni di trekking  in Valle Varaita, Regione Pie-
monte 2012, pp. 48                             €    3,50
Dall’opera compiuta dalla Comunità montana 
di sistemazione dei sentieri utilizzati un tem-
po come collegamento con le zone limitrofe è 
nata questa guida che interessa l’intera Valle 
Varaita e che aiuta a conoscere i diversi aspetti 
di una realtà molto varia che testimoniano la 
presenza di un’economia agricola ancora atti-
va fino a ieri. Gli itinerari proposti si prestano 
anche all’escursione di una giornata perché si 
incontrano sul terreno una fitta rete di percor-
si segnalati e collegati con i centri del fondo 
valle.  È stato individuato anche un bellissimo 
tracciato in quota però molto più impegnativo.
 
Regione Piemonte, Orizzonte Monviso, pp. 51 
+ cartina                                                       s.i.p.
Viene descritto un itinerario ad anello di sei 
giorni intorno al Monviso di singolare bellezza 
e evarietà e privo di difficoltà significative.

O. Stimpfl e G. Oberrauch, Escursioni con le 
ciaspole in Alto Adige, e nelle Dolomiti, Folio 
editore 2012, pp. 141 €     12,90 
Il libro è una guida ai 60 itinerari più belli con 
le ciaspole in Alto Adige e nelle Dolomiti. 
L’escursionismo con le ciaspole sta riscuoten-
do un crescente successo. A seconda dei gusti, 
può essere inteso come un’attività sportiva in 
piena regola oppure come un facile modo per 
vivere la montagna invernale senza stress, lon-
tano dalla confusione di impianti e piste da sci.  
Ogni tour è descritto accuratamente, riportan-
do anche posti di ristoro situati nella zona ed 
estratti cartografici per un primo orientamento. 
Completano il volume i capitoli sull’equipag-
giamento, sulla tecnica di progressione e sulla 
sicurezza.

A. Turchi, La bicicletta e l’arte di pensare, 
Cicloturismo filosofico in val d’Orcia, Effigi 
2012, pp. 181 €     15,00 
Un giro in bici vale un giro nel mondo del sen-
so e del non senso, dove l’uomo si dibatte e 
dove ne cerca una via di uscita. La bici passa 
rapida per la piatta valle che avvolge lo sguar-
do di poggi e calanchi. Vado a fermarmi sotto 
la grande quercia che fiancheggia la strada, 
che taglia in due, come il fiume, la vallata e 
va verso Radicofani. La quercia è bellissima, 
enorme, possente. Dal suo poderoso fusto si 
distendono rami a non finire, rami qui in basso 
robusti e fortissimi, poi sempre più folti verso 
l’alto azzurro. È incredibile come da un suolo 
arido e morto possa emergere questo inno alla 
vita, o meglio alla potenza della vita.
Mi sdraio lì sotto e la guardo dal basso: mi ri-
genera lo spirito come la terra per Anteo. Che 
abbia ragione Nietzsche? L’uomo più vuole 
elevarsi verso l’alto e verso la luce, con sempre 
maggior forza deve penetrare con le radici la 
terra. Da qui vedo il brulichio di rami che si al-
largano verso il cielo azzurro quasi vivi, come 
i serpenti sulla testa di Medusa nel quadro di 
Caravaggio. È un bel posto per cominciare a 
pensare al senso che l’uomo possa avere nei 
suoi anni di vita, e non posso non iniziare da 
questo suolo dal quale gli scarponi bullettati 
del contadino non riescono a staccarsi. In che 
rapporto stanno la creta vischiosa e l’uomo che 
sopra cerca di camminarvi? Ecco la direzione 
del cercare e dunque della strada. (dalla intro-
duzione dell’autore).
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U. Preunkert, C. Kreutzer e M. Pietschmann, 
Itinerari in mountain bike in Alto Adige e 
Dolomiti, Iter edizioni 2012, pp. 192  
 €     20,00
Il libro descrive 39 itinerari per tutti i livelli di 
preparazione fisica e tecnica, in 11 zone del-
le Dolomiti e dell’Alto Adige. Alcuni itinerari 
sono adatti anche ai principianti, altri richiedo-
no un buon allenamento e un’ottima prepara-
zione tecnica; alcuni durano qualche ora, altri 
sono impegnativi giri di più giorni. Le descri-
zioni dei percorsi sono molto accurate e danno 
evidenza agli aspetti paesaggistici, storici e 
culturali, così come ai punti migliori dove fare 
una sosta e ai rifugi e baite dove ristorarsi. 
Dalla stessa casa editrice sono state pubblicate 
due cartine escursionistiche molto interessan-
ti: una del Parco d’Abruzzo, scala 1:25000 (€ 
10,00) e una del Parco  dei Monti Simbruini, 
sempre in scala 1:25.000 (€ 9,00).

C. Piccinelli, Canali di Francia, In housebo-
at, camper, bicicletta, dall’atlantico al mediter-
raneo, Magenes 2012, pp. 239 €     19,90 
Una guida pratica, completa, ricca di infor-
mazioni raccolte direttamente sul posto, alla 
scoperta degli oltre 8.000 Km di vie d’ac-
qua navigabili in Francia. I fiumi e i canali 
di Francia sono una meta turistica di sempre 
maggior richiamo per chi desidera vivere una 
vacanza all’insegna del relax e in armonia con 
la natura. Seguire i percorsi delle vie d’acqua 
francesi permette di fermarsi dove e quando 
si vuole, scoprendo paesaggi, storia e cultura 
delle regioni attraversate. Un modo alternativo 
per visitare città e paesi di fascino, cattedrali, 
castelli e musei, per gustare prodotti tipici, cu-
riosare tra i brocant ed esplorare zone vinicole 
di grande pregio. Gli itinerari sono espressi in 
diagrammi completi di indicazioni di porti, 
chiuse e ponti stradali, punti di attenzione e di 
interesse, zone di ormeggio, aree per i camper, 
percorsi in bicicletta.

D. Urubko, Eccesso di montagna, Priuli & 
Verlucca 2012, pp. 304 €     18,50
È inutile parlare delle imprese alpinistiche di 
questo grande kazako, che sono memorabili. 
Ha ricevuto una infinità di riconoscimenti a li-
vello internazionale, ma è abbastanza inedito 
per un alpinista  essere anche un buon scrittore 
di libri di montagna. Questo è il suo secondo 

volume che la Priuli & Verlucca pubblica dopo 
Colpevole di alpinismo che ci raccontava delle 
sue prime avventure fatte con equipaggiamen-
to obsoleto e scarsissima disponibilità finan-
ziaria. In questo nuovo libro Urubko ci narra 
alcune delle sue grandi imprese alla continua 
ricerca del proprio limite. Con una scritture 
avvincente e una prosa intensissima ci avvince 
e ci costringe a non posare il libro prima della 
fine del racconto.

Goretta e Renato Casarotto, Una vita tra le 
montagne, Alpine studio 2012, pp. 270  
 €     19,90
Nel 2003, dopo 17 anni, il ghiaccio ha restitui-
to in Himalaya le spoglie di Renato Casarotto, 
il grande alpinista vicentino che ha perso la 
vita il 16 luglio 1986, durante un tentativo di 
salita al K2 lungo lo Sperone Sud-Sudovest, 
precipitando in un crepaccio a poche centinaia 
di metri dal campo base.
Casarotto è stato in assoluto uno dei più gran-
di alpinisti del mondo, con un curriculum che 
spazia dalle Ande all’Himalaya, dalle Alpi 
all’Alaska, dallo Yosemity alla Patagonia. 
Il libro, scritto dalla moglie Goretta Traverso, 
racconta questo percorso di conoscenza ed 
esperienze che Renato e Goretta hanno condi-
viso sulle montagne e pareti di tutto il mondo.

DNA

Una piazza di lumi. Uno ad uno si spengono
e l’odore di zolfo ristagna sui muri:
sto aspettando uno sparo,
la domenica uccisa tra intristiti gerani,
così l’oro del sogno.

Vento randagio
per vicoli di cani - magri per fame
feroci per bisogno -
ripropone il racconto
e un’altra volta
la chitarra, il tuo cuore di colomba.

Un lume solo - fioca acetilene
mi ammetterà alla notte,
al suo segreto,
per antica pietà che si rinnova.

Carmelo Pirrera
(da: Nuovo contrappunto n. 2-2013)
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M. Marcheggiani, Tu non conosci Tizia-
no, la vita e l’alpinismo di Tiziano Cantala-
messa,  Edizioni S.E.R. 2011, pp. 179  
 €     16,00
Sono raccolti in questo volume i racconti degli 
amici che hanno avuto la fortuna di arrampica-
re con questo forte alpinista che è morto a 43 
anni, cadendo da una parete rocciosa nei pressi 
di Pioraco mentre stava lavorando.

Up, Annuario di alpinismo europeo, Versante 
sud 2013, pp. 136 €     13,50
Tanti gli articoli di questo numero interessanti, 
fra tutti citiamo: l’intervista di Oviglia a Petit, 
che è stato campione del mondo di arrampica-
ta sportiva nel 1996 ed oggi si dedica ad apri-
re nuove vie in giro per il mondo; la storia di 
alcune pareti famose, silbergeier nel Ratikon, 
una via di 200 metri con difficoltà fino all’ 8b+, 
e poi la fessura della disperazione, nella Valle 
dell’Orco nel parco del Gran San Bernardo, di 
grado non molto elevato ma che richiede un 
impegno psicologico non indifferente data la 
difficoltà di porre protezioni. Infine il nume-
ro si conclude con un’ampia rassegna di vie 
di roccia e di ghiaccio aperte in varie parti del 
mondo.

G. Predan, R.  Sartore, Piantonetto e Valsoera, 
Arrampicate classiche e moderne, 2012, pp. 76 
 €     12,50
Piccola guida che presenta le principali vie di 
arrampicata nel vallone di Piantonetto e Val-
soera su una qualità di roccia eccezionale, 
uno gneiss a grana fine ben fornito di tacche 
orizzontali, in un ambiente selvaggio e fino ad 
oggi poco contaminato e frequentato. 
Oltre alle vie lunghe sono anche descritte le 
falesie presenti nella zona. 

G. Predan, Statale 26, Arrampicate su roccia nel-
la Valle Dora Baltea Canavesana, 2012, pp. 96
 €      10,00 
Falesia vicina ad Ivrea situata in una bella 
zona. La fruibilità da parte di gruppi familia-
ri e la grande varietà di vie ne hanno fatto un 
luogo molto frequentato. È una falesia dove è 
possibile arrampicare per gran parte dell’anno 
su una varietà di itinerari ben attrezzati. Nella 
guida vengono anche descritte le vie di più tiri 
sulla parete delle stelle, aperte dal basso e at-
trezzate con protezione fisse. La roccia buona, 

la chiodatura plasir e la quota di 2040 metri 
con esposizione sud rendono la falesia usuifru-
ibile nelle mezze stagioni e d’estate.

A.M. Cova, Pilates per tutti, Red! 2012, pp. 94  
 €     11,90
Il metodo pilates è un sistema di allenamento 
sviluppato all’inizio del Novecento da Joseph 
H. Pilates. Si basa su un programma di esercizi 
incentrati sulla muscolatura posturale, che aiu-
ta a tenere il corpo bilanciato e svolge un ruolo 
essenziale nel fornire supporto alla colonna 
vertebrale. Migliorando la postura, questo me-
todo dona tonicità e forza ai muscoli e aiuta a 
prevenire i disturbi della schiena. Il libro pro-
pone gli esercizi di base attraverso un percorso 
didattico accessibile a tutti, in cui si fornisco-
no le indicazioni fondamentali per effettuare 
un’autovalutazione che consenta a ogni lettore 
di crearsi un personale programma di allena-
mento secondo le proprie esigenze.
(dalla quarta di copertina)

K. Jornet, Correre o morire, CDA & Vivalda 
2012, pp. 197 €     19,50 
Una persona straordinaria racconta la sua espe-
rienza. Fatiche epiche come la traversata di 
corsa dei Pirenei, 800 chilometri in otto giorni 
e tre ore, le più prestigiose ultra-trail del pia-
neta percorse a tempo di record, record ancora 
imbattuti, ma non solo, il libro ti fa provare il 
piacere della corsa e dell’avventura, una gran-
de esperienza di vita e di lettura, non solo per 
gli appassionati. Prefazione di Simone Moro.

M. Massaro, M. Superbi, StretQIng, Tecniche 
Nuove 2012, pp. 134  €     13,90 
Lo stretQIng è un modo dinamico di ascoltare 
il corpo, di esplorarlo attraverso il movimen-
to esterno e interno. Consiste in una sintesi di 
tre discipline: yoga dinamico dei meridiani, 
che sfrutta le asana della tradizione yogica; Qi 
gong che attiva i più importanti centri ener-
getici, secondo la medicina taoista classica, e 
ristabilisce l’armonia e i flussi tra gli organi, 
la sinergia tra i tessuti e la percezione conscia 
degli scorrimenti circolatori fisici e sottili; 
stretching bioenergetico, che opera un efficace 
allungamento di fasce e muscoli migliorando 
lo scorrimento di energia vitale in tutti i di-
stretti corporei, facendone percepire meglio le 
sensazioni nella pausa e nel movimento.
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Fascismo,  antifascismo,  resistenza

R. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Un profilo, 
Claudiana 2004, pp. 87   €       9,50 
La vita di Dietrich Bonhoeffer è un esempio di 
rigore, coraggio e saggezza nonché il simbo-
lo della resistenza cristiana a Hitler: per l’at-
tiva opposizione al regime nazionalsocialista 
fu impiccato nel campo di concentramento di 
Flossenbürg nell’aprile 1945. Il suo pensiero 
ha dato alla teologia evangelica una nuova im-
postazione che costituisce una sfida perenne e 
la sua opera ne hanno probabilmente fatto il 
teologo contemporaneo più letto.

M. Marzano, Gli assassini 
del pensiero, Erickson 2009, 
pp. 179               €      17,50
L’autrice ci mette in guardia 
dal considerare il fascismo 
come dissolto nel 1945, 
all’indomani della seconda 
guerra mondiale. In realtà 
le democrazie occidentali 
non sono al riparo da un 
tipo di tentazione auto-
ritaria e lo  si evince dalle 
politiche securitarie, dalla 
cancel-lazione dello spazio 
pubblico, dall’irruzione dila-
gante e totalizzante nelle vite private e dalla 
colonizzazione. Citando Adorno e Pasolini, 
l’autrice ripercorre la storia del fascismo e 
mette in luce le manipolazioni che allora 
intrappolarono tutta l’Italia ribadendo come 
nella realtà di oggi si  vedono altri meccanismi 
e altre modalità di manipolazione  che non 
sembrano poter essere paragonate al fascismo 
ma che sono, però, ugualmente pericolose 
e in definitiva hanno lo stesso scopo di 
accentramento dell’autorità (vedi Berlusconi o 
Sarkozy). Un libro per tutti. (c.b.)

G. Aragno, Antifascismo e potere, Storia di 
storie, Bastogi 2012, pp. 151 €     15,00
Storie di antifascisti e libertari che hanno 
lottato e che il potere ha annullato con tutti i 
mezzi, e dove non sono bastati il manganello e 
l’olio di ricino tornano utilissimi il manicomio, 
la camicia di forza e i farmaci convulsivanti.
Sono otto storie di persone sconosciute e volti 
dimenticati che il potere ha fatto di tutto per 

eliminare, e ne viene fuori un processo al 
potere, un potere che ancora oggi ha il coraggio 
di chiamare la guerra “santa” o “umanitaria” 
ma se è partigiana fu guerra comunista. 
Galli della Loggia piange la morte della patria, 
Violante saluta con rispetto la Decima mas e 
stando a Pansa gli antifascisti furono per lo 
più banditi comunisti, eppure la Resistenza 
al fascismo durò oltre vent’anni e visse nel 
silenzio: un silenzio che ebbe un’etica e rese 
carcerati i carcerieri.

V. Meoni, La libertà è come l’aria, Racconto 
di una militanza antifascista, Effigi 2012, pp. 

158   €     
14,00 
La libertà è come l’aria, 
pensavo mentre tornavo, in 
quel 25 aprile del ’43, da 
Colle Val d’Elsa a Firenze. 
Dopo anni di persecuzioni, un 
alito di libertà mi rafforzava 
quei valori antifascisti che 
sarebbero stati il cardine 
della mia esistenza. 
Eppure altri giorni bui 
avrei dovuto vivere: la 
galera e l’eccidio di tanti 
cari compagni partigiani 
nei tremendi giorni sul 

Montemaggio. E altri giorni bui avrebbe 
dovuto vivere l’Italia, prima di assaporare 
appieno la libertà e la democrazia. Oggi, ogni 
qualvolta un giovane mi chiede di quei giorni 
e di quelle mie scelte, non posso che rifarmi a 
quel sentimento. E a loro lo racconto in questo 
libro.
Già dalla presentazione dell’autore si evince 
che leggere oggi l’autobiografia di Vittorio 
Meoni ha il gusto del romanzo: scopriamo, 
pagina dopo pagina, la vita avventurosa, 
appassionata e anche temeraria di un giovane, 
di uno studente, di un uomo poi, che acquisisce 
consapevolezza e si forma come persona e 
come politico attraverso avvenimenti storici 
tragici.

