Segnalazioni
Ambiente
A cura di M. Pezzella, Beni
comuni, in «Il ponte» nn.
2-3/2013, pp. 172 € 15,00
Numero monografico con
molti interventi che tendono
a fare sull’argomento una riflessione più strettamente politica e a dare una definizione
giuridica.
Considerazioni sono fatte
anche su democrazia e beni
comuni, sull’aspetto costituzionale e storico, e sull’occupazione dei teatri come forma
di rivendicazione di un bene
comune culturale. Chiudono
il volume pratiche di resistenza territoriale e l’emergenza
ambientale.
G. Viale, Virtù che cambiano il mondo, Partecipazione
e conflitto per i beni comuni,
Feltrinelli 2013, pp. 156
€ 12,00
Le “virtù” di cui si parla
in questo libro sono scelte,
orientamenti, saperi, comportamenti e abitudini che nascono e si sviluppano solo in
un ambito di condivisione e
reciprocità e in contesti conflittuali nei confronti sia delle
classi dominanti sia dell’isolamento, dell’individualismo
e di quella competizione di
tutti contro tutti.
Ogni capitolo del libro, nel
presentare una “virtù”, fa in
realtà riferimento a contesti
di lotta e a processi organizzativi concreti in cui specifici atteggiamenti e comportamenti sono cresciuti e
si sono rivelati determinanti
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nel promuovere un aumento sostanziale della
solidarietà, della consapevolezza, dei saperi e
della forza dei suoi protagonisti. L’elenco delle
“virtù” prese in esame chiarisce il significato
di questo approccio: dignità, accoglienza, empatia, sobrietà, conoscenza...

Trame
Escono dai quadri,
per le strade dietro le torce
delle guardie di notte.
Tra le ombre delle fabbriche,
dei supermercati,
le zolle degli ultimi campi.
“Lo sciopero delle trecciaiole.
Mi distesi sulle rotaie
il bambino in braccio.”
Tosca ricorda agli amici:
“La cavalleria ci attaccò
da ogni parte, nella piazza.”
Remo al villino
di via della Stazione:
“Chiusi questo cancello,
partii per la guerra.
Lo riaprii dopo sei anni,
per compagna la tubercolosi.”
Cesare porta gli amici
fino all’Arno,
alla barca da renaiolo:
“Fatica dura dall’alba
al tramonto, un carico
per un pezzo di pane.”
Orlando indica le luci
di Monte Morello:
“Un anno sul Monte,
da partigiano. Fummo
circondati dai tedeschi.
Solo io mi salvai.”
All’alba i primi voli,
le sirene dell’Osmannoro.
Alla Casa del Popolo
Tasca, Remo e gli altri
riprendono posto
nei quadri di Vinicio Berti.
Roberto Mosi
(da: Concerto, Gazebo)

Sapere, n. 3-2013 €
7,50
Quando la terra trema
Dossier sui terremoti con
articoli di: G.M. Calvi: Diamo
il voto agli edifici, Sulla
classificazione sismica degli
immobili per la pianificazione
gli interventi di prevenzione;
A. Pavesi: Così vediamo
l’effetto che fa: sui laboratori sperimentali in grado di
riprodurre l’effetto del terremoto sulle costruzioni; E. Guidoboni e G. Valensise: Una
storia ignorata che continua
a ripetersi: per evitare che
i terremoti diventino dei
disatri con ricadute pesanti
sulle economie e sulle società colpite; F. Gambale:
Sette minuti e mezzo: la
testimoniamza di uno che ha
vissuto il terremoto ultimo
del Giappone direttamente,
gli effetti collaterali, i traumi
psichici.
La nuova ecologia, n. 6-2013
€
3,50
Italia Rifiuti free è la campagna
di Lega ambiente per uscire
dalla civiltà dell’immondizia.
Più riciclaggio, meno discariche e soprattutto prevenzione. Le illustrazioni di
questo dossier sono di V. De
Caterini; gli interventi sono
di R. Cavallo, S. Ciafani,
W. Ganapini; ci sono poi
le interviste a E. Favoino,
ricercatore
della
scuola
agraria di Monza, e a N. Giorgino, sindaco di Andria, che
recupera con il porta a porta il
69% di differenziata.
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La nuova ecologia, n. 8-2013		€
3,50
Nel dossier Rivoluzione urbana, a cura di M.
Fratoddi, sono pubblicati gli interventi di: V. Ferla, C. Buongiovanni, A. Poggio, A. Bellincioni, S. Di Natali, F. Falduto, V. Postacchini. Il dossier si occupa dell’attivismo
civico, della qualità del territorio e delle nuove
forme di partecipazione.
Aam-Terra Nuova, n. giugno-2013		
€
4,00
Cambiamento climatico: è davvero troppo
tardi? Riflessioni di G. Pellegrini dopo
il forum mondiale di Tunisi dove si sono
incontrati ricercatori, economisti, contadini
e comunità locali per riflettere sulle strategie
gobali necessarie per far fronte all’emergenza
climatica.
Umanità nova, n. 18-2013
€
1,50
Nell’articolo ... utili a chi? el mundo secondo
Monsanto si parla degli Ogm e delle nuove
disposizioni di Obama in America che
risultano essere uno strumento ideale per
scrollarsi di dosso la minaccia delle procedure
legali che potrebbero fermare la diffusione
delle coltivazioni Ogm con ricadute negative
sui profitti delle multinazionali.
Aam-Terra nuova, luglio/agosto-2013		
		€
4,00
Nel dossier Tutta un’altra casa vengono analizzate le abitazioni alternative che oltre a unire sostenibilità e comfort possono offrire a tutti
la possibilità di una casa propria.
Le soluzioni progettate sono tende mongole,
case di paglia, di legno, tutte perfettamente
edificabili in perfetta autonomia senza ricorrere a personale specializzato.
F. Cerutti, Sfide globali per il Leviatano,
Una filosofia politica delle armi nucleari e del
riscaldamento globale, Vita e Pensiero 2010,
pp. 287		€ 25,00
Furio Cerutti ricostruisce in questo volume
la genesi storica delle minacce di una guerra
nucleare e degli effetti del riscaldamento
globale e s’interroga sul significato profondo
del nostro rapporto con i posteri, la vera
chiave per capire se siamo tenuti o meno a
fare sacrifici a loro beneficio. Rifuggendo
dal catastrofismo, dai toni predicatori e da
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ricette salvatrici, il libro affronta il tema con
un discorso insieme filosofico e scientifico che
include la scienza politica, la strategia nucleare
e la climatologia.
A. Barolini, Land grabbing, La razzia
continua, in Valori n. 111-luglio/agosto 2013
€
4,00
L’autore nel suo articolo affronta il tema delle
multinazionali dei Paesi ricchi del Pianeta che
continuano ad accaparrarsi enormi quantità
di terreni nel Terzo mondo a costi stracciati
(meno di un euro per ettaro). In dieci anni è
stato acquisito un territorio vasto come otto
volte il Regno Unito. Tutto questo senza
prevedere nessuna tutela per i coltivatori e le
comunità locali.

Animalisti
L. Guadagnucci, Restiamo animali, Vivere
vegan è una questione di giustizia, Terre di
mezzo 2012, pp. 254
€ 14,00
L’autore è giornalista e attivista ed in questo
testo spiega la motivazione della sua scelta di
diventare veganiano, anche e soprattutto dopo
essere stato una di quelle persone pestate a
sangue e arrestate durante il G8 a Genova nel
2001. Riflettendo su quanto gli era successo,
l’autore ha sentito l’esigenza di andare più a
fondo e studiare le strutture del potere e del
dominio per capire cosa veramente vogliono
dire eguaglianza e diritti. Il passo successivo
è stato inevitabile: scoprire e sentirsi fratelli di
tutti gli oppressi, a iniziare dai più oppressi
degli oppressi: gli animali.
Non vengono proposti diete né precetti religiosi ma riflessioni su di un nuovo modo di
pensare e agire che trova nella scelta di essere
vegano un presupposto importante per costruire una società più giusta. L’uomo deve uscire
dall’ottica di predominio e onnipotenza nei
confronti degli animali e della terra, perché
tutti gli esseri viventi che condividono con noi
questo spazio devono essere rispettati. (c.b.)
Liberazioni, n. 12-primavera 2013 €
5,00
Numero ricco di articoli interessanti. Riportiamo
l’indice: Officina della teoria: D. Martinelli:
La F.i.s.s.a. e I’insostenibile leggerezza dello
specismo; A. Volpe: Un esserci animale?; G.
Shapiro: I cani, la domesticazione e l’ego;
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Territori delle pratiche: A. Sottofattori: Gli
antispecismi e le loro pratiche; D. Majocchi
e M. Reggio: Sfruttamenti etici. Dagli
allevamenti “sostenibili” alle cavie “felici”;
Tracce e attraversamenti: A. Tiengo: Intervista
a Carol Adams: teoria, attivismo, letteratura;
V. Despret: Separazioni. Si può mettere
un animale in stato di arresto?; E. Maggio:
Risvegliare, sorvegliare, dormire.
Liberazioni, n. 13-estate 2013
€
5,00
Anche questo numero pubblica articoli di
notevole interesse. Riportiamo l’indice:
Editoriale: L’epoca delle immagini degli
animali; C.J. Adams: Perché un maiale? Un
nudo sdraiato svela le interconnessioni tra
razza, sesso, schiavitù e specie; K. Stewart e
M. Cole: La separazione concettuale di cibo e
animali nell’infanzia; E. Adorni: Il tradimento
degli animali. Immaginari umani e corporeità
animale nell’esposizione museale di esseri
viventi; E. Maggio: Nella grotta dei sogni
perduti. Sguardo, visione e rappresentazione;
M. Reggio: Empatia a fumetti. Dylan Dog e lo
sfruttamento animale.
Piazza grande, n. 6-2013
offerta libera
Bastardi
Sui cani dei senza fissa dimora, sui canili, sui
cani da accompagnamento, sugli animali per
la pet therapy.
M. Verdone, Ogni specie di libertà, Carta dei
diritti degli animali dell’Isola di Gorgona. Il
sogno di un mondo migliore per tutti i viventi,
Altreconomia 2012, pp. 112
€ 12,00
Marco Verdone è un veterinario che presta
la sua opera nell’isola-carcere della Gorgona
e partendo dalla sua esperienza racconta del
miracoloso incontro fra detenuti e animali, reclusi su quest’isola ma sostanzialmente liberi.
Stilando questa Carta dei diritti degli animali
egli intende sottolineare che sarebbe auspicabile un mondo senza gabbie o prigioni dove
l’uomo scegliesse di non uccidere più “i suoi
compagni di viaggio”, esseri umani o animali
che siano. (c.b.)
T. Brandsma, Per vivere senza crudeltà sugli
animali, Graphe.it 2013, pp. 45 €
5,00
Il testo è la versione italiana della conferenza
Insegnare la prevenzione della crudeltà verso
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gli animali che Brandsma ha tenuto nel 1936
a Nimega, affrontando l’etica animale da un
punto di vista cristiano, per cui imparare ad
amare e rispettare gli animali significa amare
e rispettare l’uomo.
E. Piratino, V. Consoli e D. Capizzi, Elogio
del gatto nero. Elogio del topo bianco, Fefè
editore 2011, pp. 32
€
3,50
L’autrice si occupa di difesa legale degli
animali. In questo piccolo testo parla ed
elogia il gatto nero, esempio di come possa
essere manifesta e indubbia la stupida,
superstizione e ristrettezza mentale dell’uomo.
Oltre a entrare nelle trame delle leggende
l’autrice illustra anche le ripercussioni penali
dell’uccisione o maltrattamento del povero
gatto nero in questione. Nell’altro verso di
questo libro bifronte, gli autori parlano del
topo bianco e dell’inevitabile crudeltà a cui è
sottoposto se capita in mano a un uomo: morte
istantanea o lenta, con torture (fatte passare per
esperimenti doverosi per salvare l’umanità),
sempre rimanendo coerenti all’idea del topo
nell’immaginario collettivo: sporco, viscido e
inutile. (c.b.)
TRA CREPE ANTICHE

voce sola grave

Hanno trovato il tuo corpo morto,
morto pestato a morte
ma tu cosa pensavi dentro agli attimi
infiniti del dolore
che trafiggeva la tua carne
– Cristo della parola nuda crocefisso –
quale parola nel tuo fiato spezzato
sospesa alle reti arrugginite
cosa urlavano le tue dite rotte
al cielo distante
cosa vedevi nei tuoi occhi terrorizzati
- madre e figlio recisi
vita conclusa a tragica morte
sabbia rossa al tuo corpo
buio lamento del mare buio
alle nuvole
e noi dove eravamo noi.

Ada Crippa

(da: Carovana dei versi, poesia in azione, A
briglia sciolta 2012)
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Arte, arti visive e fumetti

E. Houdart, Il guardaroba, Logos 2012, pp. 38
€ 17,00
Emmanuelle Houdart è un’illustratrice nota per
le sue tavole fra il terribile e il favoloso ed in
questo caso non si smentisce realizzando una
sorta di analisi antropologica-anatomica tra la
donna e il suo guardaroba, quest’ultimo inteso
come corpo: pelle, cuore e organi sessuali, in
una parola quell’abito con cui nasciamo e che
si trasforma con la vita. (c.b.)

suo che segue fino alla fine. L’intento è quello
di valorizzare le lane autoctone piemontesi.
Queste lane tosate vanno a un consorzio che
le lava e le fila e le trasforma in manufatti
tessili. Seguire questo ragazzo che fa il pastore
sembra veramente un film, attraverso suoni e
immagini che hanno lo stesso ritmo del tempo
e delle stagioni, circolare e lento, e stupisce la
sua caparbietà e chiarezza d’intenti nonostante
la giovane età. Sembrerebbe un desiderio
anacronistico e inattuabile, che riporta alla
mente decisioni drastiche e tragiche come
quelle di Cristopher Mc Candless, il giovane
americano il cui desiderio di fuga dalla società
moderna consumistica e materialista, verso
un ritmo di vita più naturale, è stato oggetto
del film Into the Wild diretto da Sean Pean
nel 2007. Ma Andrea è consapevole che un
ritorno al passato è inattuabile e sperimenta
un nuovo modo di vivere che non esclude
a priori le moderne tecniche ma anzi le
utilizza in maniera sensata. Un testo e un
film che vale la pena di leggere e vedere.
(c.b.)

M. Cecconello, A. Taglier, Sentire l’aria,
Feeling the air, Prospettivanevskij 2011, pp. 149
+ DVD
€ 60.00
Questo testo, con traduzione inglese a fronte,
fa da corredo all’omonimo DVD allegato,
contenente il film di Manuele Cecconello.
Attraverso le significative immagini del
fotografo Andrea Taglier, percorriamo
visivamente la storia di Andrea, un ragazzo
di 16 anni che decide di interrompere la scuola
per esercitare il mestiere di pastore. È una
storia vera nata tra il 2008 e il 2010.
Il ragazzo è figlio di un chirurgo e un’insegnante
e vive nel biellese; dimostra da sempre una
estraneità al convenzionale mondo giovanile
e all’odierna società. Schivo e taciturno ma
molto intelligente e sensibile, coltiva il sogno
di una vita diversa che gli permetta di stare a
contatto con la natura e gli animali che lui ama
profondamente. Non senza problemi, alla fine
decide di intraprendere questa attività che nella
zona era riccamente diffusa un tempo, oggi
praticamente inesistente e, grazie all’aiuto di
un vecchio pastore, il Niculin, che lo prende
come garzone e gli offre vitto e alloggio,
impara a conoscere il gregge e a gestirlo con
sorprendente abilità, fino ad averne uno tutto

J. Tardi e J. Vautrin, L’urlo del popolo, vol. 1,
I cannoni del 18 marzo - La speranza assassinata, Double Shot 2011, pp. 168 € 30,00
Tardi e Vautrin, L’urlo del popolo, vol. 2, Le
ore insanguinate - Il testamento delle rovine,
Double Shot 2012, pp. 170
€ 30,00
All’alba della Comune di Parigi, mentre monta
la voce della sommossa e della speranza del
popolo, viene ritrovato nella Senna il cadavere
di una donna che stringe nella sua mano un occhio di vetro con sopra il numero 13.
Inizia così una delle epopee più belle e importanti del panorama fumettistico europeo, grazie all’arte di un immenso Jacques Tardi che
adatta, in un sontuoso formato cinemascope,
il romanzo di Jean Vautrin, un gigante della
letteratura francese. Tardi muove i personaggi
del romanzo corale di Jean Vautrin in una Parigi ottocentesca viva e palpabile, trasfusa direttamente dalla Storia alla magnificenza delle
tavole in formato gigante, dove trovano posto
le strade acciottolate, i bordelli, le taverne e i
monumenti di una Ville Lumière ben più oscura del solito. In questi volumi ognuno dei pittoreschi protagonisti andrà incontro al proprio
destino, mentre sullo sfondo si consumerà una
delle pagine più tragiche della Storia europea.

M. Manara, Veneri di Milo, Imprimatur 2012,
pp. 125
€ 28,00
Ottanta e più veneri inedite. Una raccolta
preziosa di fantasie erotiche incarnate dalle
bellezze ideali di Milo Manara. Splendide
naiadi si bagnano in acque cristalline, pendolari
viziose invitano a viaggi particolari, giovani
amiche si abbandonano a dolci giochi saffici. E
a chiudere questa sfilata di visioni, gli omaggi
a carboncino ai disegnatori più amati da Milo
Manara. (dalla quarta di copertina)
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Bioetica
Non credo, n. 24 luglio/agosto 2013
€
8,00
G. Vazzoler, nell’articolo: Eugenetica: si può
migliorare la specie umana?, oltre a un breve
excursus storico sull’eugenetica spiega bene
l’errore di fondo che sta alla base dell’idea del
miglioramento della razza umana e chiarisce
bene che la diagnosi di pre-impianto e l’aborto
terapeutico, cioè le leggi 40 e 194, non c’entrano proprio nulla con l’eugenetica e la selezione
naturale della specie.
L’idée libre, n. 299-2012
€
6,00
La vie, la mort, la liberté
Il dossier di questo numero è a cura di Bruno
Marsot e si occupa della libertà assoluta e di
coscienza che è quella che si manifesta nella
libertà assoluta di disporre del proprio corpo
o nell’assoluta libertà di ricerca. È una lotta
per strappare a ogni obbedienza dogmatica il
controllo delle nostre vite e dei nostri pensieri.
Gli articoli riguardano la libertà della ricerca
sull’embrione umano, la vita e la morte,
l’eutanasia, la disponibilità del proprio corpo,
la cremazione.
Études, juin-2013
€ 11,00
Nell’articolo di P. Verspieren En fin de vie,
quelle assistance médicale?, viene analizzato il
rapporto intitolato Penser solidairement la fin de
vie presentato da D. Sincard al Presidente della
Repubblica francese, per un nuovo progetto di
legge da discutere in Parlamento, per apportare
alle persone terminali un’assistenza medica e
medico-sociale che consenta di vivere e morire
“dignitosamente”.
E. Genre, Introduzione alla bioetica, Bioetica
e teologia pastorale in dialogo, Claudiana
2013, pp. 94
€
9,50
In questo testo vengono affrontate questioni
di bioetica partendo dall’osservazione che
le grandi questioni ad essa afferenti si sono
estese coinvolgendo istituzioni e cittadini.
In un quadro di evoluzione verso una nuova
conoscenza e coscienza, l’autore ribadisce
come sia opportuno che si vada oltre la
ristretta ottica della sola bipolarità di opinioni.
Quindi non solo il punto di vista cattolico da
una parte e quello laico dall’altra ma bisogna
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considerare anche quello protestante, punto
di vista che non si identifica con la morale
cattolica ufficiale né con quella laica, anche
se ne condivide alcuni aspetti. I problemi
che la bioetica pone sono di tale portata che
richiedono la ricerca di un consenso che vada
oltre ogni intento autoreferenziale, per arrivare
alla costruzione di un consenso di leggi che
una collettività deve darsi. (c.b.)
A cura di S. Gambino, Inizio e fine vita fra
etica scienza e diritto, Periferia 2013, pp. 94
€ 13,00
Nel libro sono affrontate alcune fra le più
dibattute questioni relative all’inizio vita e al
fine vita. Fra esse, in particolare: la controversa
disciplina della procreazione medicalmente
assistita, la (infinita) discussione sul testamento
biologico nonché le problematiche giuridiche
ed etiche poste dall’autodeterminazione del
soggetto, sulla base del consenso informato,
di poter rifiutare le cure quando l’aggravarsi
della malattia fa venir meno ogni aspettativa di
guarigione e di vita ritenuta dignitosa da parte
della persona malata.
Tali tematiche sono affrontate nell’ottica costituzionale, della bioetica e dei complessi
rapporti esistenti fra diritto, scienza e nuove
tecnologie che, per molti profili, hanno
cambiato risalenti concetti della vita e della
morte.
Un profilo problematico attraversa tutti
i contributi del libro ed è individuabile
nell’oggettiva impossibilità della medicina di
fornire evidenze oggettive e inconfutabili in
materia sanitaria. (dalla quarta di copertina)
Quante persiane chiuse, queste case
negate all’ultima solarità
in questo giorno che s’apre e non s’apre
del tardo ottobre, con i fiori
dei morti bianchi e gialli
sui banchi ai lati delle strade, quanti
già non più vivi e non ancora morti
nelle stanze oscurate nell’attesa
da vite troppo stanche della luce.
Non è un vuoto l’assenza ma un ingorgo
di cose che non sono più, un pieno
che non uno spiraglio incrina
prima di farsi nulla.

Giuseppe Rosato

(da: Le cose dell’assenza, Book editore)
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Campi di concentramento
Quaderni di Farestoria n. 1-2013 € 15,00
Destinazione Auschwitz
Approfondimento di B. Ferretti sul campo di
concentramento di Auschwitz e su J. Mengele,
l’angelo della morte, e i suoi esperimenti.
Il presente e la storia n. 82-2012 € 15,00
In memorie di prigionia le testimonianze di
due uomini, distanti per carattere e cultura,
che scoprono per caso di aver condiviso la
medesima esperienza negli stessi luoghi e
negli stessi giorni: la prigionia nel campo di
concentramento Flossenbürg.
E. Rondena, La letteratura concentrazionaria,
Opere di autori italiani deportati sotto il
nazifascismo, Interlinea 2013, pp. 290
€ 20,00
Il tema della deportazione è ampiamente
interpretato e approfondito soprattutto dalla
letteratura ma, nonostante questo, esiste
una grossa lacuna dal punto di vista critico
e storico riguardo la così detta “letteratura
concentrazionaria” i cui autori sono normali,
sconosciute persone comuni. Questi scritti
vengono sbrigativamente rubricati come memorie o testimonianze proprio per l’anonimato degli autori e il fatto di non aver alle
spalle altre esperienze di scrittura.
Il libro è composto da due parti: nella prima
l’autrice riprende brevemente gli avvenimenti
storici dal 1938 al 1945; nella seconda parte
espone 21 opere di altrettanti autori italiani,
divise per tipologia di genere, che riescono
a completare la visione d’insieme. Ben si
capisce come la scrittura abbia in sé un
valore terapeutico e catartico oltre a essere
fonte di testimonianza e documento che va
oltre l’autoreferenzialità e la fama. Un’exinternato nel 1946 scrisse: «... è vero, come
dicevano i grandi maestri, che quando un
sentimento riesce a dar vita a una poesia, a un
romanzo, a una commedia, riesce in una parola
a fare letteratura; essa ha radici profonde
nell’animo umano e non può quindi essere
una passione labile e caduca ma è destinata a
germogliare, a dare frutti sempre più belli» e
soprattutto permette di ricordare e conoscere
il passato per non ripetere gli stessi errori.
(c.b.)
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S. Mosca, Tenere alta la fronte, Diario e disegni di prigionia di un ufficiale degli Alpini
1943-1945, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel biellese,
nel vercellese e in Valsesia 2012, pp. 239		
€ 20,00
Il volume propone l’esperienza dell’internamento militare di Silvio Mosca, giovane industriale biellese, nei campi di prigionia della
Germania di Hitler durante la Seconda guerra
mondiale. L’autore, scomparso nel 2005, affida al suo racconto sentimenti e riflessioni sulla
dignità della scelta della prigionia e del rifiuto
di continuare la guerra dalla parte dei tedeschi,
sui valori religiosi e culturali che, insieme agli
affetti familiari, gli hanno consentito di conservare la propria identità nonostante le privazioni e di coltivare la speranza del ritorno.
Accompagnano le pagine del diario i pregevoli
disegni realizzati nei campi di prigionia.
A. Quatela, Sei petali di sbarre e cemento,
Milano, carcere di San Vittore 1943-1945,
Ugo Mursia 2013, pp. 190		€ 15,00
L’occupazione di San Vittore da parte dei tedeschi dopo l’8 settembre 1943 è uno degli episodi più cupi e dimenticati della storia di Milano. Il carcere, infatti, è stato il primo campo
di concentramento sorto in Italia, precedente
anche a Fossoli, a Bolzano-Gries e alla Risiera di San Sabba. Tra il ’43 e il ’45 vi furono
deportati a migliaia antifascisti ed ebrei prima
di essere indirizzati verso gli orrori dei campi
di sterminio. A dirigere le operazioni di polizia dall’Albergo Regina era il capitano della
Gestapo Theodor Saevecke, coadiuvato per
la cattura degli ebrei dal maresciallo delle SS
Otto Koch e per i detenuti politici dal maggiore Ferdinando Bossi dell’UPI. Le violenze, le
torture e le ruberie che gli arrestati furono costretti a subire testimoniano la crudeltà gratuita dei loro aguzzini. Ma questi atroci episodi
non cancellano i segni di profonda solidarietà
umana che singole guardie carcerarie, medici e
infermieri, suore e sacerdoti dimostrarono con
la loro presenza ai prigionieri. In questo libro
parlano i protagonisti che ebbero la sventura
di sperimentare i bracci infernali del carcere
milanese prima di finire nei lager tedeschi e di
sopravvivere ad essi con tracce indelebili nel
corpo e nello spirito. (dalla quarta di copertina)
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Carcere

nientare con la psichiatria: sulla psichiatria
penale in Svizzera; Prigione a vita!, Le misure
terapeutiche istituzionali e l’internamento
in Svizzera; 2013: il 41-bis compie 27 anni,
breve cronistoria di una lunga tortura; A Parma
contro il carcere e il 41-bis; Engage the valley:
esempi di resistenza in un carcere femminile
statunitense.

