Un sottile silenzio
Pubblichiamo volentieri questa nota di Sandro Sardella sapendo bene che cadrà doverosamente
nell’oblio. Sembra che ci sia un disegno precostituito di cancellare tutto quello che è stato fatto
negli anni ’70. A questo proposito, sempre per parlare di riviste, nell’ottimo volume di G. Bochicchio e R. De Longis su La stampa periodica femminile in Italia. Repertorio 1861-2009, edita
da Biblink, sono state saltate tutte le pubblicazioni femministe dei soliti anni Sessanta. Abbiamo
fatto notare la cosa – visto che il Centro di Documentazione di Pistoia ha conservato, catalogato e inserito nell’Acnp tutte le testate del nostro archivio – sia alle autrici sia all’editore ma
questi non si sono curati neanche di rispondere. Sarà così anche per Sardella? Mah!
Nella sede dell’Assolombarda (Ass. Industriali) a Milano è stato presentato un volume realizzato
con il contributo di Assolombarda: Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale
-Edizioni Laterza - a cura di Giorgio Bigatti, docente di Storia economica in Bocconi, e Giuseppe
Lupo, che insegna Letteratura contemporanea alla Cattolica, e con un’introduzione di Antonio
Calabrò. Il mondo manifatturiero e aziendale esce da un composito ritratto, tra romanzi e poesie,
tracciato dalle pagine di molti autori che hanno indagato, raccontato e descritto l’ambiente industriale: Mastronardi, Vittorini, Pratolini, Ottieri, Gadda, Primo Levi, Volponi, Sereni, Balestrini,
Di Ciaula, Guerrazzi, Di Ruscio ecc.; e poi, più vicini: Erri De Luca, Ferracuti, Avallone, Abate,
Pennacchi ecc.
Ho sfogliato e percorso il pregevole e ricco volume. Sarà perché ho un poco di documentazione
sul tema, sarà perché sono stato nel mondo del lavoro per oltre 35 anni come operaio metalmeccanico e turnista postale allo smistamento col pallino della “poesia”, sarà ... ma qualcosa non
mi girava. Infatti ho notato una qualche sibilante anomalia. In poche parole mancano alcune
annate: parte degli anni ’70, gli anni ’80 e parte dei ’90. Nessuna traccia letteraria dalla fabbrica.
Uno strano silenzio circonda anni assai movimentati. Viene saltata quell’ondata post ’68/’69
durante la quale l’operaio direttamente racconta, fa poesie intorno e dentro la sua condizione
non solamente in forma diaristica, consolatoria o rivendicativa ma incontrando, confrontandosi
e scontrandosi con la Cultura. Un prendersi la parola, oltre che in volantini poetici o schegge
letterarie nei giornali sindacali e politici, che si concretizza (dalla fine degli anni ’70 ai primi anni
’90 ) nell’esperienza di «abiti-lavoro – Quaderni di scrittura operaia»: sedici numeri, oltre mille
pagine, decine di autori/autrici proposti tra i quali Guerrazzi, Di Ruscio, Di Ciaula, Ferruccio
Brugnaro (pesantemente dimenticato nella succitata antologia, ex operaio della Montefibre di
Marghera, vari libri pubblicati da Bertani e Campanotto, tradotto in Francia, Spagna, Germania,
Usa, Cina ...); alcuni intellettuali interlocutori e non più padrini come Roberto Roversi, Giancarlo Majorino, Mariella Bettarini, Maria Teresa Mandalari, Silvio Guarnieri; una redazione/
laboratorio con Garancini dall’Autobianchi di Desio, Sardella dalla Piaggio-Gilera di Arcore,
Franco Cardinale dall’Aeritalia di Napoli, Mario Dentone dalla Fincantieri di Riva Trigoso, Roberto Voller dalle Ferrovie di Firenze, Remorini dalla Piaggio di Pontedera, Giovanni Trimeri
da Feltre, Claudio Galuzzi da Casalpusterlengo, Oscar Locatelli da Bergamo, Michele Licheri
dalla Sardegna, Andrea Bassi da Modena, Gisa Legatti e Brolpito da Varese ecc. L’esperienza di
«abiti-lavoro», con cui i diretti protagonisti del mondo della fabbrica si davano voce vivendo un
serrato confronto con la Cultura e producendo ricchi e non ideologici manufatti poetici e letterari, è stata affrontata dal Prof. Antonio Catalfamo nel n. 730 de «Il Calendario del popolo-Poeti
operai» del maggio 2008 e in Letteratura e cultura dei ceti subalterni in Italia (Edizioni Solfanelli, 2012). Per cui, in una tale ricca antologia, realizzata con il contributo di Assolombarda, mi
sono sembrati assai strani: 1. il vuoto totale attorno agli anni Settanta, Ottanta e Novanta; 2. la
dimenticanza di un protagonista come Ferruccio Brugnaro; 3. nessun cenno all’esperienza della
rivista «abiti-lavoro» (editata ad Arcore, MI); 4. il silenzio su giovani come l’attivo Giuliano
Bugani, operaio metalmeccanico e video-maker in Bologna ecc.
Poi, aggiungerei un piccolo pensierino: «Ma tali studi e ricerche non dovrebbero essere caldegiate o provenire dai sindacati dei lavoratori?!». Dalle mie parti di dice: «A s’è girà ’l mund!».
Sandro Sardella, novembre 2013
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Segnalazioni
Ambiente
A-Rivista anarchica, n. 384-novembre 2013
€
4,00
Quelle estrazioni devastanti
Nel dossier di O. Bellani si parla dei danni ambientali che la Texaco, ora Chevron, ha fatto
in dieci anni di trivellazioni in Ecuador: versamenti di residui di petrolio che hanno contaminato grandi estensioni dell’Amazzonia
ecuadoregna e che invadono terreni e campi
coltivati.

deve fare i conti con la propria arroganza: cioè
quella di pensare che ad ogni danno fatto c’è
sempre il tempo e il modo per porre rimedio.
Per il 2014 il Comitato di Redazione propone
i temi oggetto di riflessione: la prima infanzia
(che è il nostro futuro), i valori irrinunciabili
e la società che li accompagna, quali siano le
nuove forme dell’educazione e chi, e come,
venga incluso o escluso nell’agone della società.

S. Torre, Dominio, natura, democrazia, Comunità umane e comunità ecologiche, Mimesis 2013, pp. 109
€ 12,00
Il volume si interroga sul ruolo assegnato a
quella che è stata definita natura nella tradizione occidentale e sulle motivazioni dei comporValori, n. 114-novembre 2013
€
4,00 tamenti antiecologici propri dell’esperienza
Rifiuti umani
delle società umane degli
PRIMA SARÀ NOTTE
In questo dossier C. Fontaultimi secoli. La costruzione
Prima sarà notte
na, nell’articolo Ambiente
dell’idea di natura, la distanostile, racconta delle centi- come pino inalberato
za creata tra la biosfera e le
naia di migliaia di siti con- in cima alla collina.
società umane, l’esclusione
taminati in Europa con gra- Me ne andrò
delle comunità ecologiche
vissimi danni all’ambiente rasente rasente
dallo spazio delle città, sono
e alla salute umana. La bo- con melanconia,
processi che appartengono
nifica di questi siti ha costi spacciato quaggiù come folletto
al modello di dominio che
spropositati ma potrebbe
ha caratterizzato l’espenon contento mai.
essere anche un affare per
rienza umana degli ultimi
tutti meno per chi inquina. Ogni ombra più cupa
secoli. Una società che si
Gli altri articoli sono di: però non è quella
pone come limite temporale
C. Fontana: Bonificare è quella che divora.
l’esaurimento delle risorse
meglio che curare; V. Neri:
del pianeta è evidentemente
Dove cercare le risorse per [1948]
destinata al fallimento.
le bonifiche; D. Petrucco:
Rocco Scotellaro
Tumori infantili e inquinaE. Poggi, Rocce della
(da: Tutte le poesie 1940-1953,
mento ambientale.
Liguria, Il Piviere edizioni
Mondadori)
2011, pp. 233
€ 15,00
La nuova ecologia, n. 10-novembre 2013		 Il libro è una “passeggiata geologica” a ritroso
€
3,50 nel tempo per scoprire le numerose località in
Sulla via dei veleni
cui è possibile osservare ed esaminare l’incrediInchiesta di V. Viglione sui rifiuti tossici che bile varietà di rocce presenti in Liguria.
la camorra ha sepolto e disseminato per tutta Un’edizione accessibile anche ai non addetti
Italia.
ai lavori, ricca di immagini, informazioni e
schede tematiche. Il testo è organizzato in due
Pedagogika, n. 4-ottobre/novembre/dicembre parti: la prima è un’introduzione generale alla
2013		€
9,00 Geologia, alla classificazione delle rocce e ai
Ambiente e cambia...menti
diversi processi che le originano, avvicinando
Questo dossier contiene vari spunti per una alla terminologia “tecnica” utilizzata; la
riflessione a tutto campo: etica, eco-filosofica seconda è costituita da schede tematiche
sul rapporto uomo-natura, sociologica, econo- che descrivono le principali caratteristiche
mica e scientifica. Con un’avvertenza. L’uomo geologiche delle rocce liguri.
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F. Niccolini e D. Boscoli, Vajont, Storia di una
diga, Becco Giallo 2013, pp. 143 € 15,00
Si tratta del racconto a fumetti della più grande
strage del dopoguerra provocata da industriali
spietati e da uno Stato incapace e corrotto.
A.G. Bortoluzzi, Vita e morte della montagna,
Biblioteca dell’immagine 2013, pp. 141		
€ 14,00
Giacomo Casàl riceve una lettera di licenziamento. La crisi ha colpito anche lui che anni
prima era sceso dalla montagna per cercare fortuna nelle fabbriche. Inizia così Vita e
morte della montagna, il romanzo di Antonio
G. Bortoluzzi.
Giacomo appena riceve la cattiva notizia si
mette in macchina e torna su quella montagna
dalla quale era partito in cerca di un avvenire.
Nella solitudine e nel silenzio dei suoi luoghi
d’origine, appunto le montagne intorno a Belluno, il protagonista cerca risposte e soprattutto cerca di ritrovare se stesso. Giacomo nella
solitudine incomincia a ricordare e si trova
proiettato nel suo passato. Ci troviamo immediatamente davanti a un prezioso romanzo di
formazione a ritroso, dove la memoria incontra il disincanto in una narrazione intensamente lirica che abbraccia il lettore.
Con uno stile semplice e immediato Bortoluzzi
racconta l’infanzia di Giacomo e la vita della
sua famiglia nel borgo appartato della montagna. Attraverso la famiglia Casàl, l’autore
descrive la vita di un’intera comunità e del
suo forte senso di appartenenza. La dura vita
di montagna e il calore umano di una comunità che non lascia indietro nessuno, nemmeno
quando la tragedia dell’alluvione si abbatte
sulle loro case.
Giacomo adesso è un uomo adulto e la crisi
lo ha profondamente ferito nella sua dignità
di uomo e di lavoratore. Ritorna alla montagna dopo averla abbandonata per un sogno
alla fine disatteso. Cerca di mettere ordine nei
suoi ricordi e di riscoprire il valore autentico
dell’appartenenza alla sua terra generosa. Nella nostalgia di ritrovare la civiltà di quel piccolo mondo e soprattutto la bellezza autentica
della sua gente che nella semplicità sapeva donarsi, Giacomo cerca, adesso che tutto sembra
compromesso, la risposta a una domanda che
si è posta una generazione intera: «Come mai,
in pochi anni abbiamo abbandonato i borghi
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di montagna per andare a lavorare nei capannoni?». «Se n’erano andati dalla montagna
perché l’avevano voluto, uno alla volta, lungo la strada asfaltata. In fondo alla valle c’era
qualcosa alla portata di tutti. Il lavoro, il benessere. E pareva meglio di quanto avessero
mai avuto». Il protagonista sa che questa non è
la risposta giusta.
Bortoluzzi scrive un romanzo struggente,
come giustamente lo definisce Mariapia Veladiano nella prefazione. Commovente e sincero, aggiungiamo noi. L’autore intinge la penna
nel vero per raccontare le appartenenze e le
disappartenenze di una comunità attraverso un
ritorno alle radici.
Libro da leggere assolutamente perché racconta la grande poesia della montagna e la schietta
autenticità della sua gente attraverso un labirinto di fughe e ritorni in cui nulla sarà come
prima. È dai tempi di Dino Buzzati con Barnabò nelle montagne e di Mario Rigoni Stern
con Stagioni che non si leggevano qui a valle
pagine così belle.
(Nicola Vacca)
Un casolare e intorno campi
che cambiano colore e non lo sanno.
Non arrivano fin qui tutti i rumori
di quello che era un posto da abitare:
l’aia, il cane, lo zampettare
dei topi, forse una canzone
e il rimescolare della fame
di uomini e bestie.
Dicono sia stata anche felice
questa campagna.
I sassi e l’ardesia posati
nel duro del presente
restano in piedi adesso
in un tempo che non è per loro.
Restano in piedi come i ciliegi
che arrossano la terra
in silenzio. Noi siamo
un po’ più giù, di poco,
in una solitudine bianca,
disinfettata, che non s’immaginava.