L. Tibaldo, Il viandante della libertà, Jaco-
po Lombardini (1892-1945), Claudiana 2011, 
pp. 183 €     15,00
Nato in una famiglia di minatori di tradizio-
ni repubblicane e antifascista convinto, Jaco-

Non tentare di resistere

Non tentare di resistere
agli assalti del tempo
né al magone dignitoso
neanche tu rinascerai
dal grembo dell’entropia
e non urlare
continua a piangere
la prossima è l’ultima fermata

Bettino Ridolfo
(da: Sei statua su fondi di botti-
glia, Manni)
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po Lombardini (Gragnana 1892-Mauthausen, 
1945) ha dedicato la sua vita alla causa della 
libertà, rappresentando la parte migliore della 
storia dell’Italia, quella democratica e repub-
blicana che si esprime nella Costituzione.
Alimentate dalla fede evangelica, cui Lombar-
dini si converte nel 1924, le sue idee si riaffer-
mano in seguito nella lotta partigiana contro 
il nazifascismo. Una coerenza di scelte di vita 
che lo porta alla morte nel campo di sterminio 
di Mauthausen alla vigilia della Liberazione. 

L. Canfora, Gramsci in carcere e il fascismo, 
Salerno 2012, pp. 304 €     14,00 
Il volume si inserisce nell’ampio dibattito in 
corso sulla figura di Gramsci e lo arricchisce 
affrontando un tema non molto frequentato 
dalla pur ricca pubblicistica: la riflessione che 
egli venne maturando e perfezionando, duran-
te il decennio della sua detenzione, intorno alla 
natura e alle prospettive storiche del fascismo, 
non solo italiano. Il libro ha innescato una ple-
tora di posizioni. Per una conoscenza più ap-
profondita rimandiamo alla rassegna stampa 
pubblicata dalla Salerno editrice nel suo sito: 
www.salernoeditrice.it 

L. Canfora, Spie, Urss, antifascismo. Gram-
sci 1926-1937, Salerno 2012, pp. 349  
 €     15,00 
Canfora torna ad analizzare il pensiero gram-
sciano, dedicandosi in questo libro al macro-
scopico fenomeno della marcia trionfale del 
nazional-socialismo tedesco. Anche per questo 
volume c’è stato un grosso interesse degli stu-
diosi e un’ampia rassegna stampa consultabile 
sempre sul solito sito della Salerno editrice.

L. Perrone e G. Perrone, Storia della Resi-
stenza in Valsesia, a fumetti, Istituto per la 
storia della Resistenza e della società contem-
poranea nel biellese, nel vercellese e in Valse-
sia 2012, pp. 59   €    25,00 
L’opera propone gli episodi salienti dei venti 
mesi della guerra di liberazione, interpretati se-
condo la creatività artistica di Giorgio Perrone, 
collocati in ambientazioni che ricostruiscono, 
con sobria incisività e grandi suggestioni, gli 
scenari degli eventi resistenziali. I testi sono il 
risultato di ampie e approfondite consultazioni 
dei materiali editi e della raccolta di numerose 
memorie di protagonisti diretti e di testimoni.

Filosofia

Sapere, ottobre-2012 €     11,00
Dimenticare Rousseau 

L’articolo di M.C. Marcucci indaga sulla 
dimenticanza di celebrazioni del tricentenario 
della nascita di questo grande filosofo, nato 
nel 1712, e la imputa al fatto che non piace 
né a destra né a sinistra. La società, scriveva 
Rousseau, tende ad abolire l’uguaglianza, 
ma il potere legislativo quindi deve sempre 
sforzarsi di affermare questo principio ugua-
litario e fare in modo che nessuno diventi 
abbastanza ricco per comprare un suo simile 
e che nessuno diventi tanto povero da lasciarsi 
comprare.
Frase quantomai attuale oggi.
L’autrice termina il suo articolo rilevando 
come, nello stato di minorità in cui i poteri, 
attraverso i media, ci trattengono in una 
democrazia sempre più fragile, abbia più 
che mai importanza, dopo trecento anni, non 
dimenticare Rousseau.

A. Burgio, Rousseau e gli altri, Derive appro-
di 2012, pp. 247 €     18,00
 A 300 anni dalla morte di Rousseau e in mezzo 
a un rumorosissimo silenzio degli intellettuali 
(se esistono ancora) intorno al suo contributo, 
l’autore coglie l’occasione per riprendere il filo 
del pensiero di questo filosofo per riallacciar-
si al dibattito filosofico-politico italiano che si 
ebbe dal dopoguerra fino alla fine degli anni 
’60. Bobbio, Della Volpe, Gerratana, Colletti 
e altri ancora, hanno dibattuto sul se, come e 
quanto Rousseau abbia ispirato Marx e il mar-
xismo. J.J. Rousseau occupa un posto a sé nel 
quadro dell’illuminismo francese. Contestato 
e contestatore degli autori dell’«enciclopedia» 
che vedevano nel progredire delle arti e delle 
scienze la possibilità di porre fine alle iniquità 
politiche e sociali, Rousseau parte da una ra-
dicale negazione del rapporto automatico tra 
progresso intellettuale e perfezionamento mo-
rale dell’umanità. 
Il processo di incivilimento è quindi causa di 
corruzione etica e Rousseau auspica nel Con-
tract uno sforzo diretto a ripristinare la condi-
zione naturale dell’uomo all’interno dello sta-
to sociale trovando (e qui, Rousseau, vede in  
questo uno stato assimilabile alla democrazia 
odierna): «una forma di associazione capace di 
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difendere e proteggere con la forza  comune, 
la persona e i beni di ogni associato, in virtù 
della quale ognuno, unendosi agli altri (volon-
tà generale), obbedisca tuttavia soltanto a se 
stesso e rimanga libero  come era prima» (dal 
Contract social). 
Chiaramente Rousseau non auspica il ritorno 
al buon selvaggio; ha ben chiaro che l’inegua-
glianza politica e sociale non sono nate con 
la nascita della società ma sono insite nello 
stato di natura. Come ben dice però lo stesso 
Rousseau: «la prima persona che, avendo cinto 
un terreno, ha proclamato questo è mio ed ha 
trovato altri così ingenui da credergli, è stato il 
vero fondatore della società civile» (Discours 
sur l’origin de l’inegalité). 
Con il saggio di Burgio si può vedere l’evo-
luzione del pensiero di J.J. Rousseau e le ri-
flessioni che uniscono Rousseau a Marx e alle 
dottrine marxiste. Sarebbe indubbiamente 
molto interessante la ripresa di un dibattito 
sull’influenza di Rousseau sul secolo “bre-
ve”. Intanto leggiamo il saggio di Burgio 
e riflettiamo intorno alla questione se dob-
biamo trovare le dovute conclusioni che da 
un’analisi coerente del lavoro di Rousseau 
e di Marx non emerge una via d’uscita per 
l’umanità. (m.b.)

Dolomiti, n. 1-2013 €   6,00
G. Bianchi nell’articolo K. Popper (1902-
1994) e la filosofia della scienza presenta una 
sostanziosa ricerca di questo personaggio che 
è stato molto influente nel periodo storico 
che va dal 1968 ai nostri giorni, e lo presenta 
anche sotto un altro profilo: quello della 
filosofia politica. 

Dolomiti, n. 2-2013 €   6,00
G. Bianchi nell’articolo: K. Popper: il suo 
pensiero politico presenta le idee di Popper 
sullo storicismo, sulla società aperta e il suo 
liberalismo riformista e progressista.

C. Tamagnone,  La mente plurintegrata, 
Le funzioni mentali tra casualità e conflitto, 
Clinamen 2012, pp. 446 € 44,00 
Il presente volume affronta una delle 
questioni-chiave della filosofia moderna: 
come funziona la mente e come si rapporta 
alla realtà, come la percepisce e conosce, 
ma anche come la distorce e la mistifica. 

La psiche umana, sostiene l’autore, difende 
la propria omeostasi alterando la realtà e 
sostituendovene un’altra che le si conformi, una 
realtà, cioè, che le risulti più tranquillizzante 
e più gratificante di quella effettiva. Si tratta,  
prosegue l’autore, dell’eterno conflitto tra il 
produrre conoscenza e il produrre credenza, 
tra l’approccio umile alla natura per carpirne i 
segreti e la violenza metafisica che crea ad hoc 
e impone ideologie. 

E. Morin, I miei filosofi, Erickson 2013, pp. 164 
 €     16,00
Breve saggio in cui Edgar Morin parla dei filo-
sofi e di altre “anime elette” che hanno contri-
buito a formarlo sia  dal punto di vista lettera-
rio che umano, riconoscendo l’enorme debito 
che egli sente nei loro confronti e dedicando 
ad ognuno un piccolo capitolo. 
Il pianto della scavatrice
(...)
II.
Poor as a cat in the Coliseum,
I lived once, in a limestone-dusted 
slum, far from the city centre

or the countryside, squashed every day 
aboard a bone-rattling bus: 
and every trip in, every trip back,

was a sheer calvary of anxiety and sweat. 
Long walks in the smoggy heat, 
long dusks bent over my papers

heaped on the table, among streets of mud, 
low walls, whitewashed, windowless
shacks, with curtains for doors...

II
Povero come un gatto del Colosseo, /vivevo 
in una borgata tutta calce / e polverone, lonta-
no dalla città // e dalla campagna, stretto ogni 
giorno /  in un autobus rantolante:/ ogni an-
data, ogni ritorno // era un calvario di sudore 
e di ansie. / Lunghe camminate in una calda 
caligine, / lunghi crepuscoli davanti alle carte 
/ ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango, 
/ muriccioli, casette bagnate di calce / e senza 
infissi, con tende per porte...

Pier Paolo Pasolini
Tradotto da John Goodby

(da: Traduzionetradizione n. 8-2013)
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Z. Bauman, Le sorgenti del male, Erickson 
2013, pp. 108 €     10,00
Zygmunt Bauman, uno dei più grandi pensatori 
viventi, già nel 1989, con il volume Modernità 
e olocausto, aveva riletto le atrocità del Terzo 
Reich sovvertendo l’opinione comune che si 
fosse trattato di “un incidente” della storia 
e dimostrando invece che “la società  dei 
giardinieri” illuministi (ben attenti ad estirpare 
le erbacce) aveva raggiunto con l’olocausto il 
suo risultato più esemplare. 
In questo libro Bauman compie un ulteriore 
decisivo passo avanti nell’identificazione 
del “male” ai giorni nostri. E lo fa con una 
ricognizione delle tesi fallaci che si erano 
affermate nel Novecento (dalla “personalità 
autoritaria” di Adorno alla “banalità del male” 
di Hannah Arendt) per mostrare poi che la presa 
di distanza dagli esiti dei nostri atti distruttivi 
contribuisce a erodere la nostra sensibilità già 
gravemente indebolita, malcerta, afona. (dalla 
quarta di copertina)

Lavoro

M. Miegge, Vocazione e lavoro, Claudiana 
2010, pp. 200 €     16,00
Il testo affronta la tematica della vocazione e 
della concezione moderna del lavoro attraverso 
lo studio degli scritti di Calvino e alcuni trattati 
di teologi e predicatori inglesi del Seicento 
come William Perkins, Richard Baxter e 
Richard Steele. Attraverso l’esposizione di 
quelle che sono le motivazioni che hanno 
portato a elevare  il lavoro a essere un valore 
universale, l’autore ci fa conoscere il germe 
delle così dette “vocazioni particolari”.
Proseguendo nella ricerca Miegge ci illustra 
i meccanismi dell’industria e del mercato 
globale che hanno letteralmente disgregato 
l’etica professionale del lavoro, che ha perso 
ormai qualsiasi connotazione vocazionale.  
(c.b.)

Il grandevetro, n. 107-2013            s.i.p.
La rabbia proletaria

All’inizio il titolo di questo fascicolo del 
«grandevetro» doveva essere Il lavoro e la 
rabbia. Più di uno, però, ci ha fatto notare che 
il lavoro non c’è e, quel ch’è peggio, non c’è 
neanche la rabbia. C’è soltanto qualcuno che 
si arrampica sulle ciminiere o si cala nei pozzi, 
per testimoniare davanti ai nostri occhi sbarrati 
la propria disperazione. Un autorevole ospite, 
che si cela sotto uno pseudonimo, ci rivela che 
il capitalismo ha vinto... Ma siamo testardi e 
qualcosina da dire ancora l’abbiamo. Magari 
non troppo di sinistra, perché anche questa 
parola ce la stanno rubando. ... Qualcuno 
diceva che la storia si presenta due volte: la 
prima sotto forma di tragedia, la seconda sotto 
forma di farsa. Sbagliato. La storia è ferma da 
trent’anni. Da quando un capetto dice a Cipputi: 
«Aggiornarsi Cipputi. Oggi vige il Liberal», e 
il vecchio operaio risponde: «Voglio venirci 
incontro: mi chiami comunist». Questo è un 
numero speciale anche per le immagini. Esse 
ci raccontano altre storie e tutto può sembrare 
anacronistico. ... in questo tempo mutevole 
la rabbia non c’è né c’è il proletariato come 
classe e nemmeno il lavoro. C’è una classe 
politica impresentabile che solo il disincanto 
di un genio assoluto come Altan è in grado 
di raccontare. (dalla presentazione di m.l.r. e 
r.m.)

l’ultimo vìver
l’ultimo ziṡar del bòt de canpana 
al se misia su al tàṡer 
come che l’ultima joza 
la à caro desparir tel sut 
e l’ultima buboleta de lus 
la ol repararse tel scur

cusì l’ultimo vìver 
al spèta de ziéder pian pian 
e l’é fa se ghe cognese polsar
dal zepedimènt incantà de ‘n sgranf 
par intrar, par èser cetà tel gnent 
che l’é de tuti, 
l’é tut

l’ultimo vivere
l’ultimo ronzìo del rintocco di campana 
/ si mischia al silenzio / come l’ultima 
goccia / desidera sparire nell’asciutto / 
e l’ultima lucciolina di luce / vuole ri-
pararsi nel buio // così l’ultimo vivere / 
aspetta di cedere pian piano / ed è come 
se avesse bisogno di riposare / dal rat-
trappimento inceppato di un crampo / 
per entrare, per essere acquietato nel 
nulla / che è di tutti, / che è tutto

Luciano Cecchinel
(da: Sanjut de stran, Marsilio 2011)
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Servitium, n. 205-2013  €     10,00
Lavorare 

... Si pone dunque urgentemente – specie in 
questo tempo in cui le problematiche provoca-
te o aggravate dalla grande crisi condizionano 
non poco il tessuto familiare e sociale – la qua-
lità del vivere, la necessità di riflettere sul la-
voro in maniera propositiva, nonostante tutto, 
riguadagnando terreno sul suo eccesso di pote-
re, in parte provocato anche da una visione o 
percezione che ne ha determinato l’aspetto ne-
gativo, di condizione connaturale, creazionale 
derivante da una sorta di iniziale condanna. 
Bisogna ridare al lavoro la sua dimensione 
relazionale, che coltiva un mondo di contatti, 
di affetti, di linguaggi che rendano feconda di 
umanità la nostra storia e la nostra vicenda. In-
terventi di: R. Ciccone, M. Gnecchi, S. Anto-
niazzi, A. Bosi, G. Codrignani, R. Fiorini, P. 
Borgonovo, M. Carcano, V. Ghedin, B. Ma-
rasso, L. Gilli, A. Ronca, F. Sarcinelli. (dalla 
presentazione)

Protagonisti, n. 103-2012  €     10,00
P. Salomom: Il diritto allo studio e le 150 ore 
per lavoratori: un’esperienza bellunese.
Un’esperienza nata con il contratto dei me-
talmeccanici nel 1973 che permetteva ai la-
voratori di godere di un contributo di 150 ore 
pagate dall’azienda per conseguire il diploma 
di scuola media. L’articolo fa la cronostoria di 
questa esperienza

Inchiesta n. 178-2012  €      11,00
Ilva: crisi del lavoro, ambientale e sociale; c’è 
un futuro per il sindacato? Quattro interventi 
di C. Sabattini.  La rivista affronta il problema 
del lavoro nei  seguenti tre aspetti: crisi dei di-
ritti del lavoro faticosamente conquistati, crisi 
delle possibilità di trovare lavoro e diffusione 
di situazioni di “povertà assoluta” e infine crisi 
delle forme di organizzazione del lavoro più 
favorevoli come il lavoro nelle imprese coo-
perative.

E. Gallori, Compagni di viaggio, Ancora in 
marcia 2012, pp. 64                                  s.i.p.
La storia e le lotte dei macchinisti scritte da 
un sindacalista espulso dalla Cgil nel 1990 per 
aver organizzato e fondato il Co.m.u. (Coordi-
namento dei macchinisti uniti).