Ristretti orizzonti, n. 1-2013
s.i.p.
Gli articoli di E. Kalica: Il coraggio di parlare
di abolizione dell’ergastolo ma anche del
41-bis e quello a cura della redazione: L’ergastolo ostativo, “la pena della morte viva”,
ripropongono il tema dell’ergastolo.
Sono passati trent’anni dall’introduzione del
reato di associazione mafiosa e vent’anni G. Di Vaio e G. Lombardi, Non mi avrete mai,
dall’inasprimento delle leggi per combattere Einaudi 2013, pp. 335
€ 17,50
la criminalità organizzata, tra cui il 41-bis, e È il romanzo nudo e crudo di un’esistenza senonostante giornali e TV si ostinino spesso a gnata dalla nascita: nato a Scampia, piccoli
dire che l’ergastolo nel nostro Paese di fatto furti, scippi, e poi spaccio e a vent’anni ha un
non esiste più, ci sono nelle carceri italiane passato di tutto rispetto come delinquente. Il
centinaia di ergastolani, condannati per rea- protagonista si confronta con il carcere di Pogti legati alla criminalità organizzata, che non gioreale, con le sue violenze, il suo percorso
torneranno più in libertà perché hanno scelto, da drogato e l’inutile esperienza comunitaria
spesso anche per non distruggere la vita del- di San Patrignano, il rapporto perverso con la
le loro famiglie, di non essere collaboratori di camorra dal quale è difficile uscirne come lo
giustizia. Serve allora una riflessione sul senso sanno molti altri giovani che rimagono irretiti
della pena e sulla necessità del rispetto dei di- nelle sue maglie per tanti motivi, non ultimo la
ritti che la nostra Costituzione garantisce per mancanza di altre prospettive.
tutti, indipendentemente dalla tipologia dei Di Vaio invece è riuscito venirne fuori con
reati commessi. Francesca de Carolis, gior- grande coraggio e oggi è un produttore, scritnalista del Gr1 Rai, curatrice del libro Urla tore e sceneggiatore che ha lavorato a molti
a bassa voce - Dal buio del 41-bis e del fine progetti interessanti del regista e sceneggiatopena mai, una raccolta di testimonianze di chi re Guido Lombardi, con cui ha scritto anche
è condannato a morire in carcere, ha dialogato questa testimonianza.
– nella Redazione di «Ristretti Orizzonti», nel cor- Il pudore
so del Seminario annuale
per i Giornalisti sui temi Quando ero molto malato il pudore mi abbandonava
dell’esecuzione della pena senza obiezioni scoprivo a mani estranee svelavo a occhi estranei
– con Carmelo Musume- poveri segreti del mio corpo
ci, detenuto condannato Irrompevano in me brutalmente accrescendo l’umiliazione
all’ergastolo ostativo.
Il mio professore di medicina legale il buon vecchio Mancewicz
Ristretti orizzonti, n. 2-2013 quando tirava fuori dal bagno di formalina il corpo di un suicida
s.i.p. si chinava su di lui quasi scusandosi
Carceri: muri di illegalità e poi con un’agile mossa apriva lo splendido thorax
e di violenza da abbattere. ormai silente basilica del respiro
Numero che parla della
violenza, del comportamento violento, di vite
violente e di violenze subite.

Senza censura, n. 38-2013
€
3,00
Riportiamo alcuni temi
trattati dalla rivista: AnNotiziario 234

con delicatezza quasi tenerezza

Perciò – fedele ai morti rispettoso delle ceneri – comprendo
l’ira della principessa greca la sua caparbia opposizione
era nel giusto – il fratello meritava degna sepoltura
un sudario di terra pietosamente calato
sugli occhi
(da: Rovigo, Il ponte del sale)

Zbigniew Herbert

7

Chiesa
Mosaico di pace, n. 4/5-2013
€
3,50
L’anima attesa
Venti anni di don Tonino Bello
Il supplemento al n. 4/5 contiene un dossier dal
titolo Don Tonino è vivo. La rivista lo ricorda
con articoli di G. Minervini: Facciamo politica;
D. Cipriani: Contro i mercanti di morte (l’impegno di don Tonino Bello per il disarmo); S. Magarelli: Icona del buon samaritano; L. Bettazzi: Figli di questa Chiesa; G. Mazzillo:
Da mezzogiorno alle tre; G. Turbanti: Aldilà di una biografia (collocazione dell’esperienza ecclesiale di don Tonino, nel contesto
storico); B. Salvarani: La Chiesa del grembiule (con cui don Tonino auspicava una
Chiesa testimone credibile del proprio messaggio); C. Bruni: Da Molfetta ad Alessano
(un medio metraggio dedicato e ispirato alla
figura di don Tonino); E. Winspeare: Basta
un solo uomo (una testimonianza); R. Serrone: Nel ricordo della gente (il messaggio che
ha tramandato nella gente).
Aggiornamenti sociali, n. 06/07-2013
		€
5,00
B. Sorge: La chiesa del grembiule. Don Tonino
Bello vent’anni dopo. Il valore della sua testimonianza evangelica per una Chiesa, libera,
povera e serva.
Rocca, n. 12-2013 		€
2,70
La rivista ricorda Don Gallo con un articolo di
T. Dell’Olio: Un prete di strada.
Quale vita, n. 152-2013 		
s.i.p.
L. Ciotti e V. Della Sala nell’articolo: Addio,
don Gallo, compagno di strada, ricordano la
figura di questo grande prete che non ha mai
dimenticato gli ultimi, i diversi, gli emarginati,
condannando le scelte politiche ed economiche di questa società che crea povertà e ingiustizie.
Quaderni de “Il gallo”, luglio-agosto/2013 		
€
3,50
L. Ghia: Dipinto di cielo, macchiato di terra.
Commosso ricordo di Don Gallo.
Patria indipendente, giugno-2013 €
3,00
D. Alfonso: Don Gallo, il prete di strada partigiano, anarchico e comunista.
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A-rivista anarchica, n. 381-2013 €
4,00
Nell’articolo Spezzare il pane nei vicoli oscuri è riportata un’intervista a don Andrea Gallo registrata per telefono nell’aprile del 2005
presso gli studi di Rete Italia a Melbourne e
andata in onda nell’ambito della trasmissione
settimanale radiofonica “In direzione ostinata
e contraria”.
Confronti, n. 7/8-2013
€
6,00
Anche questa rivista ricorda don Andrea Gallo con due articoli: A. Ranieri, La smisurata
preghiera di un prete dei poveri; P. Coscione
e C. Cifatte, L’obbedienza ribelle di un prete
eterodosso.
Segno, n. 345-346/2013
€ 12,00
Giuseppe Puglisi, un santo necessario voluto
da Dio. Numero monografico su Puglisi, assassinato dai mafiosi vent’anni fa; un numero
ideato perché se ne parli e si faccia conoscere
nei dettagli la sua vita e il contesto in cui operò
e si spieghino le ragioni cristiane e teologiche
per cui don Pino non fuggì né si sottrasse alla
opportunità di rendere testimonianza alla città,
all’intera Sicilia e al Paese. Sono tantissime le
testimonianze riportate nel fascicolo.
Adista, suppl. al n. 25 del 6 luglio 2013
s.i.p.
L. Kocci nell’articolo Chiesa e mafia recensisce il libro di M. Lancisi, Don Puglisi. Il Vangelo contro la mafia pubblicato da Piemme, in
cui vengono sottolineati la solitudine e l’isolamento di don Puglisi con i vertici della Chiesa palermitana a cominciare dall’arcivescovo
Pappalardo.
Il margine, n. 5-2013
s.i.p.
G. Morotti nell’articolo Preti sposati come
parte viva della Chiesa offre una testimonianza che cerca di aprire interessanti opportunità
per la comunità cristiana e, chissà, per la Chiesa di domani.
M. Lancisi, Don Puglisi, Il Vangelo contro la
mafia, Piemme 2013, pp. 318
€ 17,50
«Lascia perdere chi ti porta a mala strada!».
Era questa l’esortazione che don Puglisi ripeteva senza stancarsi ai ragazzi del quartiere Brancaccio di Palermo, persuaso che solo
a partire dalle giovani generazioni si sarebbe
potuta estirpare la gramigna della mafia.
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Nato a Palermo nel 1937, don Puglisi venne Donne
ordinato sacerdote nel 1960. Il coraggioso
sacerdote cercò di aprire varchi nel muro di Rocca, n. 11-2013 		€
2,70
omertà e connivenza che proteggeva il potere
Femminicidio
mafioso, e moltiplicò il suo impegno nel camL’urlo della violenza contro le donne.
po educativo, consapevole che le indagini e gli L’inserto propone l’articolo di R. Armeni: Una
arresti non erano sufficienti a estirpare il male libertà che fa paura e l’articolo di R. De Leose non era aggredito anche nelle sue radici so- nibus: Quella che paga di più. Chiude l’inserto
ciali e culturali. Il libro di Mario Lancisi ri- una testimonianza di vita vissuta.
costruisce il cammino esistenziale e spirituale
di don Puglisi fino a quel tragico 15 settembre Patria indipendente, giugno-2013 €
3,00
1993, giorno in cui venne ucciso allo scoccare
E il massacro continua
del suo 56° compleanno. Il percorso è quasi un A cura di N. Marino: Quegli uomini violendiario, toccante e documentato, arricchito dal- ti che picchiano e assassinano. Le storie di
le testimonianze di chi ha conosciuto e voluto Gina, Alberta, Rita e Mariella e un appello al
bene a questo prete, beatificato dalla Chiesa Governo e al Parlamento perché convochino
come martire del Vangelo; un prete che inter- senza indugi gli Stati generali contro questa
feriva come dovrebbe inviolenza. Si può firmare
Per poca luce
terferire nella vita di tutti
su
www.change.org/it/
la voce della coscienza e li videro le valli
petizioni/al-governo-eun autentico desiderio di andare condannati,
al-parlamento-italianogiustizia. Prefazione di uomini davanti ad altri uomini,
subito-gli-stati-generalidon Luigi Ciotti. (dalla per ultimi respiri li udirono
contro-la-violenza
radente la nube, strisciante il vento ...
quarta di copertina)
ah, per loro, per me ugualmente
Pedagogika.it, n. 2-2013
F. Taverna, Il decalogo i cespugli e le erbe frusciano
€
9,00
dei folli, San Paolo 2011, ma non capiscono
Relazione tra i generi
pp. 207
€ 14,90 o tutto dall’inizio seppero ...
e violenza
Il decalogo dei folli ri- e già maledire l’errore,
I numerosi articoli di
prende le parole pro- il tradimento, il caso e col pensiero
questa rivista affrontano
poste da don Mazzi in che altro poteva, potrebbe essere
il tema della violenza da
oltre venticinque anni inseguire un maggio pietoso
vari punti di vista – sodi Exodus: parole che nell’annuire dei narcisi
ciologico, psicologico,
rappresentano la sua fi- a un nuovo limpido chiarore.
antropologico, pedagogilosofia del cammino, la
co, giuridico e narrativo
Luciano Cecchinel
teoria che diventa prassi. (da: Le voci di Bardiaga, Il ponte del sale) – che attengono alle reL’andare contro la moralazioni sessuate nella nole corrente, insieme, per
stra società e al loro codicercare nuove soluzioni: la vita in comunità, ficarsi attraverso stereotipi, rappresentazioni e
l’esodo, gli incontri, la Parola, ecco cos’è Exo- convenzioni sociali che riportano ancora alla
dus, che nella dimensione del cammino trova struttura simbolica patriarcale dei rapporti tra
la sua prima e massima espressione.
i sessi.
Il Decalogo dei folli è tutto questo, è la rassegna delle dieci parole più importanti delle M. Deliesse, Più forte della violenza, Paoline
carovane di Exodus, dove educatori, volontari, 2012, pp. 215
€ 17,50
tossici ed ex-terroristi vivono fianco a fianco; È la storia autobiografica di una donna portauna comunità che, nelle parole di don Mazzi, trice di handicap, affetta sin dalla nascita dalla
si fonda su quattro “ruote”: sport, musica, tea- sindrome di Little, una particolare forma di intro e lavoro/volontariato, e poi l’amicizia, l’ac- fermità cerebro-motoria che provoca problemi
coglienza, la fraternità... sempre sperimentati di coordinamento dei movimenti.
concretamente, sulla strada, verso un nuovo Seconda di dieci figli, viene sottoposta sin da
modo, più autentico, di stare al mondo.
piccola a maltrattatamenti fisici e psichici dalla
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madre, che non ha accettato la sua nascita e il
suo handicap. Diventata una ragazza, fugge di
casa e sposa un uomo che si rivela autoritario
e violento con lei, dal quale divorzia quando i
due figli sono ancora piccoli.
Aiutata dai servizi sociali e sostenuta dall’aiuto di due fratelli e degli amici, riesce a ricostruirsi una vita, a crescere i suoi figli, nonostante l’incontro negativo con un altro uomo e
nonostante i costanti problemi di salute, che la
costringono a numerosi interventi chirurgici.
L’autrice ha deciso di scrivere la sua storia per
raccontare con pudore come la voglia di vivere, l’amore per i figli e la capacità di creare
dei legami le abbiano permesso di trovare un
percorso di vita. Un’opera sconvolgente per
testimoniare che la violenza familiare e coniugale non è una fatalità e non può avere l’ultima
parola.
Germinal, n. 118-2013		€
2,00
B. Bianchi: Guerra, militarismo e violenza alle
donne. Alcuni temi della riflessione femminista (1971-2012).
R. Diaz e L. Garofano, I labirinti del male,
Femminicidio, stalking e violenza sulle donne
in Italia: che cosa sono, come difendersi, Infinito 2013, pp. 174		€ 14,00
In Italia ne viene uccisa una ogni due giorni.
Sono prede facili, indifese, emarginate, spesso
abbandonate da tutti. Questo libro è un’approfondita indagine sull’universo della violenza
contro le donne e un invito a denunciare, per
reagire a questo scempio.
DEP “Deporate, Esuli e Profughe” è una rivista telematica della Università Ca’ Foscari di
Venezia che si propone come luogo di analisi
e di riflessione sul tema dello sradicamento da
un punto di vista di genere, nonché come luogo di raccolta e pubblicazione di documenti, di
scritti inediti e testimonianze orali. Occupatasi
nel primo numero della memoria delle donne e
dei bambini rinchiusi nei campi di concentramento, la rivista non solo ha via via affrontato
le tematiche connesse a quell’esperienza, in
particolare quella della specificità della violenza alle donne, offese nella loro femminilità e
nella maternità, ma ha preso in considerazione,
oltre alla deportazione, altri fenomeni riconducibili a quello più generale dello sradicamento,
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quali l’esilio, le migrazioni da conflitto e lo
spostamento forzato da “sviluppo”, lo stupro
di massa come strumento dell’espulsione, del
genocidio e della snazionalizzazione. Finora
sono usciti 22 numeri e si possono scaricare
dal sito: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=19932
E. Bukvic, Io noi le altre, Donne portatrici di
cambiamento tra Bosnia Erzegovina, Istria e
Italia, Infinito 2012, pp. 139
€ 12,00
Attraverso le vicende personali vissute sia in
guerra che in pace, e attraverso le vicende di
molte donne italiane e balcaniche con cui si
confronta in questo libro, l’autrice racconta un
mondo al femminile e spiega perché il futuro è
delle donne, in un pianeta in cui le violenze di
genere e il maschilismo paiono invece raccontare, falsamente, il contrario. Un libro lucido e
appassionante fatto di sentimenti, degli odori
delle terre che hanno dato i natali alle protagoniste, degli usi e dei costumi dei luoghi delle
loro vite.
L. De Cristoforo, Donne dietro le sbarre, Da
Alfonsina a Sophia Loren, Rubbettino 2013,
pp. 169		€ 14,00
Protagoniste del libro sono 12 donne che dal
carcere raccontano le loro storie e i loro drammi. Alcune di queste donne hanno commesso
reati gravi, altre hanno solo avuto la sfortuna
di incrociare il male, ma tutte – si vedrà – sono
da considerarsi vittime della società, del pregiudizio e della miseria. Le loro tragiche storie
toccano il cuore e penetrano nell’animo di chi
le legge. Un capitolo a parte è il racconto della
detenzione di Sophia Loren che nel 1982 fu ristretta per 17 giorni nel Carcere di Caserta per
evasione fiscale e che Pertini, allora Presidente
della Repubblica, non volle graziare.
Nigrizia, luglio-agosto/2013
€
3,00
Donne arabe
La primavera senza fiori
Malgrado le donne abbiano contribuito a far
sbocciare le Primavere arabe, i regimi che ne
sono usciti penalizzano i loro diritti e le loro
libertà.
Gli articoli riportati in questo dossier illustrano
le situazioni nei vari Paesi arabi: Tunisia, Egitto, Libia, Marocco, Algeria. Il dossier è curato
da S. Padrini e da D. Piazzalunga.
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Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier,
n. 29-2013
Fch 25,00
Femmes, syndicats, engagements
N. Valsangiacomo et C. Villiger: Introduction;
L. Marti: Entre exclusion et hésitations. Femmes
et syndicalisme dans l’horlogerie au 19e siècle;
H. Buclin: Julia Chamorel, parcours d’une militante communiste dans la Genève des années
Trente; A. Heiniger: La place et le rôle des femmes dans l’exil communiste allemand en Suisse;
S.E. Shaukat: La militance des femmes, travailleuses, étrangères; L-E. Nobs: Les femmes
du Syndicat suisse des Mass media; J. Meizoz: Jeunes chrétiennes valaisannes au travail
(1937-1945), un hasard d’archives; C. Villiger:
Entretien avec la photographe Olivia Heussler.
S/catenate!, Donne-lavoro-nonlavoro, Una
lotta di classe e di genere, Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
€
2,00
L’opuscolo riguarda le esperienze dirette di
lotta tra e con le lavoratrici e le precarie con
lo scopo di rimettere al centro le donne proletarie, quelle che sono oggi le più sfruttate e
oppresse.

L. Bazzoni, La vida venciendo a la muerte.
Madres de Plaza de Mayo, L’iguana 2013,
pp. 138
€ 16,00
«Prima elimineremo i sovversivi, poi i loro
collaboratori, poi i loro simpatizzanti, successivamente quelli che resteranno indifferenti e
infine gli indecisi». È una delle frasi più celebri di Jorge Rafael Videla, presidente della
Giunta militare dell’Argentina che dal 1976 al
1983 detenne il potere, eliminado oltre 30.000
oppositori al regime. E in quegli anni, mentre
l’orrore veniva perpetrato con la complicità o
l’indifferenza del mondo, le uniche a resistere sono le donne, mamme private dei propri
figli, desaparecidos, che a partire dal 1977 iniziano a ritrovarsi sotto la Piramide de Mayo
di fronte alla Casa Rosada, sede del governo.
Sono quattordici ma col tempo la forza di reagire si espande e il nucleo iniziale diventa
un movimento di opposizione reale. Queste
donne dai fazzoletti bianchi sono le Madres de
Plaza de Mayo. A queste donne è dedicato il
libro dell’argentina Ludmila Bazzoni. L’autrice, partendo da una ricostruzione storica della
nascita del movimento, arriva a un’originale e
puntuale riflessione filosofica sul senso di quel
movimento, ponendo l’accento sul femminile
espressione di vita che si oppone al maschile,
in quel contesto portatore di morte e oppressione. Nell’ostinazione a cercare i propri figli
le Madres cercano di esorcizzare la morte, sicuramente scontata ma, in quanto privata di
un corpo capace di dargli verità, sicuramente
inaccettabile. Moderne Antigoni queste donne
hanno continuato negli anni, nonostante l’imbiancarsi dei capelli e il passare da mamme a
nonne di nipoti a volte mai conosciuti, a essere
depositarie di una memoria storica necessaria e
fautrici di una giustizia ancora non pienamente
raggiunta. (p.p.)

C. Turozzi, Femminile esorbitante, L’iguana
2012, pp. 274
€ 13,00
Il primo numero della Collana Fucsia, dedicata all’universo femminile, è questo volume
di Chiara Turozzi. È un “volumetto”, come lei
stessa lo chiama affettuosamente, che non è
“propriamente un saggio”. Con il tono spassoso e il divertimento di chi sta dicendo cose serie senza prendersi sul serio l’autrice raccoglie
ritratti di donne facendo emergere in ognuna
di esse una caratteristica comune, quella della
femminilità, esorbitante perché eccessiva, spudorata, appassionata. Teresa sarà nulla, ma la vergogna è polvere,
D’Avila, Madame de La Fayette, Jane coincide minuto per minuto, grano a grano
Austen, Charlotte Bronte, Mary Shel- con i semplici lavori asciutti e con le chiare
ley, Virginia Woolf, Simone de Beau- relazioni umane, dissolve le mie colpe
voir, Simone Weil, Hannah Arendt, con occhi di pace e materiali in plastica:
Doris Lessing, Sylvia Plath, Margue- adesso ovunque l’esattezza, ovunque le rovine,
rite Duras, Elena Ferrante – insieme il mondo è un frutto dolce
a molte altre meno conosciute ma non ha larve come prova della vita; l’ultima
meno rappresentive di una certa idea di prova di abbandono l’ultima senza contrasti.
impegno femminile che nell’esperien- poi sarà la fuga verso il limite della città nel buio,
za individuale, nella vita quotidiana e fatta di case a tinte così povere che i nomi delle vie
nell’arte si traduce in qualcosa di uni- appaiono bruciati quando torni.
Mario De Santis
versale – sono raccontate dall’autrice.
(da:
Le
ore
impossibili,
Empiria)
(p.p.)
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Droghe
Lo straniero, n. 155-2013
€ 10,00
A. Grossi nell’articolo Azzardo di Stato elenca
le gravi colpe che hanno avuto i vari governi da Prodi in poi nella diffusione del gioco
d’azzardo (chi non si ricorda della promessa di
Berlusconi di aprire un casinò a Lampedusa),
e non sono pochi gli uomini politici che hanno
trovato nell’industria del gioco un profittevole
nuovo impegno (Augusto Fantozzi e Vincenzo Visco). Ci aspetta una battaglia culturale
e politica contro la deregulation del mercato
dell’azzardo, in favore della legalità e del diritto all’assistenza per i malati; battaglia da
condurre con le associazioni come Libera, che
definisce il gioco d’azzardo una “vera droga di
Stato”, e con quei deputati che si sono battuti
contro la collusione politica-azzardo.