Azzurra D’Agostino

(da: Canti di un luogo abbandonato,
SassiScritti 2013)
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Bioetica

Campi di concentramento

G. Piana, Etica scienza società, I nodi critici
emergenti, Cittadella 2005, pp. 144
€ 18,00
Procreazione assistita, clonazione terapeutica,
eutanasia, accanimento terapeutico, testamento
di vita, verità al malato, consenso informato,
equa ripartizione delle risorse sanitarie, etica
ambientale, Ogm...
Sono solo alcuni degli inquietanti dilemmi che
l’autore qui affronta a livello antropologico
ed etico proponendo un modello di approccio
solidamente fondato e al tempo stesso duttile
per affrontare con tempestività i nodi critici
emergenti ed elaborare indicazioni normative
che, pur non avendo la pretesa di essere
definitive, rappresentino tuttavia una garanzia
sufficiente per scelte e soluzioni ispirate al
criterio del bene umano.

M. Pierro, Fra martirio e resistenza, La
persecuzione nazista e fascista dei Testimoni
di Geova, Actac 2002, pp. 160
€ 13,00
Il testo, con una ricca appendice, racconta la
persecuzione dei Testimoni di Geova nella
prima metà del ventesimo secolo facendo un
confronto fra quanto subito nell’Italia fascista
e nella Germania nazista.
Proprio in quest’ultimo Paese molti Bibelforscher già dal 1933 vennero internati nei primi
campi di concentramento. La loro fede biblica,
in antitesi col militarismo hitleriano, venne vista come un pericolo per la compattezza della
società tedesca. Gli internati subirono ogni privazione ed umiliazione perdendo molto spesso
la vita. La coerenza con i propri principi li portò a godere del rispetto di molti loro carcerieri.
Allo stesso tempo furono l’ancora di salvezza
per molti internati. Sia in Germania sia in Italia
la Chiesa, sia cattolica sia protestante, giocò un
ruolo decisivo nella loro persecuzione e quindi
nella morte di migliaia di loro. L’autore mette
spesso a confronto la coerenza dei Testimoni
di Geova con quella della maggioranza degli
altri cristiani che servirono coscientemente
nelle fila degli eserciti nazifascisti.
Tuttavia è un libro dove il lavoro dello storico
cede il passo, pagina dopo pagina, all’apologia
dei Testimoni di Geova. (m.c.)

C.V. Bellieni, L’ABC della bioetica, Paoline
2013, pp. 106
€ 10,00
È un glossario ragionato di bioetica con testi
brevi per aiutare a riflettere, a immedesimarsi
e a capire, per ridare all’etica il suo vero senso,
cioè non un “questo si può fare” o “questo
non si può fare”, ma capire cosa è meglio e
giusto fare. Non si parla di norme ma si cerca
d’introdurre chi legge al ragionamento.
Per ogni voce del glossario ci sono dei
riferimenti bibliografici per approfondire il
significato del termine. I tre punti ragione,
realismo ed empatia sono le basi per leggere una
serie di situazioni difficili, dalla fecondazione
in vitro al suicidio assistito.
A cura di V. Giantin, Quando finisce la vita?,
La nutrizione artificiale tra assistenza di base
e accanimento terapeutico, Città Nuova 2013,
pp. 309
€ 22,00
Il libro aiuta chi si interroga profondamente
su come assistere un malato fino agli ultimi
momenti dell’esistenza, nel pieno rispetto della
sua dignità. Valter Giantin, geriatra, lavora
quotidiana-mente in questo campo, con la
responsabilità di prendere decisioni difficili.
Dalla sua esperienza è nato il volume che
affronta il tema della nutrizione e della
idratazione artificiale dal punto di vista clinico,
psicologico, sociologico, legale e bioetico,
attraverso dati scientifici.
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A. Ornstein, Gli occhi di mia madre, La Shoah
raccontata ai miei figli, Effatà 2012, pp. 158 		
€ 12,00
Tutto comincia con una domanda fatta a tavola: «Cosa significa libertà?». La risposta di
Anna, la mamma, è un racconto. È la storia sua
e della nonna, al tempo dell’invasione nazista
dell’Ungheria. Ebrea, a diciassette anni viene
scaraventata con la madre nell’inferno di Auschwitz. In queste pagine la Shoah è vista con
occhi di ragazza, che immersi nella tragedia
sanno scorgere anche particolari curiosi e talvolta buffi. Le due donne sono sopravvissute;
dopo la fine della guerra Anna è emigrata negli Stati Uniti, dove ha svolto la professione di
psichiatra infantile. Solo a distanza di anni è
riuscita a parlare della sua vita prima, durante
e dopo la deportazione.
La sua è una delle tante “voci della memoria”
che ci aiutano a non dimenticare. «Io divenNotiziario 236