G. Rossi, Amianto, Processo alle fabbriche 
della morte, Melampo 2012, pp. 161         
 €     15,00 
Migliaia di morti e decine di nuovi ammala-
ti. Ancora oggi, a un quarto di secolo dalla 
chiusura della fabbrica maledetta, a Casale 
Monferrato l’amianto dell’eternit continua a 
uccidere.  Ecco tutte le prove d’accusa contro 
i padroni dell’eternit, quelle che hanno con-
dotto al verdetto che ha reso giustizia ai quasi 
tremila morti e alle oltre seimila parti civili. 
«Vittime», queste le parole del procuratore 
Raffaele Guariniello in aula, «di una tragedia 
immane».

G. Rossi, La lana della salamandra, La vera 
storia della strage dell’amianto a Casal Mon-
ferrato, Ediesse 2010, pp. 149 €     10,00
Questo libro racconta con viva partecipazio-
ne la storia di una comunità, di tanti uomini e 
donne, dirigenti sindacali, delegate e delegati 
di fabbrica della Cgil, che hanno condotto fin 
dagli anni ’70 una incessante e difficile batta-
glia per l’affermazione del diritto alla tutela 
della salute delle lavoratrici e dei lavoratori del 
gruppo industriale Eternit. 

E. Boccianti, Trecento piccolissime mani, 
Memorie quasi serie di un cuoco terminale, 
Lorusso editore 2013, pp. 264 €   12,00 
Quanto siamo disposti a sacrificare per avere 
uno stipendio? È quello che si chiede Emanue-
le, chef, impiegato, quasi filosofo, dimettendo-
si dal suo posto di cuoco nella cucina di una 
mensa scolastica. Un racconto sulla precarietà 
e sulla lotta senza esclusioni di colpi nel mon-
do dell’alimentazione, raccontato con spietata 
leggerezza, tra cibo, filosofia e scartoffie buro-
cratiche.

B. Federico, 107 secondi. Operai del sud, 
Lorusso editore 2011, CD  60’ €       5,00
Il documentario racconta il viaggio di tre 
operai del sud Italia, licenziati dalla Fiat 
per aver scioperato contro l’aumento della 
produzione dai ritmi già insostenibili. Un 
viaggio attraverso un meridione operaio stretto 
tra il ricatto di Marchionne, che pretende di far 
arretrare le condizioni del lavoro di 40 anni, 
e la minaccia della disoccupazione. Giovanni, 
Antonio e Marco visitanno diversi stabilimenti 
del gruppo Fiat, rendendosi conto che la pro-
pria condizione è condivisa da migliaia di 
lavoratori e lavoratrici.
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P. Ciofi, Il lavoro senza rappresentanza, 
Manifestolibri 2011, pp. 331             €    30,00 
Il lavoro, come il capitale, è stato investito 
da grandi trasformazioni, ma la sinistra 
politica ha cessato di rappresentarlo e la 
globalizzazione si è rivelata un gigantesco 
processo di subordinazione dei lavoratori allo 
sfruttamento capitalistico. Di fronte al partito 
della proprietà e dell’impresa, a tutela dei 
lavoratori è rimasta parte del sindacato e quella 
galassia di movimenti che mettono a nudo le 
contraddizioni del neo-liberismo e i processi di 
degrado sociale che hanno investito le nostre 
società.

E. Bencivenga,  Manifesto per un mondo 
senza lavoro, Edizioni per la decrescita felice 
2012, pp. 134             €     15,00
È un libro piccino apparentemente ma molto 
naïf e molto poco condiscendente verso i 
luoghi comuni del realismo e del pragmatismo 
dei tempi correnti. Quello di Bencivenga 
è un pamphlet provocatorio, antipatico e 
indisponente. Descrive, estremizzandolo, un 
mondo succubo dei consumi, travolto dal 
desiderio di possesso. Ma dietro la maschera 
c’è il sogno di un mondo migliore, capace di 
dare dignità indipendentemente dal successo, 
di apprezzare la moderazione del vivere 
e la ricerca della realizzazione di sé e di un 
ritorno al passato delle grandi utopie per 
tentare di forgiare un futuro a immagine 
e somiglianza dell’«uomo socratico», più 
incline alle leggi della crescita interiore che 
a quelle dell’economia. Perché non guardare 
alla magrezza dei tempi odierni, ai problemi 
di una disoccupazione ormai endemica come 
a un’opportunità, forse la prima nella storia 
dell’umanità, per riequilibrare tempo del lavoro 
e tempo “libero”, e soprattutto per trasformare 
– anche concettualmente – quest’ultimo nel 
tempo del vero scambio: quello tra uomo 
e uomo, tra saperi ed esperienze diverse? 
Bencivenga si spinge a ipotizzare questo 
mondo ideale e a postulare i modi per crearlo.

W. Passerini e M. Vavassori,  Senza soldi, Ma 
paperoni e furbetti se la godono, Chiarelettere 
2013, pp. 480             €     13,90
Senza soldi sembra l’unica certezza di un 
futuro sempre più indefinibile. Questo libro, 
grazie alla più completa banca dati sulle 

retribuzioni in Italia, racconta le vicissitudini di 
operai, impiegati, quadri e dirigenti, puntando 
l’attenzione sull’erosione del valore delle pa-
ghe e del lavoro, nella generale indifferenza. 
La svalutazione degli stipendi aumenta insieme 
alla distanza tra chi guadagna molto e chi non 
ce la fa più ad arrivare alla fine del mese. Che 
fare? Bisogna rilanciare una vera questione 
salariale. Solo così possiamo salvarci. Questo 
libro finalmente spiega come. Intanto la politica 
perde tempo, troppo impegnata a difendere i 
propri privilegi...

A. Olivetti, Ai lavoratori, Edizioni di Comunità 
2012, pp. 55 €       6,00
A. Olivetti, Democrazia senza partiti, 
Edizioni di Comunità 2013, pp. 80 €       6,00
A. Olivetti, Il cammino della comunità, 
Edizioni di Comunità 2013, pp. 72  €      6,00
Adriano Olivetti (1901-1960) è una tra le 
figure più influenti e singolari del Novecento. 
Imprenditore straordinario, intellettuale e 
politico, innovatore delle scienze sociali e 
precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 
1960 ha condotto la fabbrica di macchine 
per scrivere del padre ai vertici del successo 
mondiale dell’innovazione tecnologica.
Il suo progetto di riforma sociale in senso 
comunitario è oggi riconosciuto come una 
tra le realizzazioni più attuali e avanzate di 
sostenibilità. Nella collana Humana Civilitas le 
Edizioni di Comunità pubblicano gli scritti di 
Adriano Olivetti per riflettere su altrettanti temi 
chiave nella discussione politica e culturale 
attuale, presentati da alcune tra le voci più 
autorevoli del panorama culturale italiano, 
per permettere ai testi originali di liberare la 
propria straordinaria modernità. A breve è 
programmata l’uscita di altri due libretti: 
Dovete conoscere i fini del vostro lavoro,  e  
Noi sogniamo il silenzio sempre di Adriano 
Olivetti

L. Curino e G. Vacis, Adriano Olivetti, Il 
sogno possibile, Ipoc 2010, pp. 195 €     16,00
Opera teatrale su Adriano Olivetti che 
ripercorre la sua Storia imprenditoriale, sociale 
e culturale. Non è solo la storia di Adriano 
Olivetti ma la storia di molti che hanno creato 
un’esperienza di lavoro, arte. cultura sociale e 
urbanistica unica nel nostro Paese e forse nel 
mondo.
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No Tav

La rivista «Umanità nova» interviene spesso  
a parlare della Tav. Riportiamo gli articoli più 
importanti apparsi negli ultimi mesi: nel n. 36-
2012: M. Matteo: Quelli che non mollano. I 
No Tav tra trivelle, gas, idranti, processi, re-
pressione; nel n. 37-2012:  
Processo ai No Tav: lo Sta-
to contro il movimento; nel 
n. 12-2013: M. Matteo: 
Senza deleghe né sconti a 
nessuno. 
Anche «A-rivista anar-
chica», ha dedicato vari 
articoli all’argomento. 
Nel n. 377-2013: M. Mat-
teo: Tracce nel bosco; la 
lunga giornata di Lione; 
espulsi dalla Francia per-
ché impegnati nella Val 
Susa; A. Senta: Smettia-
mo di produrre morte!; 
nel n. 379-aprile 2013: 
O. Bellani: Terzo vali-
co, no grazie. Contro la 
costruzione della linea  
ferroviaria ad alta velo-
cità che unisca Genova 
a Milano, denominata 
terzo valico dei Giovi; 
nel n. 380-2013: Dossier 
No Tav, Da vent’anni è 
düra, con interventi di 
M. Matteo, G. Milano, C. 
Giorno e infine a cura di 
F. Antonioli, una scelta di 
immagini scattate da una decina di fotografi 
tutti interni al movimento No Tav.

Lo straniero, n. 155-2013             €      10,00
E. Ferrara: Quel che resta del Tav. Ampia re-
censione e considerazioni del libro pubblicato 
da Chiarelettere, Binario morto, di L. Rastello 
e A. De Benedetti.

A cura di A. Pizzo e P. Sullo, No Tav d’Italia, 
Facce e ragioni dei cittadini che difendono il 
territorio, Intramoenia 2012, pp. 249
 €     15,90 
Molte sono in Italia le associazioni che si 
battono per fermare uno “sviluppo” fatto di 
cemento, asfalto, infrastrutture tanto costosi 

quanto inutili e dannosi. In questo libro si 
parla di alcuni di questi movimenti che vanno 
dalla Valle di Susa alla Lombardia, al Veneto 
a Venezia, a Firenze alle Marche, a Roma, 
alla Campania e a Napoli. E sono loro stessi 
a esporceli.

L. Rastello e A. De 
Benedetti, Binario mor-
to, Lisbona-Kiev, Alla 
scoperta del Corridoio 5 
e dell’Alta velocità che 
non c’è, Chiarelettere 
2013, pp. 224 €     12,90 
Algeciras (Portogallo), 
poco lontano da Lisbona. 
Parte da qui il viaggio-
inchiesta degli autori di 
questo libro, attraverso 
i buchi e le incompiute 
dell’Alta velocità. 
Un reportage narrativo, 
l’occasione per raccontare 
la decadenza dell’Europa 
a partire da quel sogno 
partorito all’inizio degli 
anni Novanta (con il nome 
altisonante di Corridoio 
5) e naufragato oggi, tra 
Nazioni che si defilano 
(nel marzo scorso il 
Portogallo ha annunciato 
l’abbandono definitivo 
di ogni progetto di Alta 
velocità) e altre che non 
ne vogliono sentir parlare 
(l’Ucraina, per esempio). 

Quello dell’Alta velocità che voleva unire 
l’Atlantico alle steppe russe oggi è un incubo. 
A ovest una ragnatela di infrastrutture. A est 
si viaggia con mezzi di fortuna. Da Trieste a 
Lubiana in corriera. E poi un dedalo di stradine 
che portano agli snodi cruciali dell’Alta 
velocità che non c’è.

I. Cicconi, Il libro nero dell’alta velocità 
ovvero il futuro di tengentopoli diventato 
storia, Koinè 2011, pp. 192 €     14,00
Le scelte tecniche e finanziarie note e occulte. 
Le bugie consapevoli e inconsapevoli. La 
clamorosa bugia del finanziamento privato. 
La truffa ai danni dello Stato e dell’Unione 
Europea. La storia dell’alta velocità. 

......
la catastrofe umana ambientale
dell’Ilva di Taranto
l’arroganza di spendere soldi pubblici
per novanta aerei da guerra
l’allungamento dell’età lavorativa
la finanza padrona di vita
l’ipocrisia politica
l’omofobia
il servilismo dei corpi
e delle menti
l’uccisione di 34 minatori in lotta
da parte della polizia sudafricana

ecco 
cosa 
intendo 
per 
avanguardia

bla bla bla bla
bla bla bla
bla bla 
bla

sono sandro sardella e 
comincio ad esserlo
da un bel po’ di tempo

Sandro Sardella
(da: Discanto in San Francisco, Abriglia-
sciolta 2012)
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Psichiatria, psicologia, psicanalisi

Psicoterapia e scienze umane, n. 4-2012   
 €      18,00
In ricordo di Giacanelli, morto a settembre del 
2012, la rivista pubblica un suo intervento che 
fa la storia della psichiatria a Parma, discorso 
tenuto al convegno: La chiusura dell’ospedale 
psichiatrico di Colorno nell’ottobre del 1996. 

Aut-aut, n. 357-2013    €    19,00
A cura di M. Colucci questo numero mono-
grafico è dedicato a La diagnosi in psichiatria, 
con interventi di: Colucci, Saraceno, Di Vit-
torio, Dell’Acqua, Migone, Frances, Minard, 
Lingiardi, Gonon, Degano Kieser, Gallio, Be-
neduce, Bertani, Marone, Sciacchitano, Stop-
pa e Rovatti.

Fuori Binario, n. 154-2012    €      0,70
L’articolo di C. Pellicanò I deportati di San 
Salvi parla dei nuovi alloggi che sono stati as-
segnati ai lungodegenti. Lo spostamento è sta-
to reso necessario per la cattiva manutenzione 
degli alloggi esistenti e poi perché la Asl vuole 
liberare queste strutture e farne miniapparta-
menti da vendere con buon profitto visto che 
parte dell’area di San Salvi si trova proprio nel  
centro della città di Firenze. Questa è l’ultima 
ingiustizia che queste persone devono ancora 
subire.

M. Dotti, Il calcolo dei dadi, Azzardo e 
vita quotidiana, ObarraO 2013, pp. 109  
 €     12,00
Le forme del gioco, del caso e dell’azzardo 
sono così varie che risulta difficile pensare, in 
un mondo iperconnesso, che in qualche modo 
non influenzino i nostri comportamenti, le 
nostre parole, i nostri pensieri. All the world’s 
a game, il mondo intero è un gioco, ha titolato 
l’«Economist». E gli strateghi del marketing 
hanno coniato il termine  Gamification per indi-
care la trasformazione del consumo, del lavoro, 
del tempo libero, della politica e perfino della 
frustrazione in un “gioco”, in un simulacro del 
vissuto che paradossalmente afferma “L’as-
senza del caso”. Il libro riconduce la decaduta 
idea di gioco all’originale dimensione di 
azzardo  in tutte le sue accezioni, rileggendo 
alcuni snodi capitali di questo orizzonte storico-
concettuale. Un percorso tra sacro e profano 

che dalla vicenda dei soldati  che si giocano 
ai dadi la tunica di Cristo giunge al coup de 
dés  di Mallarmé, alla scommessa di Pascal, 
alla roulette russa – passando per Huizinga, 
Baudelaire, Bataille, Duchamp, Cartarescu. 
Altman – e mostra come l’essenza dell’Homo 
ludens risieda nell’abbandono di ogni calcolo 
interessato e nella totale messa in gioco di se 
stesso. (dalla quarta di copertina)

C. Mortari, Desideri sostenibili, Crescere in 
relazioni mature, pp. 64 €     14,00
Il tema del testo è legato alle passioni e ai 
desideri, visti  e analizzati nella loro accezione 
fondamentale di guida nella nostra vita. In 
particolare viene analizzato  il desiderio di 
amore, risposte affettive e legami significativi 
che costituiscono elemento comune di ogni essere 
umano. Il presente testo tenta di individuare gli 
elementi utili per evitare sprechi di affettività e 
affrontare tutte le problematiche connesse con 
i legami affettivi. 

M. Fiorani, Follia senza manicomio, 
Assistenza e cura ai malati di mente nell’Italia 
del secondo Novecento, Edizioni Scientifiche 
Italiane 2012, pp. 410 €     36,00
Attraverso l’analisi di un caso specifico 
come quello della provincia di Grosseto, 
l’autore mette in discussione l’immagine 
solo manicomiale della psichiatria italiana 
precedente la legge 180. Infatti, con dovizia 
di dati e riferimenti bibliografici, egli ci parla 
di quelle realtà in cui il manicomio non c’era 
aprendo uno spaccato inedito su situazioni in 
cui la gestione del malato era tutta a carico 
della famiglia la quale non aveva nessuno 
aiuto o riferimento. 

A. Pascale, L’acqua dalla luna, Dieci anni di 
percorsi terapeutici in comunità, La meridiana 
2013, pp. 97 €     15,00
Il testo contiene l’esperienza di dieci anni di 
attività della Comunità di Roccasparvera, una 
struttura terapeutica in provincia di Cuneo dello 
psicologo e psicoterapeuta Andrea Pascale. 
Il racconto, sorretto da un solido impianto 
teorico e metodologico, aiuta a capire e vedere 
l’esperienza di una comunità psichiatrica (con 
annessi e connessi) dall’interno, dando la 
possibilità di ampliare le vedute sulle diverse 
sfaccettature della realtà.                                                          
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A cura di M. Lussetti, Essere depressi e giù 
d’umore, Una guida all’auto aiuto, Effigi 
2012, pp. 48 €       6,00
Versione italiana di un manuale di auto aiuto 
utilizzato con successo in Inghilterra e curato 
dal dott. Marco Lussetti, nell’ambito di un 
programma di collaborazione fra i Medici di 
Medicina Generale e il Dipartimento di salute 
mentale della Provincia di Grosseto.
L’intento è quello di informare e aiutare le 
persone a conoscere e gestire dei disturbi 
emotivi comuni come depressione e ansia che 
sono in aumento in tutto il mondo e risultano 
essere la principale causa di disabilità di 
entrambi i sessi, ma con crescente aumento per 
il genere femminile. 