S. Triburti e L. Argenton, Psicologia dei videogiochi, Come i mondi virtuali influenzano
mente e comportamento, Apogeo 2013, pp. 197
€ 15,00
Attraverso un’analisi critica e sistematica, l’attenzione viene posta infine sulla componente
patologica e sui pericoli comunemente associati ai videogame. L’obiettivo è quello di fornire ai fruitori del videogioco, agli specialisti e
ai curiosi, uno strumento semplice, versatile e
attento alla complessità propria della sfera videoludica. Completano il volume le interviste
ad alcuni dei maggiori esperti sulle tematiche
affrontate.

Vita pastorale, n. 2-2013
€
2,60
Gioco d’azzardo
Lo Stato ha favorito al massimo i giochi d’azzardo “normali”. In questi ultimi anni ne sta
pagando un prezzo altissimo per le dipendenze e le malattie sociali che ne derivano. Paradossalmente chi gioca di più sono quelli che
hanno meno soldi e risulta che in fondo non
è poi un’attività così conveniente per il nostro
Paese. Interventi di: M. Iori, V. Andraous, M.
Bottaccio, P. G. Accornero.

C. Guerreschi, Non è un gioco, Conoscere e
sconfiggere la dipendenza da gioco d’azzardo,
San Paolo 2012, pp. 137 		€ 11,00
In questi ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno piuttosto preoccupante: l’accrescersi
della dipendenza dal gioco che diventa malattia e trascina uomini e donne in una spirale da
cui è difficile uscire. Purtroppo la crisi internazionale spinge sempre più persone a cercare
una via rapida per risolvere i problemi economici e il gioco d’azzardo le attira con l’illusione di facili vincite finendo per renderle poi
dipendenti e provocando gravi problemi sociali, psicologici e familiari. Questo volume tocca
tutte le più comuni e diffuse forme di gioco:
dai “gratta e vinci” alle slot machine, al poker
online ai casinò. Il volume si propone innanzitutto di cambiare un modo diffuso e comune di
pensare: ossia che il gioco d’azzardo patologico sia solo un “brutto vizio” e non una vera e
propria malattia. L’autore con questo semplice
manuale aiuta le persone che ne sono affette, e
chi gli sta accanto, a prendere coscienza della
malattia e a intraprendere un cammino di guarigione.

Rocca, n. 14-2013
€
2,70
N. Ferra: Il gioco d’azzardo tra Stato e criminalità. Un business che è diventato anche una
patologia e circa 17 reti di associazioni, sindacati, istituzioni, organizzazioni di settore e
di consumatori si sono messi insieme per mettere in guardia dal rischio del gioco d’azzardo
ma anche per avanzare proposte concrete che
permettano di contrastare sotto il profilo sanitario e sociale le conseguenze di questa nuova
dipendenza.

A. Buzzi, Il gioco come droga, Sovera edizioni
2013, pp. 96 		€
9,00
Il gioco d’azzardo, quando diventa un’ossessione, rientra nelle “dipendenze senza sostanze” ed è considerato un disturbo del comportamento.
Oggi esiste anche il giocatore d’azzardo online, ancora più pericoloso perché nascosto a
sguardi indiscreti e giudicanti. Questo libro
mette in evidenza le conseguenze drastiche
alle quali si potrebbe andare incontro.

Piazza grande, n. 4-2013
€
1,00
L’ultima puntata
Il dossier sul gioco d’azzardo con testimonianze e articoli affronta il rapporto mafia e gioco
d’azzardo in un Paese che è diventato un’eccellenza per volumi d’affari. Articoli di: D.
Sorci, M. Caliberti, A. Beccaria, S. Carboni e
G. Ferrante, A. Facchini, G. Gruppioni.
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Economia
Re:Common, Non è tutto verde quel che luccica, Tra bamboo bond e carbon market, come
evitare che la green economy cambi subito colore, Altreconomia 2012, pp. 158 €
9,00
L’obiettivo di creare un’economia verde – ossia di spostare i cicli economici verso produzioni e consumi che sostengano e rispettino i
cicli naturali, anziché distruggerli – richiede
un’azione che coinvolge tutti i settori delle nostre società, nessuno escluso. Ma non ci potrà
essere alcun giovamento se la green economy
replicherà i meccanismi oligopolistici e assai
poco democratici dell’economia “fossile”. Infatti le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono, per definizione, democratiche e diffuse. Proprio per questo non si possono fondare
solo sul profitto, o peggio, sulla speculazione
finanziaria. Tra bamboo bond e carbon market,
questo libro è un viaggio nell’economia mondiale, per evitare che anche dalla green economy traggano vantaggio sempre i soliti noti.
Informazioni sul sito: www.recommon.org.
A. Somoza, Oltre la crisi, Appunti sugli scenari
globali futuri, Edizioni Cento autori 2013,
pp. 111
€ 10,00
Il volume riporta gli ultimi interventi che
Somoza ha fatto su Popolare network sulla
crisi economica, sui cambiamenti degli
equilibri mondiali, sulle migrazioni, sul futuro
dell’alimentazione e sulle cause di questa
crisi generata dall’ingordigia del capitalismo
e sulle reti di cittadini che sempre più spesso
denunciano e si oppongono a questa politica
suicida.
R. Bosio, Libera volpe in libero pollaio, La
finanza vorace e 10 mosse per addomesticarla,
Emi 2013, pp. 61
€
4,50
Breve saggio, scritto con linguaggio semplice,
che spiega la genesi della grande crisi e i suoi
effetti sulla popolazione e come le banche,
dopo essere state aiutate, abbiano peggiorato
la situazione. Infine, dieci idee per farla finita
con lo strapotere della finanza. Per esempio
basterebbe introdurre alcuni principi giuridici
come l’illecito arricchimento proveniente
da manovre speculative, il reato di abuso di
posizione dominante, l’abolizione del segreto
bancario e l’eliminazione dei paradisi fiscali.
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F. Gusmeroli, Io sto con la cicala, Perché la
formica è turbocapitalista, Emi 2013, pp. 63		
€
4,50
Rilettura alternativa della favola della cicala
e della formica. Quest’ultima è vista come
emblema dell’egoismo e avidità, e fautrice di
una pratica di rapina dell’ambiente; la cicala
invece viene valorizzata per i suoi valori più
immateriali e profondamente “umani”.
J. Ziegler, Il mercato della fame e la rivolta
delle coscienze, Stampa alternativa/Nuovi
equilibri 2012, pp. 29
€
1,00
Questo testo di Jean Ziegler – un intellettuale e
sociologo di fama internazionale che avrebbe
dovuto essere letto nel 2011 davanti alla
benestante platea del Festival di Salisburgo –
è stato epurato dagli organizzatori insieme al
suo autore. Sì, perché Ziegler avrebbe toccato
argomenti troppo crudi, come la morte dei
bambini nei campi profughi della Somalia,
nelle bidonville del Pakistan, del Bangladesh
e in altre parti del pianeta. Soprattutto avrebbe
puntato il dito contro il liberismo esasperato
Per quanto ci opprima il distacco,
al suo giungere ci chiniamo –
nel cuore alberga un altro affanno,
insopportabile e ancor più amaro.
Poi che trascorsa è l’ora dell’addio,
di quell’attimo tra le mani altro
a noi non rimane che un ammanto,
tralucente agli occhi, o quasi.
Lo sappiamo: sotto quella bruma giace
la ragione per cui l’animo si strugge,
quale che sia quell’arcana effigie
che da noi si dilegua – e tace.
A che valgono simili seduzioni?
Si rigira, suo malgrado smarrita,
nel cerchio delle erranze
l’anima senz’alcun volere.
Poi che trascorsa è l’ora dell’addio,
non osiamo più, quando che sia,
sfiorare e nemmeno scostare
tanto da noi detestato ammanto!

14 ottobre 1869

Fèdor I. Tjutčev

Traduzione di Elena Corsino

(da: Anterem n. 86-2013)
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di alcune multinazionali, responsabili della
fame e delle guerre nel mondo ... e principali
finanziatori del Festival di Salisburgo!
Rete No Ponte, Comunità dello Stretto, Il
ponte sullo Stretto nell’economia del debito,
Sicilia Punto L 2013, pp. 58
€
5,00
Un capitolo che sembrava ormai chiuso dopo
il definanziamento definitivo del 2 marzo e
che invece presenta, neanche tanto a sorpresa,
nuovi risvolti. L’autore, messinese, è una delle
voci più note della Rete No Ponte e ci condurrà
dietro le quinte dell’affare Ponte sullo stretto
per fare luce sugli interessi speculativi che
questa grande opera sottende, collocando la
critica al Ponte sullo Stretto nell’ambito della
più generale opposizione alla politica delle
grandi opere, attraverso la quale ingenti risorse
sono state trasferite dalle casse pubbliche a
poche grandi imprese aggiudicatrici dei grossi
appalti, secondo un sistema che, attraverso
strumenti come il Project Financing e il
General Contractor, ha impedito ai territori
di decidere del proprio futuro e ai cittadini di
prendere parola.
D. Ialaqua, C’era una volta il Ponte sullo
stretto, (forse, anzi no, boh?), Pubblicato
dall’autore 2013, pp. 140
€ 16,00
Il libro ricostruisce in maniera ironica la
storia del progetto del Ponte sullo Stretto
di Messina, smitizzando la grande opera.
L’autore ha raccolto negli anni un’enorme
mole di interviste, dichiarazioni, documenti,
comunicati, atti di convegni, articoli di
giornale, e ha utilizzato il tutto per raccontare
le tante assurdità dette intorno alla cosiddetta
ottava meraviglia del mondo. La storia vera e
tragicamente comica che l’autore ci racconta è
una lunga serie di menzogne, raggiri, truffe; la
narrazione di un Mito del nulla che si costruisce
sul nulla ma che costa maledettamente in
termini economici, sociali, politici, ambientali,
urbanistici, criminogeni e criminali; la sagra
di una borghesia mafiosa che inneggia alla
libertà di mercato mentre droga e annichilisce
il mercato; una classe di imprenditori, grand
commis e faccendieri del pubblico e privato
che han fatto della distruzione dei territori
il proprio modus vivendi, che non arretrano
di fronte alle leggi di natura, della fisica e
dell’ingegneria, che aborriscono i limiti del
14

giusto e della logica e che rigettano i principi
della sostenibilità. E i cui rappresentanti nelle
più alte sfere istituzionali tramano per falsare
leggi e regole contrattuali e architettano le più
bieche turbative d’asta. (Antonio Mazzeo)
A cura di G. Beretta, C. Bonaiuti, F. Vignarca,
L’economia armata, La produzione e il
commercio di armi: conoscere i meccanismi
per promuovere un’economia di pace,
Altreconomia 2011, pp. 141
€
8,00
Questo libro è un prezioso strumento per
chi vuole saperne di più e non essere più
complice.
Attraverso un’analisi minuziosa di dati e
“rapporti” spiega ad esempio in che misura e
attraverso quali canali i fondi di investimento, i
fondi pensione – strumenti finanziari dei quali
tutti i cittadini possono servirsi – alimentano
la produzione di armamenti. Fa il punto sulle
cosiddette “banche armate”, gli istituti che
continuano a finanziare armamenti, anche
particolarmente distruttivi (nucleari, mine
antipersona, munizioni cluster), e quelli che
cercano di inserire nelle strategie del sistema
bancario considerazioni di carattere etico.
M. Nobile, Capitalismo e postdemocrazia,
Economia e politica nella crisi sistemica,
Massari 2012, pp. 415
€ 17,00
Il nuovo libro di Nobile si pone in continuità
con i due precedenti (Merce natura ed
ecosocialismo e Imperialismo. Il volto reale
della globalizzazione), dedicando particolare
attenzione all’attuale svolgimento della crisi su
scala planetaria. Di qui i capitoli dedicati alle
scelte economiche “neortodosse” di Obama,
alla crisi dell’Irlanda, allo sviluppo della Cina,
all’andamento dei flussi di disoccupazione,
alle contraddizioni dell’Unione Europea, alle
difficoltà monetarie.
Ma anche alle ipotesi più o meno demagogiche,
più o meno irrealizzabili delle quali si parla
attualmente, come: abbandonare l’euro per
tornare alla lira, cancellare il debito, inventarsi
altri referendum ecc. Nel quadro dell’analisi
economica emergono le problematiche politiche più “calde” dell’epoca attuale, tra le
quali Nobile affronta la crisi storica del
parlamentarismo, la statalizzazione dei partiti
di ex “sinistra”, i tratti caratteristici dei regimi
di postdemocrazia.
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C. Trione, Ultima chance, L’economia e la dalla ricerca ossessiva del massimo profitto e
democrazia all’ultima spiaggia. Qualcosa può da un selvaggio sistema bancario e speculativo, che ha fatto credere che il mondo fosse
ancora salvarci, Nuova Cultura 2012, pp. 276
€ 18,00 ormai avviato verso la ricchezza infinita e geLa crisi della finanza e dei bilanci pubblici non neralizzata.
trova risposte adeguate. I governi di tutto il Dopo appena vent’anni questo sistema invincimondo, ormai da anni, cercano di contrastare bile si è sgretolato improvvisamente, mostrangli effetti della crisi con interventi che si rive- do a tutto il mondo la misera morale che lo ha
alimentato e la miseria economica che lascia in
lano provvisori e insufficienti.
Con questo lavoro si forniscono le prime indi- eredità al pianeta.
cazioni articolate, concrete e specifiche per un
P.P. Dal Monte, M. De Maio, G. Mancini,
cambio di direzione della politica economica.
M. Pallante, P. Perinello,
Le proposte contenute in queVersicoli quasi ecologici
L. Salvi, F. Salviato, Debiti
sto lavoro sono pensate per
pubblici, crisi economica e
essere introdotte immedia- Non uccidete il mare,
decrescita felice, Manifesto/
tamente nelle economie con la libellula, il vento.
appello del Movimento per
maggiori difficoltà come il Non soffocate il lamento
la decrescita felice, Edizioni
sud d’Italia e dell’Europa.
(il canto) del lamantino.
per la decrescita felice 2012,
.
pp. 165
€ 15,00
A. Cardella, A. La Via, A. Tir- Il galagone, il pino:
Il sistema economico finanrito, S. Vaccaro, Il buco nero anche di questo è fatto
del capitalismo, Critica della l’uomo. E chi per profitto vile ziario fondato sulla crescita e
schiacciato dai debiti pubblici
politica e prospettive liber- fulmina un pesce, un fiume,
è entrato definitivamente in
tarie, Zero in condotta 2012, non fatelo cavaliere
crisi. Cercare di uscire dalla
pp. 118
€
7,50 del lavoro. L’amore
crisi stimolando la crescita è
Da alcuni anni il mondo oc- finisce dove finisce l’erba
come cercare di rianimare un
cidentale è scosso da alcune
e l’acqua muore. Dove
moribondo a bastonate perché
convulsioni economiche e
la crescita non è la soluzione
finanziarie che ripercuotono sparendo la foresta
ma la causa della crisi. È ora
i propri effetti deleteri tan- e l’aria verde, chi resta
di voltare pagina, di cambiare
to nella sfera politica quanto sospira nel sempre più vasto
strada, di fare reset, per passanella sfera quotidiana della paese guasto: “Come
cittadinanza. I saggi contenuti potrebbe tornare a esser bella re dalla crescita insostenibile
alla decrescita felice. L’alin questo libro si sforzano di scomparso l’uomo, la terra”
ternativa non è fra crescita e
delineare un’ipotesi di lettura
Giorgio Caproni decrescita ma fra decrescita
non solo descrittiva ma suge disastro. Non ci resta molgeriscono altresì la necessità (da: Anarchiche o fuori tema)
to tempo e dalle nostre sceldi cambiare lenti di vista e di
te di oggi dipende il futuro dei nostri figli e
progettualità.
dell’umanità.
L. Tosi, La bancarotta del capitalismo, Dopo
la dittatura del proletariato crolla la dittatura A cura di M. Jongen, Il capitalismo divino,
del capitale, Miele 2009, pp. 249 € 15,00 Colloquio su denaro, consumo, arte e distru€ 14,00
Appena vent’anni fa, con la caduta del muro zione, Mimesis 2011, pp. 159
di Berlino, crollava il regime comunista che Un gruppo di filosofi tedeschi, tra cui Boris
aveva storicamente incarnato la sanguinosa e Groys e Peter Sloterdijk (con in appendice uno
disumana dittatura del proletariato. Si innal- scritto di Walter Benjamin La religione del cazarono subito inni alla superiorità del capitali- pitalismo), propone come risposta ai repentini
smo quale unico sistema economico capace di mutamenti culturali e sociali del XXI secolo
produrre libertà e progresso in tutto il mondo. il concetto di “capitalismo divino”, l’interSi è instaurata da allora, su tutto il pianeta, una pretazione del capitalismo come religione sui
vera e propria dittatura del capitale, alimentata generis, che coglie le recenti trasformazioni
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strutturali ed epocali meglio di altre categorie
dell’economia politica ufficiale.
Oltre la religione sincretista sviluppata dal capitalismo divino, emerge l’idea di una riflessione più serrata sulla realtà in cui tutti viviamo.
M. Pizzuti, Rivoluzione non autorizzata,
Come cambierà il mondo: dai crack finanziari
pilotati alla ribellione islandese di cui nessuno
parla. Scottanti rivelazioni sulla truffa globale
della dittatura economica che tiene in ostaggio
l’umanità, Il punto d’incontro 2012, pp. 313		
€ 15,90
Marco Pizzuti elenca una mole impressionante
di prove oggettive in grado di demolire ogni
dubbio sui veri scopi perseguiti dall’attuale
classe politica di tutto il mondo (da Obama
a Monti, da Papademos a Draghi ecc.), che è
quello di realizzare un Nuovo Ordine Mondiale usando i mass media, la borsa, le agenzie di
rating e i partiti terrorizzando la popolazione
con notizie negative per farle accettare qualsiasi condizione imposta da governi tecnici o
di salvezza.
R. Didone, Autopsia del segreto bancario
sviuzzero, Tutto quello che gli svizzeri non vi
dicono sui rischi che correte a tenere i soldi nelle loro banche, La Svizzera è morta ma non lo
sa, Cerebro editore 2012, pp. 134 € 15,00
Il libro riporta esempi e avvenimenti basati su
fatti realmente accaduti durante gli ultimi anni.
Alcuni fatti hanno già innescato clamorosi
scandali, altri lo faranno fra non molto.
Il volume ha un “taglio” quasi da manuale più
che da saggio, per risultare agile ed esemplificativo nella massima semplicità.
M. Cañada, Tempo di crisi tempo di lotta,
Lorusso editore 2012, pp. 50		€
3,00
Tempo di crisi tempo di lotta inaugura la collana Quaderni dell’editore Lorusso: libretti
brevi, agili e dal prezzo contenuto che raccontano efficacemente la nostra realtà per essere
strumento di conoscenza e di trasformazione
sociale.
In questo primo volumetto Manolo Cañada,
educatore e attivista spagnolo, descrive con
chiarezza l’origine della crisi economica spagnola e mondiale, e come la crisi possa diventare terreno di conflitto e opportunità per chi
voglia mutare la realtà in senso anticapitalista.
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Handicap
Hacca parlante, n. 3-2011
€ 10,00
Leggere per tutti e accessibilità alla lettura
Il Centro documentazione handicap di
Bologna vanta la biblioteca più grande d’Italia
specializzata nel settore della disabilità.
L’accesso alla lettura per tutti, e quindi
alla cultura, è un percorso che il Centro di
documentazione porta avanti in varie forme
da tempo con il progetto comun-abilità,
con cui cerca di far confluire risorse per una
“comunicazione possibile” anche in presenza
di una disabilità o di un ostacolo. Come
scrivono le autrici nell’introduzione, «anche
nella società iconica e multimediale il libro
e la lettura sono insostituibili occasioni di
esperienza e crescita per tutti, adulti e bambini,
al di là delle differenti modalità di fruizione».
Il libro viene considerato una specie di “ponte
aperto” tra l’esterno e l’interno di ciascuno
di noi, un ponte uguale per tutti. Il percorso
delineato in questo numero monografico può
essere molto utile anche agli insegnanti per
stimolare la curiosità di tutti gli alunni, e
integrare chi ha qualche difficoltà.
Hacca parlante, n. 1-2013
€ 10,00
Semplicemente
Con questo numero la rivista festeggia il
suo trentesimo anno e pensa di dedicare
tutti i numeri del 2013 all’accessibilità della
comprensione dei testi con una forma di
comunicazione semplificata che non vuol dire
poco curata ma con un metodo controllato,
ponendosi le domande chi sia il destinatario
cui ci si rivolge, il suo grado di cultura, le sue
difficoltà di comprensione. Rivolgendosi non
soltanto a persone con difficoltà intellettive
ma anche a un numero maggiore di persone
come gli immigrati, che non conoscono
la lingua, gli anziani, che hanno maggior
difficoltà di comprensione, e i giovani usciti
prematuramente dal circuito scolastico.
Hacca parlante, n. 2-2013
€ 10,00
Il corpo degli altri
In questo numero la rivista si occupa della vita
affettiva e sessuale delle persone con disabilità.
Tocca corde profonde, perché la sessualità
dell’altro coinvolge anche noi stessi, ci mette
in discussione, risveglia domande su chi ci sta
di fronte e le riflette su di noi.
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Animazione sociale, n. 272-2013		€
6,50
Immaginare il futuro in storie di disabilità
nei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
L’inserto, che nasce dall’esperienza di 30 anni
di lavoro dell’Associazione onlus di Torino
(www.areato.org), mostra come sia prioritario
non focalizzare l’attenzione sulla diagnosi
dell’handicap, ma sulla persona disabile con
le proprie caratteristiche, i propri compiti
evolutivi, i propri mondi vitali.
Occorre mettersi in ascolto intorno al bambino
e all’adolescente, aiutandolo a ritrovare la possibilità di crescita e di sviluppo nonostante i
limiti e i vincoli presenti.
L’inserto è a cura di: R. Bo, C. Casini, M. Ercole, N. Marabese, D. Osio, S. Pogliano, M.
Poglio, A. Sacchetto, F. Zucca.

D. Ianes, D. Heidrun e F. Zambotti, Gli
insegnanti e l’integrazione, Atteggiamenti,
opinioni e pratiche, Erickson 2011, pp. 246 		
€ 10,00
Questo libro presenta i risultati di una recente
importante ricerca scientifica sull’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, promossa
dall’università di Bolzano e sostenuta dalla
società italiana di pedagogia speciale,
prendendo in particolare considerazione le
esperienze e le opinioni degli insegnanti e
delle altre figure professionali che operano
nella scuola italiana in materia di integrazione.
Attraverso l’analisi dei dati emerge uno
spaccato chiaro e completo sullo stato
dell’integrazione scolastica, evidenziandone i
punti di forza ma anche le sue problematicità.