ni gli occhi e le mani di mia madre e lei, in
cambio, faceva lavorare il cervello per tutte e
due».
M. Ruzzenenti, Shoah. Le colpe degli italiani,
Manifestolibri 2011, pp. 199
€ 24,00
A oltre sessantacinque anni dalla tragedia della
Shoah, manca ancora una riflessione esauriente sulle responsabilità italiane dello sterminio
degli ebrei, sulle colpe del cattolicesimo e del
fascismo.
Il volume dà un contributo a questa indagine
analizzando in profondità due pagine inedite.
Innanzitutto indaga sul ruolo che svolse il cattolicesimo italiano, attraverso la figura chiave
dell’intellettuale Mario Bendiscioli, nella gestazione delle leggi antisemite del 1938; documenta poi come i fascisti della Repubblica
sociale furono protagonisti di primo piano,
spesso in competizione con gli stessi tedeschi,
nella caccia agli ebrei da avviare allo sterminio. Da questo studio emerge un radicamento
tutt’altro che marginale del razzismo in molti
settori della società italiana, che tante ricostruzioni storiografiche hanno preferito sminuire o
lasciare nell’ombra.
S.V. Di Palma, Se questo è un bimbo, Infanzia
e Shoah, Giuntina 2014, pp. 246 € 15,00
Il volume ricostruisce la storia di circa un
milione e mezzo di bambini assassinati nella
Shoah. Pochissimi si salvarono sopravvivendo
nascosti o in fuga dai ghetti est-europei e dai
lager. Il volume si interessa alla loro vicenda,
che finora non ha avuto abbastanza attenzione in base al fatto che i bambini sono troppo
piccoli per avere ricordi, e ne indaga come
percepirono le esperienze dei campi di concentramento, come cercarono di superare le
sofferenze e soprattutto come fu il ritorno alla
vita dopo la fine della guerra.
R. Modiano, Di razza ebraica, La Shoah negli
occhi di un bambino, Mimesis 2014, pp. 128
€ 12,00
Un semplice appunto sulla pagella delle elementari, una condanna orribile, una lunga fuga
miracolosa, tra i pericoli della grande storia e
la solidarietà della gente.
Di razza ebraica racconta la vicenda di un
bimbo di sette anni, catapultato dalle leggi razziali in un viaggio alla ricerca della salvezza.
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Carcere
Orientamenti pedagogici, n. luglio/agosto/
settembre 2013
€ 12,00
L’articolo di R. Caldin, A. Cesaro e F. Pasin:
Carcere e disabilità, una ricerca tra sfide e
possibilità educative, nasce con l’intento di
approfondire la realtà delle persone disabili
negli istituti penitenziari italiani. Partendo da
una riflessione sul concetto di salute e analizzando gli aspetti normativi della disabilità in
carcere, viene presentata un’indagine condotta
in due istituti penitenziari italiani (Rebibbia e
Padova) che mette in evidenza la necessità di
accompagnare la persona detenuta disabile in
percorsi di partecipazione all’interno del carcere in modo che la privazione della libertà
non diventi una limitazione al trattamento rieducativo.
Ristretti orizzonti, n. 4-luglio/agosto2013 e
n. 5-settembre/ottobre 2013
s.i.p.
Riporta gli interventi tenuti nella giornata di
studi sul tema della violenza: Il male che si nasconde dentro di noi. Gli interventi sono stati
di sociologi, di assistenti sociali, psicoterapeuti, psicologi, criminologi, giornalisti.
QUO VADIS?
Prosegui in avanti
ma a volte rivolgi la testa all’indietro;
così arriverai in “via della storia”
quella che sale e s’incurva.
Ma non scoraggiarti ché presto
troverai una fontana,
laddove al bisogno potrai dissetarti
e ancora avanzare lungo un largo viale
di glicini in fiore.
Tu non fermarti e del resto
neanche, volendo, potresti.
Ad altri domanda la strada più dritta
che porta alla meta:
“svoltare a sinistra, più avanti,
ma solo di poco, il percorso di destra.”
Ancora lontano, da un sentiero nascosto,
il traguardo che è ignoto.
Col passo che scade il respiro affannoso
lo sguardo annebbiato è difficile leggere,
nel senso ormai unico, astrale miraggio,
la targa finale.
Lucio Pisani
(da: Nuovo contrappunto, n. 4-2013)
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Interessanti alcuni articoli: P. Buffa: Tortura e
detenzione; C. Musumeci: Che cosa se ne fa la
società della mia sofferenza e di quella di tanti
ergastolani?; A. Guidotti: Paternità e antiproibizionismo; L. Sciacca: Se io fossi un educatore...; G. Ventrice: Negli incontri tra scuole e
carceri, chi apprende di più?
Confronti, n. 10-ottobre 2013
€
6,00
Un altro carcere è possibile.
La rivista presenta la decadente situazione degli istituti penitenziari italiani che è una palese
involuzione civile rispetto ai diritti umani. Gli
articoli sono di: B. Iacopino: Pensare il carcere
diversamente; B. Iacopino: La quiete dentro la
tempesta; G. Ligabue: Mai più dietro le sbarre;
R. Postorino: Il carcere passa per il corpo.
L. Wacquant, Ipercarcerazione, Neoliberismo
e criminalizzazione della povertà negli Stati
Uniti, Ombre Corte 2013, pp. 141 € 15,00
A partire dalla metà degli anni Settanta gli Stati
Uniti hanno sperimentato una graduale sostituzione della regolazione della povertà attraverso il welfare con un continuum carcerario-assistenziale che intreccia e connette i discorsi, le
pratiche e le categorie del workfare con quelle
di un apparato penale ipertrofico e iperattivo.
Questo passaggio si manifesta soprattutto nei
confronti dei poveri, dei pericolosi, dei reietti,
di coloro che si mostrano recalcitranti al nuovo ordine economico ed etnorazziale che va
delineandosi sulle ceneri del defunto sistema
fordista-keynesiano e del ghetto urbano in via
di sgretolamento.
Colpiscono dunque soprattutto il sottoproletariato di colore delle grandi città e i segmenti
dequalificati e precari della classe operaia. La
tesi a cui giungono i documentati saggi qui
raccolti è che questa trasformazione si presenti
strettamente connessa alla complessiva ristrutturazione neoliberista del mercato e dello Stato.
I nuovi criteri di criminalizzazione e di controllo sociale rappresentano solo la punta dell’iceberg di un complesso di politiche pubbliche
che comportano la riorganizzazione e il ridispiegamento dello Stato. L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di mercato e di disciplinare
il nuovo proletariato postindustriale, tenendo a
freno la disarticolazione. La prefazione al volume è di Patrizio Gonnella.
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S. Anastasia, Metamorfosi penitenziarie,
Carcere pena e mutamento sociale, Ediesse
2012, pp. 153
€ 12,00
Il libro analizza i mutamenti del sistema penitenziario, con particolare riguardo all’andamento della popolazione detenuta, in crescita
in tutti i Paesi europei nell’ultimo quarto del
Novecento, a fronte di una sempre maggiore
incapacità di protezione sociale dei sistemi di
welfare. Non solo i mutamenti sociali ma anche quelli legislativi hanno avuto un impatto
sulla nuova realtà penitenziaria. Anastasia analizza il caso italiano, soffermandosi sul problema del sovraffollamento le cui radici vanno
ricercate negli anni della seconda Repubblica,
protagonisti di un nuovo scenario penitenziario che ha visto un irrigidimento della legge in
materia di concessione di benefici e alternative
al carcere, a cui hanno fatto seguito la revisione della normativa sulla recidiva, la riforma
della legislazione sulla droga e una crescente
criminalizzazione degli stranieri. A questo si
aggiungono le precarie condizioni di detenzione e le inadempienze delle amministrazioni
penitenziarie che contraddicono un universo
normativo, soprattutto a livello europeo e internazionale.
T. Cioffo, F. Diana e A. Tommasino, Fine pena
mai, La meridiana 2013, pp. 83
€ 12,00
I libro riporta le lettere ai giovani scritte dai
detenuti, quasi tutti ergastolani, all’interno del
concorso letterario “A cuore aperto”, un progetto attraverso cui l’istituzione penitenziaria
e il Terzo settore hanno chiesto ai detenuti del
circuito “Alta Sicurezza” di raccontarsi. Molte
di queste lettere, scritte dai “fine pena mai”–
frase che compare sul timbro delle cartelle
autobiografiche dei condannati all’ergastolo –
riportano spaccati di vita in cui chi scrive si
mette in gioco totalmente. Oltre alle lettere,
incisivi e illuminanti sono l’introduzione del
giudice Ferdinando Imposimato e l’elenco in
appendice dei progetti che molte cooperative
svolgono in alcune carceri italiane.
C. Mazzerbo e G. Catalano, Ne vale la pena,
Gorgona, una storia di detenzione, lavoro e riscatto, Nutrimenti 2013, pp. 189 € 16,00
In Italia solo il 13% della popolazione carceraria lavora. Il resto passa venti ore al giorno
in cella, senza alcuna occupazione. Per più di
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quindici anni una piccola isola in mezzo al
Tirreno è riuscita a essere un vero e proprio
modello, nella piena osservanza del testo costituzionale. Carlo Mazzerbo racconta in prima persona il suo periodo di direzione del penitenziario di Gorgona, il difficile ma possibile
recupero dei detenuti attraverso il lavoro, permetterebbe loro un futuro fuori dal carcere.

Chiesa
Mosaico di pace, n. 6-giugno 2013 €
3,50
A. Zanotelli: «Ciao Andrea». Articolo in memoria di don Gallo.
In dialogo, n. 101, settembre 2013
s.i.p.
La rivista riporta una breve storia di don Gallo,
dalla Resistenza partigiana all’incontro con gli
ultimi, i diseredati, e alla cooperativa di accoglienza di San Benedetto, al porto. Interventi
di O. Vasecchi.

D. Facchini, Mi cercarono l’anima, Storia di
Stefano Cucchi, Altreconomia 2013, pp. 192
€ 14,00
“Presunta morte naturale" è l’epitaffio di Stefano Cucchi, morto a Roma il 22 ottobre 2009 Libero pensiero, n. 64-giugno-2013
s.i.p.
all’ospedale-carcere
A. Belardinelli: Il
«Sandro
Pertini”. Alba
partigiano Andrea
Una settimana prima
Gallo.
era stato arrestato per Amore mio, nei vapori d’un bar
spaccio: sette gior- all’alba, amore mio che inverno
Don Andrea Gallo,
ni nelle mani dello lungo e che brivido attenderti! Qua
Don Gallo social
Stato, dai carabinieri
club,
Breviario
dove il marmo nel sangue è gelo, e sa
alla polizia penitendi strada, Aliberti
ziaria, dai magistrati di rifresco anche l’occhio, ora nell’ermo
2013, pp. 107		
ai medici di carcere e rumore oltre la brina io quale tram
€ 11,00
ospedale. La famiglia odo, che apre e richiude in eterno
I comandamenti cilo rivedrà dietro una le deserte sue porte? ... Amore, io ho fermo
vili del don Gallo
teca di vetro: sul suo il polso: e se il bicchiere entro il fragore
pensiero finalmente
corpo, inequivocabili sottile ha un tremitio tra i denti, è forse
raccolti in un “bresegni di percosse. Ma di tali ruote un’eco. Ma tu, amore,
viario di strada”: i
lo Stato, dopo avertemi della giustizia
non dirmi, ora che in vece tua già il sole
la alzata, nasconde
sociale, della vala mano, negando la sgorga, non dirmi che da quelle porte
lorizzazione delle
propria responsabili- qui, col tuo passo, già attendo la morte.
donne, dell’omoGiorgio Caproni sessualità, le battatà. Ne è prova la sentenza di primo gra- (da: Stanze della funicolare, Edizioni San Marco
glie contro il proido del processo che dei Giustiniani, 2012)
bizionismo, le prese
commina pene lievi ai
di posizione politimedici, assolvendo i tre agenti di polizia peni- che e, come sempre, il suo grande amore per
tenziaria imputati solo per lesioni. Il pestaggio, gli ultimi.
infatti, è riconosciuto ma resta “orfano”.
Sempre delle edizioni Aliberti sono usciti alIl libro rappresenta un’inchiesta dalla parte tri due volumetti di don Gallo: Le preghiere
dei “vinti” che minuto per minuto, attore per di un utopista, 2011, pp. 29, e Sperando in
attore, recupera le testimonianze accantonate, Francesco, Il twitter-pensiero su papa Bergole ragioni delle parti civili e depura i fatti da glio e la sua Chiesa, 2011, pp. 18.
ogni omissione. Non solo: affronta temi quali l’«esercizio esclusivo della forza» da parte V. Bertolone, La sapienza del sorriso, Il mardello Stato, il reato di tortura, la legge Fini- tirio di don Giuseppe Puglisi, Paoline 2012,
Giovanardi sulle droghe. La prefazione è di pp. 151
€ 13,00
Luigi Manconi e Valentina Calderone. I te- Il libro traccia la biografia di Don Pino, il suo
sti sono di Ilaria e Giovanni Cucchi, Patrizio impegno e i perché della condanna a morte delGonnella (Antigone), Mauro Palma (giurista) la mafia. «Così, don Pino Puglisi non è il nome
e Lorenzo Guadagnucci (giornalista).
di una Chiesa che voglia pulirsi l’anima, non è
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il riscatto, il titolo liberatorio dall’addebito di
un silenzio o addirittura di una connivenza del
passato, non è il recupero di un diritto di cittadinanza... La Chiesa è pronta a riconoscere,
per prima, le sue colpe, sa di doversi convertire ogni giorno al Vangelo, alla “violenza” della
Parola che grida, che è dissenso, provocazione, contro la prepotenza, la corruzione, la nequizia della terra. Lo scandalo della Parola che
accusa. È mafia uccidere, ma è mafia anche il
disinteresse, la noncuranza, il benessere di chi
non ama». (dalla postfazione di N. Barraco)
M. Torcivia, Il martirio di don Giuseppe Puglisi, Una riflessione teologica, Monti 2009,
pp. 180
€ 15,00
Nella prima parte del volume vengono presentate le tappe biografiche principali del prete
palermitano ucciso dalla mafia, nella seconda
parte viene descritto il martirio. Il lettore avrà
modo di conoscere le motivazioni che hanno
portato i mafiosi a uccidere don Puglisi, la riflessione sull’antievangelicità della mafia e il
perché si può affermare che l’odium fidei della
mafia costituisce la causa di questo omicidio.
Una breve bibliografia e un’appendice fotografica concludono il volume.
A. Palini, Pierluigi Murgioni, «Dalla mia cella posso vedere il mare», Editrice Ave 2012,
pp. 285
€ 14,00
Il Concilio Vaticano II e la Conferenza di Medellin, la teologia della liberazione e le Comunità di base, la scelta dei poveri e la denuncia
delle ingiustizie strutturali, la testimonianza
evangelica e la persecuzione: tutto questo troviamo nella vicenda di don Pierluigi Murgioni
(1942-1993), sacerdote della diocesi di Brescia, missionario fidei donum in Uruguay tra
gli anni Sessanta e Settanta. Arrestato e sottoposto a inaudite torture, fu rinchiuso in carcere
per oltre cinque anni. In un Paese come l’Uruguay, retto da una dittatura militare, predicare
il Vangelo significava essere considerato un
pericoloso sovversivo. Nonostante i terribili
anni trascorsi in prigione, don Murgioni tornò in Italia ancora più convinto del fatto che
quella del Vangelo e della nonviolenza fosse
l’unica strada da percorrere. E prima di morire,
a soli cinquantun anni, ha lasciato come ultimo
regalo la traduzione in italiano del Diario di
Oscar Romero. (dalla quarta di copertina)
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S. Paronetto, Tonino Bello maestro di non
violenza, Pedagogia, politica, cittadinanza attiva e vita cristiana, Paoline 2012, pp. 309		
€ 20,00
Il libro colloca il cammino culturale di don Tonino, nell’ambito della giustizia e della pace,
nella storia del suo tempo, di quella civile e di
quella ecclesiale, attraverso le letture e i contatti personali (da Bonhoeffer a Martin Luther
King e monsignor Romero, da Mazzolari a La
Pira, da padre Balducci a padre Turoldo, dal
cardinal Martini al patriarca Sabbah, per non
parlare dei suoi papi, in particolare Paolo VI
e Giovanni Paolo II). Documenta passo dopo
passo la sua maturazione come si è avvicinato al tema della pace, a partire dalla sua condivisione alla vita dei poveri per poi arrivare
all’esperienza di Pax Christi.
C. Paradiso, Don Tonino Bello e la politica,
L’incontro con il suo tempo, Cittadella 2012,
pp. 115
€ 11,50
Questo libro si propone di mettere in luce
quanta attenzione don Tonino Bello abbia prestato alla politica in un contesto storico in cui
essa andava perdendo spessore e passione per
consegnarsi a un declino etico e ideale che non
pare esaurito. L’autore rilegge i numerosi interventi pubblici e alcuni scritti in cui il Vescovo
di Molfetta unisce profonda religiosità, slancio
poetico, cultura “laica” e attenzione alla storia:
essi costituiscono, oggi come ieri, un incoraggiamento a quella “cura del bene comune” in
cui deve consistere la politica: prestando attenzione agli altri, a partire dagli ultimi, e non agli
interessi personali o particolari. Si tratta della
lettura inedita di un uomo tra i più aperti e affascinanti del cattolicesimo moderno, destinata a
chi, credente o no, abbia a cuore un sistema di
valori alti e condivisi su cui costruire la convivenza civile e democratica.
D. Sangalli e A. Corradi, In cammino con i
miei poveri, Monsignor Ramazzini: un vescovo in Guatemala, Paoline 2013, pp. 171		
€ 12,50
Conosciuto come “il vescovo dei senza terra”,
monsignor Alvaro Ramazzini è uno dei vescovi centroamericani più impegnati sui temi caldi dell’attualità: i diritti umani, il tema delle
migrazioni, la salvaguardia dell’ambiente.
Conoscere la sua figura e soprattutto il suo
Notiziario 236