A cura di N. Valentino, La contessina, 
Socioanalisi narrativa nella comunità 
terapeutico riabilitativa di Bastia Umbra,  
Sensibili alle foglie 2012, pp. 120 €     14,00
Questo libro presenta una sintesi dei materiali 
della ricerca socioanalitica svolta nella comu-
nità terapeutico riabilitativa di Bastia Umbra. 
I cambiamenti che il cantiere, partecipato 
da operatori e da residenti, ha sollecitato 
in quella struttura, avviano un percorso di 
autoriflessione e di trasformazione della 
residenzialità psichiatrica, che per svilupparsi 
appieno ha anche bisogno di uscire dalla 
situazione, di farsi pubblico e sociale, per 
entrare in relazione con altre esperienze che 
operano con spirito innovativo. Il lavoro 
collettivo, svolto per togliere dalla loro 
“naturalità” alcuni dispositivi della vita di 
comunità, ha fatto emergere delle tensioni 
conflittuali significative che sono anche fonte 
di insofferenza, delle quali tener conto e con 
le quali lavorare, per immaginare percorsi 
istituenti e dispositivi curativi liberi dal 
controllo. (dalla quarta di copertina)

M. Woods, … anch’io sono incinto, Guida 
pratica per i futuri padri: cosa sapere e cosa 
fare per una gravidanza felice insieme, Terra 
Nuova 2012, pp. 212 €    14,00
Il volume ha avuto un grande successo nei 
Paesi anglosassoni ed è stato scritto allo sco-
po di colmare il vuoto di informazioni per i 
neopadri, educandoli con ironia e competenza 
e cercando di andare oltre la convinzione che 
la gravidanza sia un’esperienza tutta femmi-

nile in cui il padre è solo un elemento margi-
nale. Giorno dopo giorno vengono evidenziati 
e spiegati  i cambiamenti fino ad arrivare alla 
nascita del bambino e  vengono affrontate an-
che le implicazioni sociali e lavorative legate 
alla paternità,  come i congedi parenterali. In-
somma è un testo indispensabile per chi voglia 
affrontare la paternità in maniera consapevole 
e partecipe e un ulteriore cambio di mentalità. 
(c.b).

D.R. Ledley, Il  mio primo anno da mamma, 
Affrontarlo con tranquillità e aumentare il be-
nessere, Erickson 2012, pp. 240 €     15,00
La nascita di un figlio (soprattutto se si tratta 
del primogenito) è un evento che rivoluziona 
la vita di una donna portando con sé infinite 
gioie ma anche mille difficoltà e dubbi (…) 
Il testo combina tecniche psicologiche scien-
tificamente fondate (…) e consigli di altre 
neomamme per aiutare le donne che hanno da 
poco avuto un figlio a superare timori e incer-
tezze che molto spesso questo evento, se pur 
desideratissimo, porta con sé. (dalla quarta di 
copertina)

Il cimitero è qui, è qui a due passi, 
ed il tempo è distante, 
trascorso in mille giri d’orizzonte, 
rassegnato alle fughe.

Anche se sbalordito 
l’urlo secca alla gola per trattenere angosce, 
nell’arbitrio che vuole un segno 
per contattare questo impazzito dramma.

Ostinato nel corpo mi basta un filo,
un ritaglio, per circuire ossessioni 
e misericordie, 
il sogno spietato che racchiude solitudini, 
o le immagini di ieri, quando non c’eri
ed io drogato dalla gioventù 
scomponevo calendari per temi giornalieri 
destinati a menzogne.

Il cimitero è qui, è qui a due passi, 
ed il tempo approda alla vecchiaia 
nella forsennata poesia del mio terrore.

Antonio Spagnuolo
(da: Misure del timore, Kairós 2011)
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Scuola educazione

Aut aut, n. 358-2013  €     19,00
La scuola impossibile 

Questo ampio numero monografico, a cura di 
B. Bonato, riporta i seguenti articoli: B. Bo-
nato: Senso e non senso della competizione; 
A. Dal Lago: Contro la società pedagogica; 
G. Berto: La responsabilità di insegnare; P.A. 
Rovatti: Soggettivazioni; R. Kirchmayr: La 
dittatura del programma; M. Recalcati: Cosa 
resta della scuola? Sulla crisi del discorso edu-
cativo; L. Accati: Questioni di paternità. Studi 
umanistici e profitti perversi; F. Stoppa: Il me-
stiere impossibile; E. Greblo: La fabbrica delle 
competenze; M. Pacini: Quando la scuola in-
contra il web 2.0; G. Gabrielli: Insegnare per 
test. La scuola primaria e lo spirito del tempo; 
L. Franco: La scuola possibile e il bambino 
reale; A. Calligaris: La scuola degli sprechi; 
N. Russo: Sul venir meno delle nostre scuole.

A-rivista anarchica, n. 373-2012  €       5,00
Riporta un’intervista a cura di V. Neri ad Al-
bino Bertuletti, maestro anarchico che lavora 
da 35 anni nella scuola con numerosi progetti 
sperimentali che vedono nei percorsi sensoria-
li, nell’auto-produzione di fascicoli-documen-
tazione delle esperienze vissute e nelle attività 
espressive libere, un coinvolgente mezzo per 
produrre insieme agli alunni saperi e creatività. 
La visione integrale dell’intervista si trova su: 
http://educazionelibertariamilano.Noblogs.
Org mentre l’indirizzo e-mail del maestro è: 
albinobertuletti@tin.it

Confronti, n. 6-2013  €       6,00
Nel dossier “Scuola” interventi di: G. Liga-
bue: Scuola pubblica come stai?; S. Salacone: 
Come distruggere una scuola che funzionava; 
M.L. Costantini: Dare un credito alla scuola; 
M. Tiriticco: Formare gli insegnanti per la 
scuola che cambia; G. Priulla: Scuola: femmi-
nile singolare; M. Ricciardi: Come è cambiata 
la cultura del fare scuola.

Il tetto, n. 293/294-2013     €  20,00
Ampio dossier su Università e scuola. Inter-
venti di: U.M. Olivieri, A. Arienzo, P. Bevilac-
qua, A. Lucarelli, M. Rovinello, M. Di Menna, 
più documenti di assemblee sindacali e asso-
ciazioni.

S. Colapietra, Il fallimento dell’università 
italiana, Cerebro editore 2012, pp. 82
 €     10,00
Il libro è rivolto principalmente ai giovani uni-
versitari per i quali l’università è diventata una 
tappa obbligatoria che l’autore del libro chia-
ma università forzosa. Colapietra non soltanto 
analizza criticamente il sistema universitario 
italiano ma vuol dimostrare che l’università in 
alcuni casi è del tutto inutile e spesso contro-
producente per trovare un lavoro. 

G. Zavalloni, La pedagogia della lumaca, per 
una scuola lenta e non violenta, Emi 2012, 
pp. 190 €     12,00
Il libro è un invito alla lentezza e Zavalloni, 
a partire dalla sua esperienza di maestro, 
di dirigente scolastico e di volontariato 
nell’associazionismo, invita a intraprendere 
un nuovo cammino educativo, con tutto il 
personale che ruota intorno al mondo della 
scuola, che abbia come strategia didattica il 
rallentamento e la riflessione.

A. Aiolfi, M. Bellin, N. Paterno, Il valore delle 
cose, Costruire competenze in economia dai 
tre ai quattordici anni, Edizioni Junior 2013, 
pp. 112, Con CD-Rom allegato  €     15,80 
Il testo è il documento di un lavoro di ricerca 
svolto in alcune scuole che si è avvalso della 
tecnica di discussioni plenarie, traduzioni di 
mappe concettuali, verifica dei dati oggettivi 
della realtà e successiva riflessione dei dati 
ottenuti. Il tutto nell’ottica di sviluppare le 
competenze argomentative che fondano valori 
di vita e di formazione auspicabile per tutti gli 
adolescenti ma anche per gli adulti. La scuola ha 
un’importanza fondamentale nel cambiamento 
di mentalità ripetitive e chiuse. I giovani di 
oggi saranno gli uomini di domani ed è nostro 
compito far sì che si trovino in futuro in grado 
di gestire una vita e un ambiente che ha insite 
delle incognite. (c.b.)

Projet, n. 333-avril 2013     €  12,00
École catholique: école  publique?

L’école privée sous contrat s’engage, auprès 
de l’État, à former des citoyens respectueux 
des valeurs de la République. Historiquement 
habituée à instruire les elites, contribue-t-elle 
aujourd’hui au vivre ensemble? A une société 
plus égalitaire et plus fraternelle?
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D. Novara, C. Di Chio, Litigare con metodo, 
Gestire i litigi dei bambini a scuola, Erickson 
2013, pp.103 €     17,00
Questo libro offre la teoria e la pratica per ge-
stire efficacemente i litigi tra i bambini a scuo-
la, in quanto questi sono un problema per gli 
insegnanti: turbano il clima della classe e in-
nervosiscono e costringono a sottrarre tempo 
ed energie alla didattica e all’apprendimento. 

Don A. Mazzi, C. Mazza, E. Frezza, G. Balla-
rini, Educatori senza frontiere, Diari di espe-
rienze erranti, Erickson 2013, pp. 162
 €     14,00
Il libro nasce dall’esperienza di Educatori 
senza frontiere, associazione fondata da don 
Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti 
di volontariato internazionale in Africa e Su-
damerica. Il diario assolve, qui, le molteplici 
funzioni di fissare l’esperienza nella memoria, 
approfondirla, darle un senso con la parola, ma 
anche, e soprattutto, quella del raccoglimento, 
come prendersi cura del sé, e di testimonianza 
forte e partecipata di quanto visto e vissuto. 
Perché, come dice Terzani, «la storia esiste 
solo se qualcuno la racconta».
(dalla quarta di copertina)

A. Maltoni, Una scuola tante lingue, Lavora-
re in una classe multimediale, Edizioni Junior 
2013, pp. 69 €       9,80
Il libro, edito nella collana Biblioteca di lavoro 
dell’insegnante, curata dal Movimento di Co-
operazione educativa (Mce), riporta un’espe-
rienza condotta in una classe della scuola pri-
maria di Cornigliano, alla periferia di Genova.
Gli strumenti didattici che il libro presenta 
sono rivolti agli insegnanti, che a loro volta li 
utilizzeranno con i bambini. Le attività propo-
ste fungono da apertura e da stimolo a prose-
guire nella ricerca, non costituiscono modelli o 
soluzioni già tutte prefigurati e prevedibili.
Parlare una lingua significa “portare” ad espri-
mere la cultura che essa veicola. Attraverso i 
primi contatti comunicativi con l’ambiente che 
lo circonda il bambino non acquisisce soltanto 
uno strumento di espressione ma anche le re-
gole e le rappresentazioni condivise, i signifi-
cati e il suo posto nel mondo. Interiorizza una 
logica e un ordine concettuale che lo struttura e 
modella. Costruisce giorno dopo giorno la sua 
identità attraverso quella lingua. Nella scuo-

la multiculturale e plurilingue devono essere 
oggi diffuse alcune consapevolezze e qualche 
attenzione linguistica e pedagogica. 
Nella classe di Cornigliano queste consape-
volezze e attenzioni sono diventate pratica e 
occasione di arricchimento per tutti: le storie 
sono state narrate con accenni differenti, la 
scrittura ha mostrato le sue molteplici forme 
e possibilità, il presente e le memorie di ogni 
bambino hanno potuto esprimersi in molti 
modi. (dalla prefazione di G. Favaro).

A. Pellai, Le parole non dette,  Come  geni-
tori e insegnanti possono aiutare i bambini a 
prevenire l’abuso sessuale, con DVD, Erick-
son 2013, pp. 166 €     18,50
Il libro è la risposta reale alla costante richie-
sta di risorse per aiutare i bambini a prevenire 
l’abuso sessuale. 
L’opera si compone di tre parti: una prima 
in cui vengono descritte le basi teoriche e gli 
obiettivi del progetto, una seconda che si oc-
cupa della prevenzione in famiglia con guida 
e consigli e una terza che prevede un percorso 
educativo di 5 incontri da effettuare a scuola 
con i bambini del secondo ciclo della primaria. 
(dalla quarta di copertina)

I DONI DELLA VITA

Non è un dono la pendola che annuncia 
l’addio di un’ora nell’ora che avanza, 
non è un dono l’amore illanguidito, 
le fantasie escluse dai ricordi, 
non è un dono il disgiungersi dei figli, 
carni da carne, che il tempo allontana, 
non è un dono il congedo da chi s’ama, 
mutilazione fatale e perenne, 
non è un dono l’irrompere degli anni 
le membra e le speranze affievolite, 
non è un dono fuggire i calendari 
che incalzano la vita che rimane.

Non fu un dono l’avere immaginato 
un balzo estremo nella storia umana; 
non è un dono il presente che esibisce 
miseri trafficanti di se stessi 
ed altri che se stessi han rinnegato.

Serena Maglietta Pollari
(da: Poesie civili, Campanotto 2010)
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Sessantotto

Storia e problemi contemporanei, n. 60-
2012 €     21,00
L’articolo di A. Catolfi Elio Petri e il cinema 
politico negli anni Settanta analizza la produ-
zione del regista lungo gli anni Sessanta e Set-
tanta: le sue opere sono di un’attualità straordi-
naria, visionaria rispetto ai tanti temi scomodi 
che sarebbero emersi in tempi successivi.

Dalla parte del torto, n. 57-2012           s.i.p.
La rivista pubblica l’introduzione di un e.book 
di A. Mangano, a cura di R. Moro: Capitali-
smo e immaginario sociale; il ’68 di tutti e di 
nessuno; l’orrore, l’immaginario e l’occiden-
te; ’68 e immaginario, una parola chiave?

A-rivista anarchica, n. 373-2012  €       5,00
Nell’articolo di M. Varengo 1968-1977 un 
decennio davvero rivoluzionario l’autore ri-
percorre gli anni che videro il movimento 
anarchico, presente nelle lotte di piazza, con-
frontarsi con le nuove parole d’ordine dell’au-
togestione, della presenza nelle fabbriche e 
nelle scuole, con riflessioni sulla storia delle 
organizzazioni anarchiche e altre aggregazioni 
libertarie presenti in quegli anni.

Italia contemporanea, n. 267-2012   
 €      22,50
Dall’analisi degli iscritti alla Fgci  e dallo stu-
dio della rivista  «Nuova generazione», G. Leoni 
nell’articolo, I giovani comunisti e il “parti-
to”, la Fgci dal 1956 al 1968, fa emergere le 
difficoltà che i giovani comunisti hanno dovu-
to affrontare in quegli anni tra l’adesione alla 
linea politica del partito, che aveva preso le 
distanze dal movimento del Sessantotto, e la 
necessità di essere una protagonista originale 
del mondo giovanile. Questa frizione emerge 
di continuo e inoltre la tendenza verticista che 
caratterittava la Fgci accentuava di fatto il suo 
distacco dai fermenti giovanili e la rendeva in-
capace di interpretarli per ambire a un ruolo di 
guida nei confronti del movimento. 

A cura di G. Borghello, cercando il ’68, Do-
cumenti, cronache analisi, memorie, Forum 
2012, pp. 1249 €     39,50 
Intanto parte subito bene, perché dedica 
questo poderoso lavoro (1249 pagine) «a  tutti 
coloro che sono rimasti dalla stessa parte» 
che, di questi tempi, non è cosa da poco. 