M. Capone, Quando impari a allacciarti le Gruppo solidarietà, Persone con disabilità.
scarpe, Carlo Delfino editore 2010, pp. 178
Prospettive inclusive, 2012, pp. 111
€ 20,00
€ 12,00
La prefazione di Giorgio Todde è intitolata «Le parole di questo libro – scrive tra l’altro
pedagogia del dolore. Tre pagine intense, nell’Introduzione Andrea Canevaro – si colloil meglio di qualunque commento tecnico o cano su tre sfondi, o contesti: le leggi, le espesocio-sanitario. Quando si genera un figlio rienze, le ricerche. Le leggi possono diventare
malato, anormale o diverso e si sperimenta una rete in cui impigliarsi e non uscirne più. O
insieme a lui l’inadeguatezza della medicina possono essere un riferimento che permette di
– incapace di comprendere le ragioni della
procedere con sicurezza.
diversità o della società, capace solo di
discesa dal brennero
escludere chi appare strano – il dolore è
presente, evidente, costante, insuperabile.
la vita è in questo andare tra monti e valli
Lo si condivide con chi sta accanto, lo
planando poi nelle pianure
si gradirebbe più partecipato anche dai
come tra le lingue
tecnici e sanitari, si vorrebbe eliminarlo
dal proprio percorso di vita. Invece la vita
le diverse lingue con tutti i loro suoni
ne sarà per sempre condizionata. Michele
la vita è nel fluire dei sogni sulle tracce chiare
Capone scrive, racconta, riordina entro
dei sentieri incisi come graffiti
se stesso un percorso di dolore infinito.
sui pendii e tra i dirupi
Ma anche di amore, intensità d’impegno
politico e sociale, crescita culturale e
lì per gradi si forma un’idea di esistenza
umana, gioia di conquiste e felicissime
sotto il segno della prevalenza la vita compone
piccole grandi sorprese. Chi legge spende
bene i propri soldi perché i vantaggi che
un puzzle o un gioco o un quadro
ne avrà sulla propria crescita culturale e
di scelte necessarie come curve
politico sociale saranno notevoli. Chi ne
un abbaglio di neve col suo senso di pace
esce peggio? Una scienza medica capace
di catalogare e pontificare ma debolissima
nel punto di svolta prende atto del paesaggio
nel farsi carico della fragilità altrui, che
che muta – una sporgenza di roccia
poi è proprio l’arte sublime del curare.
improvvisa trapunta di gelo
Molti laureati in medicina, pochi medici
Roberto Cogo
curanti, nell’autismo infantile come quasi
(da:
Il
segnale
n.
95/2013)
dappertutto. (Paolo Cornaglia Ferraris)
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Le esperienze devono confrontarsi con le ricerche. Esperienze e ricerca non vanno sempre d’accordo; implicano di cercare di mettere
d’accordo chi vive sulla strada e anche della
strada, e chi vive al piano nobile del palazzo.
L’autodeterminazione può farci capire meglio.
Perché quella parola, per essere distinta dall’individualismo, va sorretta da leggi, esperienza,
ricerca. L’educazione inclusiva deve affermarsi, innovando, in una società disfatta in tanti
individui che, appunto, non si riconoscono in
una società».
Gruppo solidarietà, I dimenticati, Politiche
e servizi per i soggetti deboli nelle Marche,
Gruppo solidarietà 2010, pp. 105		€ 11,50
Lo studio presenta una puntuale analisi critica
della programmazione sociale della Regione
Marche e con metodo preciso e documentato
mette in evidenza le lacune della programmazione regionale. Un testo utile ai pubblici
amministratori onesti, che possono mancare
ai loro doveri anche per impreparazione e non
sufficiente competenza; può essere utile agli
operatori sociali per far rispettare, per quanto
sta in loro, i diritti degli utenti; può essere utile ai sindacati, che non devono tutelare solo i
diritti degli operatori ma anche dei cittadini;
è utile a tutti per valutare in modo oggettivo
l’operato dei propri amministratori, che scelgono con il loro voto. (dalla prefazione di Giovanni Nervo)
Gruppo solidarietà, Trasparenza e diritti,
Soggetti deboli, politiche e servizi nelle Marche, Gruppo solidarietà 2013, pp. 107 		
€ 12,00
Il cuore di questa nuova pubblicazione trae linfa dal lavoro che sostiene la Campagna Regionale “Trasparenza e diritti. Per la regolamentazione dei servizi socio-sanitari e l’applicazione
dei LEA nelle Marche”. Si tratta di una campagna, promossa da 44 organizzazioni della
Regione, che negli ultimi mesi ha realizzato
un vero e proprio osservatorio sulla situazione
regionale riguardante i servizi socio-sanitari
nelle aree della disabilità, della salute mentale
e più in generale della non autosufficienza.
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Minoranze
A-rivista anarchica, n. 376-2012 €
5,00
Mangáv te vakeráv e romenca
Un dossier di 6 pagine di A. Arlai, comprendente un manuale di conversazione italiano/
romanés per favorire concretamente il dialogo
tra noi e loro.
A-rivista anarchica, n. 381-2013 €
4,00
Alla festa delle gente di viaggio
Servizio fotografico che B. Giampieri ha fatto
nel 2012 in occasione dell’incontro annuale fra
rom e i sinti in Camargue, il più grande incontro internazionale delle gentes de voyage come
si definiscono in francese.
C. Stasolla, Sulla pelle dei rom, Il piano Niomadi della giunta Alemanno, Alegre 2012, pp.
125
€ 12,00
È un libro-inchiesta sullo scandaloso piano nomadi varato dall’allora sindaco di Roma, Alemanno nel 2008. Vengono svelati i retroscena
di questo piano che costò 60 milioni di euro,
500 azioni di sgomberi, violazione di diritti
umani, proliferazione di insediamenti. Approvato anche dalla Chiesa, risulta evidente essere
stata una speculazione in cui furono coinvolti tutti: destra, sinistra, mondo cattolico, enti
pubblici.
Con dovizia accurata di particolari l’autore ci
conduce nei meandri di questa ennesima opera
di discriminazione, segregazione e violazione
dei diritti umani invitando il lettore a sostituire
la parola “ebreo” a quella di “zingaro” o “rom”
ogni volta che compare nel testo, e valutarne
gli effetti. Il tutto è mirato a rendere capaci di
guardare oltre le false apparenze e capire che
non si è mai superata la fase della discriminazione razziale. Sono solo cambiate le modalità! (c.b.)
A cura di Arci solidarietà onlus, C’è posto
all’ultimo banco, Guida alla scolarizzazione
dei rom, Deriveapprodi 2013, pp. 158		
€ 16,00
Questo libro – strumento di approfondimento,
lavoro e ricerca perché racconto di una storia
vera – ha l’ambizione di aprire un nuovo spazio
di confronto che liberi il campo da preconcetti
privi di fondamento scientifico ed esperenziale, rifuggendo da qualunque forma di fascinaNotiziario 234

zione folkloristica e restituendo una veridicità
che solo uno sguardo e un vissuto quotidiano
possono avere. (…) è la storia di un incontro
possibile. (dalla quarta di copertina)

Musica
C. Sassi e O. Semellini, Il maggio di Fabrizio
de André, Un impiegato, una storia, il poeta,
Aereostella 2012, pp. 209
€ 20,00
Il libro ripercorre la storia di un disco, Storia
di un impiegato, che scatenò un grande dibattito all’interno del mondo musicale italiano e
non solo. Il disco è la storia di un uomo che
rifiuta le proprie convenzioni borghesi e, in un
estremo gesto individuale di rivolta, getta una
bomba contro il parlamento. Capirà che la ribellione ha senso solo se è collettiva. Il libro riporta anche i contributi di B. Salvarani, R. Fiore,A. Bazzurro, R. Giuffrida, G. Panigadi e L. Coccia, prefazione di M. Capanna.

A cura di V. Montecchiari, M. Guerrini, V.
Venturini, RomAnticacultura, Invisibilità e
esclusione del popolo rom, Cesvot 2012, pp. 213
s.i.p.
Il libro riporta vari saggi che vanno dalla
storia delle origini e delle migrazioni dei
popoli rom e sinti alle tragiche vicende del
loro sterminio ad opera dei nazifascisti, alle
molteplici discriminazioni che i popoli hanno
subito e subiscono in Italia e in Europa, alla
discriminazione multipla alla quale sono
sottoposte le donne e i giovani rom in Europa,
L. Ranaldo, Road movies, I quaderni di viagin particolare sull’accesso
gio di una grande star del
al sistema scolastico da
rock, Quarup 2007, pp. 173
Macabra
gara
un punto di vista di genere
		€ 15,00
oltre alla partecipazione al Tu parlavi di bruciare le navi
mondo del lavoro e della – al tempo le mie erano già cenere –. Questo è un “diario di
bordo” redatto da Lee Rapolitica. Molti altri sono tu sognavi di gettare l’àncora
naldo, il chitarrista delgli argomenti trattati e tutti – al tempo io ero al largo –,
la sonic youth (una band
molto esaurienti.
newyorchese), nel periodo
di patria nel nuovo Paese
che va dalla sua nascita
–
al
tempo
ero
già
seppellita
C. Osella, Rom e sinti, Il
negli anni ’80 fino al ’94
in
terra
straniera,
genocidio dimenticato, Tau
del Novecento. È un vero
e
un
albero
dallo
strano
nome,
editrice 2013, pp. 238
e proprio romanzo autoun
albero
come
tutti
gli
alberi,
€ 15,00
biografico che si svolge
Questo libro, inserito nella nasceva da me,
nei luoghi dei concerti e si
collana dei quaderni della come da tutti i morti,
connota come un insieme
Fondazione Migrantes, è è indifferenre dove.
di frammenti appartenennato dall’amore verso il
Hilde Domin
ti a un tutto che contiene
popolo rom e sinto con il (da: Alla fine è la parola. Delvecchio
arte, vita, amicizia, spequale da oltre quarant’anni 2012)
ranza, amore, perdite e inl’autrice condivide la sua
contri. È definito l’erede di
vita (…). Sono stati anni faticosi di ricerche, Jack Kerouac e Allen Ginsberg con la livisite, consultazione di documenti, incontri bertà espressiva di Charles Bukowski.
con i direttori dei musei e, soprattutto, con le
persone che erano state internate. Il progetto L.C. Carter, La droga fa bene, Quarup 2010,
ha previsto le visite sia ai lager fondati dai pp. 267
€ 13,90
nazisti durante l’ultima guerra mondiale, sia L’autrice, giovane americana fondatrice del
alle foreste in cui venivano trucidati: è stato gruppo musicale underground Suckdog, parla
un pellegrinaggio nel dolore del passato dove della sua esperienza di vita passando attravermilioni di uomini, donne e bambini soffrirono so la sua situazione familiare, le amicizie e la
a causa della deportazione, della fame, del musica. Il suo interesse per la scrittura, unito
lavoro inumano cui erano sottoposti, mentre alla passione per il rock, l’ha portata a collaboaltri venivano assassinati nelle camere a gas. Il rare con importanti riviste del settore e ad infilo rosso che collega ogni capitolo del libro è tervistare artisti famosi la cui carriera musicale
stato quello di dar voce a chi di loro ha vissuto si svolgeva in contemporanea alla sua.
il dramma della deportazione e della morte Questo testo, definito “memoir ironico ed
(…). (dalla quarta di copertina)
estremo”, può risultare utile per capire ancor
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più a fondo un aspetto sconosciuto del tempo
in cui viviamo attraverso gli occhi di una giovane disincantata e apparentemente coriacea
per la quale «non c’è nessuno di cui potersi
fidare, nessun esempio da seguire ma solo un
destino da costruirsi da soli». (c.b.)
Storia e problemi contemporanei, n. 61-2012
€ 21,00
Bob Dylan e gli anni ’60
Dylan interpreta gli anni Sessanta inserendoli
in una visione di lunga durata. È in certa maniera il vero interprete dei “lunghi anni Sessanta”:
ne scopre le origini e ne intravvede il declino e
la fine. È stato l’anima della spinta progressista
e liberatoria di quegli anni, ma anche il lucido
cantore di tutte le sue contraddizioni. Ricordarlo oggi, pubblicando gli atti di una tre giorni
tenuta dall’Istituto regionale per la Storia del
movimento di liberazione nelle Marche (Istituto Storia Marche), editore di questa rivista, è un
contributo alla comprensione di quel periodo,
unico, certo, per la storia della musica, del rock
in particolare, ma anche e soprattutto della modernizzazione di un mondo uscito a fatica dalle tragiche contraddizioni della prima metà del
ventesimo secolo. Gli interventi sono di: R. Bertoncelli, S. Sparapani, A. Martellini, A. Carrera, E. Mochi, D. Simoni, G. Affede, F. Scarabicchi. (dall’introduzione di E. Mochi e M. Papini)
S. Santangelo, Johnny Cash, The man in
black, Edizioni Il foglio 2007, pp. 204		
€ 12,00
Saggio accurato e ricco di particolari che ripercorre la vita e la carriera del famoso cantante
country Johnny Cash articolandosi indissolubilmente con diversi anni della storia americana, rispecchiandone le contraddizioni ma anche le qualità. Cash si distinse nei generi folk,
rock’n roll, blues e country di cui è considerato
uno dei padri fondatori. La seconda parte del
testo contiene tutti i testi delle sue canzoni con
note critiche e una galleria fotografica completa. (c.b.)
S. Turner, Johnny Cash, La vita, l’amore e
la fede di una leggenda americana, Feltrinelli
2013, pp. 448
€ 12,00
La biografia ufficiale di Johnny Cash, ricostruita minuziosamente attraverso la stampa, le
sue memorie, le interviste a familiari, amici e
collaboratori.
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No Tav e altri No
Adista, suppl. al n. 23-22 giugno 2013 s.i.p.
M. Mazzetto: Resistere, resistere, resistere.
Ma la Chiesa dov’è?. L’articolista fa il punto
della battaglia per il No al Dal Molin, la nuova
base militare statunitense già terminata e che è
stata dimenticata da tutti gli ordini di stampa
mentre i comitati contro Dal Molin continuano
a lottare.
Fuori binario, n. 158-2013
offerta libera
No Muos. Le mamme di Niscemi scrivono alla
Boldrini facendo presenti le preoccupazioni e
le conseguenze su salute umana e ambiente del
nuovo moderno sistema di telecomunicazione
satellitare della marina militare statunitense.
A cura di L. Celi, Le magnifiche sorti e
progressive, Viaggio a bassa velocità nel
progetto Tav della Val Susa, Lu::ce 2012,
pp. 271
s.i.p.
Un libro senz’altro da leggere, non foss’altro
che per capire quanta differenza c’è tra gli
“anarco-insurrezionalisti” di cui parlano i
giornali e le vecchiette di ottant’anni che
cercano di difendere la propria terra...
Umanità nova, n. 18-2013
€
1,50
Nell’articolo di M. Matteo I partigiani e l’insurrezione le considerazioni sui gesti di danneggiamento al cantiere No Tav e sulla situazione del movimento oggi.
Centro sociale Askatasuna, A sarà düra,
Storie di vita e di militanza No Tav, Derive
Approdi 2012, pp. 318
€ 18,00
In contrapposizione a partiti politici, forze
dell’ordine, magistratura e media, avanza un
movimento di massa che non cessa di crescere
e, iniziativa dopo iniziativa, consolida la
consapevolezza di poter vincere.
I militanti e le militanti del Centro sociale
Askatasuna, insieme a molti altri protagonisti
di questa lotta, raccontano le ragioni di un
movimento che ha saputo costruire una diversa
cooperazione sociale, produrre un’altra scienza,
diffondere un sapere alternativo, traducendosi
in una resistenza di massa.
Segnaliamo infine un romanzo ambientato fra
Torino e la Val di Susa di Giorgio Ballario dal
titolo Nero Tav pubblicato da Melostampo,
pp. 104
€
9,00
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Nonviolenza
Aldo Capitini, Danilo Dolci, Lettere 19521968, A cura di G. Barone e S. Mazzi, Carocci
2009, pp. 279
€ 25,50
Il progetto di pubblicazione dell’epistolario
di Aldo Capitini, avviato dalla Fondazione
intitolata al suo nome, vede realizzarsi con
il presente carteggio con Danilo Dolci, dopo
quello con Walter Binni, il suo secondo
volume. Aldo Capitini (Perugia 1899-1968)
è stato il maggior teorico e attuatore della
nonviolenza in italia e forse anche in ambito
europeo, e un innovatore del pensiero e della
prassi sociale. Danilo dolci (Sesana 1924 Partinico 1997), poeta, educatore, sociologo,
è stato appassionato sperimentatore della
nonviolenza e instancabile promotore di
iniziative collettive per il cambiamento sociale,
a partire dalle battaglie condotte in Sicilia
per il lavoro, l’acqua, la democrazia e contro
ogni mafia. Il contatto tra il pensatore umbro
e il giovane Danilo avviene nel 1952, quando
Dolci sta attuando il suo primo digiuno e
riceve un’unica lettera di solidarietà, inviata da
Perugia da “uno sconosciuto”: Aldo Capitini.
Si instaura, da subito, tra i due un rapporto
di reciproca influenza e di profonda stima,
documentato da un’ampia corrispondenza
quasi interamente inedita. Dolci riconosce in
Capitini una sorta di paternità dal punto di vista
dell’ispirazione ideale. Da parte sua Capitini
seguirà costantemente l’attività dell’amico
e le sue posizioni verranno a costituire per
lui lo spunto per elaborare approfondimenti
e confronti, “aggiunte”, in campo civile,
educativo, politico.
Aldo Capitini, Norberto Bobbio, Lettere 19371968, a cura di P. Polito, Carocci 2012, pp. 139
€ 18,00
Sono molteplici gli aspetti del rapporto che il
più importante filosofo italiano della politica
e del diritto dei nostri anni ha intrattenuto
con Aldo Capitini (1899-1968). Il presente
volume raccoglie la corrispondenza integrale
tra il filosofo della pace attraverso il diritto
e il filosofo della nonviolenza, in un lungo
percorso che va dagli anni dell’antifascismo
e del comune impegno liberalsocialista fino a
quelli dell’immediato dopoguerra e poi ancora
dei primi decenni della Repubblica.
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Azione nonviolenta, gennaio-febbraio 2013		
€
3,00
Avrei (ancora) un’obiezione!
In questo numero è edito un ampio resoconto
degli interventi svolti al convegno Avrei
(ancora) un’obiezione tenutosi a Firenze
dal 15 al 16 dicembre. Il convegno era nato
con l’obiettivo di mantenere vivo il legame
profondo che c’è tra l’obiezione di coscienza
alla preparazione della guerra e la scelta del
servizio civile per la pace. Nel sito www.cnesc.
it gli atti completi del convegno.
A. Bauhlok e A. Panerai, A scuola di
nonviolenza, Formare alla mediazione per
educare alla pace, Junior 2013, pp. 144
€ 16,00
Il testo affronta un tema quanto mai attuale:
l’educazione alla pace e alla mediazione dei
conflitti nella scuola. Fornisce strumenti di
comprensione e di azione a chi sia interessato
a contribuire alla soluzione di conflitti piccoli
e grandi e in tal modo a diffondere una “cultura
di pace”.
La mia città
Non ho una città e le mie radici
affondano nel nomade viaggiare,
dileguano in aperte radure, percorrono
solitari sentieri senza nome,
si avvinghiano alla mente,
avidi e rapaci come l’edera.
Sono le feriali vite e le stazioni
degli avi, sono i portici
favolosi di Saluzzo e di Torino
e le case di pietra, su verso il Sempione.
Sono le mutevoli sponde del Verbano
e le braccia aperte dei viali di Milano.
Sono i paesi vuoti di gente – i nuovi
dormitori – ed i golfi rosa ed oro del Cilento.
Sono i voli e i gridi delle estive rondini
nel cielo della piccola sua torre addormentata.
Sono il cratere d’acqua,
il piccolo lago dell’incontro,
le opposte sponde, i lacci dei ricordi.
La mia città è la gente già partita,
il mio indirizzo è il luogo senza dove.
Eleonora Bellini

(da: Le ceneri del poeta, Edizioni orizzonti meridionali)
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Pace e guerra
Mosaico di pace, settembre 2012 €
3,50
Nel dossier L’Italia, le spese militari, le armi,
a cura di F. Martone interventi di: G. Marcon,
M. Paolicelli, G. Alioti, A. Zoratti.
Solidarietà internazionale, n. 3 maggio-giugno 2013
€
6,00
Giochi di guerra
Negli articoli di questo numero si mette in
evidenza che, nonostante la crisi economica,
il mercato delle armi e il business degli armamenti sono in crescita e le spese militari aumentano.
Mosaico di pace, n. 1 gennaio 2013
€
3,50
Nel dossier Beati gli operatori di pace, interventi di: A. Zanotelli, N. Capovilla, G. Mazzillo, L. Maggi e A. Reginato, S. Paronetto, F.
Corazzina, P. Beccegato, R. Mancini, G. Turbanti, G. Giudici, E. Peyretti, D. Cipriani, R.
Sacco, A. Drago, S. Leopizzi, G. Martirani.
Azione nonviolenta, dicembre 2012 		
€
3,00
Interventi e corpi civili di pace
Riportiamo gli articoli di questo interessante
numero: G. Pisa: Da Gandhi a Alex Langer:
idee per un «esercito di pace»; M. Pignatti
Morano: Costruendo interventi civili di pace.
A che punto è l’italia?; L. Del Turco: Peacekeeping, istruzioni per l’uso; G. Scotti: La valutazione delle attività di pace: strumenti, esperienze e prospettive; A. Fazi: Ma perché è così
difficile lavorare in rete?; A. Capannini: Operazione colomba per portare pace; C. Banzato:
Peace brigates international la non violenza
nel mondo; G. Pisa: Corpi di pace in Kosovo:
un lavoro sul campo; G. Tullio: Un acronimo
e cento prospettive per un solo obiettivo europeo; G. Tullio: Dieci anni di nonviolent peaceforce: Tra risultati, nuove sfide e qualche
sogno.
Azione nonviolenta, agosto/settembre-2012
€
4,00
Speciale disarmo
M. Pilati: Svuotare gli arsenali (di guerra) e
riempire i granai (di pace) è il nostro programma politico; P. Pugliese: Un nuovo impegno
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per il disarmo (militare e culturale) di fronte al
più grave riarmo dell storia; M. Paolicelli: Toglietemi tutto ma non i miei F35; F. Vignarca:
La politica concreta del disarmo è strada maestra della nonviolenza; M. Simoncelli: Finché
c’è guerra c’è speranza (fare affari alla faccia
della crisi); R. Troisi: Il forum “pace e giustizia
al tempo della crisi”, riflessioni sulla strategia
del movimento pacifista; A. Zopratti: La buona novella. Esistono anche aziende virtuose.
A-rivista anarchica, n. 381/2013 €
4,00
Nell’articolo di A. Senta Una battaglia etica
prima ancora che politica la battaglia è quella
che conducono tutti coloro che si oppongono
al Muos, l’arma perfetta dell’esercito Usa per
i conflitti del nuovo millennio che, come i droni, sta cambiando le guerre. Questo articolo
spiega di che si tratta e perché è fondamentale
mobilitarsi contro.
Esodo, n. 2-aprile 2013 		€
7,00
Il pugno e la carezza
Riflessioni sulla pace. Interventi di: Benzoni,
Bolpin, Cantarelli, Codrigani, Corradini, Di
Piazza, Goisis, Iorio, Oriato, Manziega, Meggiato, Naso, Peyretti, Picchio, Forlati, Puppini, Ramigni, Rubini, Salvarani, Scaglione,
Urbani, Venturelli, Zanin. Ricordiamo alcuni
interventi che ci sembrano interessanti: la base
militare di Vicenza, le prove di pace tra palestinesi e israeliani, e carceri italiane.
M. Gandhi, Lettera ai pacifisti, Centro Gandhi edizioni 2013, pp. 220
€ 16,00
Viene presentata la corrispondenza che il
Mahatma Gandhi tenne, a cavallo degli anni
Trenta del Novecento, con due dei rappresentanti più significativi del pacifismo europeo:
lo scrittore francese Romain Rolland, premio
Nobel per la letteratura, e il sociologo olandese
Bart de Ligt, fondatore a Parigi nel 1938 della
prima Accademia della Pace.
Come esisteva da tempo immemorabile una
scienza della guerra, in contrapposizione andava sviluppata una scienza della pace: un
progetto di ricerca e formazione rivolto agli
obiettori di coscienza, ai resistenti alla guerra
e a tutti i volontari in servizio civile che dovevano andare a costituire l’esercito della pace,
le brigate internazionali della nonviolenza.
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Caritas italiana, Mercati di guerra, Rapporto
di ricerca su finanza e povertà, ambiente e conflitti dimenticati, Il mulino 2012, pp. 271 		
€ 20,00
Quarta tappa di un percorso di ricerca sui conflitti dimenticati, avviato da Caritas Italiana
nel 2001. Questo volume approfondisce il
ruolo centrale della dimensione economicofinanziaria nel determinare situazioni di tensione politica e di conflittualità armata, sia
nell’ambito dello scacchiere internazionale sia
all’interno dei singoli Stati. Il volume fornisce
una mappatura aggiornata dei conflitti presenti
nel mondo, concentrandosi in particolare su alcuni casi studio: Libia, Somalia, Afghanistan,
Filippine, Colombia. Delineando in queste pagine una serie di prospettive di lavoro e di impegno in ambito ecclesiale e civile, la Caritas
si conferma non solo osservatore attento delle
grandi emergenze mondiali, ma anche attore
impegnato in prima persona nella ricerca di
una soluzione ai disagi e ai conflitti che sono
da queste generati.
A cura di A.M. Bernardini Manacorda, Parole
di pace in tempo di guerra, Cronache di
alunne e alunni di una scuola media senese
(1941-1943), Effigi 2013, pp. 95 € 10,00
Una scuola media a Siena negli anni ’40.
Infuria la guerra, ma in quelle aule una felice
esperienza didattica, guidata da una giovane
insegnante, suggerisce immagini di umanità e
di pace.
M.G. Suriano, Percorrere la nonviolenza,
L’esperienza
politica
della
Women’s
international league for peace and freedom
(1915-1939), Aracne 2012, pp. 223 € 14,00
Il volume illustra l’attività svolta dal Comitato
esecutivo della Women’s International
League for Peace and Freedom fra gli anni
Venti e Trenta. Nel ricostruire i caratteri del
progetto culturale portato avanti dalla Wilpf
(e basato sui concetti di “moralità collettiva”
e “civilizzazione planetaria”), elaborati dalle
dirigenti Jane Addams ed Emily Balch, se
ne descrive la trasformazione da parte di un
gruppo attivo di pacifiste in un programma
politico promosso attraverso azioni collettive.
Si tratta di un impegno costante teso a favorire
progetti cooperativi transnazionali in ambito
economico, politico e culturale, allo scopo di
implementare con la pratica della mediazione
continua relazioni pacifiche fra i popoli.
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Salute e malattia
C. Deserti e A. Deserti, Noi... tu... la nonna e
l’alzheimer, Edizione Miele 2011, pp. 161		
€ 12,50
È la cronaca del calvario di una famiglia
raccontata con ironia nelle lettere di un padre
alla figlia lontana. La storia di una donna malata
di alzheimer e dell’influenza della malattia
su coloro che la circondano. Un resoconto
minuzioso ricco di aneddoti che scatenano
emozioni sempre diverse. Una toccante storia
d’amore. Una denuncia contro le istituzioni
che troppo spesso lasciano sole le famiglie in
difficoltà. Un libro che mette al primo posto i
valori e il rispetto per la vita.
C. Bonner, Evitare stress inutili alla persona
con demenza, Erickson 2013, pp. 92		
€ 15,00
Il testo fa parte di una collana dedicata
all’assistenza degli anziani con demenza allo
scopo di informare e aiutare coloro che si
trovano ad assisterli sia nell’ambito familiare
che strutturale, soprattutto per quanto riguarda
l’aspetto emotivo.
La demenza è argomento ampiamente trattato
in letteratura ma la condizione emotiva
dell’anziano che soffre non è stata ancora
affrontata abbastanza, soprattutto se si considera che questa patologia è degenerativa.
Il benessere quindi si costruisce soprattutto
attraverso l’aiuto che ad essi si dà per adattarsi alla nuova condizione ed è quindi
il campo è seminato di bocconi
impanati col vetro per chi ha fame
gli assassini acquattati nelle tane
aspettano che abbocchino i coglioni
oppure tra baracche di lamiera
adescano cacciati e cacciatori
riempiono le gabbie di vapori
caglianti sanguinacci di interiora
nei giorni cupi se si sta rinchiusi
si sentono gli stupri negli ovili
sopravvivono solo i più crudeli
che fiutano i carnieri come lupi
Enrico Piergallini
(da: Generazioni, Sigismundus)