impegno a favore dei più poveri ed emarginati
permette di comprendere una parte della sofferta storia e della difficile attualità del Guatemala, dagli anni della sanguinosa guerra civile
che ha sconvolto il Paese fino alle problematiche attuali, legate alla promozione dei diritti
umani e della giustizia sociale, alle migrazioni,
alle conseguenze delle attività minerarie, alla
lotta contro lo sfruttamento selvaggio dell’ambiente. (dalla quarta di copertina)

a una più effettiva collegialità episcopale
attorno al papa, dall’accesso dei divorziati
risposati ai sacramenti al superamento di ogni
discriminazione verso le minoranze sessuali.
A queste sollecitazioni Roma ha sino ad ora
risposto solo sanzionando i loro promotori
oppure con provvedimenti in direzione
opposta, preferendo la strada dell’irrigidimento
disciplinare e del rilancio della «identità
cattolica» tradizionale.

Lo straniero, n. 158/159-agosto/settembre
2013
€ 10,00
La rivista ripubblica un testo di K. Barth –
scritto nel 1911 e letto nel Circolo Operaio di
Safenwill, il paesino svizzero dove era pastore – sulle affinità elettive che corrono tra cristianesimo e socialismo, oggi più che mai attuale. La traduzione e la presentazione è di A.
Gallas.

V. Gigante e L. Kocci, La Chiesa di tutti, L’altra Chiesa: esperienze ecclesiali di frontiera,
gruppi di base, movimenti e comunità, preti e laici “non allineati”, Altreconomia 2013,
pp. 192
€ 14,00
Questo libro racconta – in un momento di
cambiamento epocale – l’altra Chiesa, un vero
e proprio “popolo di Dio in cammino”, plurale
e non allineato, gruppi ed esperienze di base
inseriti nel tessuto ecclesiale ma critici verso
le posizioni del Vaticano e della Cei.

Libero pensiero, n. 65-settembre-2013 s.i.p.
A. Belardinelli, nell’articolo Teologia della
liberazione, fa la storia di questo movimento
che cercò di dare voce alle masse di miserabili e ignoranti che il ceto dominante sfruttava
e soggiogava, pensando che fosse dovere dei
cristiani contribuire a realizzare la giustizia in
questo mondo.
C. Ghidelli, Memoria e profezia del Concilio
Vaticano II con Francesco vescovo di Roma,
Cittadella 2013, pp. 220
€ 15,90
Con questa raccolta di studi e riflessioni sul
Concilio Vaticano II l’autore intende fare memoria di quel grande evento affinché non vada
smarrito il tesoro racchiuso nei documenti conciliari e mettere in risalto la portata profetica del
Concilio stesso, che in gran parte attende ancora
di essere realizzato nelle restanti riforme.
A cura di M. Castagnaro, Il dissenso soffocato: un’agenda per Papa Francesco, La
meridiana 2013, pp. 295		€ 18,50
A cinquant’anni dal Vaticano II si moltiplicano
in tutto il mondo i gruppi che chiedono un
rilancio dello spirito conciliare e l’avvio di una
nuova stagione di riforme.
Le proposte vanno dall’abolizione dell’obbligo
del celibato all’ordinazione sacerdotale delle
donne, dalla partecipazione delle comunità
cristiane alla scelta di vescovi e parroci
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TU NON CI FAI DORMIRE
CUCULO DISPERATO
Tutt’intorno le montagne brune
è ricresciuto il tuo colore
Settembre amico delle mie contrade.
Ti sei cacciato in mezzo a noi,
t’hanno sentito accanto le nostre donne
quando naufraghi grilli
dalle ristoppie arse del paese
si sollevano alle porte con un grido.
E c’è verghe di fichi seccati
e i pomidoro verdi sulle volte
e il sacco del grano duro, il mucchio
delle mandorle abbattute.
Tu non ci fai dormire
cuculo disperato,
col tuo richiamo:
Si, ridaremo i passi alle trazzere,
ci metteremo alle fatiche domani
che i fiumi ritorneranno gialli
sotto i calanchi
e il vento ci turbinerà
i mantelli negli armadi.
(l0 settembre 1947)