Abbiamo sotto gli occhi una corposa (forse la 
più corposa pubblicata) antologia non solo di 
memorie o documenti o ricordi o ricostruzioni 
di quella cosa comunemente chiamata “rivolta 
giovanile” che, comunque sia andata, ha scon-
volto il mondo e in particolare questo Paese, 
scrollandolo da un provincialismo oppressivo, 
ma una ricostruzione di un periodo durato 
almeno vent’anni, in tutti i suoi aspetti e con 
un continuo collegamento tra i fatti italiani 
e il quadro internazionale. Certo, ci sono i 
precedenti culturali e politici, dallo scontro 
tra Togliatti e Sofri nel 1964 a Pisa al ben più 
significativo risveglio operaio torinese con 
episodi alti e brevi (gli scontri di Piazza Statuto) 
e un lavoro paziente di ricerca e organizzazione 
autonoma (Panzieri, gli operaisti ecc.). Ma ci 
sono anche il costume, la letteratura, il cinema, 
le aggregazioni, le forme d’espressione, le 
canzoni di prima, durante e dopo il ’68. Ci 
sono moltissimi contributi di ricerca e di 
memoria e si leggono scritti di Rossanda, 
Vittorini, Umberto Segre e don Milani, 
Ginsborg e Giachetti ma anche Luisa Passerini 
e Capanna e Viale e Scalzone e Dalmaviva e 
altri ancora, i cui nomi oggi dicono “poco” ma 
hanno avuto ruolo e notorietà, in particolare 
nei primi anni ’70. Un affresco sull’irruenza 
e la ventata liberatoria del momento “alto” e 
la riflessione sull’onda lunga post ’68, che ha 
sconvolto i corporativismi in gangli importanti 
della società, dalla medicina alla magistratura, 
dalle professioni liberali (così si chiamano 
perché sono attività “libere” da gerarchie 
precise, lo scrivo per i più giovani e per chi 
se ne è dimenticato) alle forze armate. Ma 
non è un guazzabuglio di idee diverse. Sono 
interpretazioni diverse che Borghello riesce a 
far collimare per costruire una rappresentazione 
vasta quanto composita e con una logica anche 
didattica che, visti i tempi attuali e dopo 45 
anni dal momento “alto”, oggettivamente è la 
benvenuta. Naturalmente, questo lavoro – per 
come lo abbiamo inteso – è anche un invito 
all’opera di ricostruzione di memoria che, come 
giustamente osserva lo stesso Borghello, non 
deve e non può essere condivisa: «se i punti di 
vista e le concezioni del mondo e della storia 
di chi giudica sono diversi, non si vede perché 
smussando, appiattendo, sagomando, magari 
falsificando, si debba per forza arrivare a una 
“memoria condivisa”». E, come Borghello e 
tanti altri sanno bene, c’è ancora molto da fare. 
(i.b.)
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Società

Pedagogika, n. 1-2013 €       9,00
Legami in cambiamento  e nuove famiglie

Il dossier di questo numero mette al centro la 
famiglia, le nuove forme di nuclei familiari che 
nel corso di questi ultimi 40 anni sono cam-
biate, la fine del modello classico e l’emergere 
di nuove tipologie, in quanto la famiglia è un 
fatto culturale e non naturale ed è cambiata la 
percezione di cos’è socialmente accettabile.

A cura di P. Donati, La relazione di coppia 
oggi, Una sfida per la famiglia, Erickson 2012, 
pp. 316 €     29,00
Il libro raccoglie il Rapporto 
Cisf  (Centro internazionale 
studi famiglia) 2011 sulla 
famiglia e in particolare, il 
rapporto presenta e discute il 
tema del “fare coppia oggi in 
Italia”, che viene analizzato 
da un punto di vista 
demografico, sociologico, 
psicosociale, psicodinamico 
e giuridico.

B. Puleio, Il linguaggio 
dei corpi straziati, Potere 
e semantica del potere 
nell’Italia del XVI secolo, 
Clinamen 2007, pp. 188     
                             €     19,00 
Questo libro è una documen-
tata ricerca sui corpi stra-
ziati delle prostitute, degli 
omosessuali, delle streghe, delle popolazioni 
affamate, dei luterani, degli ebrei, degli atei, 
dei liberi pensatori, degli oppositori politici, 
nonché una vivace denuncia relativa all’uso 
politico della medicina, delle pesti, dei falsi 
idoli dell’onore, della stirpe, della divinità. 
Nel tentativo di reprimere ogni anormalità, 
di controllare le libertà personali, il potere 
laico trova nella religione cattolica un vali-
do strumento di repressione. Lo scontro tra 
fedi diverse servì, e ancora serve, da para-
fulmine per una società che, avendo esauri-
to le proprie risorse intellettuali e le proprie 
capacità critiche, elabora la mistificante e 
omicida ideologia delle guerre di religione, 
ulteriore paradigma dello strazio dei corpi.

Servitium, n. 204-2012 €     10,00
Identità

Parlare di identità significa mettere in di-
scussione molti paradossi del nostro tempo, 
dal versante individuale della coscienza, alla 
rimozione di quello sociale della cultura, at-
traverso una vera e propria “apocalisse cultu-
rale”... L’identità personale continua ad avere 
senso solo all’interno di una comunità che dà 
senso, riconoscendo il singolo e mettendo in 
gioco la sua capacità e responsabilità. Il feno-
meno oggi va sotto il nome di “intercultura”: 
ogni cultura è già in sé “intercultura”, sempre 
aperta al confronto con la realtà storica che la 
circonda e all’ibridazione con altre letture del 

mondo.
Interventi di: 
S. Allievi, F. Brezzi, F. Cesa-
telli, I. De Sandre, U.G.G. 
Derungs, E. Edallo, F. Gal-
lo, M. Gnecchi, M. Lunghi, 
S. Morandini, U. Perone, G. 
Piana, A. Rizzi, C. Simonelli.

Elfo, Sarà una bella società, 
Viaggio ai confini dell’uto-
pia, Garzanti 2012, pp. 132  
 €     25,00 
Attraverso 121 tavole emo-
zionanti, istruttive e sorpren-
denti, Elfo ci guida in una 
delle avventure più appassio-
nanti dell’umanità: il viaggio 
infinito verso il Paese di Uto-
pia, la società perfetta, il pa-
ese della felicità. Da sempre 

sogniamo un mondo perfetto. A volte lo proiet-
tiamo nel passato, come il giardino dell’Eden. 
A volte lo immaginiamo nel futuro, o in qual-
che luogo lontano. Altre volte proviamo addi-
rittura a realizzarlo... A inventare questi sogni 
sono stati spesso profeti, filosofi, scrittori, ma 
anche gente comune, sospinta da un ideale e 
dal desiderio di metterlo in pratica. Silenziosi e 
intrepidi, Sancho Panza e don Chisciotte, i due 
eroi che Elfo ha scelto come guide, ci fanno vi-
sitare le terre promesse, ma incontriamo anche 
la torre di Babele e il paese di Cuccagna, e poi 
diverse isole: quella immaginata da Tommaso 
Moro, quella di Robinson Crusoe, quelle go-
vernate dai pirati e l’Isola delle Rose costruita 
in mezzo all’Adriatico...

IRIS

What is the past tense 
of an iris 
but the color of dawn, 
shell broken open 
by the music of sky, 
as if what the eye sees 
through its pale lens 
is instinctively 
what the plant knows, 
surging down an embankment 
of ravines, 
struggling 
to be quenched with sunrise.

Anne Wilson
(da: Osiris n. 75-2012)
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A cura di A. Signorelli e V. Panza, Ernesto De 
Martino, Etnografia del tarantismo puglie-
se, I materiali della spedizione nel Salento del 
1959, Argo 2011, pp. 463 €     27,00 
La ricostruzione di come De Martino faceva 
ricerca, di quelli che erano non solo le tecniche 
e le pratiche, ma altresì lo stile e l’ethos del 
lavoro di terreno che si faceva con lui e sot-
to la sua guida, questa ricostruzione credo sia 
specificamente utile. Se nel 1986 la ritenevo 
necessaria per decostruire lo stereotipo che mi 
sembrava si fosse sovrapposto alla figura di De 
Martino etnografo, oggi che quello stereotipo 
è stato demolito definitivamente, l’analisi delle 
pratiche di ricerca di colui che è stato anche 
un grande maestro dell’etnografia può avere 
un’importante funzione correttiva per l’auto-
biografismo estetizzante e in definitiva narcisi-
stico che permea spesso la pratica etnografica 
contemporanea, frutto di letture “facili” della 
critica dell’autorialità e delle teorie interpre-
tativiste in antropologia. Agli antipodi di ogni 
pratica “facile”, sul campo De Martino era e 
pretendeva che i suoi collaboratori fossero in 
primo luogo rigorosi: nei comportamenti, ne-
gli approcci, nell’uso degli strumenti di rileva-
zione, nel rispetto degli impegni presi, nel la-
voro di riordino dei materiali raccolti. Questo 
rigore era sentito come un dovere a cui non si 
poteva derogare giacché, insieme all’impegno 
intellettuale, era garanzia della qualità scien-
tifica, ma anche etica politica, del lavoro che 
si stava facendo. (dall’introduzione di Amalia 
Signorelli)

S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza 
2012, pp. 433 €     20,00 
Un innegabile bisogno di diritti e di diritto 
si manifesta ovunque, sfida ogni forma di 
repressione, innerva la stessa politica.
Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli 
storici controlli degli Stati e ridisegnano il 
mondo e le vite. Ma sempre più donne e uomini 
li combattono, denunciano le diseguaglianze, si 
organizzano su Internet, sfidano regimi politici 
autoritari. La loro azione è una planetaria, 
quotidiana dichiarazione di diritti, che si 
oppone alla pretesa di far regolare tutto solo 
dal mercato, mette al centro la dignità delle 
persone, fa emergere i beni comuni e guarda a 
un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo 
una diversa immagine dell’uomo. 

Sulla morte e il morire

Questioni di vita e di morte in Liber n. 92-2011  
 €      11,00
Interventi di M. Trinci sui temi della perdita 
e del lutto: il bambino ha molte occasioni per 
prendere coscienza della morte. Le riluttan-
ze degli adulti a parlarne si possono superare 
anche grazie ai libri. La rivista riporta l’espe-
rienza di A. Serra, insegnante elementare, 
all’ospedale microcitemico di Cagliari, dove la 
morte non è poi un’idea così lontana, ma dove 
c’è difficoltà a parlarne, con la conseguenza 
che i bambini non trovano uno spiraglio alle 
loro paure. La rivista riporta anche un’ampia 
selezione di libri sul tema della perdita, del 
distacco e dell’elaborazione del lutto. Per una 
bibliografia più ampia si può consultare il sito. 
www.liberweb.it.

F. Campione, La domanda che vola,  Educare 
i bambini alla morte e al lutto, Edizioni 
Dehoniane 2012, pp. 140 €       9,90
Affrontare questo tema è difficile. In una 
società in cui la morte viene vissuta come un 
tabù di cui non si deve parlare per scongiurarne 
l’arrivo, quasi che non fosse un destino 
inevitabile per tutti, unica cosa certa, elaborare 
il lutto e aiutare a capire cosa significa morire è 
importante per i bambini, soprattutto, ma anche 
per gli adulti. Conoscere quali sono le fasi del 
lutto, l’inevitabile sconvolgimento e le reazioni 
tardive o meno, è importante per non credere 
di essere gli unici depositari di questo dolore, 
per superare la tragicità di questo momento 
e per trovare le parole giuste per i piccoli. 
Miscelando le favole e i fatti si possono creare 
materiali per affrontare il futuro. (c.b.)

M. Varano, Come parlare ai bambini della 
morte e del lutto, Claudiana 2012, pp. 126  
 €     12,50
Stare dentro la vita in presenza della morte. 
Questa è la sfida a cui siamo chiamati, per 
permettere questo cammino anche ai nostri 
“piccoli”, ai bambini, che in virtù della loro 
profonda capacità di raggiungere l’essenziale 
ci attendono dove le parole non possono 
ingannare e dove il “parlare” deve sapersi 
aprire al mistero, all’invisibile e a quanto di 
grande ogni esistenza nasconde. (dalla quarta 
di copertina)
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Il grandevetro, n. 105-2012             s.i.p. 
Chi ti vegnanu settimila malanni!

«Cari lettori, in questo numero del “grande-
vetro” sulla morte troverete come al solito un 
po’ di tutto; ma non delle interviste. Purtroppo 
sull’argomento c’e scarsità di testimoni e do-
vrete accontentarvi di speculazioni, esperienze 
e racconti di seconda mano. Ma il materiale 
non manca. Anzi, le pagine sono passate dal-
le consuete 36 a ben 44. Abbiamo cercato di 
porre un ordine, classificando la morte in pen-
sata, vissuta e rappresentata. Come ogni clas-
sificazione anche questa è pretestuosa, quindi 
i classificati non si adontino né se non si rico-
noscono nella sezione in cui sono incappati né 
per i loro coloriti titoli. Abbiamo anche cercato 
di scherzare sulla morte. Le immagini grandi 
e quelle in basso sono drammatiche e a volte 
macabre, quelle in alto sono leggere e irrive-
renti. Di spalla trovate un’antologia, dove si 
alternano testi di vario registro, di autori più 
o meno noti e anche apocrifi. La morte è sta-
ta comunque trattata con i guanti: ben quattro 
titoli sono in latino e abbiamo incluso tutto il 
dies irae. Nessun timore, siamo ben saldi nel 
nostro laicismo, solo ci è parso appropriato 
concludere questo numero con la più bella e 
terribile sequenza che ci abbia dato la liturgia 
cattolica». (dalla presentazione) 

G. Tourn, Né vita né morte, Claudiana 2011, 
pp. 148 €     10,00
L’autore è un pastore valdese che ha fatto una 
raccolta frammentaria di riflessioni scritte in 
occasione della malattia terminale di un’amica 
con cui aveva fatto un percorso di vita molto 
intenso. Sono riflessioni che sfociano anche 
in considerazioni teologiche ma non hanno la 
pretesa di essere un trattato. 

F. Ermini, Il secondo bene, Saggio sul compi-
to terreno dei mortali, Moretti & Vitali 2012, 
pp. 207   €    18,00
Il secondo bene è un saggio che mette a tema il 
compito terreno dei mortali. Quale sia questo 
compito lo indica Sofocle: «tornare al più pre-
sto da dove si è venuti», ovvero tornare al bene 
che ogni bene supera: il non essere.
Il secondo bene mette in scena una morte sen-
za illusione, sullo sfondo del nulla che inter-
minabilmente ritorna sul confine oscillante tra 
dolore e angoscia. 

Teoria politica

A cura di Emilio Quadrelli, Lenin il pensiero 
strategico, Il partito, il combattimento, la rivo-
luzione, La casa Usher edizioni 2011, pp. 376  
 €     20,00
Operazione editoriale difficilmente sostenibi-
le, almeno in termini economici, quella di pub-
blicare di questi tempi un’antologia di scritti 
leniniani, scelti ricostruendo e smontando la 
critica che sovente è stata fatta nei confronti 
di Lenin, e cioè di essere stato un grande leader 
ma incapace di un alto livello di analisi teorica 
e rivendicando invece a Lenin stesso un grande 
contributo teorico allo sviluppo del marxismo. 
Quadrelli (oggi ricercatore universitario) so-
stiene invece che la peculiarità di Lenin è stata 
quella di riuscire a essere un buon politico pro-
prio perché capace di un alto profilo di analisi 
teorica, in questo senso amplificando e non 
sminuendo l’insegnamento marxiano. Testi 
fondamentali come «Lo sviluppo economico 
in Russia» e «Materialismo ed empiriocritici-
smo» sono stati capaci di indirizzare la linea po-
litica e alimentare il dibattito nelle formazioni 
comuniste russe, proprio perché testi di ricerca 
teorica ad hoc, insieme momento di riflessione 
ma anche capaci di incidere sul comportamen-
to politico dei rivoluzionari del tempo. Inoltre 
l’abilità di creare una struttura organizzativa in 
grado di reggere alla repressione e mettere in 
moto un grandioso processo storico implicano 
una capacità di potente riflessione e previsio-
ne, che purtroppo non hanno avuto altri leader 
contemporanei di Lenin ma anche successivi 
(si pensi a Rosa Luxemburg, su tutti). Un al-
tro aspetto che Quadrelli ha voluto rilevare è 
il distacco che avviene con Lenin sul modo di 
considerare la figura dell’intellettuale rispetto 
ai partiti marxisti riuniti nella Seconda Inter-
nazionale, che hanno preceduto prima e av-
versato poi l’esperienza del bolscevismo. Una 
separazione dei ruoli tra intellettuali e apparato 
del partito che diventa molto più sfumato, in 
un processo di ridefinizione che va a investire 
anche le rappresentanze istituzionali a partire 
dai Parlamenti (farebbero bene – a parere di 
chi scrive queste modestissime note – molti 
attuali dirigenti che si definiscono comunisti 
a rileggere Lenin). Parafrasando, attraverso 
una metafora mutuata dall’ambito militare, 
di cui Lenin era attento studioso, la funzione 
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dei parlamentari nella compagine del partito, 
egli sosteneva che essi sarebbero dovuti essere 
i “trombettieri” del Partito comunista. Ma le 
“armi” risolutive, quelle cioè in grado di assi-
curare la vittoria, in quegli anni rappresentate 
dall’artiglieria, sarebbero dovute essere usate 
in modo più discreto e oculato, non certo espo-
ste alla visibilità del “teatrino” della politica 
borghese. Un’affermazione, la sua, in contro-
tendenza rispetto alla prassi di molti Partiti 
comunisti successivi, emuli a parole dell’espe-
rienza sovietica e formalmente ad essa ispi-
rati almeno verso le proprie basi, ma in cui il 
raggiungimento dello scranno parlamentare è 
diventato il coronamento di un percorso politi-
co interpretato come carriera. L’ultimo aspet-
to che si rileva nelle intenzioni di Quadrelli, 
nella sua prefazione necessariamente sintetica 
e riduttiva dei temi che invece emergono da 
una lettura dell’intera antologia commentata, 
è il ruolo delle popolazioni non occidentali nel 
processo rivoluzionario e la loro integrazione 
nell’organizzazione marxista internazionale. 
Anche se a noi può apparire oggi molto strano, 
la Seconda Internazionale a guida socialdemo-
cratica ammetteva al proprio interno soltanto, 
tra gli extra-occidentali, un rappresentante del 
Giappone. 
I Sovietici costituiscono, subito dopo la Rivo-
luzione d’ottobre, l’Assemblea dei Sovietici 
mussulmani! Universalmente conosciuto è il 
sostegno dato dai marxisti socialdemocratici 
alle operazioni imperialiste verso Paesi colo-
niali, giustificate come un’esportazione della 
“civiltà”. Non a caso, allo scoppio della Prima 
guerra mondiale, la Seconda Internazionale 
collassò, a causa del ripiegamento di ogni par-
tito socialdemocratico verso il sostegno della 
propria borghesia nazionale. Lenin invece ri-
fiuterà proprio l’assunto che l’Internazionale 
operaia valga solo in tempo di pace e affermerà 
con forza che deve valere soprattutto in tempo 
di guerra, per fermare il massacro di proletari 
in corso e cogliere ogni opportunità di rivolu-
zione sociale. E la sinistra comunista italiana, 
sparsa  in mille rivoli, potrebbe usare questo 
contributo, sotto forma di antologia di scritti 
leniniani, per rileggere con occhi diversi non 
solo la propria disfatta politica di fine secolo 
quanto la crisi permanente, strutturale, di fine 
ciclo, di questo sistema sociale e produttivo e 
provare a ridisegnarne un altro. Ma è un com-
pito terribile. (i.b.)