23

necessario costruire loro intorno un ambiente supportivo fisico e relazionale.
L’autore ha vasta esperienza nell’ambito
geriatrico e lavora a Brisbane in Australia.
(c.b.)
F. Ervas, Se ti abbraccio non aver paura,
Marcos y Marcos 2012, pp. 319 € 17,00
È la storia di un viaggio pensato dal padre
di un ragazzo affetto da autismo per poter
sperimentare qualcosa di diverso e nuovo
nell’entrare in contatto con il figlio.
Contro il parere di tutti, i due avventurieri
attraversano gli Stati Uniti d’America per poi
passare dal Messico e arrivare in Brasile nel
lasso di tempo di tre mesi, nell’estate del 2010.
E si rivela un successo! Franco Antonello (il
padre) narra la sua esperienza all’autore con
sincerità, coraggio e umiltà, nella speranza
di poter aiutare il figlio e tutti quei ragazzi e
genitori che affrontano lo stesso problema.
L’effetto è dirompente grazie anche alla
partecipazione a trasmissioni tv e all’utilizzo
dei booktrailers per diffondere il libro con
l’annesso scopo. Franco si mette a nudo
parlando delle sue paure e delle sue rabbie e
mostrando quel suo figlio chiuso in un mondo
distante che comunica con lui attraverso la
tastiera di un computer.
Ha creato una fondazione chiamata “I bambini
delle fate” (espressione che viene spesso usata
per definire questi bambini) che ha lo scopo:
di sensibilizzare e creare nuovi atteggiamenti
e nuovi rapporti dei cosiddetti “normali” nei
confronti di questi ragazzi; di creare strutture;
sollecitare discussioni sulle reali origini della
malattia (emblematico è il sospetto che molti
genitori hanno dell’esordio della malattia
subito dopo aver eseguito le vaccinazioni ai
propri figli); di far parlare un padre, soggetto
spesso assente (o ignorato) nei casi emergenti
di storie di disabilità.
L’autismo colpisce un bambino ogni ottanta
nati; in Italia ce ne sono 400.000. È una realtà che
non può essere più nascosta ed esige l’impegno
delle istituzioni ma anche della società nella
sua interezza. La verità è che il nostro mondo
di “sani” può essere molto crudele con chi
non è “come”, con chi non riesce a tenere il
passo, con chi non urla, con chi sta in silenzio.
L’altro diverso da noi fa paura, il suo silenzio
terrorizza perché fa eco al nostro silenzio,
alla nostra solitudine, al disorientamento che
proviamo davanti all’immobilità. Le parole
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tacciono davanti all’immagine che traspare
dalla bolla di vetro in cui queste creature
sono intrappolate. Comprensione, affetto e
amore nascono dinanzi a loro unitamente alla
certezza che qualcosa di noi gli appartiene e
ci accomuna: il silenzio. Significativo è anche
l’accorgersi che, durante il viaggio, via via
che padre e figlio si avvicinano al cosiddetto
“Terzo mondo”, cadono ostilità e barriere.
In Brasile, in particolare, il figlio è uno come
gli altri, accettato e amato con semplicità e
sincerità, forse perché laggiù si è più liberi dal
giogo della modernità e del consumismo. Parte
dei proventi del libro sono serviti per dare una
casa a Jorge, un bambino brasiliano affetto
da autismo, costretto a vivere in condizioni
inumane nella giungla e che non si era mai
mosso dalla nascita. Un libro che vale la pena
di leggere. (c.b.)
B. Castellarin, E. Fantin, R. Hartel, G. Milocco,
R. Tirelli, La storia e la lotta antimalarica
nella bassa friulana, Edizioni La Bassa 2012,
pp. 181
s.i.p.
Studio propedeutico per richiamare il tema
della “malaria” nella bassa friulana. Si
avvale di foto e documenti d’epoca, con cui
viene mostrato il lavoro che gli uomini del
posto – all’inizio degli anni Venti del secolo
scorso – fecero per bonificare il territorio.
Considerando che comunque ancora la malaria
non è stata debellata, il testo risulta essere
molto interessante anche per le riflessioni che
induce a fare e per il valore dato ai luoghi della
memoria e delle persone. (c.b.)
A. Folgheraiter, Il trentino dei secoli dannati,
Epidemie e sanità dal XIV al XX secolo,
Curcu & Genovese 2011, pp. 334 € 35,00
Le carestie che, a cadenza ciclica, resero
precaria la vita degli uomini, si accompagnarono
nei secoli alla guerra e alla peste. I tre flagelli
marciavano a distanza ravvicinata. Spesso
colpivano uniti come la falange macedone,
lasciando l’umanità inebetita e sconvolta.
La fame e la morte erano compagne di vita
quotidiane. Ci si alzava al mattino senza
sapere se si sarebbe veduto il tramonto del
giorno. E questo stato di cose durò “per lunga
etade”. Furono i secoli dannati per un’umanità
resa ancor più fragile da ricorrenti epidemie
(malattie degli uomini) e da epizoozie (malattie
degli animali). (dalla quarta di copertina)
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Situazioni internazionali
Lo straniero, n. 155-2013
€ 10,00
A cura di A. Leogrande ampio dossier sull’Albania: lo scrittore F. Lubonja, ex detenuto politico, ci racconta la metamorfosi del Bllok di
Tirana, il quartiere del potere dov’era la villa
di Henver Hoxha e del suo entourage di potere; A. Klosi nell’articolo Un paese di plastica
ci parla del degrado delle bellezze albanesi che
la plastica deturpa; A. Vehbiu ci parla del nazionalismo rinascente e del rapporto con l’Europa; il sociologo R. Devole parla degli albanesi in Italia e il regista R. Sejko della fatica di
fare cinema prima e dopo la dittatura.

battaglia politica contro la tirannia dell’impero
britannico. Gli anni raccontati sono quelli di
un’Irlanda povera e soggiogata, che cerca di
affermare la sua indipendenza attraverso la
lotta organizzata e la ribellione.
La sua autobiografia restituisce l’immagine di
una donna che è stata faro di indipendenza ed
emancipazione, fondando la prima organizzazione politica femminile del suo Paese
e contribuendo ad aprire la strada alla
partecipazione delle donne alla politica del
Novecento.

G. Bernardelli, Ponti non muri, Cantieri di
incontri tra Israeliani e Palestinesi, Edizioni
Terra Santa 2010, pp. 125		€ 14,00
Confronti, n. 1-2013
€
7,00 Questo libro racconta il dramma israelo-paleLa rivista propone un dossier sulla Bosnia frut- stinese attraverso alcuni dei suoi temi-simbolo.
to di un viaggio condotto
Nello stesso tempo vuonei luoghi dove la pace è Centro d’accoglienza
le mostrare come siano
più difficile e dove sono
presenti, pur in mezzo a
ancora evidenti le ferite Volti ignari s’affacciano alle sbarre.
tante tensioni, significacausate dal lungo assedio La nostra patria s’è fatta una prigione
tive esperienze di riconche Sarajevo subì da parte è matrigna a poveri e stranieri.
ciliazione.
dell’armata serbo-bosnia- La favola ha perso il lieto fine,
Tornando a riflettere
ca, dall’aprile del 1992 al s’è interrotta dinanzi al digrignare
sulla celebre frase profebbraio del 1996.
nunciata da Giovanni
dell’orco, al ghigno della strega.
Paolo II – «Non di muri,
A. Cirulli, L’ascia e Crocifiggere il futuro e non s’avvede
ma di ponti ha bisogno
il serpente, L’Eta e il del muto vituperio degli sguardi.
la Terra Santa» – emerEleonora Bellini ge la necessità di non
nazionalismo basco dopo
la lotta armata, Datanews (da: Le ceneri del poeta, Edizioni orizzon- fermarsi ai segni di divi2012, pp. 163 € 16,00 ti meridionali, 2011)
sione, come il muro che
Questo volume, in forma
separa Israele e i Terriagile e accessibile, ricostruisce e sintetizza il tori palestinesi. Il passo realmente impegnaticontesto storico, culturale, sociale e politico vo, da cui dipende la possibilità concreta della
in cui ha preso forma il nazionalismo basco, pace, è infatti quello che porta alla costruzione
le diverse fasi storiche dell’evoluzione del di ponti. Per questo motivo l’autore ci propone
movimento, i principali eventi che hanno di incontrare gli Israeliani e i Palestinesi che
portato alla storica decisione dell’Eta di abban- provano a dialogare tra loro.
donare definitivamente l’ormai decennale attività armata, e gli aspetti più importanti che Mosaico di pace, n. 6-giugno 2013 €
3,50
caratterizzano il nuovo scenario che si è aperto In questo numero un dossier sul Sahel
con la fine della lotta armata.
conduce a riflettere su alcune questioni
paradigmatiche che attraversano la regione:
M.G. Mac Bride, Al servizio della regina, l’emergenza umanitaria e quella dei profughi,
Autobiografia di una rivoluzionaria irlandese, le politiche repressive verso i migranti e la
Iacobelli 2011, pp. 298 		€ 18,00 crescente “securitizzazione” della presenza
«Non bisogna mai aver paura di nulla, internazionale, la crisi alimentare e climatica,
nemmeno della morte». Con questa idea in le migrazioni interne, l’indebolimento delle
testa la giovanissima irlandese Maud Gonne strutture statuali, la presenza di attori non
ha trovato il coraggio di intraprendere la sua statuali e di forze paramilitari.
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Da tutto questo nasce una domanda: «C’è
spazio per un nuovo volto dell’Africa?».
Gli interventi sono di: F. Martone, G. Calchi
Novati, P. Sentinelli, S. Prestianni, R. Chiodo
Karpinsky.
T. Akmel, La Francia in Costa d’Avorio:
guerra e neocolonialismo, Nexus 2012, pp. 134
€
8,50
Il libro è un’illuminante riflessione sulla recente
tragedia del Paese africano e sulle sue cause
storiche. Raccontando fatti ben poco conosciuti
e ancor meno divulgati, l’autore mette in luce
le pesanti responsabilità della Francia, e più
in generale dei potenti interessi economici
internazionali, nella destabilizzazione della
sovranità nazionale ivoriana.
Dai monti del Kurdistan, Intervista a più voci
in un villaggio del Kurdistan turco, provincia
di Hakkari marzo-aprile 2012, Alpi libere
2012, pp. 30		€
2,00
Il testo è la trascrizione di una chiacchierata
fatta con un gruppo di ragazzi di una borgata di montagna nel Kurdistan ai confini dello
Stato turco. I ragazzi intervistati non sono dei
militanti politici né dei teorici e nemmeno
dei guerriglieri del PKK, ma dalle loro parole
emerge chiaramente l’alto livello di partecipazione alla lotta, di consapevolezza del dibattito
politico e così della resistenza armata. L’opuscolo può essere richiesto per e-mail a: rebeldies@libero.it
A. Milazzo, Anahí del mare, La dittatura in
Uruguay, la notte di un popolo, Infinito 2012,
pp. 173
€ 13,00
Negli anni che hanno preceduto il golpe del 27
giugno 1973 la violenza attraversa l’Uruguay.
Anahì, come tanti altri giovani universitari, si
interessa di politica, si schiera dalla parte di
chi difende la libertà e i diritti fondamentali,
scende nelle piazze per denunciare i metodi
repressivi del regime. Questa generazione pagherà il prezzo più alto per le sue idee. L’esperienza della prigione e della tortura spezza in
due la vita e i ricordi di Anahì. In esilio a Firenze tenta di costruirsi una vita “normale” ma
riuscirà a liberarsi delle ombre di un passato
oscuro e rimosso soltanto tornando a Montevideo. Si intrecciano alla sua storia quelle di Marisa, Santiago, Luisa, Tomàs e molti altri pro26

tagonisti che compongono un affresco intenso
e complesso di un popolo che con coraggio e
ostinazione ha sfidato il potere efferato della
dittatura.
D. Vallejo, Le lotte ferroviarie che
commossero il Messico, Quaderno di Pagine
marxiste n. 4 del 2006, pp. 72 		
s.i.p.
Nel biennio 1958-1959 i ferrovieri messicani furono protagonisti di una serie di lotte
arrivando a scontrarsi frontalmente con gli
apparati statali. La risposta dello Stato agli
scioperi e alle occupazioni degli impianti
fu brutale. L’esercito attaccò i ferrovieri in
sciopero: si ebbero morti, feriti e centinaia
di arresti. Gli organizzatori delle agitazioni
subirono pesanti condanne: i due principali,
Demetrio Vallejo e Valentin Campa, rimasero
in carcere 11 anni. Nel corso della prigionia,
Vallejo scrisse una memoria sulle cronache
della vertenza, tradotta ora in italiano da Pagine marxiste.
Inchiesta, n. 179-2013
€ 11,00
Le sfide del Brasile a cura di A. Costa e R. Freitas con interventi di: D. Bubbico, K. Tomizaki,
A. Costa de Carvallho, R.G. Freitas, E. Duarte Monte e G. Boulos.
Unisol, un nuovo modello cooperativo per il
Brasile a cura di Nexus Emilia-Romagna.
Nigrizia, giugno-2013		€
3,00
Resistenza cresci!
Dossier sul Sahara occidentale, proclamatosi
indipendente nel 1976 con il nome di Repubblica Araba Saharawi democratica e membro
dell’unione africana dal 1982.
Uno Stato che esiste ma non c’è! Lo tengono
insieme la coesione e la resistenza del suo popolo e del Fronte Polisario, il movimento di
liberazione nato nel 1973 che si batte col Marocco e la comunità internazionale per esistere.
Interventi di L. Ardesi e M. Paolucci.
G. Filippini, Africa sognare oltre l’emergenza, Gino Filippini quarant’anni a fianco
degli ultimi, Paoline 2013, pp. 269 € 16,50
Questo libro racconta la vita di Gino Filippini
(1939-2008), cooperante dell’Ong Servizio
Volontario Internazionale (Svi) di Brescia. In
Africa dal 1967, ha dedicato 40 anni della sua
vita al Continente nero, gli ultimi 15 trascorsi
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a Korogocho, il quartiere discarica di Nairobi,
dove ha collaborato fianco a fianco con Alex
Zanotelli. Prefazione di Alex Zanotelli.
Il grandevetro, n. 214-marzo/aprile 2013		
s.i.p.
Il celeste impero
Numero monografico dedicato alla Cina dal
punto di vista economico, culturale, democratico con scritti di: D. Soscia, G. Faso, A. Morelli, M. Cavallini, E. Filosa, G. Ruotolo, A. Bellani, M. Omodeo, M. Raddi, S. Mura, M. Tongiorgi, E. Armentano, F. Farina, C. Zaccagnini,
L. Stefanutti e S. Stefanutti, G. Commare, S. Biffoli, N. Bellini, S. Rovai.
G. Iannini e G. Salvini, La cina oggi, Una potenza al bivio tra cooperazione e antagonismo,
Rubbettino 2013, pp. XIV-203
€ 18,00
Se pochi sono i dubbi che il secolo attuale sarà
il “secolo cinese” non vi è unanimità quando si
tenta di definire la natura e la direzione dello
sviluppo economico della Cina e di interpretare
le sue relazioni con l’attuale potenza egemone,
cioè gli Stati Uniti. Il binomio sino-americano
(che alcuni analisti hanno definito G2) vede,
da una parte, l’indiscussa egemonia economica e militare degli Stati Uniti, dall’altra, e
allo stesso tempo, la sua debolezza in quanto
formidabile debitore netto rispetto all’«amiconemico» asiatico. Gli autori di questo libro
tentano di fornire alcuni utili strumenti interpretativi del modello di sviluppo cinese e del
confronto che impegna i due soggetti “egemoni” relativamente a questioni cruciali quali
la sicurezza e la pace della comunità internazionale. Prefazione di Guido Samarani. (dalla
quarta di copertina)
A. Pescucci, Potere e società in Cina, Storie
di resistenza nella grande trasformazione, Edizioni dell’Asino 2013, pp. 167
€ 12,00
In questi anni la Cina è diventata un gigante
economico e una superpotenza mondiale. La
modernizzazione del Paese ha provocato profonde trasformazioni sociali e culturali, conflitti tra città e campagne, nuove disuguaglianze. Uno sviluppo sostanzialmente capitalistico
dentro un involucro autoritario di stampo comunista che sta facendo emergere mille contraddizioni in un Paese lontano dal nostro ma
sempre più legato al destino di tutti.
Notiziario 234

Società
D. Mitton, Pensieri sull’onestà decorosa e
altri scritti, Clinamen 2013, pp. 55		
€
9,90
Mitton quattro secoli fa scriveva: «Nello stato
in cui versa, il mondo è pressoché capovolto,
l’onestà decorosa non vi occupa rango alcuno,
e le persone oneste vi stanno in qualche modo
come in un paese straniero». Libro quanto mai
attuale oggi, tempo in cui uomini politici, banchieri e uomini di legge hanno ormai perso la
bussola dell’onestà.
J. Valenti, Perché avere figli, Viaggio di una
neomamma alla scoperta di gioie e dolori di
essere genitori, Sonda 2013, pp. 182		
€ 14,00
Libri come questo sono utili a far riflettere
su una realtà che non può mai essere data per
scontata. È finita l’epoca in cui i figli semplicemente arrivavano senza che si ponesse la questione del quando averli e di quanti farne.
Ora è diventata una scelta, anche se non sempre
pienamente consapevole. Le donne sono invitate dall’autrice ad avere meno sensi di colpa.
Ma vanno anche supportate maggiormente dal
padre e devono poter contare su adeguate politiche familiari. (dalla quarta di copertina)
X
Nei libri antichi è scritta la saggezza,
parola di Brecht.
Ma dalle severe biblioteche non esce
solo il sapere lucido di miele,
non esce solo con le piume
dell’esile gabbiano
la poesia claudicante per l’attesa
e prossima a cantare;
esce anche la ferocia del tarlo
appostato con denti di delirio;
escono grida e voci di una storia
che racconta come
troppe volte i sapienti
si inchinano ai potenti sorridendo.
Dalle biblioteche dice Brecht
escono anche le voci dei massacratori.
Aggiungo: non le voci dei massacri.
In una grande foresta di silenzio
il tempo li ha divorati.
Roberto Roversi
(da: Il filo rosso n. 51)
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A. Twain, Ai ferri corti, Imparare a lavorare a
maglia in modo libero e responsabile. Tecniche
e punti con illustrazioni, Altreconomia 2012,
pp. 96
€
5,00
Ai ferri corti è un manuale di maglia per tutti,
ma soprattutto per chi non ha mai preso un
ferro in mano.
Una guida alle lavorazioni essenziali che
permetterà di realizzare, a partire da zero,
qualsiasi capo a maglia, di scoprire il mondo
della “maglia sociale” – knit café e stitch and
bitch – e di scegliere filati e fibre naturali,
ecologiche, equosolidali.
Con le spiegazioni, corredate di illustrazioni
e grafici, delle tecniche e dei punti base e di
quattro modelli per mettere subito in pratica
quanto imparato.Il libretto fa parte della collana
di Altreconomia “Io lo so fare” che si propone
di cambiare la società con le nostre mani:
piccoli libri per la cultura del saper fare che
permette di coltivare una sana indipendenza
dal mercato e dalla società dei consumi.
M. Iacona, Album di un secolo, Icone di un
Novecento postideologico, Rubbettino 2012,
pp. 246
€ 14,00
Questo volume è il racconto di un Novecento
postideologico, di un secolo senza nemici né
alleati, imprevedibile, aperto come un film di
Woody Allen.
Un secolo nel quale bellezza, arte, indagine e
solidarietà non hanno colori politici. Non un
Novecento ordinato sugli eventi o sui punti di
vista di parte, ma su alcuni profili esemplari.
Le piccole-grandi biografie dei nuovi maestri
e delle icone di un secolo né a destra né a
sinistra.
Trasgressivo, ma a suo modo. Un Novecento
insolito, come il secolo cantato da Giorgio
Gaber, nel quale si ride per le assurde divisioni
fra destra e sinistra; un secolo che apre
definitivamente all’indistinto, all’informale, che
accosta la cultura alta (l’indagine sociologica,
l’arte figurativa o il trattato filosofico) a quella
bassa e che raccoglie le fenomenologie del
moderno senza alcun pregiudizio.
Un secolo senza determinismi o regressioni
metafisiche, un secolo pronto a far proprio ogni
azzardo, ad accogliere (criticamente) ma non a
discriminare. (dalla quarta di copertina)
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Sottocontrollo, Scritti sul controllo sociale,
Biblioteca Archivio Germinal 2012, pp. 174		
€ 10,00
Questo libro contiene gli interventi e le trascrizioni del ciclo di incontri sul controllo sociale
che si è tenuto a Carrara tra l’ottobre del 2010
e il gennaio 2011.
Gli interventi sono di: F. Buccarelli, N. Caprili, G.J. Frisch, D. Calenda, M. Leone, P. Cirino, G. Tarallo, M. Eliantonio, C. Antignano,
M. Revelli. Il controllo sociale è un tema fondamentale per capire il funzionamento della
nostra società ma non solo. In una prospettiva
non di comprensione ma di azione il controllo
sociale è un tema scottante per quanti desiderano contribuire a creare una società nuova e a
migliorare quella esistente.
G. Graziani, Stati d’eccezione, Cosa sono le
micronazioni, Edizioni dell’Asino 2012, pp. 275
€ 15,00
Dall’introduzione: «Questo libro parla di utopie, o almeno di un certo tipo di utopie. Qui
sono raccolte delle storie, tutte rigorosamente
vere anche quando possono sembrare inventate che parlano di piccoli Stati autoproclamati».
Da Ferdinandea, un’isola che appare e scompare nel mare Mediterraneo, a Frigolandia o
alla libera università di Alcatraz: micronazioni
dai nomi pittoreschi e bizzarri che volevano
essere indipendenti e autonome, a volte stampando proprie monete. Una storia tra il surreale e il comico.
Valori, n. 111-luglio/agosto 2013 €
4,00
Nel dossier Futuro condiviso si parla degli
scambi possibili tra persone, come scambiarsi
casa, oggetti, servizi oppure condividere spazi
comuni, la baby sitter, la macchina, il lavoro.
Per risparmiare ma non solo. Articoli di: C.
Fontana, P. Baiocchi, V. Neri, E. Tramonto,
A. Corbo, Dialoghi sul matrimonio, I fattori culturali e sociali della crisi, Città del Sole
2013, pp. 176
€ 12,00
Se il matrimonio non è più il bene comune che
la società riconosceva a fondamento unico e
imprescindibile del proprio ordine, le giovani coppie restano sole e indifese di fronte alle
insidie che, onnipresenti nell’esperienza quotidiana dei nostri giorni, di fatto attentano alla
loro volontà di unione e stabilità familiare.
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Storie d’Italia
E. Amodio, Stupor mundi, Federico II e le radici dello stato moderno, Sicilia Punto L 2012,
pp. 44
€
4,00
Il volume ipotizza che lo Stato (nelle forme che
assumerà nella modernità occidentale) nacque
in Sicilia e pertanto bisogna studiare questa
fase iniziale per capire dove siamo e che cosa
ci offre il futuro, e analizzare un personaggio
storico che, volente o nolente, è stato fondamentale per la storia dell’occidente cristiano.

meridionale dell’Europa; R. Dutto: Raccontare El Alamein: un approccio all’immagine
della storia sullo schermo; M. Di Giovanni:
Conclusioni: una guerra di soldati, la sconfitta
e la memoria.
Pollicino gnus, n. 212-2012
€
3,00
Libia
L’occupazione della Libia narrata da uno storico, con interventi di A. Conti, A. Del Boca, O.
Al-Mukthar, D. Barbieri. Un’altra brutta pagina della storia coloniale d’Italia.