Rocco Scotellaro

(da: Tutte le poesie 1940-1953, Mondadori)
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È un compendio inedito di realtà "carsiche" –
dalle Comunità di base agli omossessuali credenti, dai preti operai alle tante associazioni impegnate per la pace e la giustizia sociale
– che scorrono nelle profondità della Chiesa
cattolica.
G. Gutiérrez e G.L. Mӥller, Dalla parte dei
poveri, Teologia della liberazione, teologia
della Chiesa, Emi 2013, pp. 191 € 15,00
In questo libro, Gutierréz, padre della teologia
della liberazione, e Müller, già arcivescovo di
Ratisbona e ora prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede, legati da amicizia
pluriennale ma anche dalla preoccupazione
per lo sviluppo dell’economia mondiale e della teologia europea, dialogano sull’attualità
della teologia della liberazione, convenendo
sul grande impulso che da questa può giungere
alla teologia europea e alla sua esperienza di
fede.
A. Matteo, La fuga delle quarantenni, Il difficile rapporto delle donne con la Chiesa, Rubbettino 2012, pp. 105
€ 10,00
Da secoli la Chiesa cattolica conta sulla presenza delle donne: sono loro che principalmente trasmettono la fede alle nuove generazioni e
sono sempre loro che con generosità portano
a compimento numerosi ministeri ecclesiali.
Eppure all’orizzonte appaiono i primi segni di
rottura di questa intesa. Protagoniste di un tale
cambiamento di rotta sono soprattutto donne
che hanno tra i 20 e i 40 anni: vanno di meno a
Messa, scelgono di meno il matrimonio religioso, pochissime ancora seguono una vocazione
religiosa, e più in generale esprimono una certa diffidenza verso la capacità educativa degli
uomini di religione. Prima che sia troppo tardi,
è questa l’ora di provare a rinegoziare i termini
di una nuova alleanza tra la Chiesa e le donne.
(dalla quarta di copertina)
R. Bertini, Il dio delle donne, L’eresia di don
Geloso, Impressioni grafiche 2012, pp. 159		
€ 10,00
Il libro racconta in modo romanzato la storia,
pressoché sconosciuta, di don Geloso, parroco
di Ricaldone, artefice, nel 1879, di uno scisma
dalla Chiesa di Roma e fautore di rivoluzioni sociali. Processato e condannato per eresia,
don Geloso morirà dimenticato da tutti.
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Democrazia e diritti umani
Libero pensiero, n. 64-giugno-2013
s.i.p.
Nell’articolo di G. Zagrebelsky La Costituzione va applicata non manomessa viene riportato il Manifesto programmatico in difesa della
Costituzione.
Libero pensiero, n. 65-settembre-2013 s.i.p.
Nell’articolo Per una politica della Costituzione, G. Ferrara ci dice che, in nome di supposte
idee di governabilità, si cerca di stravolgere la
nostra Costituzione facendo credere che il presidenzialismo sia la “soluzione” a tutti i problemi degli italiani.
L’assalto è trentennale, e persevera nonostante
l’opposizione degli italiani che nel referendum
del 2006 hanno già bocciato le manomissioni
dell’assetto istituzionale della Repubblica. Lo
spettro del grande fratello di orwelliana memoria torna nell’uso anticostituzionale della
politica di impuniti mentitori e mentori che
lavorano affinché i cittadini non si accorgano
che lo scopo ultimo è recederli alla condizione
di sudditi.
A cura di P. Moiola, Nelle mani di Golia, I
diritti dell’uomo tra Stato e mercato (ai tempi
della Rete), Gabrielli editori 2013, pp. 637		
€ 35,00
È un volume enciclopedico che, raccogliendo i
contributi di una trentina di esperti fra docenti
universitari, giornalisti, studiosi, preti di frontiera, ci fa capire come sia cambiato e continui
a cambiare il mondo nell’era della globalizzazione, osservandolo però da una prospettiva
ben precisa: quella dei diritti.
I diritti calpestati descritti in questo volume
sono tanti: da quelli fondamentali della salute, dell’educazione e del lavoro, ai flussi dei
migranti respinti con determinazione senza
scrupoli morali, ai diritti dei popoli indigeni
calpestati, alle minoranze sessuali oggetto di
feroce omofobia, all’ingerenza nell’ambito
della Chiesa dei diritti umani, vedi testamento
biologico, fecondazione artificiale.
Concludono il volume i testi, a volte parziali, di dichiarazioni e risoluzioni sui diritti: da
quella universale del 1948 a quella di Rio del
2012. I testi completi possono essere scaricati dal sito www.unipd-centrodirittiumani.it
dell’Università degli Studi di Padova.
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D. Graeber, Critica della democrazia
occidentale, Nuovi movimenti, crisi dello
Stato, democrazia diretta, Elèuthera 2012,
pp. 119
€ 10,00
Nonostante la civiltà occidentale rivendichi
l’invenzione della democrazia, Graeber
ci mostra come in molte società “altre” ci
siano state, nel tempo e nello spazio, forme
democratiche basate sull’auto-organizzazione
comunitaria ben lontane dal paradigma
occidentale gerarchico e disegualitario. Non
solo! Nello stesso Occidente stiamo assistendo
alla nascita tumultuosa di nuovi movimenti di
critica radicale dell’esistente che stanno sperimentando una molteplicità di processi decisionali egualitari fondati su pratiche orizzontali e
modalità di condivisione.
Proprio questi esperimenti sociali in atto dimostrano come la democrazia sia un’invenzione
molto più ricca e articolata della riduttiva
concezione statuale imposta dall’Occidente
come modello unico. Anzi, è proprio questo
modello a essere oggi in crisi, perché è fallito
il suo progetto di coniugare le procedure
democratiche con i meccanismi coercitivi dello
Stato e dunque creare democrazie nel senso
pieno del termine. (dalla quarta di copertina)
G. Parietti, La democrazia deliberativa,
Una ricostruzione critica, Manifestolibri 2013,
pp. 319
€ 28,00
La crisi delle forme tradizionali della rappresentanza democratica ha suscitato una vasta
discussione su come attivare e mettere in
circolo nuove forme di partecipazione politica
dei cittadini. Le teorie della “democrazia
deliberativa”, di cui il volume traccia una
mappa completa ed esauriente, rimettono al
centro della riflessione sulla politica il tema
della formazione dell’opinione pubblica e della
qualità del confronto tra i cittadini. La notevole
diffusione che l’approccio deliberativo ha
conosciuto negli ultimi vent’anni corrisponde
alla necessità di elaborare una teoria
democratica capace di tenere realisticamente
assieme la più ampia partecipazione politica
e la qualità, anche cognitiva, delle decisioni
prodotte. Il volume presenta criticamente i
risultati di questa ricchissima discussione,
nella quale si sono confrontati gli esponenti
di punta del liberalismo, della teoria critica e
della scienza politica empirica.
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Don Milani
Adista, supplemento al n. 25-2012
Nell’articolo Don Milani, l’amore concreto e
selettivo per gli oppressi, L. Kocci intervista
N. Neri, alla quale don Lorenzo aveva inviato
una delle lettere più belle pochi giorni prima
di morire.
Lo straniero, n. 149-2012
€ 10,00
A cura di G. Fofi viene pubblicata un’ampia
intervista ad A. Corradi che ha scritto quel
bellissimo libro Chissà se don Lorenzo
pubblicato dalla Feltrinelli.
A cura di A. Cecconi e G.F. Riccioni, Lorenzo
Milani, Immagini di una vita dall’album della
sorella Elena, Pagnini 2010, pp. 163		
€ 15,00
Elena Milani era la terzogenita della famiglia,
sorella minore di Adriano e di Lorenzo. Nata
a Firenze nel 1929, più giovane del fratello
di 5 anni, intensificò i suoi rapporti affettivi con
Lorenzo in età più adulta, quando poté seguire
da vicino la sua esperienza a Barbiana, anche
dopo il suo matrimonio, avvenuto nel 1959, e il
suo trasferimento a Pisa insieme al marito Erseo
Polacco, docente in quell’universita. Estremamente riservata, madre di tre figli, insieme
alla madre Alice fu particolarmente vicina
al fratello durante la fase terminale della
sua malattia a Firenze. Dopo la sua morte
ha mantenuto i rapporti con i ragazzi della
scuola di Barbiana e ha continuato a seguire
le iniziative editoriali dedicate a Lorenzo e ne
TOPI E CONDANNATI
Solo le lire che abbiamo spaccate!
Poveri siamo e poveri siamo stati,
domani ci ficcano dentro, nell’inferno.
Ma, diteci, si salva nell’occhio dei mendicanti
l’uomo piccolo e torto, cui comandano
di scarnare le strade dai pidocchi che siamo?
Loro non pensano e lui, l’uomo piccolo e torto,
che i topi sanno tacere alla luce del giorno:
hanno voglia di accendere le lampade,
di mettere la pasta avvelenata!
Stanotte turberemo il loro sonno.
(1948)
Rocco Scotellaro
(da: Tutte le poesie 1940-1953, Mondadori)
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ha curato alcune pubblicazioni. È scomparsa a
Pisa nell’aprile 2010. Questo libro è un invito a
riflettere sulle foto e sulle chiose di Lorenzo.
L. Milani, Epistolario, Venti anni di storia italiana, Pagnini 2010, pp. 711
€ 34,00
Dopo le presentazioni di A. Cecconi: L’«eterodossia etica» di don Milani e Don Milani prete
di V. Caprara e un’ampia introduzione di G.
Riccioni che ha curato l’intero volume, l’operapresenta in ordine di data la corrispondenza
di don Milani per quanto possibile completa,
data la quantità di materiale epistolare ancora
disperso e per ciò sconosciuto.
L’intento è quello di dare uno strumento utile
di riflessione e di conoscenza, soprattutto ai
più giovani, non solo sul priore di Barbiana e
sulle sue vicende, ma anche sugli avvvenimenti e sulla storia, civile e culturale, in cui visse e
in cui testimoniò la sua esperienza di maestro
e di prete.

Donne
Il presente e la storia n. 83 giugno 2013 		
€ 20,00
Storie di donne nel Cuneese
Riporta gli atti del convegno tenutosi a Cuneo
nel marzo del 2013 con l’intento di restituire
voce e fisionomia alle donne “sommerse” della
Storia. Dallo scavo in archivi pubblici e privati, carte familiari, diari e documenti amministrativi, emergono figure spesso sconosciute
e dimenticate ma capaci di dar vita a un affresco novecentesco di straordinaria complessità.
Donne borghesi, nobili, contadine, orfane, fotografe, partigiane, politiche, ostetriche, prostitute riacquistano il loro ruolo di protagoniste
a salvaguardia della memoria femminile, nelle
sue numerose declinazioni.

E. Butturini, Il punto su don Milani, Famiglia
idee collaboratori, Mazziana 2013, pp. 152		
€ 13,50
Questa ricerca approfondisce l’influsso dei familiari sulla formazione del giovane Lorenzo e
la loro reazione alle sue scelte.

A-rivista anarchica, n. 385-dicembre 2013 		
€
4,00
Nell’articolo di F. Cuccarese e M. Scioscia Al
centro, i centri, si parla dei 66 centri antiviolenza che operano in Italia. L’articolo riporta il
contesto culturale e sociale e spiega le modalità di funzionamento e gli strumenti di intervento nei due centri attivi in Toscana, a Prato
e a San Miniato.

M. Lancisi, Don Milani, La vita, Piemme
2013, pp. 267
€ 10,00
Sulla base di documenti editi e inediti, di testimonianze e interviste ai suoi allievi ancora
oggi viventi, viene ricostruita la parabola umana e spirituale di un grande protagonista del
Novecento.

Politiche e servizi alle persone n. 4-2013 		
€ 10,00
Nell’articolo di A.P. Lacatena: È la violenza
sessuale il prezzo da pagare per le donne tossicodipendenti?, si parla delle 27 mila donne
tossicodipendenti in Italia e della correlazione
che esiste tra abusi sessuali e droga.

P. Levrero, L’ebreo don Milani, Il nuovo Melangolo 2013, pp. 141
€ 14,00
Questo libro costituisce un punto di svolta nella storiografia milaniana. Per la prima volta,
la vita di Lorenzo Milani viene reinterpretata
attraverso la sua appartenenza ebraica: palese,
dichiarata o celata che sia.

Storia e problemi contemporanei, n. 62-2013
€ 21,00
L’articolo di F. Paolella Violenze sessuali nella
Prima guerra mondiale parla del significato
che ebbero in Italia, durante e subito dopo la
Prima guerra mondiale, i racconti degli stupri
commessi dai soldati nemici e il ruolo che le
immagini dei corpi violati o uccisi ebbero nella propaganda.
Nello stesso numero l’articolo di M.G. Camilletti: La guerra contro le donne, che descrive
la situazione delle donne durante e dopo la
Seconda guerra mondiale, facendo riferimento
al volume di M. Ponziani Guerra alle donne
pubblicato da Einaudi nel 2012.