D. Piccotti e A. Torchio, Marx & Engels, 
investigatori,  Il filo rosso del delitto, Nuovi 
equilibri-Stampa alternativa 2012, pp. 310   
 €     16,00
Immaginare i due pensatori più pericolosi  per 
l’ordine costituito per oltre un secolo come due 
amici inseparabilmente uniti ma dotati anche 
di grandi dosi di ironia e autoironia che – tra 
un capitolo e l’altro della scrittura de «Il capi-
tale» e tra un congresso e una riunione della 
Prima Internazionale – incappano in omicidi 
e fatti criminosi e, con grande acume, danno 
un notevole contributo per la loro risoluzione, 
ancora non lo aveva fatto nessuno. E invece 
è un piccolo colpo di genio perché i racconti 
delle indagini dei due rivoluzionari e della loro 
improbabile collaborazione con la polizia in-
glese (un vero paradosso, che però ne potrebbe 
spiegare tanti altri) non sono soltanto diverten-
ti ma ci ricordano una moda di qualche anno 
fa di spiegare la storia, anziché la scienza o la 
filosofia, con leggerezza e con determinazione, 
in questo caso, per ricordare i passaggi centra-
li dell’elaborazione marxiana e del contributo 
engelsiano. Senza dimenticare di costruire su-
spense e un filo rosso determinato dall’analisi 
“scientifica” presa direttamente dal “materia-
lismo scientifico” e adattata alle necessità di 
indagini su fatti criminosi e sugli ambienti in 
cui sono maturati. Un libro che riporta, para-
dossalmente appunto, Marx ed Engels tra i co-
muni mortali attraverso una lettura “gialla” del 
loro pensiero. Una cosa notevole. (i.b.)

L.Vinci, Il ritorno in occidente della lotta di 
classe, Punto rosso 2012,  pp. 86  €     10,00 
Luigi Vinci porta un nuovo contributo 
all’analisi della lotta di classe con un saggio 
che in realtà è un estratto e un aggiornamento, 
complesso e di difficile lettura, di altro saggio 
scritto da un’affermata studiosa impegnata in 
sociologia e attualmente docente universitaria 
in Usa. Si prova a dimostrare che la crisi 
attuale non è più lunga di altre criticità 
cicliche ma è proprio una crisi strutturale degli 
assetti di potere economico e dunque, delle 
produzioni stesse. Tanto che si parla di una 
terza rivoluzione industriale (peraltro avvertita 
ormai da anni anche da molti altri ricercatori, 
non solo economisti) e del collegamento con 
le teorie economiche tradizionali (compresa 
quella marxista, intesa ormai come un classico) 
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della riflessione sui cicli economici di Polanyi, 
il quale aggiorna e critica anche il pensiero 
economico marxiano. È uno scritto niente 
affatto semplice da digerire. (i.b.) 

V. Serge, Memorie di un rivoluzionario, 
Massari editore 2011, pp. 335   €     19,00 
È un libro attuale per la riflessione sull’espe-
rienza rivoluzionaria, come vissuto, nella rivo-
luzione russa e in Europa nella prima metà del 
XX secolo. Una testimonianza appassionata, 
un documento sulle grandi battaglie politiche 
che hanno attraversato la prima metà del no-
stro secolo: i moti anarchici di inizio secolo, ai 
quali Serge aderì in gioventù; la militanza nel 
partito bolscevico; l’attivismo contro la Prima 
guerra mondiale; la conoscenza di Lenin, Gor-
kij, Kropotkin, Majakovskij e degli altri intel-
lettuali sovietici; la partecipazione alla Terza 
Internazionale a Berlino per organizzare la ri-
voluzione in Germania; l’appoggio all’opposi-
zione di Trockij; la progressiva degenerazione 
del regime di Stalin, con i processi, gli arresti e 
i suicidi di tanti protagonisti della rivoluzione; 
la detenzione prima nelle carceri francesi e poi 
in quelle sovietiche; la fuga fino all’esilio in 
centro America.

A. Bordiga, Scritti 1911-1926, La guerra, la 
rivoluzione russa e la nuova internazionale, 
Graphos 1998, pp. 448 €     41,32 
La Seconda Internazionale e il Psi di fronte 
alla guerra mondiale – La battaglia del setti-
manale «Il socialista» per la neutralità asso-
luta dell’Italia nel conflitto – L’interventismo 
democratico – Il voltafaccia di Mussolini, la 
sua espulsione dal partito e la fondazione del 
«Popolo d’Italia» – L’odissea dei volontari ga-
ribaldini in Francia – L’interventismo di sini-
stra e il mito della “guerra rivoluzionaria” – La 
campagna per l’amnistia ai condannati politici 
e alle vittime della reazione – Il convegno so-
cialista di Bologna del maggio 1915 – Il socia-
lismo rivoluzionario e la guerra – Il dibattito 
sulla pace e le prospettive del dopoguerra – La 
direzione del settimanale «L’avanguardia» – 
La costituzione della frazione rivoluzionaria 
intransigente – La rivoluzione russa, lo sciogli-
mento dell’assemblea costituente e la pace di 
Brest-Litovsk – L’Unione sindacale italiana di 
fronte alla guerra e alla rivoluzione in Russia – 
Le caratteristiche della nuova Internazionale.

Vecchiaia

E. Bergamini, L’arte della longevità in buona 
salute, ETS 2012, pp. 170 €     14,00 
Con linguaggio semplice ma scientificamente 
corretto questo libro ci insegna gli interventi 
che contrastano l’invecchiamento del corpo 
umano (dalla dieta all’attività fisica, ai grassi 
poli-insaturi, agli antiossidanti). Come si 
invecchia dipende però in grandissima parte 
dalle nostre scelte di vita. Perché, allora, 
non imparare a usare per il nostro corpo la 
stessa cura con cui cerchiamo di rallentare 
l’invecchiamento della nostra automobile? 
(dalla quarta di copertina)

M. Zambianchi e P.E. Ricci Bitti, Invecchia-
mento positivo, Carocci 2012, pp. 109  
 €    11,00 
Che cosa si intende per invecchiamento 
positivo o di successo? È possibile raggiungere 
questo traguardo da parte di un numero sempre 
maggiore di persone? Quali sono le risorse e 
le strategie che possono rivelarsi efficaci 
per conservare nel tempo una buona salute e 
un’elevata performance personale? Il libro 
presenta le più importanti teorie contemporanee 
sull’invecchiamento di successo e analizza 
i principali fattori protettivi e di rischio che 
possono, nel corso della vita, favorire oppure 
compromettere la salute fisica, cognitiva e 
sociale della persona che invecchia.

M.  Kässmann, A metà della vita, Quale 
avvenire dopo i cinquant’anni?, Claudiana 
2012, pp. 150   €    14,50 
Caratterizzato da biografie diversissime – c’è 
chi vive in coppia e chi solo, chi ha figli e 
nipoti e chi non ne ha, chi cerca nuovi sbocchi 
professionali e chi comincia a pensare di lasciare 
il lavoro –, il cinquantesimo compleanno è per 
quasi tutti una vera e propria cesura. 
Segnata da cambiamenti radicali, la metà 
simbolica della vita può diventare occasione 
per una pausa di riflessione particolare, cui 
le pagine della Kässmann forniscono preziosi 
spunti in direzione della (ri)scoperta della 
gioia di vivere e della saggezza di «celebrare 
il tempo che si ha davanti, rimanendo aperti 
al futuro in attesa di nuovi eventi e nuove 
clamorose esperienze». Riflessioni sull’essere 
a metà della vita, oggi.
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Narrativa e giochi per l’infanzia e l’adolescenza
Recensioni a cura di Alessandra Giovannini

G. Tessaro, Tanti tanti tanti, Carthusia 2012, pp. 16  € 20,50 
Un cartonato  con ricche illustrazioni che si snodano per tutte le pagine 
di un libro lungo quasi due metri. È la storia, in rima, della giornata 
di un’insolita, immensa e affollata famiglia di cento piccoli pinguini, 
raccontata da un maestro d’arte, illustratore di molti libri per bambini 
e vincitore di numerosi e importanti riconoscimenti. Età di lettura: da 
0 a 2 anni.

I. Carrier, La forma si trasforma, Prima era... adesso è, Fatatrac 2012, 
pp. 20     € 14,90 
Illustratrice per bambini e designer che ha eletto la semplicità a proprio 
criterio di lavoro, Isabelle Carrier propone, in questo libro divertente ed 
educativo, l’osservazione delle forme a partire dagli oggetti più comuni. 
Il piccolo Achille, che si prepara a dormire, incontra nei suoi sogni for-
me che si trasformano, volta a volta, azionando le linguette, in oggetti 
quotidiani. Fino alla conclusione della storia, quando un quadrato si tra-
sformerà in una rassicurante casa. Età di lettura: dai 3 anni.

S. Fatus, Gioco e imparo l’alfabeto. Fatatrac 2012, pp. 120  €   9,90
Ecco un libro da proporre ai bambini per iniziare a scoprire le lettere 
dell’alfabeto, seguendo un percorso tra immagini, segni grafici, forme, 
rime, lettere proposte nelle varie versioni di stampatello, corsivo, maiu-
scolo. Ogni lettera dell’alfabeto è associata a immagini che si snodano 
su due pagine con disegni da osservare per riconoscere le singole lettere. 
A seguire, due pagine per provare, giocando, a esercitare occhi e mani, 
riscrivendo lettere e parole. Età di lettura: dai 3 anni.

A cura di E. Crivelli, Raperonzolo, Illustrazioni di A. Boffa, Uovonero 
2013, pp. 32      € 18,00
Il libro fa parte della collana “Pesci parlanti” che pubblica classici e ine-
diti per l’infanzia destinati ai bambini che, per qualche ragione, faticano 
a leggere. Anche per questa fiaba classica vengono utilizzate le tecniche 
della comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), un insieme di 
strategie nate per facilitare la comunicazione, facendo ricorso a mezzi di 
comunicazione diversi da quello verbale: in questo caso il testo è infatti 
tradotto nel linguaggio di simboli. Anche il formato “Sfogliafacile” è 
stato ideato da questa casa editrice per agevolare la lettura e la manipo-
lazione. L’illustratore Antonio Boffa ha vinto nel 2012 il Lucca Comics 
Junior. Età di lettura: dai 3 anni.

E. Bussolati, Ravanello cosa fai?, Con tante storie per imparare la pa-
zienza, Editoriale Scienza 2013, pp. 64   €  9,90
Vincitrice del Premio Andersen 2013 come miglior autore completo per 
le soluzioni mai scontate di progettazione e realizzazione compositiva 
complessiva, l’autrice propone in questo libro la virtù della pazienza da 
conquistare, da parte dei bambini, a piccoli passi. La proposta è quella di 
prendersi cura di una “semina”, da sperimentare anche in piccoli spazi: 
in questo caso si propone di piantare i ravanelli di cui l’autrice segue 
passo passo la crescita, intercalando l’attesa con il racconto di storie che 
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hanno, quasi sempre, la natura come protagonista. Il testo è corredato 
di informazioni, semplici ma corrette, sul ciclo della vita delle piante, 
sui segreti dell’orto, sui piccoli animali più comuni, per far capire ai 
bambini cosa succede in natura, e far toccare con mano, il risultato di  
un lavoro svolto con cura e pazienza. Eta di lettura: dai 4 anni.

G. Muller, La vita segreta dell’orto, Babalibri 2013, pp. 37    € 14,00
Un albo di grande respiro e gioia, proprio quella che comunica il senso 
di pienezza provato dalla bambina protagonista del libro che vive le sue 
vacanze dai nonni, impegnandosi a curarne l’orto, sporcandosi le mani 
e le ginocchia, imparando a conoscere i nomi e le famiglie degli ortaggi, 
gustando i sapori dei suoi frutti.
Il libro, che conta sulla rilettura scientifica di due importanti giardinieri, 
è un piccolo vademecum che offre tutte le informazioni necessarie per 
la cura dell’orto, accompagnate da illustrazioni di grande efficacia e 
bellezza, con un glossario e un indice finale. Eta di lettura: dai 4 anni.
:
G. Solotareff, Cesare, Babalibri 2012, pp. 36                € 13,00
Eccezionale è il piccolo pappagallino Cesare, pieno di curiosità, di se-
rena incoscienza, di sogni di grandezza che crescono con le storie che 
gli racconta il babbo: lui vuole diventare, a tutti i costi, l’imperatore di 
tutti gli uccelli. 
E un giorno spicca il volo dalla gabbia in cui è rinchiuso per andare alla 
conquista del mondo, affrontando il temibile coccodrillo con il coraggio 
che è proprio dei più puri, e con la leggerezza e ingenuità dei bambini. 
Età di lettura: dai 4 anni.

B. Tognolini, A. Sanna, P. Fresu, S. Peana, Nidi di note, Un cammino in 
dieci passi verso la musica, Gallucci 2012, pp. 60 + CD        € 18,00
Nato come percorso di educazione musicale rivolto a insegnanti ed edu-
catori di asili nido per  favorire un precoce e proficuo incontro dei bam-
bini con la musica, la proposta dell’autrice S. Peana è diventata questo 
bell’albo con i testi di B. Tognolini, le illustrazioni di  A. Sanna, e le 
musiche del CD allegato di Paolo Fresu, del Devil Quartet e della stessa 
Sonia Peana. Attraverso il racconto del viaggio dei piccoli protagonisti 
alla ricerca del Sole Suonatore e della Luna Cantante, i lettori compio-
no un percorso guidato verso la scoperta e la conoscenza del mondo 
dei suoni. Una brevissima frase d’introduzione chiarisce l’argomento 
di ciascun capitolo che introduce ai principi basilari di un’educazione 
musicale; tre interludi invece, posti tra i vari capitoli e richiamanti la 
struttura delle opere musicali, tengono le fila della narrazione. Dieci 
tiritere, riproposte nelle musiche del CD, scandiscono i vari capitoli. 
Età di lettura: dai 4 anni.

A cura di J. Restano, Tutte le filastrocche, le canzoncine e le ninne 
nanne, disegni di C. Mistrali, Gallucci 2012, pp. 112               € 12,90
I bambini piccoli sono affascinati dalle storie in rime, facili da memo-
rizzare, dal ritmo che produce un piacevole effetto sonoro, dalla ripeti-
zione che facilita la comprensione e aiuta a prevedere lo sviluppo della 
storia, oltre che favorire la lettura corale. Ecco un libro adatto a questo 
scopo con un centinaio tra filastrocche, canzoncine e ninne nanne recu-
perate nel repertorio italiano. Età di lettura: dai 4 anni.
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G. Rodari, Il trionfo dello zero, illustrazioni di Elena Del Vento, Emme 
edizioni 2011, pp. 32     € 14,50
Testo in rima tratto dalle Filastrocche in cielo e in terra di Rodari, per 
giocare con i numeri e le loro possibili combinazioni. Le illustrazioni 
di Elena Del Vento hanno reso ciascun numero una figurina, un perso-
naggio dai tratti lievi che bene segue il movimento, la poesia giocosa e 
brillante del testo. Età di lettura: dai 5 anni.

G. Quarenghi, I tre porcellini, disegni di Chiara Carrer, Topipittori 
2012, pp. 32      € 14,00
La proposta di un classico della letteratura fiabesca per parlare dell’oggi. 
In questa versione tra i tre porcellini c’è una porcellina, e questa scelta fa 
sì che l’attenzione si soffermi su di lei. Età di lettura: dai 5 anni.