V. Teti, Il patriota e la maestra, La miscono- Quaderni della bassa modenese, n. 62-2012
sciuta storia d’amore e ribellione di Antonio
€ 10,00
Garcèa e Giovanna BerF. Montella: La paura, le
tòla ai tempi del Risorgi- L’odore delle chiese
macerie, la rinascita. Ocmento, Quodlibet 2012,
cupazione tedesca, bompp. 366
€ 28,00 L’odore delle chiese non mi appartiene bardamemti alleati e avVito Teti ha rintracciato, mi sento extracomunitaria
vio della ricostruzione
da archivi poco frequen- in territorio sacro.
nella bassa modenetati, la vicenda di Antonio Profanatrice di umori cristiani
se (1943-1946).
.
Garcèa, calabrese, patriota prendo a morsi come meretrice
Il presente volume è
rinchiuso in tutte le carceil prosieguo di quello
il corpo di Cristo
ri borboniche, e Giovanna
pubblicato nel 2008,
Bertòla, piemontese, gio- trasformo stigmate in cicatrice.
sempre dai «Quaderni
vane maestra e fondatrice Il suo corpo contorto
della bassa modenese» n.
de «La voce delle donne», così magro e sfinito sulla croce
54 dal titolo Dal“Biennio
giornale di donne e per è sempre stato il mio tipo
rosso” alla caduta del
le donne. Una storia mi- se lo avessi conosciuto
fascismo (1919-1943).
nuta, quotidiana, fatico- ci avrei provato
I temi trattati sono: la
sa, segnata da speranze e lo avrei voluto come fidanzato
lotta di liberazione, gli
delusioni – a cui fanno da
effetti dell’avanzata degli
per avere proprio dentro
sfondo altre storie e altre
eserciti alleati, l’avvio
figure del Risorgimento tutta la fede che non sento.
dell’attività clandestina
Natalia Paci del Cln, i rapporti tra il
meridionale –, che aiuta a
uscire da retoriche nazio- (da: Pronta in bilico, Sigismundus)
governo militare alleato
nali e da nostalgie neobore la popolazione e le
boniche.
istruzioni locali, ed infine la ricostruzione
morale e materiale dei paesi della bassa.
Il presente e la storia n. 82-2012 € 15,00
La campagna militare
C. Biscarini, Soldati nell’ombra, 1944: Opein Africa settentrionale
razioni speciali nelle province di Siena, Arezgiugno 1940-maggio1943
zo, Livorno, Grosseto, La Spezia, Effigi 2011,
La rivista riporta gli atti della giornata di studi pp. 231 		€ 16,00
tenuta a Cuneo nel 2012. Riportiamo l’indice Claudio Biscarini, giornalista e ricercatore,
delle relazioni tenute dagli oratori.
durante la stesura di volumi che riguardavano
F. Cravarezza: El Alamein: uomini, mezzi e la storia del Raggruppamento Patrioti “Monte
strategie a confronto; M. Ruzzi: Un profilo dei Amiata”, si imbatte in alcuni documenti narcombattenti italiani in Africa settentrionale; A. ranti le vicende di gruppi di uomini delle forze
Massignani: La guerra in Africa settentrionale speciali che si erano paracadutati dietro le linella strategia tedesca: la difesa della periferia nee avversarie per effettuare opere di sabotagNotiziario 234
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gio e informazione ed ha scoperto che alcuni
di quegli uomini in missione speciale erano
stati in azione nel 1944 in Toscana. Ne emerge
non soltanto un fatto storico, ma anche aspetti
poco conosciuti di una regione fatta anche di
uomini che rischiarono la vita, e la persero, per
la sua liberazione.
G. Fantozzi, Il volto del nemico, Fascisti e
partigiani alla guerra civile Modena 19431945, Artestampa edizioni 2013, pp. 600		
€ 32,00
Una vasta e approfondita ricostruzione per conoscere da vicino i tanti volti e nomi che hanno fatto la storia di Modena durante il periodo 1943-1945. Storie di fascisti repubblicani,
partigiani armati e anche soldati tedeschi, le
cui vite si sono intrecciate, scontrate e spesso
distrutte. Un panorama vasto e complesso di
prese di posizione e tradimenti politici, fedeltà
alla causa e doppi giochi.
M. Sorgi, Le sconfitte non contano, Rizzoli
2013, pp. 249
€ 18,00
Racconto biografico della vita del proprio padre,
l’avvocato siciliano Nino, nell’arco temporale
che va dall’8 settembre 1943 alla strage di
Falcone il 23 maggio del 1992. Uno spaccato
di storia recente che ancora ci contiene e che
viene descritto dal punto di vista disincantato
e attento della Sicilia, osservatorio privilegiato
distante e al tempo stesso ravvicinato.
Descrivendo l’esperienza del padre – avvocato
anomalo in una città come Palermo, che
amministrava nei grandi studi legali poteri
e interessi inconfessabili, ma era anche il
difensore dei deboli come i contadini che
occupavano le terre, gli operai che facevano
a botte con la polizia, i familiari delle vittime
della mafia, gli artisti, i teatranti e i poeti –,
Sorgi ci conduce in uno spazio e in un tempo
non troppo distante, in cui la povertà, lo
sfruttamento e la fame erano caratteristiche
diffuse ed evidenti. Emerge quindi uno spaccato
di vita che ci comprende tutti e che ci insegna
a riflettere e a conoscerci meglio in quanto
italiani, in un esercizio di memoria collettiva
dove l’affetto e l’ironia raccontano non solo
la storia di una famiglia ma anche quella di
una certa sinistra siciliana in cui confluiscono
l’azionismo piemontese, il cattolicesimo
impegnato e il cinema di denuncia. L’idea di
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scrivere il libro è venuta durante l’ottantesimo
compleanno della madre su insistenza di amici
e parenti ma la genesi remota è l’incontenibile
esigenza di raccontare vicende ancora decisive
per il nostro presente in uno stile in cui la sua
esperienza giornalistica e quella di scrittore
si compenetrano e si contaminano a vicenda.
(c.b.)
C. Lavazza, Pestifera la mia vita, Edizioni
Porfido 2011, pp. 239
€ 10,00
Autobiografia di Claudio Lavazza, compagno
anarchico oggi rinchiuso nelle galere spagnole, ma non solo. Attraverso i racconti della sua
esistenza si ripercorrono trent’anni di movimenti e lotte, dall’Italia alla Spagna, dagli anni
di piombo alla lotta contro il Fies (Ficheros
internos de especial seguiemiento, istituito
nel 1991, che è l’equivalente del nostro 41-bis
italiano – introdotto solo un anno più tardi).
Nato in una famiglia operaia, lui stesso entra
in fabbrica a soli 13 anni, conosce sulla propria pelle sacrifici e ingiustizie sociali. Da qui
nasce forse la sua rabbia contro il sistema, rabbia che lo porterà prima nelle file di autonomia operaia e poi in quelle dei proletari armati
per il comunismo, le cui azioni si incentravano sulla solidarietà ai compagni prigionieri.
Nel 1981, a seguito di un’ondata repressiva,
Claudio si rifugia in Francia senza mai abbandonare la sua lotta anticarceraria e continuando
a supportare economicamente i compagni imprigionati. Richiedere a:“Porfido”, via Tarino
12/c, 10124 Torino o per e-mail: libriporfidi@
gmail.com.
M. Mastrogregori, La lettera blu, Le Brigate
rosse, il sequestro Moro e la costruzione
dell’ostaggio, Ediesse 2012, pp. 186
€ 12,00
Il Moro di Mastrogregori, certo, nelle condizioni disperate nelle quali si trovò costretto
negli ultimi giorni della sua esistenza, restò
politicamente lucido, combattivo nei confronti
dei suoi nemici, impegnato a costruire il terreno
di un dialogo tra tutte le parti. Anzi, l’analisi
filologica delle lettere, dove questa volta è il
blu dell’inchiostro a guidare l’attenzione del
ricercatore, sembra suggerire una chiave di
lettura assolutamente originale. Insomma,
il leader cattolico non si arrendeva affatto ai
carcerieri, non ne propugnava il riconoscimento
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politico, ma recitava una parte, «accettando di E. Recalcati, La pistola sotto il banco, Lettera
pagare un prezzo per questo (dare corpo alla a un compagno di scuola ex terrorista, Miraggi
propaganda terroristica)». Sicché, se il rosso e edizioni 2012, pp. 88 € 12,00
il nero erano i colori con i quali poteva essere Non c’è il contesto (se non molto sfumato),
descritta la vittima-martire, il blu della lettera non ci sono le motivazioni generali o se si
di Moro sembra raccontare la vicenda di un preferisce “pubbliche”, non c’è praticamente
politico che non si arrese mai a un destino niente che non sia il ricordo della comune
già scritto, perché voleva FUGACEMENTE MARE
esperienza di una classe
«assolutamente
tornare
di Istituto Superiore della
libero [...] Perché non Il mare è l’orizzonte.
periferia milanese. Anzi,
sopportava di non poter La folla scorda a piedi la spiaggia
di una cittadina della
camminare». (dalla quarta in vetrine. Camminata sui fianchi
provincia milanese, Sesto
di copertina)
San Giovanni, dapprima
la buffa parodia.
ricordata con affetto ma
Dalla parte del torto, Piove la Pasqua rosa caramello
poi raccontata come un
n. 58 del 2012 e n. 59 del e assorda il Jokey al Bar.
brutto posto, la cittadina,
2013
s.i.p. Lo tzunami cancella l’infinito
e un luogo mal sopportato,
A. Mangano in Maestri e e l’orizzonte è fisso e in attesa.
anche se nuovo, la scuola.
compagni, autobiografia Il gioco delle seduzioni
Poi, c’è una lunga lettera
politica e culturale di una
a un ex militante della
è il niente che corre violento
o più generazioni, riperlotta armata, Sergio Segio,
corre in modo autobiogra- in asfalti.
al quale si ricordano le
fico la storia di tutti gli in- Il porto luccica in legni e metalli
proprie responsabilità non
telletuali che ha conosciuto
solo morali per la morte
muti
al
momento
d’ogni
storia.
intrecciandola con la storia
di almeno una ventina di
Lambiti
fianchi
beccheggia
d’Italia degli anni ’70 e
persone e si rinfaccia una
’80. I temi trattati sono: le la lingua. Un tuffo d’oceani
certa notorietà di ritorno
lodi dei librai, avanguardia smemora in secca le tempeste
che l’ex terrorista è riuscito
operaia, scuole serali e la- d’ogni tempo. Il prezzo (alto)
a ricostruirsi con due libri,
voratori studenti, la proles’incrocia di vele sopra il molo.
varie apparizioni e una
taria Vanessa, l’esperienza
indubbia e riconosciuta
dei corsi abilitanti.
Dopo gli inverni l’età cresce di sole
capacità di relazioni con
c scorre dell’uguale stagione.
L. Innocenti, Italicus
diversi mondi presenti
la bomba di nessuno. Odora terra-mare al becco
nella società italiana. Una
Una strage impunita tra e il verme saporito l’attimo vivifica. lettera da cui traspare un
depistaggi, eversione ne- Straordinariamente cellule
discreto rancore per certi
ra e complotti di Stato, ci confondiamo noi dentro perché.
metodi non propriamente
Fuorionda 2013, pp. VI-229
Liliana Ugolini ortodossi per convincere
€ 16,50 (da. Collettivo R-Atahualpa,
la massa studentesca alla
Una ricostruzione meto- n. 19-21/2012)
vita assembleare e per il
dica, approfondita e ricchissostanziale distacco con
sima di uno dei periodi più crudi e turbolenti cui Segio ha sempre trattato i propri compagni
della storia italiana, in cui vengono riportate, di classe. Una lettera in cui viene rivendicata
attraverso atti processuali, dichiarazioni dei la propria appartenenza a una tradizione di
pentiti e testimonianze inedite, le piste seguite cattolicesimo impegnato come da vissuto
nelle indagini. Ne viene fuori un’analisi familiare e la lontananza siderale dalle pratiche
puntuale dei collegamenti politici, delle e dagli obiettivi (peraltro mai descritti) della
ambigue collusioni tra eversione nera e P2 e dei lotta armata. Una prosa di chi è abituato a
depistaggi dei Servizi segreti. E l’impotenza scrivere forse più per sé che per farsi capire,
della magistratura di fronte al “muro di che è rivolta a costruire sostanzialmente un
gomma” che ha impedito di accertare la verità j’accuse non tanto e non solo a una pratica
su una strage rimasta senza colpevoli.
che ha affossato i movimenti – radicali e
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non – di contestazione ma, semplicemente,
nei confronti di questo personaggio rivestito
di luce negativa. Un personaggio negativo
a tutto tondo, come si sarebbe definito non
troppo tempo fa. Un personaggio al quale
contrapporre la propria esperienza come
partecipazione (attraverso una militanza nel
Partito Radicale dei primi anni ’80) alla cosa
pubblica e principalmente come inno rabbioso
alla vita e contro la cosiddetta guerra civile
tra lo Stato (mai citato e forse non a caso) e
i lottarmatisti, che condanna come esperienza
terrorista, difendendo la causa dei “civili”,
cioè di quelle migliaia di persone che hanno
sofferto direttamente le ferite di quella guerra,
che altro non fu che un tentativo sciocco e
artigianale di insurrezione armata in un Paese
che non capiva il senso di quelle azioni e che
già aveva archiviato la stagione dei movimenti
e guardava da un’altra parte. Ma all’autrice
questo non interessa. (i.b.)
P. Casamassima, Gli irriducibili, Storie di
brigatisti mai pentiti, Laterza 2012, pp. XI258		€ 18,00
Uomini e donne che hanno scontato la pena
ma che non sono disposti a trattare con lo
Stato un pentimento o una dissociazione che
annullerebbero il loro passato. Alcuni di loro
non rilasciano dichiarazioni né consentono
incontri, «perché la storia non è ancora finita.
La guerra non è ancora finita». Fra questi
Paolo Maurizio Ferrari che – pur in assenza
di reati di sangue – ha scontato trent’anni di
galera senza mai un permesso perché a questo
Stato non si chiede nulla, lo si combatte e, una
volta fuori, capeggia rivolte e contestazioni:
l’ultima a gennaio 2012 con i No Tav, che
gli è costata un altro arresto. Chiuso in un
silenzio senza incertezze è Cesare Di Lenardo,
anche lui in galera da trent’anni, che dalla
cella ha rivendicato gli omicidi di Marco
Biagi e Massimo D’Antona, rigettando ogni
possibile pacificazione. Ultima, in ordine di
apparizione, Nadia Lioce, ergastolana nel
carcere dell’Aquila, in regime duro di 41-bis,
che l’ha resa di fatto una sepolta viva.
C. Benedetti, G. Giovannetti, Frocio e basta,
Sacra follia?, Pasolini, Cefis, petrolio. Così
muore un poeta, Effigie 2012, pp. 118
€ 10,00
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Il massacro di Pasolini resta uno dei buchi neri
della notte repubblicana.
Il libro fa il punto su ciò che oggi sappiamo del
delitto, su cosa lo lega all’omicidio di Mattei
(1962) e di De Mauro (1969), svolgendo un
lavoro preciso e ragionato di controinformazione.
Frocio e basta si riferisce a come quel delitto
è stato invece rubricato, allo scenario omosessuale che gli ha fatto da copertura, e a tutti i
ricami estetici con cui una parte della cultura
italiana lo ha reso credibile (la “bella morte”
omosessuale, la “morte sacrificale” del poeta, la “sacra follia” che lo portò nelle braccia
dell’assassino) facendosi complice di un depistaggio durato quasi quarant’anni.
S. Massini, Lo schifo, Omicidio non casuale
di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione,
Promo Music/Corvino Meda editore 2012,
pp. 180
€ 12,00
A metà tra un’inchiesta e un romanzo è il racconto della tremenda semplicità con cui la
Somalia rivelò tutti i segreti che nascondeva.
Il traffico dei rifiuti tossici, un vortice di connivenze e corruzione mascherato dalle attività
della Shifco, in apparenza una semplice flotta
di pescherecci, dono dell’Italia ai marinai somali. Una narrazione dal vero fra inchiesta e
racconto.
A. Vannucci, Atlante della corruzione,
Edizioni Gruppo Abele 2012, pp. 285		
€ 18,00
Nonostante Tangentopoli e le indagini che
riempiono ogni giorno le prime pagine
dei giornali, la corruzione si fa sempre più
penetrante e aggressiva, nei rapporti quotidiani
e nella vita pubblica. Per questo serve una
guida, che aiuti a conoscere e a capire.
L’autore pone sette questioni fondamentali,
articolate in altrettanti capitoli. Come un vero
e proprio atlante il volume fornisce preziose
coordinate: il “che cosa”, il “chi”, il “quanto”,
il “perché”, il “come”, il “dopo” della
corruzione e, ovviamente, il “che fare” contro
questo malcostume nostrano.
Riportando cifre e dati, testimonianze di atti
giudiziari e articoli di giornale, l’Atlante entra
nel merito della concreta situazione italiana.
Non solo per denunciare, ma anche per
immaginare strategie volte al cambiamento.
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Recensioni a cura di Caterina Brancatisano e Pietro Palatroni
S. Caruso, Frammenti dell’inconsapevole
l filo rosso, n. 52-gennaio-giugno 2012, pp. 64
€ 10,00 sorriso, Sul ricordo, Marcus 2013, pp. 170		
€ 15,00
L’ultima intervista di Roberto Roversi fatta da
L’autore intreccia qui citazioni e aforismi di
Paolo Ragni.
vari autori sul tema del ricordo, alternandoli
ad altrettanti suoi aforismi.
il filo rosso, n. 53-luglio-dicembre 2012, pp. 64
€ 10,00 Meditazioni sul tema del ricordo che si snoLa rivista ricorda Roberto Roversi con l’in- dano attraverso vari capitoli come il tempo,
troduzione a cura di G. Guarasci e tre saggi: l’infanzia, l’immaginazione, la musica, la preS. Jemma: L’emozione politica nella poesia ghiera ma che infine tornano come una spirale
di Roberto Roversi; W. Vecellio: Il tempo dei al punto di partenza: il ricordo. Secondo l’aumonti furenti e dell’amicizia fantastica; P. Ra- tore «Chi ricorda è poeta» e secondo le parole
dell’introduzione il poema ha una vita, anzi
gni: A Roberto Roversi, amico del filo rosso.
più vite interiori «che hanno dimora in una
il verri, n. 52-giugno 2013, pp. 197			 memoria senza fondo in cui si penetra e ci si
€ 15,00 perde e si rinasce». (c.b.)
Corrado Costa
Testi di Corrado Costa e interventi di N. Ba- G. Caruso, Trilogia siciliana, L’ebreo, l’arabo
lestini, G.L. Picconi, L. Ballerini, E. Gazzola, e Fra’ Antonio Mistretta, Pungitopo 2012, pp. 76
€ 10,00
M. Berisso, M. Graffi, A. Giammei, G. Anceschi, A. Tagliaferri, M. Giovenale, A. Inglese «Tre racconti che arricchiscono la storia della
Sicilia patria di poeti, viaggiatori e libertini.
e G. Niccolai.
L’ebreo è un poeta che viaggia attraverso la
A. Gramsci, Come va il tuo cervellino?, Let- Sicilia per prendere parte a un cenacolo di potere sull’amore per lo studio, L’orma editore eti (…); diverse ma non dissimili sono le me2012, pp. 63
€
5,00 raviglie descritte dall’arabo diretto alla Mecca:
Antonio Gramsci (1891-1937), uomo restato una terra ricca e tollerante (...) a tal punto da
libero anche in carcere, conosce e comunica la fissarne il ricordo in un diario di viaggio. L’ulpassione del comprendere in questa selezione timo racconto si distingue per la fervida imtratta dal più noto epistolario di tutto il Nove- maginazione di un frate che, inventandosi una
cento italiano. Per gli insegnanti uno scolaro sua religione, non sa sottrarsi alle insidie della
modello, per il regime fascista un cervello da carne». (dalla prefazione)
spegnere: l’intellettuale, divenuto coscienza
morale di una nazione, si rivela in queste let- F. Vafi, Come un uccello in volo, Ponte33,
€ 14,00
tere un rigido e tanto più commovente padre 2010, pp. 132
a distanza che indica la strada dello studio e Il libro, vincitore in patria di prestigiosi premi,
della conoscenza ai figli e ai nipoti di tutte le è un romanzo diverso e sorprendente lontano
dai cliché dell’universo femminile medioriengenerazioni.
tale a cui siamo abituati. L’Iran di oggi viene
A. Spina, Diario di lavoro, Alle origini de “I rivelato in una quotidianità sconosciuta al letconfini dell’ombra”, Morcelliana 2010, pp. 233 tore occidentale.
€ 16,50
Il Diario di lavoro raccoglie note scritte nel M.H. Mohammadi, I fichi rossi di Mazar-e
€ 16,00
corso di cinquant’anni da questo scrittore che Sharif, Ponte33, 2011, pp. 139
È
una
raccolta
di
racconti
che
sintetizza
la croha raccontato la conquista coloniale, note che
serviranno per rispondere alle domande che la naca di un conflitto interminabile che non ha
lettura del lungo ciclo africano potrebbe susci- risparmiato nessun angolo dell’Afghanistan.
tare. Ci sono informazioni biografiche, chiare M.H. Mohammadi racconta con grande nitio ambigue suggestioni di lettura, indicazioni dezza le vite quotidiane del popolo afgano e
casuali ma importanti sul processo di forma- dona nuovamente la parola a quelle persone
zione dell’autore, sull’intricato processo di che sono vittime di una guerra che non hanno
voluto.
scrittura eccetera.
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The clash, lo scontro, Storie di lotte e di conflitti, Lorusso 2010, pp.
155							
€
12,00
Una raccolta di scrittori (M. Buzzi, M. Capoccetti Boccia, D. Falconi, C. Giodice, L. Lorusso, L. Mazzieri, S. Mericone, L. Palumbo, M.
Philopat & Duka, G. Tobia, M. Turazzi) che raccontano un’Italia non
pacificata, come vorrebbero il Presidente della Repubblica, il governo
e un’opposizione priva di identità politica e culturale. Sono racconti
che rivelano una situazione di scontro che esplode in tante realtà, basta
pensare alla Val di Susa e alla lotta dei suoi valligiani; una lotta che non
ha visibilità né sui mezzi di informazione né rispondenza nei romanzi
dei nostri scrittori italiani contemporanei.

A. Bertoni, M. Francesconi e I. Valentini, I giorni assenti, Mobydick 2012, pp. 12+CD 		
€ 14,00
Performance irripetibile di Michele Francesconi (pianoforte), Ivan Valentini (sax) e Alberto
Bertone (voce e scrittura poetica), per una sintonia piena tra note e parole, sullo sfondo del
grande tema della demenza umana e di quel
venir meno a se stessi che è tanto diffuso nei
labirinti della realtà contemporanea.