A cura di S. Gesualdi e C. Baldini, Don Milani e la pittura, Dalle opere giovanili al santo
Scolaro, Masso delle fate 2013, pp. 120
€ 18,00
Il catalogo rappresenta l’opera omnia di don
Lorenzo Milani, dove vengono riportati 50 dipinti, 40 disegni e vari bozzetti.
12
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R. Cairoli, Dalla parte del nemico, Ausiliarie,
delatrici e spie nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945), Mimesis 2013, pp. 262
€ 20,00
Il libro prova a spiegare un fenomeno poco indagato e vittima di stereotipi sociali e culturali
estremamente pesanti. Questa, in estrema sintesi, la sua ratio. Una ricerca basata su molti
documenti ufficiali della magistratura dell’immediato dopoguerra e su documenti d’archivio, italiani e non solo, oltre che su alcune
testimonianze – sul fenomeno delle donne
fasciste o ultrafasciste che – stregate dal mito
della difesa dell’onor di patria o dal mito del
fascismo come unica risorsa per questo Paese
o per motivi molto più pratici fino al semplice ladrocinio – al momento delle scelte fatali,
individuali come di un intero popolo, hanno
deciso di stare “dalla parte del nemico”. E ci
sono state nei peggiori modi possibili: facendo
le spie (organizzate da reparti e comandi tedeschi spesso in conflitto anche tra di loro), le
ausiliarie dell’esercito repubblichino, le delatrici per i vari Comandi e partecipando in prima persona, anche come provocatrici e sabotatrici, alla vita delle numerose polizie politiche
della RSI. Hanno rappresentato un discreto fenomeno per il numero di adesioni provenienti
da diversi strati sociali. Non l’hanno pagata
cara in termini di anni di galera scontati, ma
il loro essere fuori dalle righe della femminilità socialmente accettata, la loro scelta –
spesso rivendicata a oltranza prima, durante
e dopo i processi, anche attraverso una memorialistica reducistica – di stare dalla parte
dell’occupante tedesco e dei servi repubblichini, sono stati fatti passare come il frutto
di una menomazione psicologica “in quanto
donne”. Insomma, hanno spiato, denunciato,
rovinato, financo torturato e mandato alla
morte, ma non sapevano perché. Al massimo
si poteva ammettere che fu fatto per amore di
qualche “uomo sbagliato” o perché inferiori intellettualmente a chi le reclutava o “per
bisogno”. Tutte le sentenze dure delle Corti
d’Appello Speciali (la sezione della Magistratura che si occupava in prima istanza dei
delitti compiuti da repubblichini e nazisti
nel 1943-45) furono contestate e riformate
dalle varie Corti d’Appello, dove – spesso
– c’erano gli stessi giudici d’anteguerra (!),
che applicavano ovviamente la morale fasciNotiziario 236

sta dell’oggettiva subordinazione della donna
al comando dell’uomo. Alcune ne approfittarono per avere sostanziosi sconti di pena, ma
non tutte. Ci fu (soprattutto fra le più giovani,
cresciute nella mistica fascista) chi rivendicò
fino in fondo le proprie scelte. Il lavoro della
ricercatrice ha valutato i parametri di giudizio
delle Corti attraverso l’ottica di genere ma,
anche, ha ricostruito sinteticamente la struttura organizzativa dei diversi corpi militari e di
occupazione politico-militare dell’Italia interni alla RSI, descrivendo un clima di assoluta
incapacità del centro politico repubblichino e
il suo sostanziale asservimento all’occupante
nazista. La storia di queste donne, per nulla
marginale o relegabile al semplice folklore
di qualche giovinetta o attrice innamorata del
feroce “uomo sbagliato”, rispetto alla storia
della RSI, ne esce come elemento operativo
importante nella lotta antipartigiana e nello
sterminio degli ebrei. (i.b.)
Esprit, n. 398 ottobre-2013 		€ 20,00
Les controverses du féminisme
Pornographie, prostitution: la dignité, obstacle à la liberté?; Comment comprendre le port
du voile?; PMA, GPA: le droit et le corps des
femmes; Être militante féministe aujourd’hui.
SEMPRE NUOVA È L’ALBA
Non gridatemi più dentro,
non soffiaterni in cuore
i vostri fiati caldi, contadini.
Beviamoci insieme una tazza colma di vino!
che all’ilare tempo della sera
s’acquieti il nostro vento disperato.
Spuntano ai pali ancora
le teste dei briganti, e la caverna –
l’oasi verde della triste speranza –
lindo conserva un guanciale di pietra...
Ma nei sentieri non si torna indietro.
Altre ali fuggiranno
dalle paglie della cova,
perché lungo il perire dei tempi
l’alba è nuova, è nuova.
[1948]

Rocco Scotellaro

(da: Tutte le poesie 1940-1953, Mondadori)
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A-Rivista Anarchica, n. 383 ottobre-2013 		
€
4,00
A cura di F. Cuccanese e M. Scioscia in Deformazione ed eliminazione si indaga su donne e
media e su donne e violenza.
Nello stesso numero è pubblicata l’intervista
di R. Sabartinio a Gabriella Gagliardo, una
donna impegnata per i diritti delle donne in
particolare in Afghanistan e in Pakistan.
D. Corsi, Diaboliche maledette e disperate,
Le donne nei processi per stregoneria (secoli XIV-XVI), Firenze University Press 2013,
pp. 166
€ 15,90
Il testo indaga e dà voce a tutte quelle donne perseguitate e condannate con l’accusa di
stregoneria nei periodi dall’ultimo Medioevo
all’età moderna. Attraverso l’analisi dei processi, l’autrice tenta di ricostruire e comprendere
le vicissitudini e le emozioni di queste donne
schiacciate e annientate da insostenibili forze
che le spingevano verso margini non scelti ed
estremi. Attualmente la storiografia affronta il
tema della stregoneria dal punto di vista giudiziario, ossia con gli occhi degli uomini che
condussero in prima persona le persecuzioni,
mentre qui si tenta di ribaltare il punto di vista
e mettere al centro le vittime. Il tema è quanto
mai appropriato in un momento storico particolare per le donne, vittime ancora una volta di
persecuzione e tortura se non di morte. (c.b.)
A cura di M.G. Turri, Femen la nuova rivoluzione femminista, Mimesis 2013, pp. 175
€ 16,00
Le Femen sono apparse la prima volta a Kiev
nel 2008 dove l’obiettivo dell’atto dimostrativo erano i turisti stranieri in cerca di sesso, gli
abusi, lo sfruttamento e il potere dei maschi.
Dalle tre donne inziali ora sono più di 300 e
aggregano in modo inaspettato anche donne che vivono nel mondo arabo. Il volume è
stato progettato con l’intento di riflettere sulla cultura femminista in un momento storico
contraddistinto da un accelerato mutamento
sociale, familiare, individuale. La protesta
delle Femen si sviluppa essenzialmente contro tre grandi nemici: le oligarchie politiche ed
economiche, il patriarcato e le religioni. Sotto
queste idee generali possono cadere una miriade di rivendicazioni, dallo sfruttamento della
prostituzione, movente originale della protesta
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delle prime Femen a Kiev, a Berlusconi, fino al
niqab indossato dalle donne musulmane.
Dal testo le Femen emergono come l’espressione più moderna e riuscita delle istanze
del femminismo. Nel panorama complesso e
variegato dei femminismi descritti dalle loro
origini alle manifestazioni più recenti e ibride, il movimento delle Femen è infatti salutato
dalle sociologhe Maria Grazia Turri e Federica
Turco come efficace e rivoluzionario perché
legato a pratiche che individuano nel corpo
il luogo privilegiato per veicolare istanze di
cambiamento: «Le Femen portando all’estremo l’esibizione del corpo mettono in scena il
valore delle idee».
C. Pafundi, Le donne della merceria Alfani,
Altrimedia 2013, pp. 181		€ 14,00
Questo secondo romanzo di Pafundi parla di
una generazione di donne che, in un paese del
potentino, per volontà o costrette dalla sorte,
si alternano nella gestione di una sartoria per
uomo che, con la morte del titolare, la giovane
moglie e l’unica figlia, esasperate dai pettegolezzi, trasformarono in una “pregiata” merceria.
H. Goettner-Abendroth, Le società matriarcali, Studi sulle culture indigene del mondo,
Venexia 2013, pp. 709		€ 28,00
Heide Goettner Abendroth, filosofa tedesca
contemporanea, dopo aver lavorato per vari
anni in ambito accademico, ha dedicato la sua
vita a studiare in modo indipendente le società matriarcali, indagate nei loro aspetti sociali,
politici, artistici e spirituali. Fonda nel 1986
l’Accademia Hagia per gli Studi Matriarcali
Moderni.
Attraverso una serie di viaggi, ma soprattutto
basandosi sugli studi di numerosi ricercatori e
ricercatrici indigene, ha pubblicato in più volumi i dati delle sue ricerche. La prima parte del
libro è dedicata a due questioni filosofiche e
metodologiche che da sole coprono un’area di
studi vasta e controversa: la definizione della
parola “matriarcato” e la storia critica del pensiero sul matriarcato. La seconda parte invece
è interamente dedicata a un’approfondita presentazione dei popoli che vivono attualmente
in società che, pur chiamate in maniere diverse
nelle varie lingue parlate dalle singole “etnie”,
presentano tuttavia alcune caratteristiche che
ne fanno dei matriarcati a tutti gli effetti.
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A cura di F. Colombini e M. Di Bernardo, Matriarché, Il principio materno per una società
egualitaria e solidale, Ḕxòrma 2013, pp. 242		
€ 15,00
Questo libro parla delle società matriarcali e di
come sia possibile attingere, da queste culture indigene di pace, principi importanti e utili
per operare un cambiamento all’interno della
società. La prima parte del volume è dedicata
all’inquadramento generale e alla ricognizione
storica. Non vi è stato un solo momento nella
storia dell’umanità in cui siano esistite società
fondate sull’armonia con la natura, egualitarie
e solidali ma, in alcuni luoghi del mondo, esistono ancora organizzazioni matrilineari o matrifocali moderne che esprimono valori ai quali
potersi ispirare per agire il cambiamento.
Nella seconda parte il libro analizza la possibilità di nuove prospettive economiche e
nell’ultima parte gli interventi documentano
le numerose “buone pratiche” di cambiamento che uomini e donne stanno portando avanti
già da molto tempo. Interessante è il contributo
di Vandana Shiva: Le donne a difesa dei diritti
della Madre Terra.
M. Paolucci, Tre donne una sfida, Teheran,
Kabul, Khartoum: la rivoluzione rosa di Shirin, Malalai e Fatima, Emi 2011, pp. 142		
€ 11,00
Incontri con tre donne, simbolo di coraggio e
libertà. Di generazioni diverse, di Paesi diversi
(Iran, Sudan, Afghanistan), sono accomunate
dalla medesima fede, dalla stessa grinta e da
una sola sfida: fare della religione islamica
un luogo dove essere donne e vivere in democrazia sia una cosa normale. Shirin Ebadi,
iraniana, avvocato e attivista dei diritti umani,
è Nobel per la Pace 2003; vive in esilio. Fatima Ahmed Ibrahim, sudanese, è stata la prima
donna eletta in un parlamento africano e presidente della combattiva "Unione delle donne"
del suo Paese. Malalai Joya, afgana, la più giovane delle tre, è stata parlamentare e ha denunciato i criminali di guerra. Oggi chiede la fine
dell’occupazione straniera nel suo Paese.