P. Schössow, La mia prima automobile, Beisler 2013, pp. 40 € 14,50
Un nonno regala una vecchia e arrugginita auto a pedale al proprio ni-
potino che si ingegna per ripararla, lustrarla a nuovo e poi partire all’av-
ventura assieme al piccolo fratello che lo sprona a imboccare strade 
sconosciute e spericolate. Il libro si presta a essere letto anche dai bimbi 
più grandicelli, giacché gli elementi di corredo, quali i segnali stradali e 
in generale le illustrazioni del contesto, sono fruibili in momenti diversi 
anche per far capire la complessità del traffico e la gestione di un mezzo 
di trasporto. Età di lettura: dai 5 anni

Isol, La bella Griselda, Logos 2012, pp. 36    € 14,00
Un libro di piccolo formato, scritto e disegnato dalla giovane illustratri-
ce argentina Isol, in cui la bella Griselda si ammira soddisfatta allo spec-
chio oltre a divertirsi a tagliar la testa a tutti i suoi spasimanti. Lo humor 
è decisamente nero ma l’albo, se letto con attenzione, fa riflettere su un 
tema davvero molto attuale: quello dell’apparire sempre belli, prima di 
tutto e a ogni costo. Età di lettura: dai 5 anni.

K. Cecil, Se io fossi il sindaco, illustrazioni di K. Rashin, Sironi Ragaz-
zi 2013, pp.  36      € 14,90 
Il libro fa parte della collana “Semi di zucca” che propone storie per 
bambini di oggi ambientate in vari Paesi del mondo. In questo caso il 
Brasile, dove la piccola Juanita, protagonista della storia, andando a fare 
la spesa con la mamma, vede una donna che fruga nella spazzatura in 
cerca di qualche cosa da mangiare. Le considerazioni che ne seguono 
sono un inno all’impegno etico e civile, che vede protagonista proprio 
la bambina che s’impegnerà a scrivere un suo programma elettorale da 
inviare al candidato sindaco della sua città.  Nella sua lucida semplicità 
il messaggio della bambina mostra come sia possibile anche un mondo 
altro, decisamente migliore. Alcune pagine divulgative finali approfon-
discono e spiegano ai giovani lettori i temi affrontati. Età di lettura: dai 
5 anni.

D. Fo, E. Jannacci, Ho visto un re, disegni di E. Luzzati, Gallucci 2013, 
pp. 28 + CD     € 12,90
Viene pubblicato di nuovo, nella collana “Creste d’oro”, questa canzone 
scritta da Dario Fo in collaborazione con Enzo Jannacci, illustrata dallo 
straordinario artista che è stato Emanuele Luzzati. Allegato il CD con 
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la canzone originale. Età di lettura dai 5 anni. Nella stessa collana sono 
stati pubblicati i seguenti titoli: Alla fiera dell’Est di Branduardi con i 
disegni di Luzzati,  Pasqualino Maraja di Modugno, Migliacci con i 
disegni di Luzzati, La Gatta di Paoli e I tre fratelli di Luzzati.

M.F. Giubilei e S. Maione, Alberi: segni, parole, scienza e altro per un 
gioco ad arte, ilustrazioni di M.E. Ferri, esperto di alberi L. Guglielmi, 
+ DVD, voce narrante P. Pera, Artebambini 2011, pp. 83  
    € 19,50
Gli alberi, in natura e nell’arte, sono i protagonisti del percorso proposto 
nella collana Il cantiere delle arti, che intreccia esperienze e competen-
ze diverse: la pittura, la letteratura, il design, le scienze, l’architettura 
del paesaggio. Un libro a più voci che si aprono, come tanti siparietti, 
per far capire ai ragazzi l’importanza degli alberi. Centrale è il racconto 
Nina di Pia Pera, ambientato sulla costa di San Fruttuoso di Camogli, 
nel promontorio di Portofino. Il racconto è anche narrato a viva voce 
da Pia Pera nel DVD allegato al libro. Libereso Guglielmi accompagna 
invece i ragazzi alla scoperta dei segreti di alberi, fiori e arbusti. È sua 
la cura dell’appendice con schede botaniche sulle erbe spontanee dove 
troviamo, elencate e illustrate, le erbe che si possono trovare lungo le 
passeggiate in campagna. Età di lettura: dai 6 anni.

A. Papini, Le parole scappate, Coccole e caccole 2011, pp. 52
     € 11,90
Racconto a due voci: quella di un bambino dislessico e della nonna ma-
lata di Alzheimer, a cui sfuggono le parole. Ognuno di loro è chiuso nel 
proprio  mondo di vissuti dolorosi in cui le parole possono scappare, 
scomparire. Attraverso l’arte e la narrazione si uniscono trovando la via 
comune dell’aiuto reciproco e della convivenza con la propria diversità. 
Età di lettura: dai 7 anni.

J. Berne, Quel genio di Einstein, illustrazioni di V. Radunsky, Donzelli 
2013, pp. 52      € 16,90
Libro proposto per l’età prescolare perché forse meglio di altri la mente 
bambina è quella che più si avvicina alla mente scientifica, per quel 
desiderio inesauribile di porsi domande e di cercare risposte più o meno 
fantasiose all’interpretazione della realtà. E forse la potenzialità del sa-
pere e dello scoprire sta proprio in questa inesauribile capacità di porsi 
le domande. È questo il messaggio da passare ai bambini con la pro-
posta di quest’albo che con un linguaggio semplice ripercorre la vita 
di Einstein: dal rapporto amorevole con i genitori alle deludenti prime 
esperienze scolastiche, alle estrosità del piccolo “fuori banco”, alle sue 
stravaganze e alle prime geniali intuizioni, fino alle scoperte di cui l’au-
trice offre degli spunti per far comprendere la direzione e l’importanza 
del pensiero di  quella che da tutti è considerata la “mente” per eccellen-
za. Età di lettura: dai 7 anni.

A. Barrows e S. Blackall, Ely + Bea, Gallucci 2012, pp. 114  €  9,90
A. Barrows e S. Blackall, Ely + Bea e il fantasma della scuola, Galluc-
ci, 2013, pp. 125     €  9,90
I due romanzi per giovanissimi fanno parte di una serie americana di 
grande successo di pubblico. Narrano le peripezie, allegre e scanzonate, 



Notiziario 233 Notiziario 233Notiziario 233 37Notiziario 233

di due peperine di sette anni alle prese con la vita quotidiana, rallegrata 
e resa avventurosa dalle loro invenzioni. Età di lettura: dagli 8 anni.

A. Scherini, M.F. Agnelli e M. Giargia, Il pollo di Diogene: filosofia per 
i più piccoli, Antigone 2012, pp. 157                 € 25,00 
Si può insegnare la filosofia ai bambini? E inoltre: la filosofia serve ai 
bambini? La filosofia, presentata ovviamente in modo non tradizionale, 
può stimolare la mente infantile almeno quanto un gioco creativo. Sono 
“semi di pensiero”, sostengono gli autori, piccole sollecitazioni al ragio-
namento autonomo. Nel volume gli autori cercano infatti di dar conto 
di alcuni concetti fondamentali esplorati dai filosofi antichi, spiegandoli 
con parole semplici, attraverso esempi e favole. Si parla della paura, 
del dolore, del piacere, si introducono i concetti di relativismo, si prova 
a parlare della realtà delle cose, si ripropongono i paradossi di molte 
scuole filosofiche antiche: nuclei tematici intorno a cui proporre ragio-
namenti utili a comporre una prima opinione nelle mente dei bambini. 
Età di lettura: dagli 8 anni. 

A. Lo Piano, La leggenda di Lagonero, illustrazioni di C. Nocentini. 
Sinnos 2013, pp. 172     € 12,50
Terzo giallo della serie “Amelia e Zio Gatto”. In questa storia la piccola 
Amelia, di undici anni, aspetta a gran gloria le vacanze estive, le prime 
senza compiti dopo la fine delle elementari. Una brutta slogatura la ob-
bliga invece inattiva a passare le vacanze a Lagonero, a casa di un’amica 
della zia Giovanna, una famosa scrittrice horror svedese. Tutto cambia 
quando Sebastiano, figlio di uno strano archeologo, coinvolge Amelia in 
un’indagine su Lagonero che sembra abitato da un terribile mostro. 
Il libro è stampato con il font leggimi, un carattere studiato per agevo-
lare la lettura. Tutte le avventure della serie di “Amelia e lo zio Gatto” 
sono commentate sul blog http://ilblogdiameliaeale.blogspot.it/
Età di lettura: dagli 8 anni.

E. Da Ros, Odio la matematica, illustrazioni di G. Peg, consulenza 
per la matematica di E. Cecchinel, Nuove edizioni romane 2011, pp. 
140       
€ 11,00 Che rapporto avete voi con la matematica? E che rapporto avete 
con i genitori? E con lo sport, gli animali, le insegnanti? Leonardo, il 
protagonista di questo libro, pensa di avere tanti problemi con tutti. E lui 
i numeri, i problemi, la matematica, non riesce proprio a capirli, tanto da 
dare nei compiti risposte assai fantasiose che poco hanno a che vedere 
con le regole scolastiche. Si legge così della sua vita turbolenta tra geni-
tori un po’ strani, numeri che non tornano, amici mangioni, giocatori di 
basket furiosi e operazioni troppo complicate per essere risolte. Eppure 
ogni problema, scoprirà Leonardo alla fine, ha almeno una soluzione e 
i numeri, a volte, possono essere molto divertenti. Provare per credere! 
Età di lettura: dagli 8 anni.

N. Standiford, L’albero dei segreti, Mondadori 2013, pp. 248  € 16,00
A Catonsville, in un quartiere pieno di segreti, c’è la Casa della Strega, 
una spettrale fattoria al limitare del bosco. E poi c’è l’albero dei segreti: 
chiunque può scrivere su un bigliettino il proprio inconfessabile segreto 
e infilarlo in una cavità del suo tronco. Età di lettura: dagli 8 anni.
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A. Roveda, Al lavoro, illustrazioni di S. Ninfali, Coccole e caccole 2012, 
pp. 24     € 11,90
Il libro fa parte della collana di opere prime, curata da Sandro Natalini, 
nata con lo scopo di promuovere e rendere visibile il lavoro di giova-
ni illustratori. Partendo dagli articoli 1 e 4 della Costituzione italiana, 
il libro può essere seguito sul doppio binario del testo di Roveda, che 
immagina un bambino che si interroga sul lavoro che farà da grande, 
e delle illustrazioni di Sara Ninfali, che utilizza becchi, ali e musi di 
pennuti per rivisitare alcuni quadri o fotografie celebri legati al tema 
del lavoro, delle lotte sociali, delle storie di emigrazioni. Età di lettura: 
dagli 8 anni. 

S. Gallo, I lupi arrivano col freddo, EDT 2013, pp. 212 €12,50
I libro è un documentato e sentito racconto ambientato nei territori curdi 
della Turchia, una terra spezzata e divisa dove scegliere da che parte 
stare è d’obbligo fin dalla nascita. Fuad, il giovane protagonista, incappa 
in un’avventura sbagliata che lo porta a esplorare e a muoversi per tutto 
il territorio orientale del suo Paese. Un racconto fatto di fughe, insegui-
menti, amori, amicizia; un’avventura che si snoda tra paesaggi mozza-
fiato e piccoli villaggi, scandita dagli incontri con persone di straordina-
ria umanità. Una narrazione tesa sino al finale liberatorio, occasione di 
riscatto per Fuad e inizio di una nuova vita. Età di lettura: dai 10 anni.

C. Gutman, Rose non è una tartimolla. Traduzione di Giulia Guasco. 
San Paolo 2012, pp. 83     € 10,00
Rose, una ragazzina molto intelligente ed emotiva, ha problemi di lin-
guaggio: la sua mente spesso si ingarbuglia tanto che le escono frasi  
incomprensibili come quella della sua presentazione nella nuova classe: 
“Buona alba a tutti, la mia scheda di classe è Rose”. Al curioso e di-
vertentissimo linguaggio di Rose ognuno reagisce in modo diverso: la 
mamma la asseconda, il papà le scrive, i primini la stimano, i grandi la 
prendono in giro.
Se le parole non sono il suo forte, tuttavia Rose è molto determinata 
nell’agire. Quel ragazzino più grande, che ogni giorno si aggira intorno 
al grande cancello tra elementari e medie le fa battere il cuore e le dà 
il coraggio di affrontare un gruppetto di bulletti di prima media che ha 
preso di mira i piccoletti. Rose guiderà una rivolta e i bambini le chie-
deranno di insegnar loro “il Rose”, quel nuovo e strano linguaggio che 
serve a dire che si è “allegri come una salta per aria” e che definisce i 
grandi “lampioni” (con la regola assoluta di mandarli a quel paese).
Storia lieve e molto ben raccontata, piena di spunti ironici, primo fra tut-
ti il lessico imprevedibile di questa bimbetta, ma anche di teneri sguardi 
a quello che è il mondo dei ragazzini. Età di lettura: dai 10 anni.

Il libro della musica, Tutto quello che c’è da sapere su generi, epoche, 
strumenti, tecniche, opere e compositori, Gallucci 2013, pp. 144 + CD  
     € 16,50  
La storia della musica è presentata secondo tre grandi partizioni (Musica 
antica, classica e moderna), ciascuna raccontata attraverso le seguenti 
quattro sezioni: il musicista, per conoscere compositori e interpreti e 
le fonti che ne hanno ispirato l’opera;  lo strumento, nel quale sono de-
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scritte le parti dei vari strumenti musicali, la storia, i grandi interpreti; 
lo stile, una sezione che approfondisce come si sono trasformati, nel 
tempo, i diversi stili musicali; l’esecuzione, con la presentazione degli 
interpreti più famosi di ciascun genere musicale.
Grazie al CD si può ascoltare la musica di cui si parla nel libro, dalle 
melodie tradizionali cinesi ai tamburi caraibici. Età di lettura: dai 10 
anni.

S. Gandolfi, Il club degli amici immaginari, illustrazioni di Giulia 
Orecchia, Salani 2012, pp.  233     € 13,00
Scrittrice popolarissima – vincitrice con Io dentro gli spari del Prix Sor-
cières 2012 (il più prestigioso riconoscimento di letteratura giovanile in 
Francia) nella sezione “Adolescenti”, Silvana Gandolfi  torna ad allie-
tarci  con un altro libro: Il club degli amici immaginari.
Il protagonista Oscar Bark, un ragazzino di dieci anni dalla salute cagio-
nevole ma estremamente intelligente, incontra al mare Mia, una sirena 
immaginaria visibile solo a lui, con cui stringerà un forte legame di ami-
cizia e con la quale s’imbatterà in un’incredibile avventura che lo farà 
riflettere sul vero significato dell’amicizia e sul concetto di responsabi-
lità. Età di lettura: dai 10 anni.

T. Percivale, Typos 0.3, Rivelazione, Fanucci 2012, pp. 294 €   9,90
In una società futura, dove l’informazione non è altro che menzogna, 
agisce la Typos (The Young Press Organization — la S sta per squadra), 
un’organizzazione segreta di spacciatori di verità. In questo terzo libro 
della serie, a firma Tommaso Percivale, i “Typos” devono proteggere 
Walter Wharol, guru dell’Enciclopedia mondiale, che in diretta in Tv 
dovrebbe fare rivelazioni esplosive per smascherare le trame che il Go-
verno nasconde. Lo spietato killer Cartabianca ha ricevuto infatti l’ordi-
ne di farlo tacere per sempre. Età di lettura: dai 10 anni.

A. Colombo, I palazzi della politica, illustrazioni di A. Nicolò, Manife-
stolibri 2011, pp. 60     € 12,00
Aperti al nuovo, interessati al presente, dotati di spirito critico o sem-
plicemente curiosi: sono i ragazzi dai 10 ai 18 anni a cui Manifestolibri 
dedica la nuova collana “Raccontati a ragazze e ragazzi” di cui fa par-
te anche questo volume che racconta l’articolazione del potere politico 
dello Stato italiano. 
Visitando i vari palazzi del potere, dal Quirinale a Palazzo Chigi, da 
Montecitorio a Palazzo Madama, l’autore racconta come funziona la 
politica nel nostro Paese. 
Ogni palazzo ha una sua storia, e in ogni palazzo si svolge una parte del-
la vita democratica. Ma il “palazzo” ha anche un lato oscuro: è il luogo 
degli intrighi, delle trame inconfessabili, e spesso anche della corruzio-
ne politica. Il tutto raccontato con parole semplici e illustrazioni argute, 
capaci di suggerire ai giovani lettori non già le risposte ma la voglia di 
farsi domande sul presente. Con glossario. Età di lettura: dagli 11 anni.

V. Costetti, M. Rinaldini, O. Gabos, Diario di Giacomo, Esserci Edizio-
ni 2012, pp. 88      € 14,00 
Il libro propone, sotto forma di diario, giochi e semplici test per permet-
tere ai ragazzi di esplorare la comunicazione nonviolenta di cui si oc-
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cupa il Centro Esserci, editore della pubblicazione. Il Centro promuove 
iniziative e pubblicazioni finalizzate alla diffusione di questo approccio 
comunicativo tramite il quale è possibile migliorare la relazione con gli 
altri. 
Un metodo che focalizza l’attenzione sulle azioni che arricchiscono la 
nostra vita insieme a quella degli altri, come suggeriscono i test proposti 
in questo diario, e aiuta ad esprimere semplicemente e onestamente i 
bisogni personali e a intendere quelli degli altri senza percepirvi la mi-
nima critica, giudizio o attacco nei propri confronti. Età di lettura: dai 
12 anni.