C. Fava, Mar del Plata, Add editore 2013,
pp. 127
€ 13,00
Claudio Fava torna a raccontare i morti con le
parole dei vivi. In questo romanzo va a riscoprire la storia vera di una squadra di rugby di
Mar del Plata che anziché scappare in Francia
preferisce giocare fino alla fine il proprio campionato in piena dittatura Videla. Il tentativo
riuscito è quello di immaginare com’erano vissuti e perché avevano fatto quello che scelsero
di fare. E le pagine raccontano la silenziosa
mattanza di questi giovani sportivi, presi di
mira dai militari argentini. L’autore rinomina
tutti i protagonisti di questa storia, vittime e
carnefici, lasciando a Raul, unico superstite
di tutta la squadra e sopravvissuto al male, il
proprio nome, restituendogli un senso di piena
verità. (p.p.)
S. Hamady, La felicità araba, Storia della mia
famiglia e della rivoluzione siriana, Add editore 2013, pp. 255
€ 15,00
Shady Hamadi, figlio di madre italiana e di
padre siriano, membro in esilio del Movimento nazionalista arabo, a soli ventiquattro anni
scrive sull’onda di fatti che la sua storia familiare gli ha permesso di captare meglio di tanti
altri coetanei e realizza un’opera che è un atto
d’amore alla sua terra d’origine e la storia di
una felicità rubata e il tentativo di un popolo
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di recuperarla. Suddiviso in quattro parti, nella
prima l’autore ricostruisce gli ultimi sett’anni
di storia siriana, tra colpi di Stato, stragi, opposizioni, tentativi di ribellione e persecuzioni
fino al marzo 2011 quando iniziano le proteste
contro il capo del governo Bashar al-Assad a
cui fanno seguito dure repressioni. Scoppia la
primavera siriana e di questa ne sono piccoli
protagonisti le persone che animano la seconda parte del libro, persone comuni che anche
attraverso interviste raccontano il proprio
punto di vista su quello che è accaduto e sta
accadendo. L’autore conclude l’opera con un
lamento civile sull’infelicità nei confronti di
questa situazione e sull’indifferenza del resto
del mondo e con due documenti: il testo integrale di un’ audizione del 2011 davanti alla
Terza commisione affari esteri del Parlamento
italiano e una lettera del 2012 al Papa che era
un invito a prendere una posizione di fronte ai
fatti che stavano accadendo sotto gli occhi di
tutti. (p.p.)
J.K. Stefánsson, Luce d’estate ed è subito
notte, Iperborea 2013, pp. 298
€ 16,00
Dopo Paradiso e inferno e La tristezza degli
angeli, Iperborea pubblica il sesto lavoro di
fiction che l’autore islandese dedica alla sua
terra d’origine. Tra una raccolta di racconti e un romanzo corale, l’opera di Stefánsson
sfrutta come palcoscenico ideale della narrazione un piccolo paesino di quattrocento anime sperduto tra le campagne. Lontano dalla
modernità, i buffi protagonisti di questa storia
sono descritti nel loro vivere quotidiano, nello
sforzo di attraversare la vita e superare la morte. Il direttore del maglificio locale che sogna
in latino, la postina curiosa dei piccoli segreti
dei suoi compaesani e sbircia furtivamente tra
le parole delle lettere che consegna, la moglie
ancora innamorata che per vendetta brucia la
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casa, nido d’amore, e punta il fucile al cuore
di suo marito, sono solo alcuni dei tanti personaggi che animano la narrazione di questo piccolo capolavoro di dolce umorismo e leggera
poesia. (p.p.)

G. Zanardo, Salnitro, L’iguana 2012, pp. 239
€ 18,00
Salnitro è il nome di quella che comunemente
chiamiamo muffa. È una patina scomoda, ingombrante, vistosa che ricopre i personaggi di
questa raccolta di racconti della veronese Gloria Zanardo. Molte delle storie sono ambientate nelle terre e nelle città venete e i personaggi
– spesso ritratti nel loro quotidiano fatto di lavoro, casa, scuola – sono catturati nell’istante
in cui le loro vite vengono attraversate da qualcosa che li disorienta e li spinge a una riflessione se non a un cambiamento vero e proprio.
Piccole proccupazioni come l’essere la più alta
della classe, con una nuvola di ricci selvaggi e
considerata stravagante da tutta la scuola; strane presenze come quella di un giovane ragazzo
che affianca silenziosamente e in piedi un autista di bus durante le corse notturne; insolite
passioni come la matematica che unisce un anziano medico e la sua badante moldava; confortevoli ricordi di un giovane turista a Parigi
per la donna che l’ha lasciato ma che continua
a fargli visita nella mente; infantili insicurezze
legate a un viaggio in Portogallo programmato
da tempo ma non ancora desiderato davvero si
accumulano nella lettura di questi agili e piacevoli racconti. (p.p.)
C. La Capria, The waver, la salutatrice,
L’Autore Libri Firenze 2010, pp. 60 		
€
6,50
«Io sono colei che agita le braccia in segno di
saluto», potrebbe presentarsi così la protagonista di questo piccolo libro, esordio nella narrativa di una scrittrice che si è interessata finora
di comunicazione. Su questa forma espressiva
di interazione sociale gioca tutto il racconto,
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che nelle poche pagine sfiora il thriller e il romanzo rosa mantenendo comunque una sua
vena originale. La salutatrice è la protagonista
quarantenne, impiegata comunale, che s’inventa un lavoro nuovo per uscire dalla monotonia. Salutare in aereoporto i propri clienti appena atterrati come fossero persone conosciute
e portarli poi a destinazione, è questa la sua
missione. La nuova professione le procura presto dei guai e l’accusa di tentato omicidio. Con
una prosa veloce e un racconto in prima persona questo breve racconto aspira, leggendolo, a
diventare il nucleo originale di una storia più
ampia. (p.p.)
E. Ceragioli, La libertà delle foglie morte,
La Riflessione 2011, pp. 304
€ 18,00
È un appassionato romanzo storico quest’opera prima che racconta della Berlino degli anni
Trenta sconvolta dalle leggi razziali e dalle
conseguenze che esse determinano nei rapporti umani. Amicizie, amori, conoscenze vengono messe in discussione, a dura prova, rafforzate o spente dai condizionamenti che l’essere
ebreo si porta dietro. Incentrato sul senso di
solidarietà, ma anche di umano opportunismo
il racconto corale si anima delle tante voci e
delle tante storie che racchiude. (p.p.)
H. Dong, Mettere radici, ObarraO edizioni
2012, pp. 333
€ 18,00
Un viaggio a ritroso dalla città alla campagna
in piena Rivoluzione culturale per l’intera famiglia Tao è quanto viene narrato in questo romanzo del poeta e saggista cinese Han Dong.
Pubblicato nel 2003 in Cina, esce ora, per la
prima volta tradotto in italiano, nella collana
In-Asia dedicata alle letterature orientali. Ideologicamente critico nei confronti della politica maoista l’autore attinge alla sua esperienza
personale. Anch’egli fu costretto a lasciare
la città in cui era nato e a riabilitarsi in campagna assieme alla sua famiglia. Una piccola
saga cinese che fin dal titolo riflette sul senso
di appartenenza e di sradicamento, di cultura e
identità. (p.p.)
L. Sandri, Cronache dal futuro, Gabrielli
2008, pp. 225
€ 14,00
Nel 2100 Zeffirino II è il nuovo pontefice,
amato per il suo messaggio evangelico e la
sua umanità. Improvvisamente però, a causa
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di un incidente automobilistico, va in coma e
ci resta per tredici lunghi anni. A questo vuoto
si aggiunge un enorme crack finanziario che
riportò l’auspicata povertà nella Chiesa...
Luigi Sandri, storico vaticanista, nel 2008 scrive un romanzo di fantateologia e nei capitoli
sei e sette immagina che a risollevare le sorti di una Chiesa a rischio scisma ci pensi un
papa sudamericano che, assumendo il nome di
Francesco I, reinterpreti il messaggio francescano di povertà. Anticipando di quasi cinque
anni la realtà dei fatti, questo insolito romanzo
si offre per questo curioso particolare anche a
quei lettori che sentono lontani il mondo della
Chiesa e i suoi protagonisti. (p.p.)
M. Cecchini, Scusi l’ortografia, ma sa com’è
sono polacco io, QuiEdit 2012, pp. 114 		
€ 13,50
Diario di un maestro, più precisamente di una
professoressa d’italiano e storia, in un istituto
tecnico veronese.
Il piccolo volume, ricco di spunti e di approfondimenti sull’integrazione scolastica e non,
organizza il suo racconto in cinque diverse
storie, ognuna dedicata a uno o più ragazzi,
studenti provenienti da varie parti del mondo.
Dalla diffidenza iniziale e al relativo sentirsi
estraneo si passa alla mimesi come forma di
sperata accettazione, per arrivare ad una maggiore consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo anche in contesti non abituali
e diversi. Il libro si arricchisce di una curata
bibliografia tematica e del curioso elenco di
tutti i compagni dei protagonisti delle singole
storie. (p.p.)
C. Mccullers, La ballata del caffé triste, Einaudi 2013, pp. 155
€ 13,00
«Miss Amalia non si curava dell’amore degli uomini e preferiva la solitudine». Sposata
anni prima e abbandonata pochi giorni dopo
le nozze per fatti rimasti ancora misteriosi,
ti-rava avanti vendendo alimentari nell’unica
bottega del villaggio nel profondo Sud americano. L’arrivo di un lontano parente, gobbo
e alto non più di un metro e venticinque, ma
un’anima buona come non può far altro che riconoscervi Miss Amalia, sarà l’occasione per
la donna di spegnere per un po’ la solitudine
fin quando suo marito non si rifarà vivo... Con
questo primo racconto i lettori hanno l’oppor36

tunità di riscoprire una delle maggiori scrittrici della letteratura americana del Novecento.
(p.p.)
C. McCullers, Riflessi in un occhio d’oro, Einaudi 2009, pp. 148
€ 11,50
In un campo militare della Georgia in tempo
di pace i giorni di ozio si rincorrono nervosamente e poche sono le occasioni di sfuggire
alla noia. Il colonnello Weldon, segretamente
omosessuale, anziché godere della compagnia
della guarnigione preferisce lunghe e solitarie cavalcate. Quando scopre che la moglie
lo tradisce è accecato dalla gelosia e cerca di
riparare al torto subito. Forse il più fortunato
romanzo di Carson McCullers. (p.p.)
L.R. Carrino, Esercizi sulla madre, Perdisa
2012, pp. 161
€ 15,00
Un figlio e una madre, anzi Madre come la
chiama il figlio in questo romanzo raccontato in prima persona. Due protagonisti, di cui
uno in assenza, e tre momenti: anno 1976 in
cui avviene la separazione; anno 1983 in cui
l’attesa di una riunione si conclude e questo
figlio che aspetta la madre che non torna più
è rinchiuso in un ospedale psichiatrico; anno
2010, il presente, in cui iniziano i dieci esercizi
psicologici per elaborare con la propria mente
quella separazione di trentaquattro anni prima.
Aperto dalla Supplica a mia madre di Pasolini
e chiuso da una dichiarazione d’intenti al proprio lettore, questo piccolo e audace romanzo
vuole sfidare le convenzioni e ci riesce totalmente accompagnando il lettore su territori
nuovi attraverso una scrittura visionaria, viscerale e stimolante. (p.p.)

M. Gabrieli, Le vite di Archimede, L’iguana
2013, pp. 126
€ 16,00
Questo piccolo libello racchiude nelle poche
pagine molti aneddoti, considerazioni, riflessioni, sul presente e sul passato italiano. Parafrasando il titolo Archimede in questo caso
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può essere considerato italiano, e l’italiano
così com’è oggi è frutto del suo passato; in
quel passato prossimo o remoto è possibile
scorgere le incongruenze dell’oggi. Attualità,
letteratura, politica, arte, storia, sono sfruttate
in un astuto gioco letterario. (p.p.)
A. van Dis, Tradimento, Ritorno in Sudafrica,
Iperborea 2013, pp. 275
€ 16,00
Dopo Il vagabondo arriva un nuovo romanzo
di Adriaan van Dis che riflette sui concetti di
inteculturalità e di identità spostando l’azione nel Sudafrica post-apartheid. Su questa
terra, in cui la macchia del razzismo e della
segregazione razziale dovrebbe essere svanita,
pesano i residui del passato mescolati ai mali
del progresso: la povertà, l’analfabetismo, la
violenza, la corruzione, il narcotraffico. Protagonisti sono due amici che avevano militato
quarant’anni prima contro l’apartheid e che si
rincontrano oggi. Donald, figlio di un dissidente politico ha scelto di rimanere in Africa ma si
è isolato, andando a vivere in una villa lontano
dalle baraccopoli; Mulder è partito anni prima
per Parigi ed è rimasto fedele solo in teoria
alle proprie idee. L’occasione per riallacciare i
rapporti è fornita dal tentativo di liberare dalla
dipendenza dal tik, un’anfetamina, un ragazzino sudafricano di nome Hendrik. I simbolismi
tra il piccolo e la sua terra sono inevitabili e
questa nuova impresa verrà condotta con la
disillusione che il cambiamento è molto più
difficile di quanto si creda. (p.p.)
M. Szabó, La notte dell’uccisione del maiale,
Anfora 2011, pp. 220
€ 14,00
Debrecen 1955. È la vigilia di un giorno importante nella piccola cittadina della campagna ungherese: l’indomani sarà ucciso il maiale. Nella famiglia dei coniugi János Toth e
Paula Kemery ci si prepara alla macellazione
dell’animale. Lui è un umile e bruttino maestro
discendente da una famiglia di saponieri follemente innamorato di lei, bella e scaltra, appartenente a una nobile famiglia caduta in disgrazia, per nulla innamorata. A mano a mano che
le ore passano l’autrice, attraverso i capitoli,
ognuno dedicato a un membro della grande
famiglia Toth-Kemery, fornisce particolari per
comprendere le ragioni di un insano rapporto
matrimoniale. Questa è la prima traduzione
italiana del romanzo pubblicato dalla Szabó
nell’Ungheria comunista del 1960. (p.p.)
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G. Simi, La notte alle mie spalle, Edizioni e/o
2012, pp. 253
€ 18,00
Furio Guerri è un uomo invidiato. Dalla vita
ha avuto molto: una bella moglie, una graziosa figlia, una grande casa, un lavoro che rende
bene e gli permette di condurre una vita agiata.
Il denaro, frutto dei suoi sacrifici è però davvero tutto ciò che ha. Con il denaro può avere
l’affetto delle donne della sua vita, il rispetto
di chi gli sta intorno. Questa merce di scambio
però pian piano lo porta a pensare che forse
non ha avuto proprio tutto. La ricerca di ciò
che davvero ancora gli manca lo porterà a sbagliare, a rischiare di perdere ogni cosa, a rimpiangere i giorni prima di quella notte ormai
alle spalle. (p.p.)
A. Catalfamo, Il racconto della realtà, Solfanelli 2012, pp. 453
€ 29,00
È un saggio importante sia per l’argomento sia
per l’approfondimento che l’autore compie intorno alla letteratura italiana dell’Otto-Novecento. La bussola di questa ricerca è costituita
dal tema del reale. L’autore si muove tra passato e presente e attraversa le opere di Camilleri,
Collodi, Gramsci, Rodari, Carlo Levi, Cesare
Pavese, Zavattini, Rigoni Stern, Verga e altri
ancora, arrichendo il volume di preziose citazioni. (p.p.)

M. Sommariva, Il venditore di pianeti, Sicilia
Punto L edizioni 2008, pp. 151
€
7,00
Prima edizione del fortunato romanzo di Marco Sommariva. Dedicato a Charles Bukowski
e a Tom Waits è ambientato a Sestri Ponente.
L’opera è un giallo anomalo. La ricerca spasmodica del venditore di pianeti, che si scoprirà chi essere solo alla fine del romanzo, è il pretesto per dialogare con le anime più disparate,
un bestiario di incontri che fa ridere, sorridere,
arrabbiare, innervosire il lettore costretto ad
animare queste voci. Tom Walzer, Gino Pattume, Olga, Bestia sono solo alcuni dei nomi
evocativi dei vari capitoli/protagonisti.
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A chiudere l’opera ci pensa Charles Bukowski:
«La gente è il più grande spettacolo del mondo
e non si paga il biglietto» e questo libro ne è
una vera conferma. Ottimamente accolto come
esempio beat di letteratura italiana si è guadagnato nel tempo un folto gruppo di fan. (p.p.)
A. Donna, Il poeta e la sua lucciola, La storia
d’amore di Lydia Natus e Clemente Rebora,
Stampa Alternativa/Nuovi equilibri 2013,
pp. 109
€ 12,00
L’autrice ci racconta della storia d’amore fra
Clemente Rebora, presbitero e poeta italiano
morto nel 1957, e Lydia Natus, pianista russa, la donna che nella giovinezza Rebora
amò profondamente e che gli stette vicino
anche come infermiera quando, durante la
guerra, fu colpito gravemente alla testa da
un’esplosione e ne riportò un grave trauma
nervoso. Nelle biografie spesso la sua figura
è delineata in poche righe se non addirittura
omessa. L’autrice invece fa parlare la Natus
in prima persona, ripercorrendo con la giusta
distanza la sua storia con Rebora, arrivando
fino a capire e accettare anche la dichiarata
presa di posizione di Rebora sacerdote che la
colloca nella dimensione dell’errore giovanile.
In realtà, ci dice l’autrice, «emerge la figura di
una donna moderna, colta, sensibile e sensuale
e, per il suo tramite, la dimensione più intima e
segreta del poeta», funzionale al suo percorso
spirituale. (c.b.)
M. Gramellini, Fai bei sogni, Longanesi 2012,
pp. 204
€ 14,90
Il testo è essenzialmente la storia di un bambino
che scoprirà da adulto la verità sulla morte
della madre riuscendo conseguentemente a
rielaborare e affrontare la sua solitudine, le
verità che ignoriamo volutamente per non soffrire ma che conosciamo bene, la paura di
vivere e il senso di incertezza e abbandono che
gli aveva impedito fino ad allora di allacciare
rapporti affettivi duraturi. Gramellini piange
ed espone le sue ferite profonde, mostrando
una sensibilità che molti uomini si ostinano
a nascondere per paura che la loro virilità
venga sminuita ed è coraggioso perché non si
nasconde dietro la carta ma si espone in Tv,
quasi a dimostrare che il dolore è di tutti, non
solo della sconosciuta moltitudine umana. Il
libro si è rivelato un autentico successo. (c.b.)
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E. De Luca, La doppia vita dei numeri,
Feltrinelli 2012, pp. 69
€
8,00
Il testo teatrale e il dialetto napoletano sono le
peculiarità di questo libro. La storia si svolge
la sera dell’ultimo dell’anno a Napoli e gli
interpreti sono un fratello e una sorella anziani,
che si ritrovano insieme dopo tanto tempo.
Lui vive a Roma e ha problemi cardiaci, lei
vive a Napoli, luogo di origine dei due, ed è
sola dopo che la sua cameriera Italia è deceduta.
Con estrema ironia tipicamente napoletana, non
esente da tristezza, i due fratelli condividono
la festa giocando a tombola come facevano
«quando di quei pochi c’erano tutti» e durante
il gioco avviene un incontro inaspettato con i
fantasmi dei genitori. (c.b.)
A. Maddalena, Amico treno non ti pago,
Perché ho viaggiato senza pagare il biglietto,
Associazione culturale Eris 2012, pp. 142		
€ 12,00
L’autore spiega perché non ha mai pagato il
biglietto sul treno e lo fa in maniera chiara e
inequivocabile. È una sorta di ribellione contro
quello che a tutti gli effetti sembra essere
una manovra di dubbia onestà. Le ferrovie
hanno lanciato la sfida di costruire nuove
tratte ferroviere con soldi privati per non
ricevere più aiuti dallo Stato; in realtà i costi
gravano sui viaggiatori che ignari sostengono
i 2/3 del viaggio (ad esempio) degli ufficiali.
Approfondimenti della questione sono ampiamente riportati. I testi fanno parte di un
insieme di appunti che l’autore utilizza nelle
sue performance teatrali e che si configurano
come un teatro-azione, teatro-verità o teatroinsurrezione. (c.b.)
A cura di N. Di Stefano Busa, A. Spagnolo,
L’evoluzione delle forme poetiche, La
migliore produzione poetica dell’ultimo
ventennio (1990-2012), archivio storico,
Kairos 2013, pp. 779
€ 20,00
Il libro offre l’occasione di guardare alla
poesia contemporanea in modo diretto, senza
filtri critici interessati e/o comunque di parte.
Nel compito portato a termine dai due curatori
si scorgono i problemi concreti del “fare
poesia”. Si fa strada insomma la necessità di
cogliere anche “nei periodi bui di stagnazione
e regressione” come l’evoluzione delle forme
poetiche “ha mantenuto (per fortuna) alcune
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categorie universalizzanti che fanno della
parola poetica una realtà necessaria”.
A cura di A. Napoli, Vola alta, parola, Poeti
italiani 1967-2010, Marcos y Marcos 2012,
pp. 438
€ 25,00
Ritrovare “La fata”, una delle più belle poesie
di Umberto Piersanti, mi ha dato un senso di
gioia e di benessere. Proprio con Piersanti si
apre la raccolta, per chiudersi con Alessandro
Moscè.
Piersanti e Moscè, l’antico e il giovane, la
certezza e la scommessa, ma anche Piccini
e De Angelis, Conte e Magrelli, Bandini
e Copioli, Mussapi e Damiani, Pontiggia
e Rondoni, Coco e Neri, senza trascurare
Paoli, per me una piacevole scoperta. Vola
alta, la parola, vola alto il verso, perché non
c’è niente di più complesso rispetto a ciò che
sembra così semplice, scegliere dei tasselli in
grado di restituire il mosaico, la forma intera
di un progetto. (da una recensione di D.
D’Alessandro su «Pelagos»)
P. Rumiz, La cotogna di Istanbul, Ballata
per tre uomini e una donna riscritta in musica
nuova, Feltrinelli 2012, pp. 230
€
8,50
Storia d’amore trascritta in forma di ballata
dall’autore che fu amico del protagonista
Max, ingegnere austriaco che durante un
sopralluogo a Sarajevo incontrò la donna della
sua vita, Masa, l’amore cantato in questo libro.
Max, in vita, non scrisse mai questa storia
d’amore perché la sentiva più vera se detta a
voce in quanto «scrivere è cosa fredda e senza
cuore». Lascia però a P. Rumiz il compito di
trascriverla una volta che lui fosse morto, e
così è stato. Sembra di essere a veglia davanti
al fuoco durante un freddo inverno di tanto
tempo fa. (c.b.)
C. Carminati, Perlaparola, Bambini e ragazzi
nelle stanze della poesia, Equilibri 2011, pp. 158
€ 14,00
Più che un manuale questo libro vuole essere
uno strumento per il “fomento” della poesia.
Una raccolta di proposte per far scattare la
scintilla e di spunti per alimentarla. Si rivolge
a chi, per passione o professione, si occupa di
bambini e ragazzi, nell’idea che la poesia sia il
mezzo più potente per esplorare e fare proprie
le risorse del linguaggio e che l’acquisizione
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di queste risorse sia fondamentale per la
costruzione di una personalità creativa e
l’espressione di un pensiero libero (…). (dalla
quarta di copertina)

B. Traven, Racconti, Chersi libri 2013, pp. 189
s.i.p.
B. Traven è il nome con cui è conosciuto
Key Marut, scrittore e anarchico tedesco,
misteriosa figura dalle molteplici identità di
cui poco si conosce ancor oggi. Il suo romanzo
Il tesoro della Sierra Madre è stato trasposto
nell’omonimo film del 1948 di John Huston
con interprete principale Humphry Bogart ma
notevole e poco conosciuta è la quasi totalità
della sua produzione artistica. In questo testo si
riportano i racconti inediti che l’autore scrisse
quando era attore itinerante e giornalista nella
Germania rivoluzionaria del 1919.
G. Tesio, I più amati, perché leggerli? Come
leggerli?, Interlinea 2012, pp. 131 € 14,00
Testo che parla dei libri, dell’amore per
la lettura, degli autori della letteratura e
della poesia utilizzando citazioni di svariati
scrittori. È palese lo sviscerato amore per
i libri ma non per questo l’autore indulge in
affermazioni assolute e categoriche. Non basta
leggere per essere un buon essere umano!
Gli spunti di riflessione sono tanti come ad
esempio l’opportunità e necessità di inserire
nella formazione dei medici (e perché no,
anche degli infermieri) la letteratura in quanto
ottimo mezzo per conoscersi e conoscere,
soprattutto per quella particolare peculiarità
della letteratura di far esperire altre esperienze
e altri punti di vista allenando ad adottare
proprio l’ottica altrui (la famosa empatia) in
un moto concreto di universalità. Interessanti
sono anche le considerazioni sulla letteratura
con la politica, con la menzogna e la verità,
con il consumismo e la commercializzazione
della parola. (c.b.)
39