teplici espressioni, in particolare i sogni e tra
questi i “sogni a occhi aperti”. Un vero inno
alla femminilità e a tutto ciò che la accompagna lungo la strada della vita, dal momento della riscoperta della luce, alla nascita, al
momento del ritorno alla nuova luce dell’altra
realtà. Un inno alla Grande Madre, alla Terra,
a Gaia, alla natura incontaminata, all’Amazzone, alla Sacerdotessa, alla Principessa, per poi
proseguire in tutti i sottotipi o varianti. Gli Archetipi possono essere considerati delle “orme
divine” che, di solito inconsapevolmente, ci
accompagnano lungo il percorso della vita fino
a giungere esattamente là dove la via era già
segnata. (dal risguardo di copertina)
R. Perna, Arte, fotografia e femminismo in
Italia negli anni Settanta, Postmedia books
2013, pp. 111
€ 16,90
Raffaella Perna è andata alla ricerca di artiste
spesso dimenticate che hanno segnato una stagione importante con lavori che volevano evidenziare l’ideologia sottesa ai rapporti di potere che segnano la relazione tra uomo e donna,
mostrando l’illusorietà di qualsiasi visione
neutra della realtà.
Se a lungo termine

Se noi fossimo presi, con le variabili, attratti
verso l’unica idea che le sostiene, all’interno
della sua estraneità, e nello spazio attorno
la luminosa caligine, in un lento
battere d’ali insistente, non avesse altra
fisionomia di quella che al tramonto
disegna a volte il glicine o lo scatto
di un colibrì nell’occhio impreparato
a irretire il colore dell’autunno, può essere
che ci potremmo arrendere. Da cosa
e a chi non lo sappiamo. Ma è probabile
che l’assenza di un verbo che traduca il nome
in un’epifania sostenga meglio
questo interrogativo delle differenze
così teneramente concordate. Il nero
celebra il movimento delle ali, il volo
tocca figure immobili sul punto
in cui la luce avverte il muro di confine
A. Brugnoli, Archetipo donna, Ponte tra terra del passaggio di un’ombra,
e cielo, Incontri all’alba nei sogni del primo mentre il giardino si mantiene intatto.
mattino, Gabrielli 2013, pp. 255 € 16,00
Roberto Sanesi
Il libro vuole essere un inno alla femminilità
(da: Il segnale, n. 96-ottobre 2013)
per come la vive l’inconscio nelle sue molNotiziario 236
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Il libro ripercorre l’esperienza della militanza
artistica femminista partendo dall’analisi delle
opere e dei contesti espositivi, ponendo in luce
storie spesso rimaste ai margini del sistema
dell’arte. Con un testo di Silvia Bordini.

Economia

C. Subrizi, Azioni che cambiano il mondo,
Donne, arte e politiche dello sguardo, Postmedia books 2012, pp. 255
€ 21,00
Questo libro raccoglie alcuni saggi dedicati ad
artiste che, dagli anni Sessanta, hanno fatto
dell’arte uno strumento di comprensione di sé,
di relazione con il mondo e di azione politica.
L’intersezione, complessa, tra arte e donne/artiste (nelle relazioni tra arte e femminismo, arte
e postfemminismo, arte e ritorno di attenzione per il femminismo negli anni Novanta) è al
centro dei saggi, insieme alla domanda su che
cosa sia cambiato nell’arte attraverso di essa...
Il corpo, l’azione e la performance, insieme
alla fotografia, alla pittura e alla scultura, sono
considerate nella prospettiva che le artiste
hanno saputo fare propria: una grande libertà
di fare, pensare, usare tutti i media possibili
(rinnovandoli) senza dover essere comprese in
tendenze, movimenti dai quali erano comunque rimaste al di fuori... (dall’introduzione di
Subrizi)

Economia e società regionale, n. 2-2013 		
€ 24,00
Le riforme e l’illusione della crescita
Questo numero propone saggi sulla situazione
economica italiana di vari professori universitari ed economisti.
«Per indicare “come” potrebbe articolarsi una
discussione alternativa ci è sembrato opportuno riprodurre un contributo di Paolo Pini su
cinque azioni pubbliche per la crescita e l’occupazione. Sono proposte collocate con molto
equilibrio nel negativo contesto della politica
economica europea e affrontano le preoccupanti conseguenze delle politiche di austerità,
ma sono importanti soprattutto perché indicano che è possibile ragionare di crescita e occupazione senza restare ingabbiati nella fraseologia del neoriformismo, a condizione che si
sia disposti a fidarsi del buon senso, guardando
con realismo alle condizioni dell’economia e
con sensibilità alla vita delle persone, prendendo sul serio qualche antico insegnamento
della buona teoria economica che fa dipendere
la crescita da investimenti, alta qualità dei posti
di lavoro, innovazione che migliora l’ambiente
di lavoro». (dalla introduzione di M. Zenezini)

M. Giannatonio, Il piacere delle donne, Come
affrontare e risolvere le problematiche sessuali
e affettive, Erickson 2014, pp. 254 € 16,00
Le difficoltà sessuali femminili sono molteplici e complesse e non permettono a molte donne
di vivere il sesso, il proprio corpo e l’intimità
in modo piacevole e soddisfacente.
Questo manuale di auto-aiuto descrive e approfondisce le varie problematiche, accompagnando la lettrice attraverso il sentiero
della propria crescita sessuale, emotiva e
relazionale.
Dedicando ampio spazio al riconoscimento e
alla risoluzione delle difficoltà personali, ogni
donna potrà liberarsi e vivere serenamente le
gioie che il proprio corpo può offrirle.
Il piacere delle donne, attraverso semplici
esercizi pratici, da effettuare individualmente
o in coppia, e schede di autovalutazione, offre
non solo un prezioso strumento per la maturazione femminile ma anche un efficace “diario
di bordo” a disposizione degli psicoterapeuti.
(dalla quarta di copertina)