D. Cousins, Quindici giorni senza testa. San Paolo 2013, pp. 336
     € 17,90
Laurence ha 15 anni e una famiglia particolare: il papà è morto, la mam-
ma ha problemi con l’alcol e il fratellino Jay, ogni tanto, crede di essere 
un cane. 
Di nascosto, Laurence partecipa a un quiz radiofonico; spera di vincere 
un viaggio in terre lontane per fare un regalo alla mamma. Il tutto si 
complica quando, una notte, la mamma sparisce di casa. 
Per quindici giorni Laurence dovrà prendersi cura del fratellino, indaga-
re sulla scomparsa della mamma e allontanare il rischio di essere affidati 
a qualcun altro. Vincitore del Premio Andersen 2013 come miglior libro 
per ragazzi con più di 15 anni.

A. Gentile, Volevo nascere vento, Storia di Rita che sfidò la mafia con 
Paolo Borsellino, Mondadori 2012, pp. 155    € 14,00
Il romanzo, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, ricorda la 
storia di Rita Atria legata tragicamente alle stragi di mafia del 1992 in 
cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Rita è stata infatti una testimone di giustizia e racconta, in lunghe chiac-
chierate con Paolo Borsellino, tutto quello che sa sulla mafia di Partan-
na, rischiando la vita ogni giorno. Età di lettura: dai 12 anni.

A.T. Borrelli, C. Di Perna, P. Reineri,  Anche per te!, La Chiesa bella 
del Concilio, AVE 2012, pp. 68      €   5,00
Pubblicato dall’Azione Cattolica Italiana in occasione del cinquantesi-
mo dall’apertura del Concilio Vaticano II, il piccolo volume è strutturato 
secondo questa partizione: le date, con gli eventi più importanti che 
hanno segnato il cammino del Concilio Vaticano II; le parole chiave che 
raccontano cosa questo Concilio ha detto e insegnato nel mondo; gli uo-
mini, le testimonianze e le interviste di chi e a chi ha vissuto questo im-
portante momento della storia della Chiesa. Età di lettura: dai 10 anni.

C. Scalabrino, Il libro dei ri-giochi ecologici, ETS 2011, pp. 70 
     € 10,00
Una raccolta di giochi più o meno tradizionali, conosciuti, riadattati ai 
temi dell’ambiente o inventati, per i quali vengono utilizzati materiali di 
riciclo descritti nella parte iniziale del libretto. Alcuni ri-giochi proposti 
sono il tetraeco, il gioco dell’oca, l’intramontabile caccia al tesoro, e 
una serie di giochi sui rifiuti. Giochi da cui prendere magari spunto per 
riadattarli ai propri contesti e obiettivi o per crearne e reinventarne di 
nuovi.
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Italia

 – Ma sei italiano o no? 

Gli occhi grandi, neri nerissimi, lo fissano. Dalle finestre dell’aula il sole filtra timido, oggi. 
La maestra sta sistemando alcuni libri, i capelli raccolti in una piccola coda sembrano seta, 
tanto sono lucidi e sottili. La frase la colpisce mentre è chinata accanto alla cattedra, a 
raccogliere una cartaccia.
I due bambini sono rimasti indietro rispetto ai compagni, già fuggiti verso il cortile per la 
ricreazione con l’altra maestra. Settembre sta pigramente stendendosi verso l’autunno, ma 
sembra incerto: magari non vuole rinunciare al caldo, al mare… anche la maestra ripensa 
alle vacanze, all’odore della pelle unta dalla crema solare, ai gelati; è insomma in un trip di 
stereotipi estivi da far invidia ad una pubblicità. 
Il suono della campanella sta svanendo, ma ha lasciato nelle orecchie ferite un vago ricordo 
di sirena stridula. La domanda è sospesa, bolla di sapone. 
La maestra osserva: l’interrogante è Pietro, seconda elementare, mamma e papà presenti, 
discreta condotta, rendimento nella norma. Curioso, molto curioso. È quello che alza sempre 
la manina, che fissa tutti negli occhi, che non conosce la timidezza. Non è particolarmente 
veloce nell’apprendere, ma ostinato. Un muletto del sapere.
L’interrogato è il nuovo arrivato di quest’anno. Si chiama Amadou. Classe 2006. Caratteristica 
evidente: il colore della pelle. Un ebano luccicante. I capelli cortissimi, ricci, le hanno 
lasciato una sensazione di ruvidezza cortese, quando lo ha accarezzato per accompagnarlo 
al banco il primo giorno di scuola. 
Sette giorni fa.
Amadou non risponde. Pietro lo fissa negli occhi, e ondeggia come spesso fanno i bambini 
in attesa. Poi  balletta sulle punte dei piedi.
 – Allora? Sei italiano o no? – lo incalza. Amadou abbassa gli occhi, e indietreggia. 
La maestra decide di intervenire. – Su, bambini, andate a giocare. Pietro, magari alla tua 
domanda rispondiamo poi, d’accordo? –  Correttamente, si è inginocchiata per essere alla loro 
altezza. Amadou approfitta e scatta correndo verso la porta. Pietro lo osserva allontanarsi, 
incerto. Poi si rivolge di nuovo alla maestra. 
 – Ma poi mi rispondi, vero?
 – Sì, Pietro. Promesso. 
Fuori, in cortile, Marta raggiunge la sua collega, impegnata a controllare che Maicol 
(purtroppo scritto così…), lo pseudobulletto in erba, non stia vessando qualcuno. Maestra 
Carla è più grande di Marta, i capelli grigi corti le danno un’aria da tata severa, e anche le 
rotondità del corpo la aiutano nel ruolo. Questo è il primo anno che lavorano insieme, ma 
hanno già istintivamente capito di essere molto diverse. Però Marta è una di quelle giovani 
donne che crede ancora nell’autorità di chi è più anziano, e si fida ancora del giudizio di chi 
ha più esperienza di lei.
Quando le si avvicina, Carla le rivolge un ampio sorriso.

 – Maicol sembra tranquillo, oggi. Sai, viene da una famiglia con una situazione 
un po’ complicata… I suoi si sono separati l’anno scorso, e la madre ha un nuovo 
compagno. Credo che Maicol abbia accumulato una bella dose di rabbia da sfogare 
in qualche modo…
Ormai è la norma, purtroppo… trovala una famiglia unita, oggi! Poveri bimbi…

Carla la osserva. Anche lei si è separata dal marito, tanti anni prima. Valuta se ricordarlo alla 
giovane collega, ma poi decide di soprassedere. Inconsciamente lo sguardo le fugge sulla 
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fede che brilla al dito della giovane maestra. Intanto Marta ha cominciato a raccontare di 
Pietro.

 – … e così gli ho detto che ne avremmo parlato dopo. È naturale la sua curiosità, 
dovremo parlarne in classe… solo che non so bene come affrontare l’argomento. Ti 
è mai capitato? Io vengo da una scuola in cui in classe i bimbi erano tutti italiani…
– Beh, anche Amadou è italiano, non credi? È arrivato qui da piccolo, ha frequentato 
le materne e la prima elementare a Castelnuovo, e quest’anno si è iscritto qui perché 
suo padre è stato trasferito, per lavoro…

Marta aggrotta le sopracciglia. Non è italiano, pensa. Non basterebbe neppure essere nati 
qua, e lo sai. I suoi genitori arrivano da qualche paese africano, e Dio solo sa se sono in 
regola oppure no. Però si ricorda che non tutti la pensano come lei, che spesso si è trovata a 
dover discutere su questo, visto che sembra quasi scontato che negli ambienti scolastici tutti 
siano delle stesse idee. Decide di rimanere sul vago.

– Intendevo… tecnicamente. Per la legge italiana, insomma… e poi per Pietro 
conta molto la differenza di colore, è quello che gli ha fatto scattare la domanda… 
scommetto che non l’ha fatta a Francesk, l’anno scorso.

Francesk era il bambino albanese, biondo e selvaggio. La maestra dell’anno scorso aveva 
avuto tanti problemi con la sua iperattività e le sue difficoltà linguistiche, e alla fine Marta 
era sollevata all’idea che tutta la famiglia fosse tornata in Albania. Già avevano tanto da fare 
con i bambini italiani in difficoltà…

– Io insegno sempre ai miei alunni che non ci sono differenze, che siamo tutti uguali… 
e ci dobbiamo rispettare e voler bene, non importa da quale paese si provenga. 

       Già. Ma Carla abita in centro, in una bella villetta con giardino, e non conosce le 
periferie urbane dove vive Marta, e le strade poco illuminate nelle quali lei non si sente 
per niente al sicuro, soprattutto la sera, o gli sguardi dei gruppi di uomini che la osservano 
a volte quando esce per fare la spesa, tutti appostati vicino ai carrelli per poi chiedere la 
monetina. E sono spesso neri. Con suo marito hanno già discusso più di una volta di voler 
cambiare quartiere, perché con la crisi e la miseria che c’è in giro, non si sa mai… e poi, nel 
condominio dove abitano, per le scale è un continuo odore di cibi speziati che, per carità, 
ognuno può cucinare quel che vuole a casa sua, però… un po’ di rispetto per gli altri non 
guasterebbe, ecco. Come dice spesso una sua amica: mai che il tipo maleducato con la 
radio a tutto volume ascolti della bella musica!
Suo marito poi è molto più diretto: quelli vengono qui e pretendono di fare quel che vogliono. 
Quando si è ospiti bisogna rispettare le regole del padrone di casa… perché altrimenti va 
tutto allo sfascio. Già che nulla funziona, in questo Paese… hai sentito cosa è successo a 
Milano, quel nero col piccone? Ecco, bella roba l’accoglienza! Abbiamo già da pensare ai 
nostri, di disgraziati. Come diceva il proverbio? Medico paziente…

– Però anche questo è vero fino ad un certo punto…insomma, Pietro e Amadou lo 
sanno di non essere “uguali”… non dovremmo affrontarla questa diversità? 

Carla non fa in tempo a rispondere, perché Maicol ha individuato il suo nuovo hobby da 
ricreazione: consiste nel prendere per le orecchie il piccolo Riccardino e sollevarlo da terra, 
mentre stranamente il malcapitato grida come un ossesso. Le maestre scattano come un sol 
uomo verso il dramma.

La ricreazione volge al termine senza altri traumi. I bambini sciamano ancora un poco, 
e poi al suono della campanella rientrano lentamente, ognuno nella propria classe. Marta 
ha dovuto consolare Rita che è caduta e si è sbucciata un ginocchio, ma niente di grave, 
almeno non si è sporcata la gonnella, messa nuova quella mattina stessa. Appena riesce ad 
avere l’attenzione della classe, dopo un paio di richiami e un ennesimo “Siediti!” rivolto 
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a Maicol, è sua intenzione affrontare quella bella cartina politica dell’Italia che ha appeso 
preventivamente alla parete dietro la cattedra, con tutte le regioni colorate in giallo, verde 
e blu.
Una manina alzata la distrae. È Pietro, che la osserva concentrato. E Marta improvvisamente 
si ricorda della domanda inevasa. Sospirando mentalmente, lo fissa negli occhi e annuisce.

– Maestra, posso fare una domanda?
– Certo, Pietro. Anzi, mi ricordo quale domanda mi avevi fatto. Ripetila a tutta la 
classe.

Pietro, incerto, tentenna.
– Ecco, ma… allora… Amadou è italiano o no?

Nella classe, silenzio. Amadou tiene gli occhi bassi. Qualcuno dice qualcosa sottovoce, e si 
sente qualche risatina soffocata. Pietro è arrossito, ma caparbiamente fissa la maestra.

– È una domanda interessante… così magari ci aiuta a conoscere meglio il vostro 
nuovo compagno, no? Facciamo allora prima un… diciamo, una piccola ricerca tra 
di voi. Scriverò la parola “Italia”. E poi proveremo insieme a dire tutte le cose che ci 
vengono in mente, per vedere cosa significhi essere italiani… ok? 

I bambini annuiscono tutti insieme. La cosa sembra interessarli… di solito le maestre sanno 
già le risposte e le danno senza chiedere altro. Qui si annusa aria di novità. Marta si avvicina 
alla lavagna, prende un bel gessetto rosso, e scrive ITALIA a grandi lettere maiuscole, in 
alto e al centro del rettangolo nero circondato da una bella cornice di legno chiaro. Qualcuno 
tossisce.

– Allora, cominciamo… qualcuno ha qualche idea? Cosa vi viene in mente se pensate 
a questa parola? 

Il sole ora entra copioso dalle finestre. Qualcuno strizza gli occhi. Istintivamente, Marta 
si avvicina ad una delle tende e la tira per evitare che il sole diretto colpisca i bambini più 
vicini alla lavagna. Noemi, una biondina con gli occhi chiarissimi, alza la mano compita.  

– L’Italia è uno stivale, maestra.
– Beh… giusto! O meglio, ha la forma di uno stivale… d’accordo, scriviamolo. 
Poi?

Silenzio. Si sentono i respiri, regolari. Fuori, passa lontano un’automobile.  
– Il calcio, maestra. Io e mio papà guardiamo sempre le partite dell’Italia… mettiamo 
pure la bandiera fuori dal balcone, quando ci sono i Mondiali…

Maicol è intervenuto, senza che nessuno lo interrogasse. Un piccolo miracolo, pensa Marta. 
Dovrei fare più spesso questa attività, si annota mentalmente.

– Ottimo! In effetti è il nostro sport nazionale… allora scriviamo “Calcio” accanto a 
“a forma di stivale”… ah, chi di voi gioca a calcio? 

Una piccola selva di manine. Tra loro, lentamente, si alza anche quella di Amadou. Pietro 
lo osserva incuriosito. 

–  Maestra, maestra! Poi parliamo tutti l’italiano… no? Cioè, mio nonno non tanto, 
mi parla sempre in dialetto… che io lo capisco poco, ma quando vuole parla anche 
italiano… insomma, il suo italiano…

Tutti ridacchiano. Marta sorride ripensando ai suoi genitori, che spesso usano il dialetto per 
litigare o fare battute. Però annuisce alla proposta, e subito “Lingua italiana” si affianca alle 
altre due. 

– Maestra… che viviamo tutti in Italia? Cioè… che siamo qui, ecco… come lei 
dice… ci ha fatto vedere sulla cartina dove siamo…
– Giusto, Francesca… abitiamo un Paese che ha certi confini e che chiamiamo 
Italia…allora aggiungo “Nazione Italia” così ci capiamo meglio, per non confonderci 
col titolo…
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Poi, un’illuminazione. Anche Marta si sente particolarmente italiana le rare volte in cui si 
è trovata all’estero. Soprattutto alcune differenze culinarie l’hanno fatta sentire a disagio…
come quando cercava un caffè decente a Parigi. Chissà se i bambini sono già stati in altre 
Nazioni…

– Mi viene in mente un’altra cosa che ci può aiutare: quando sono stata in vacanza         
all’estero, mi sono accorta di tante differenze… qualcuno di voi ci è mai stato? 

Un silenzio imbarazzato accoglie la domanda. Marta è disorientata, poi capisce l’errore.
– Sapete cosa vuol dire la parola “estero”?
– È un posto, maestra? In Africa?
– No… cioè, non proprio. È una parola generica che indica tutti i luoghi che non sono 
l’Italia: come l’Africa, ma anche le altre Nazioni d’Europa, la Francia, la Germania, 
o l’America…
– Anche la Sicilia? Mia mamma dice sempre che quando andiamo a trovare gli zii in 
Sicilia usciamo dall’Italia…

Alcuni ridono. 
– No, Roberta, quella è una battuta…forse perché la Sicilia è un’isola e quindi non è 
“attaccata” all’Italia… ma, come per la Sardegna, sono entrambe parte della nostra 
nazione. Estero significa “tutto ciò che non è Italia”, come posti, voglio dire…allora, 
chi ci è stato? 

Qualche mano si alza. C’è chi dice Svizzera, chi Germania:  Noemi stupisce tutti con San 
Marino. A nessuno viene in mente il Vaticano, anche se Marta sa che qualcuno l’anno scorso 
c’è passato, visitando Roma. 

Poi, Amadou alza la mano. Marta pensa che non lo ha ancora sentito parlare in pubblico.
Gli trema un po’ la voce, e il suo italiano ha un vago accento lombardo. 
 – Io sono andato tante volte a trovare i miei nonni, in Senegal. 

I bambini, curiosi, cominciano a fare domande. Marta li guida, evitando che parlino 
contemporaneamente. Chi chiede dove si trovi il Senegal, chi se ha fratelli o sorelle, se 
sono tutti neri in famiglia… in che ruolo gioca a calcio, dove abita, che lavoro fanno i suoi 
genitori. Che cosa gli piace mangiare, cosa si mangia in Senegal, ma la Tv ce l’hai? E la 
Play? Che giochi hai? E tuo papà che macchina ha? E… per che squadra tieni? 

Marta li osserva, e con discrezione partecipa, corregge, ipotizza. E in quel momento, in quel 
pomeriggio passato a chiedere e rispondere, invece di spiegare, tutti si dimenticano persino 
quale fosse la domanda iniziale. 

Antonio La Sala