C. Toffalori, Numeri in giallo, Mimesis 2012,
pp. 167
€ 14,00
I primi di Mersenne, i numeri primi di Fermat,
l’infinito, sono argomenti che sono lontani anni
luce da un giallo. Invece Toffalori, con arguzia
e divertimento, conduce anche i semplici lettori
che odiano la matematica in un divertente gioco
di ricerca dell’assassino, con il solito ispettore e
i soliti imprevisti colpi di scena.
F. Petrucci, Il pettirosso e la tagliola, Passioni
amorose e suggestioni rivoluzionarie ai tempi
del sequestro Moro, Effigi 2013, pp. 236
€ 15,00
Il libro, attraverso il racconto romanzato
della vita di Fausto, ripercorre vent’anni
della vita italiana, vent’anni cruciali per
le rivendicazioni, le lotte e gli episodi di
violenza delle Brigate Rosse che ebbero i
loro simpatizzanti e costrinsero molte persone
impegnate politicamente a rivedere le proprie
posizioni.
G. Nadiani, Terminal, (Blues del broker fallito), con allegato CD, Mobydick 2013, pp. 48,
€ 15,00
Testo scritto nella forma di pièce teatrale i
cui personaggi sono: un vecchio hippie fuori
tempo, un gatto randagio (impersonato da un
attore) timoroso ma affezionato e la musica
che accompagna il dialogo surreale e comico,
arricchendolo. La tipologia di linguaggio è
variegata (napoletano, romagnolo e musicale)
e affronta diverse tematiche che riguardano il
nostro tempo: la morte, la letteratura, l’ecologia, fino a toccare corde più intime. Dal testo
sono stati tratti una rappresentazione teatrale
e un CD con le musiche che accompagnano
questo dialogo, che viaggiano su più registri
ma che riescono a completare l’opera letteraria. (c.b.)
G. Di Fiore, La notte dei petali bianchi, Laurana 2011, pp. 239
€ 16,50
Romanzo ambientato tra Brescia, Chiari e Rovato, dove una guardia giurata gira di notte per
verificare che tutto vada bene. Lui vive con sua
madre e prova attrazione per una giovane musulmana il cui padre è estremamente violento
e soprattutto non accetta che la figlia abbia relazioni con italiani. Nel corso della storia l’uomo si imbatterà anche nei connazionali della
donna musulmana che stanno preparando un
attentato. Uno spaccato di vita quanto mai re40

ale dell’Italia dove emerge spesso la domanda
se fa più paura restare da soli o fanno più paura
gli altri, i diversi da noi. (c.b.)
O. Salvador, Ho visto il mio corpo bruciare,
Inquietudini d’India ed un saltuario ritrovarsi
in Occidente, Vivere altrimenti 2010, pp. 180
€ 13,50
È una raccolta di racconti ambientati in India,
in Liguria e in Nepal. Lo spazio crematorio di
Benares, dove l’autore si reca regolarmente a
“vedere il suo corpo bruciare”, è uno dei massimi riferimenti spirituali. Questo libro è una
sorta di testimonianza quotidiana di un ardito e
del tutto originale percorso esistenziale.
G. Merenda, Senza nome, Nuova Ipsa 2013,
pp. 123
€ 12,00
In un imprecisato paese del sud abita un ragazzo solo. Il suo nome è un mistero, la sua
famiglia non è mai esistita, l’unico amore che
conosce è quello a pagamento. Un avvenire
piatto e senza speranza gli si profila davanti
ma un uomo cambia il corso delle cose: l’ingegnere. Nessuno sa da dove venga e chi sia veramente, si fa vivo solo un paio di mesi l’anno
per villeggiare nella grande casa che possiede
in paese. Quest’uomo decide di assoldare il
protagonista dapprima come muratore, poi iniziandolo a una scuola speciale. (dalla quarta
di copertina)
S. Dagermann, Perché i bambini devono ubbedire, Iperborea 2013, pp. 89
€
9,00
Antologia letteraria e poetica dedicata ai bambini in cui l’autore miscela scrittura a ricordi e
riflessioni percorrendo la sua esperienza di vita
che proprio nell’infanzia è stata segnata indelebilmente dall’abbandono dei genitori. Divenuto padre l’autore si interroga sulla felicità e
sull’importanza di un’infanzia serena e felice
ma in cui devono essere impartiti il senso di
responsabilità verso se stessi e il rispetto per
gli altri. Il testo è diventato un classico della
letteratura svedese. (c.b.)
M. Fascetto, Passi sulla neve, Pungitopo
2012, pp. 87
€ 11,00
Storie tratte da spunti reali, ambientate durante
il risorgimento siciliano sorto prepotentemente
in tutta l’isola. Il protagonista principale è un
uomo che, divenuto ormai vecchio, guarda alla
sua vita passata attraverso il ricordo soprattutto
dell’infanzia, come tempo felice e irraggiungibile ma pregnante e significativo. (c.b.)
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Come Bosch.
Quei quadri apocalittici, stracolmi di persone e cose. Pastiches pittorici incomprensibili, angoscianti, surreali.
L’ingorgo in cui sono incastrati assomiglia a questo. Tutti suonano il clacson contemporaneamente, nessuno si muove d’un passo. Una città mostruosa che partorisce questo verme infernale
di auto, motorini, pedoni-ostaggio, biciclette vittime sacrificali. Intanto le nuvole si addensano,
e i primi lampi annunciano pioggia. Perfetto.
Perché poi Bosch. Potrebbe essere pure un bel Bacon, le persone dentro le vetture digrignano i
denti proprio come i suoi ritratti. Vedi, dice Lea a se stessa, quegli inutili studi di Storia dell’arte
a qualcosa servono.
Ma non sorride. Deve sbrigarsi, portare i bambini dallo zio, volare con chissà quale mezzo magico verso l’ufficio, chiudere tutto quell’arretrato che incombe sulla scrivania. Ma il giorno di
Vigilia tutti hanno deciso di uscire a fare spese fin dal mattino.
Almeno Anna dorme tranquilla, insaccata nel seggiolino dietro. Il problema sarà Mattia, che per
ora ciondola sonnolento accanto, ma tra poco aprirà bene bene quegli occhietti vispi e comincerà
ad agitarsi. Un occhio allo specchietto retrovisore, un altro alla fila che non si muove. Se avesse
un terzo occhio guarderebbe l’orologio e magari col quarto anche il cellulare. Passano due vigili
dagli sguardi torvi. Eccheccazzo, pensa Lea, pure l’incidente, eddai l’incidente stamani no.
Intanto qualcosa le preme sulla coscia. Inconsciamente lo sfiora con la mano, poi si domanda
cosa si sia messa in tasca di così duro e pungente. Poi ricorda. Vecchia tradizione di famiglia: la
statuina del bambingesù da mettere domani nella culla vuota del presepe. Ogni Vigilia la piccola
Lea se lo portava dietro tutto il giorno, per poi cederlo soltanto all’inizio del pranzo di Natale.
Così, oggi senza nemmeno riflettere lo ha fatto automaticamente. Ma da sua sorella ci sarà il
presepe?
Che domani il pranzo lo fanno dall’Ersilia. Così i bambini giocano col cuginetto, così Lea non
resta da sola per il Natale. I nonni sono lontani, partiti per due settimane in montagna. Beati loro.
Un buon compromesso? Certo, starsene solo loro tre a casa sarebbe stato davvero patetico.
Così pensa a Roberto. Lo sguardo le si indurisce. Ogni tanto riflette sui motivi che li hanno portati a separarsi, dopo cinque anni di fidanzamento e appena tre di matrimonio. Prova una strana
rabbia, più verso se stessa che verso di lui, verso il suo incedere mollemente nella vita, il suo
adattarsi e adeguarsi senza praticamente lottare mai. Lei invece è una dura. Una stronza. Una che
non molla. È lei che quella sera gli ha parlato, con voce piana e ferma, e gli ha detto che finiva
lì, che non ne poteva più, che non aveva senso. Era lui che aveva fatto in silenzio le valigie e il
giorno dopo se ne era andato. E ora frigge incastrata in questo cazzo di ingorgo, mentre Mattia
comincia a muoversi e a parlottare. E domani è pure Natale.
- Mamma... ma che si fa? Perché non andiamo via? Mi annoio...
- Ehi... buongiorno ometto... dormito bene?
- Mmm...
Occhio nel retrovisore soprattutto per controllare che almeno Anna dorma ancora. Li ha fatti addormentare tardi entrambi proprio per poterli portare sedati da Enrico. Suo fratello già li gestisce
male, poi da quando abita col suo compagno... quella checca isterica. Lo sa che non dovrebbe
pensarla così, che non è politically correct. Ma quello è davvero una piaga. Quando ci vuole ci
vuole... e poi si vede che odia i bambini. E ha un gusto orribile. Quei ridicoli e patetici quadretti
con gli angiolini... bleah.
Il cielo si fa sempre più scuro e minaccioso. Mattia si slaccia la cintura e viene avanti.
- Amore rimettiti la cintura, e stai buono a sedere... ora ci muoviamo. Vuoi sentire un po’ di
musica? La mettiamo bassa bassa però, eh, così Annina non si sveglia...
Il serpente di metallo ha un fremito. Qualcuno è riuscito a parcheggiare, qualcosa si muove. Finalmente. Lea ingrana la prima, ma era una falsa partenza. Tutto di nuovo fermo. Cazzo.
Deve anche andare a comprare qualcosa per domani. Mica può presentarsi a mani vuote. Qualcosa da bere, magari due belle bottiglie di spumante. Senza esagerare, eh. Con lo stipendio misero
che ha, pure precario, c’è poco da scialare. Già ha fatto dei regali penosi...
Insomma, ammettiamolo, che sarà un pranzo di Natale del cazzo. Lei coi suoi due figli, per la
prima volta senza Roberto (e non voglio sapere dove sarà, lui. Magari da sua madre. Magari con
qualche amico single raccattato). A casa della sorella benestante, villetta fuori città, macchina
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nuova fiammante, marito impeccabile (grigio, eh... e che per giunta la scopa pure poco e male...
però presente, efficiente, lavorante... ottimo partito, si dice, no?). E figlio rigido come uno stoccafisso, sempre impalato ed educato come un vecchio. Però, all’apparenza, la vincente. Lea si
stupisce a pensare che forse, quasi certamente, anzi sicuramente, ormai la detesta. La perfezione
(davvero userebbe questa parola?) della sua situazione mette in risalto, per contrasto, il macello
della sua. Mattia intanto cerca di dare un bacio alla sorellina, senza svegliarla. La scenetta sarebbe toccante se Lea non stesse pensando anche all’inferno che la attende in ufficio, soprattutto
visto il ritardo che sta accumulando. Il capo vorrà tutto sistemato prima di domani, prima di
Natale. Ce la farà? Certo, se riesce a smollare i bimbi in fretta...
Le macchine avanzano flemmatiche di qualche metro. Ecco, brave, prendetemi per il culo pure
voi. Che poi la gente non potrebbe prendere i famosi mezzi pubblici? Tutti soli soletti rinchiusi
in queste lattine del cazzo. Almeno io ho i due cosini, qua dietro, che mi giustificano, no?
Mattia ricomincia a lamentarsi e Anna fa una smorfia, sbadiglia, ma non apre gli occhi. Pericolo
scampato.
- Mamma... mamma...
- Buono, amore, la mamma sta guidando...
- Quando arriviamo? Ho sonno... ma dove andiamo?
- Dallo zio Enrico, lo sai già... così rivedi anche il gattone che hanno... ti ricordi? Ti ricordi
come si chiama? Però rimettiti giù, con la cintura, da bravo... no... non mi tirare... MATTIA!
Il bimbo spalanca gli occhi, scosso dal tono di voce. Ha cercato di girare la testa della mamma,
prendendola per il mento. La macchina si ferma di colpo.
- NON LO FARE PIÙ! CAPITO? Mamma sta guidando ed è MOLTO pericoloso quello che
hai fatto... capito?
Lea è stanca, è stufa, e le comincia pure un vago mal di testa. Innesta la marcia e riparte gradualmente. Finalmente sembra che il tappo si sia dissolto. Il viale pare improvvisamente deserto. Lea
cambia marcia e comincia ad accelerare. Con un rapido sguardo constata che le occhiaie ci sono,
tutte e due, non fosse mai che ne dimentica una a casa, eh. Una vecchia, pare, e nemmeno ha
trentacinque anni. Col cavolo che in settimana ha avuto tempo per il parrucchiere...
- Mattia ora stai tranquillo, eh... vedi che non c’è più nessuno? Ora si va veloci dallo zio, vi
lascio a giocare con lui e poi vado a lavorare...
- Ma poi torni?
- Certo, scemino! Però stai giù, ma la cintura ce l’hai, vero? No, non mi parlare nelle orecchie
così, aspetta...
Ma insomma. Bella idea, quella dei figli, davvero. Una famiglia numerosa! Il sogno del suo ex
marito. (ex marito... ora lo chiamerà così per sempre? Una piccola contrazione dello stomaco le
sembra una triste conferma). Già, peccato che poi ora se li ciucci lei, tutti e due, tutti i giorni. Poi,
per l’affidamento, vedrà il giudice. Ma figuriamoci se Roberto sarebbe capace di...
Mattia continua a lamentarsi. Ma non potevano aspettare un po’ invece di farli subito? Ma quando è finito quel tempo libero e quella libertà che credeva di avere? Dove è che la sua vita ha
preso una piega, una curva, così spiazzante, da non riuscire più a controllarla, da esserne così
totalmente dominata? Il mal di testa aumenta. La radio non trasmette più musica ma una sequela
irritante di pubblicità idiote. Mattia le grida nell’orecchio, e le prime gocce di pioggia cominciano a tamburellare sul parabrezza. Un lampo illumina la strada, accecandola momentaneamente.
La macchina corre veloce per recuperare il ritardo.
In quel momento la vede. Una figura in mezzo alla corsia. Mattia grida. La radio blatera insensata.
Lea frena.
La macchina sbanda.
Tutto stride.
Qualcosa vola accanto a lei. Qualcosa sfonda un vetro. Qualcosa piange disperatamente. I frammenti vetrosi la investono, insieme al vento, e alla pioggia.
Quando l’ambulanza arriva lei è in terra davanti alla sua auto, accucciata su qualcosa, e apre e
chiude la bocca senza emettere alcun suono.
Il suono del respiratore è un sibilo soffocato, automatico. Lea osserva i tubi che entrano ed escono dal corpo di Mattia. Tutto il corpo è fasciato, coperto, nascosto, protetto. Osserva il candore
del lenzuolo, la macchia scura dei capelli neri che a ciuffi scappano dalle bende sulla fronte.
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La finestra oscurata, i macchinari impeccabili, il silenzioso muoversi degli infermieri. Le cose
sembrano così nitide, come in un quadro di Hopper. Studi artistici. Radio. Allacciati la cintura.
Allacciati la cintura.
Ha fatto solo una chiamata. Ha detto solo il nome dell’ospedale, poi il cellulare le è scivolato
di mano, e qualcuno l’ha sorretta e le ha detto di sedersi. Poi le hanno intimato di bere un caffè. In sala operatoria hanno fatto presto. Enrico l’ha trovata in sala d’attesa, intontita, che non
rispondeva ad un infermiere. L’ha stretta forte a sé. Lea non ha detto nulla, non ha fatto nulla, è
rimasta immobile a farsi stringere, le braccia rigide lungo i fianchi. Lea è forte, la diga non cede,
la muraglia è impenetrabile. Tutto va bene. Non è successo niente. Ora mi diranno che possiamo
tornare a casa tutti insieme. Enrico ha continuato a stringerla, a sussurrarle qualcosa, a guardare
il suo compagno scuotendo la testa e allontanandolo con gli occhi, ha continuato a stringerla finché lei ha ceduto un po’, solo un poco, ha alzato un braccio, ha appoggiato una mano sulla spalla
del fratello, si è staccata ed è caduta a sedere sulla sedia in plastica.
Lui ha chiamato tutti. Ha chiamato Roberto, ha chiamato Ersilia, ha chiamato in ufficio. Ha sistemato Anna. Per ora non ha chiamato i nonni. Sono lontani, non si sa ancora nulla, aspettiamo.
Sono anziani, sono fragili. Invece io sono forte, sono invincibile, la barriera regge l’impossibile.
L’impossibile.
I medici hanno detto cose strane. Hanno occhiali improbabili e parlano a bassa voce, senza
nessun accento. Lea ha capito, prognosi riservata, situazione grave, molto grave, pause, silenzi,
questa notte fondamentale, lei adesso può entrare, in coma farmacologico, alcuni organi, meno
male che l’ambulanza era vicina.
Ecco Lea accanto al letto, dove Mattia respira grazie ad una macchina sibilante.
Lo vede entrare e subito è urtata dai suoi occhi lucidi. Lea si alza, Roberto fa un passo, si ferma,
guarda verso il lettino, il mento trema. Lea si avvicina e lo abbraccia, rigidamente. Lui le si
aggrappa con forza, singhiozza qualcosa, lei ascolta in silenzio. Accenna un sì con il capo. Lo
costringe a sedersi sulla poltrona, gli prende una mano e la appoggia sulla manina fasciata di
Mattia. Poi, si allontana di un passo a contemplare il padre e il figlio.
Roberto piange tremando leggermente, le lacrime si impiastricciano sulla barba, solcano guance
terree, qualcuna bagna il colletto della camicia. Si è messo una maglia di lana pesante, il cappotto
è quello che comprarono insieme qualche anno fa. La sciarpa, invece, non l’ha mai vista. Forse
un regalo di qualcuno, magari un collega. Lea si riavvicina e gli posa una mano sulla spalla. Lui
continua a guardare suo figlio.
- Sembra che dorma...

Non vuole vedere nessuno. Ersilia è venuta e si è portata dietro il marito, e qualche altra amica
di cui non vuol saper nulla. Ha fatto, pare, una scena degna di una soap, arrivando spettinata e
struccata, lacrimante, decisa a vedere la sorella e a darle conforto. Apprezza che Enrico funga
da filtro, che abbia preso delle decisioni, che, soprattutto, non abbia chiamato i loro genitori.
Non vuole doversi occupare anche di loro. Ha soltanto incontrato Enrico per prendere in braccio
Anna, cullarla un po’, baciarla cautamente e restituirla poi come se fosse troppo fragile per tenerla ancora in braccio. Le mani le sono tremate, ma solo un po’. Un’infermiera le ha portato un
panino, che sbocconcella senza attenzione. Le briciole cadono sul lenzuolo di Mattia, e questo è
intollerabile; le raccoglie tutte e le getta nel cestino del bagno accanto alla sala di rianimazione.
Durante la notte, Lea rimane accanto a Mattia, seduta sulla poltrona, piegata leggermente in
avanti, con le mani sulle gambe, mentre Roberto è fuori che passeggia nervosamente, parla con
tutti, si sfoga, piange, ricomincia a fumare mille sigarette.
Lea rimane immobile, e guarda suo figlio. Dialoga con tutte le cose che hanno fatto insieme,
rammenta il parto, la prima volta che l’ha visto. Va ancora più indietro, ripensa a quella sera al
ristorante dove avevano parlato della possibilità di avere figli, elenca i nomi che avevano ipotizzato pensando che sarebbe stata una bambina. Rivede Mattia dal pediatra, all’asilo, con i nonni.
Pochi anni. Volati in un attimo. Volati attraverso un parabrezza. Sembra che dorma. Ma Mattia
non dorme.
Mattia è stato inghiottito da un quadro di Bosch.

Lea è vestita da contadina e sta girando un enorme mestolo di legno in una tinozza rotonda, con
zampe di lucertola e un manico a forma di collo di serpente, o di drago. Un drago sibilante. Le
persone intorno hanno facce deformate e chiacchierano continuamente, e fanno mille domande.
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Lea vorrebbe chiedere silenzio perché sta cucinando un piatto molto delicato, e poi manca un
ingrediente e dovrebbe chiedere in giro, ma ha le labbra cucite da un filo rosso che le impedisce
ogni movimento. Tenta di sorridere come per chiedere, cortesemente, il famoso ingrediente mancante, ma appena muove un po’ la bocca le labbra le si striano di sangue.
Dentro, ogni tanto, emergono delle cose. Una cintura di sicurezza. Una garza bianca. Un’autoradio. Una statuina del bambingesù. Poi, mentre Lea è quasi sicura che l’ingrediente mancante sia
a portata di mano, dal mestolo tirato su per saggiare la zuppa sgocciolano fuori alcuni ciuffi di
capelli neri. Capelli lucidi. Capelli di bambino.
Si risveglia di colpo, porta la mano alla bocca, la fitta è troppo forte, i succhi acidi le risalgono
in gola bruciando qualsiasi cosa incontrino. Si alza e corre verso il bagno. Il fiotto raggiunge in
pieno il lavandino, sporca un po’ lo specchio, cola verso il foro del tubo di scarico. Lea apre il
rubinetto, prova a calmarsi, si bagna viso e collo. La nausea non passa.

La notte è passata, ma non è successo nulla. Mattia continua a fingere di dormire tenuto in vita
dal drago sibilante. Sono tornati tutti ma lei ha rifiutato ancora una volta di vederli. Poi, verso l’ora di pranzo, un macchinario comincia a suonare istericamente, le infermiere si attivano
all’improvviso, Lea si alza e muove un passo verso il lettino prima che qualcuno la intercetti, le
dica di spostarsi, prenda suo figlio e lo trasporti lontano, dove medici e pareti lo tengono nascosto. Una crisi. Lea rimane immobile, qualcuno le spiega che dovranno operarlo d’urgenza, Lea è
con Enrico, e Roberto, ed è entrata anche Ersilia, e tutti la guardano, qualcuno le tiene una mano,
ma lei non risponde. Una diga. Un altro attacco alla diga, ma non ci riusciranno.

È uscita sul terrazzo dell’ospedale, mentre l’intervento è ancora in corso. Ha bisogno di respirare.
Ha bisogno di silenzio. Il cellulare comincia a vibrare, e questa volta, in maniera assolutamente
inconscia, Lea lo estrae dalla tasca dei pantaloni, lo apre e se lo porta all’orecchio.
- Pronto...
- Lea, cara! E il bambino? Ti sei ricordata del bambino?
Sua madre. Lea ha un groppo in gola, lacrime che sembrano voler esplodere dagli occhi. Come,
cosa. Il bambino. Come fa a saperlo, chi ha parlato.
- Come... cosa...
- Ah, figlia mia! Non mi dirai che non lo hai ancora messo al suo posto! Non vorrai far
arrabbiare la sua veneranda madre... a proposito... Buon Natale, cara! State già mangiando?
Come stanno i bimbi?
La conversazione cade. Lea rimane immobile, chiude il cellulare, si incammina verso la porta
finestra. Rientra. Tutti si voltano ad osservarla sparire silenziosamente verso un lungo corridoio.
Chiede ad una suora indaffarata. È in una stanzina al pian terreno.
Lea scende le scale. Volta a sinistra, e individua un tenue chiarore provenire da una porta a vetri
appena accostata. Preme leggermente e apre la porta, cercando, tra quelle statuine, quella che le
interessa, con lo sguardo duro ed ostile che si è portata dietro dal terrazzo. Sono tutti già nella
grotta, illuminati fiocamente da alcune candele. Ma lei cerca qualcuno in particolare.
La trova subito. Il manto azzurro è inconfondibile, l’espressione assorta e vagamente distaccata
anche. Lea è stravolta, livida in volto, gli occhi arrossati e spenti, le guance cascanti, i capelli
arruffati e sporchi. L’altra è luminosa, con le guance colorite, gli occhi belli e le labbra carnose,
i lunghi capelli contenuti sotto il velo perfetto.
La culla è vuota.
La mano corre istintivamente verso la tasca, ed il piccolo oggetto appuntito viene stretto fermamente tra le dita serrate. Quasi penetra nella carne. Lo sguardo è vitreo, piantato senza pietà negli
occhi dell’altra madre.
Rimangono a guardarsi, mute, per qualche istante. Poi, Lea stende lentamente il braccio e depone
la statuina nella piccola culla.
Continuano a guardarsi. Poi Lea si volta ed esce dalla stanza, chiudendosi la porta alle spalle.
Risale le scale e si ritrova nel lungo corridoio.
Dal fondo, con un viso assolutamente inespressivo, un medico avanza verso di lei.
Antonio La Sala
antonio_lasala@virgilio.it
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