A. Zoratti e M. Di Sisto, I signori della green
economy, EMI 2013, pp. 175
€ 13,50
Gli autori analizzano il modo di stare delle
grandi corporations, quelle che l’economia la
determinano, nel settore più avanzato delle dinamiche dell’economia mondiale, riunito nella
definizione green economy. Lo fanno ripartendo da una chiave di lettura ambientalista, quella dei quattro elementi naturali – aria, acqua
fuoco, terra – a cui ne aggiungono un quinto,
ineludibile per tutti ormai, i movimenti. E fanno scoprire come quel modo di fare economia
provoca non solo conflitto sociale ma anche
distruzione ambientale e le pratiche che i comunicatori di mestiere definiscono “green”,
spesso, sono solo palliativi o ancor più banalmente una semplice verniciata a metodi niente
affatto amici della terra e dell’ambiente.
Per green ormai si intendono area business di
rilievo non solo economico ma anche strategico per la difesa di modelli di crescita e di interi
popoli; l’esempio forse più calzante è l’acquisto di milioni di ettari di terre produttive in nu-
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merosi Paesi dei diversi continenti (in Africa
dove si fanno i maggiori acquisti e a prezzi più
convenienti, ma si comprano intere province
anche in Asia e sud America) per la coltivazione di cereali e altro non solo a scopo alimentare ma anche per i biocarburanti (sulla scia
delle tendenze di mercato in atto per abbattere
il prezzo delle residue riserve di petrolio e diminuire il ruolo strategico dei Paesi arabi) e
per il mercato (specifico e in continuo aumento) dei certificati vari da spendere sui tavoli
internazionali per l’impegno nella lotta alle
emissioni in atmosfera. E si scopre (se ce n’era
bisogno) che anche molti bei nomi dell’impresa italiana (anche quella mista pubblico/privata come ACEA per esempio) sono impegnati a
suon di investimenti miliardari nella corsa per
la gestione diretta di risorse importanti come
l’acqua e la sua distribuzione in Paesi lontani
diecimila miglia come quelli della Cordigliera
andina o in Paesi africani per la coltivazione di
cereali destinati al biofuel. Si scoprono anche
stranissimi investitori nel settore delle energie
rinnovabili nel capitolo fuoco. L’egemonia
culturale del capitalismo porta alla distruzione
delle risorse oltre che alla guerra contro il lavoro, potrà pensare il lettore; ma non è solo così:
la prefazione di Maurizio Gubbiotti, storico
esponente della Legambiente, e la presentazione di Landini, segretario della Fiom, insieme
a una brevissima nota di Francesco Gesualdi,
direttore della collana che Emi Edizioni dedica
a questi temi, colgono l’evoluzione della questione: con l’accelerazione dei processi in atto
e delle proprie contraddizioni, il capitalismo in
quanto tale sta diventando il nemico numero
uno della vita. Gli autori però ci ricordano che
in varie parti del pianeta c’è un’evoluzione
della resistenza sociale e culturale contro questa corsa alla distruzione del pianeta, praticata
da movimenti anche molto diversi tra loro e
non necessariamente interscambiabili: una resistenza con forme nuove fatte di un recupero
di valori che il neoliberismo ha bruciato in pochi decenni, cose come relazioni umane, economia solidale, scelta consapevole del ritorno
alla ruralità, la combinazione di forme di mobilitazione “tradizionali” con altre forme di resistenza quotidiana che si esprimono in vere e
proprie pratiche di economia alternativa o anche di comunità. Con risultati che cominciano
a pesare, se non in termini di macroeconomia
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certamente in termini di tendenza. E allora nascono gli eco-villaggi (fenomeno di molti Paesi occidentali), ma crescono anche reti meno
“radicali” nelle scelte pur con numeri che cominciano a indicare il movimento di milioni di
euro come i Gas (Gruppi di acquisto solidali)
in Europa e i distretti di economia sociale (presenti, e non a caso, in Italia, nelle regioni che
una volta erano definite “rosse”, oltre che in
Lombardia) come i tentativi di un’economia
sganciata dalla moneta ufficiale e che permette lo sviluppo di progetti di economia locale.
Insomma, gli autori ci segnalano una grande
effervescenza nei movimenti di resistenza alla
globalizzazione e notevoli possibilità di bloccare l’ecocidio in atto. Dopo Genova 2001 e il
suo tragico G8, a livello planetario la combinazione della denuncia con la resistenza e le
pratiche di alternative di vita sembrano piccoli
granelli di sabbia ma sono quei granelli che,
bloccando le macchine dell’oppressione, possono cambiare il futuro. (i.b.)
HAI RAGIONE INDOVINA
Tu hai ragione, indovina, quando leggi
tra le carte nere, stese sul foglio
da cento che ti ho dato, la mia pena
la speranza, la lettera che arriva,
il signore che mi protegge, la meta
ancora lontana nei calendari.
Hai pure detto che molto disprezzo
gli uomini, ma la tua scienza non giunge
a sapere di quanta più misura
io deplori me stesso, indovina.
La donna che mi mostra la tua carta
non mi piace e tu nemmeno, indovina,
tozza e piccola, ciarliera, come sei.
Questo salotto ingrottato mi va
con l’alto vetro rotto, da cui il vento
nelle pause tra l’uno e l’altro oroscopo
solleva la tendina e ti porta noia.
Attendono i cafoni e le massaie
dei paesi, di là, la tua parola.
Di’ loro ciò che sai, la stella che l’insegue
notte e giorno
tra gli sterpi e i pantani,
oh vedi sul loro volto giallo
la stessa mia rabbia domata.
[1947]
Rocco Scotellaro
(da: Tutte le poesie 1940-1953, Mondadori)
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Energia
M. Agostinelli, Tra geopolitica e biosfera:
svolta energetica o ritorno al passato?, in
Inchiesta n.181-luglio-settemte 2013
€ 11,00
Analisi dei nuovi scenari dagli Stati Uniti
all’Italia, in cui si parla di carbone, solare, gas
da scisto, energie rinnovabili e perfino di un
ritorno al nucleare.
L. Corti e E. Rigano, Casaclima R, Edifici
storici ad alta efficienza energetica, Overview
2013, pp. 268
€ 35,00
Il libro è il racconto del restauro di sette interventi di riqualificazione energetica raccontati
nelle fasi di cantiere con oltre 800 immagini:
dall’isolamento delle fondazioni alla posa dei
pannelli solari.
Lucia Corti ed Elena Rigano mettono al primo
posto, nel loro lavoro, la salute e il benessere
delle persone. Nel loro Laboratorio di Architettura Ecologica, creato nel 1994, operano con
particolare attenzione negli ambiti del restauro
e della riqualificazione energetica, considerandoli importanti sia per una sostenibilità urbana
(restauro e ristrutturazione degli edifici contro
un continuo consumo del territorio) sia per
quella ambientale (attraverso il risparmio delle
risorse e l’utilizzo di materiali ecosostenibili).
L’obiettivo è quello di tutelare un patrimonio
storico che rischia di andare perduto perché
inadeguato alle esigenze di oggi.
Questi criteri di intervento contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di CO2, non solo in
termini di risparmio dei consumi ma più in
generale per i molti principi di sostenibilità
applicati. I sette progetti presentati in questo
libro riassumono un’esperienza ventennale di
lavoro, premiato nel 2010 con il CasaClima
Awards nella sezione “Risanamento”.
P. Tronconi e M. Agostinelli, L’energia felice,
Dalla geopolitica alla biosfera, Socialmente
2009, pp. 301		€ 20,00
L'Energia felice si articola su tre argomenti
fondamentali.
Innanzitutto una nuova narrazione per
l’energia con la ripresa di una parola chiave:
“vita”, intesa come sopravvivenza, condivisione con la natura, trasferimento alle future
generazioni delle risorse prese in prestito.
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Poi si offre una panoramica necessaria del punto
a cui siamo, con un’estesa documentazione
della rapina di risorse nel passato e degli
scenari scientifici-economici e politici per il
futuro compilati dagli istituti di ricerca più
prestigiosi. Poi si affronta con realismo la
prospettiva di un “mondo solare possibile”,
con i suoi riflessi non solo tecnologici ma
anche sociali e organizzativi per una civiltà in
sintonia finalmente con la biosfera.
L. Navone, Il sole, le ali e la civetta,
Energie rinnovabili, la mangiatoia perfetta
per imprenditori senza scrupoli, sottobosco
politico e malavita organizzata, Alpine Studio
2013, pp. 205
€ 13,00
Lucia Navone, giornalista ed esperta di
comunicazione ambientale, racconta il lato
oscuro di un boom del primo decennio 2000:
quello delle energie rinnovabili, apparentemente il massimo desiderabile dello sviluppo green dell’economia, dove però, nel
giro di pochi anni, la corruzione è dilagata.
Imprenditori dell’ultima ora, votati a un
ecologismo di sola facciata, i soliti politici e
pasticcioni di vari colori e appartenenze che
si improvvisano esperti energetici, e malavita
organizzata, sono i protagonisti di questo
libro: non solo nella descrizione di numerosi
casi finiti nelle aule di Tribunale ma anche
in un racconto che si inserisce tra i suoi vari
capitoli.
Un racconto fatto apposta per poter dire
quello che “si sa, ma non si hanno le prove
per dichiararlo ufficialmente” e che stravolge
le regole non scritte del “o si racconta la
verità o si scrivono romanzi”. Parla di gente
che, in larga parte, si muove dal Nord al
Sud dell’Italia, costruisce aziende dal nulla,
arriva in tanti modi a pareri e autorizzazioni
e costruisce impianti, anche quando comitati e
cittadini si oppongono.
Una corsa all’impianto di produzione di
energia elettrica dovuta alla droga degli
incentivi pubblici che hanno creato – è vero
– dal nulla un settore con 100.000 posti di
lavoro nel giro di 4-5 anni, ma che poi, grazie
a governi dove l’improvvisazione teatrale è
considerata arte di governo e la tattica del “vai
avanti tu che mi scappa da ridere” applicata da
tutti ha creato veri e propri mostri giuridici,
ha visto crollare nel giro di un solo anno lo
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stesso castello precario, grazie ad un brusco Infanzia e adolescenza
ridimensionamento dei contributi pubblici.
Questo libro è la prima inchiesta che svela i G. Pietropolli Charmet, La paura di essere
retroscena del mondo delle energie rinnovabili, brutti, Gli adolescenti e il corpo, Raffaello
anche se corre il rischio di far passare questo Cortina 2013, pp. 148
€ 12,00
settore come un ammasso di delinquenti Gustavo Pietropolli Charmet, grande clinico e
pronti a sfruttare tutte le occasioni. In realtà tra i massimi studiosi dell’età evolutiva, cerca
quest’area poteva rappresentare un’interessante di descrivere il modo di pensare, di vivere i
applicazione industriale delle innovazioni propri affetti e di cercare di risolvere il dolore
scientifiche e tecniche con la creazione di un mentale che provoca il pensare di essere brutti
settore industriale anche italiano e sarebbe in tre categorie di adolescenti: quelli che
potuto essere comunque un tentativo per attaccano e manipolano violentemente il loro
migliaia di persone di costruirsi un futuro corpo; quelli che si isolano da tutti; quelli
di lavoro. Il libro, pur rischiando di favorire che hanno un rapporto patologico con il cibo,
speculazioni anti-rinnovabili, ha l’aria di esse- digiunando o ingoiando troppo cibo.
re un istant book che raccoglie e “mette in
ordine” fatti e circostanze per far comprendere A. Bandura, Adolescenti e autoefficacia,
meglio al lettore non specialistico come sono Erickson 2012, pp. 84
€ 10,00
andate le cose e chi ne sono stati i protagonisti. Il concetto di autoefficacia ha dato un decisivo
Ritroviamo “i soliti noti” al centro di inchieste contributo alla descrizione dei fenomeni
eclatanti come quelle sulla P3 ma anche un come la motivazione, l’apprendimento,
sottobosco politico che si muove a livello locale l’autoregolazione e il successo scolastico.
e che fa affari con la malavita organizzata.
Questo saggio fondamentale di Bandura,
Ritroviamo anche imprenditori noti e meno padre della teoria cognitiva e del costrutto di
noti che non hanno disdegnato la via breve pur autosufficienza, spiega come le credenze sulle
di concludere in fretta l’affare e accedere agli proprie capacità personali influiscano sulla
incentivi statali.
vita degli adolescenti, condizionandone il
La morale è che quello che è successo in questo rendimento scolastico.
settore è esattamente ciò che sta accadendo a Testo destinato a psicologi, genitori ed
tanti altri settori nel nostro Paese. E non solo insegnanti; importante per promuovere nei
per colpa della crisi ma piuttosto per una giovani quelle abilità che li rendono capaci
classe imprenditoriale assolutamente incapace di essere creatori, anziché prodotti, delle
di fare mercato secondo i canoni normali circostanze della propria vita. (dalla quarta di
del capitalismo. Tanto per ricordare che
copertina)
in questo Paese non abbiamo avuto
Sulla riva
neanche una rivoluzione liberale. (i.b.)
Questa cosa sonnolenta, luminosa,
R. Belbeoch, Società nucleare, Nautilus
questa menzogna, questa bellezza, paura
2013, pp. 53
€
4,00
di assomigliare a un albero, a un pesce, va bene,
Quella atomica, bio-nano-tecnologica,
come se poi non fosse sempre il sonno, il gradino
cibernetica e digitale, è oramai la
dentro la prima nebbia, qualcuno che parla
società della manipolazione della vita
e non riesce a toccare le cose che si dicono,
intera.
e tuttavia capisce che balbettano, insomma
Totalitaria, non ammette un altrove né
come se nel momento che il luogo comincia
alterità ma solo varianti superficiali di
a scivolare in modo necessario, non fosse
se stessa e funziona nell’unico senso
questa paura, bellezza, menzogna,
della produzione mercantile: le poche
a consentire un disegno un po’ più comprensibile.
ipotesi alternative, come le cosiddette
Quando nessuno ti cerca.
energie rinnovabili, non riguardano
Fra mezzanotte e l’una con un po’ di freddo.
scelte di individui e comunità libere
Roberto Sanesi
rimangono prodotti di consumo del
(da: Il segnale n. 96-ottobre 2013)
circuito capitalistico.
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A cura di M. Colombo, V. Lomazzi, Costruire
legalità con gli adolescenti, Erickson 2012,
pp. 196
€ 17,00
Il volume è frutto di un progetto di ricerca-azione,
realizzato dal Centro studi per l’educazione alla
legalità dell’Università cattolica di Brescia.
Propone un percorso di legalità per adolescenti
e studenti della scuola secondaria di secondo
grado, un percorso che dà voce ai giovani, li
rende protagonisti attivi e consapevoli dei loro
comportamenti e delle loro scelte. Nella prima
parte vengono illustrati i risultati dell’indagine,
nella seconda i risvolti pratici della ricercaazione, ricca di suggerimenti e spunti da
applicare alla propria realtà. (c.b.)
AeP, Adolescenza e psicoanalisi, n. 41-maggio 2013 		€ 18,00
Eroi
La rivista indaga sull’eroe percepito dagli
adolescenti tanto diverso da quello del mondo adulto, che diventa sinonimo di protagonismo: pertanto l’adolescente è eroe quando è la
soggettività ad essere protagonista della narrazione della propria storia. Riportiamo l’indice dei vari articoli molto interessanti:
P. Gutton: A rischio di creare; D. de Mijolla Mellor: La morte dell’eroe; G. Montello: Costruzione dell’eroe in adolescenza;
G. Bonnet: Dall’eroe tragico all’eroe ordinario;
P. Carbone: Eroi e adolescenti: Questione di vitae di morte; M-C. Aubray, D. Agostini: Il lavoro
dell’eroe; D. Fessaguet: Flirtare con la morte;
T. Baldini: Da Ettore per Achille verso Enea.
Psico-analisi dell’adolescenza come transito;
N. Bazin: L’adolescente eroe, il paradosso del
divenire.
A cura di D. Montelatici, Prawitz, E. Quagliata Il corpo del bambino e i suoi segnali,
Malattie psicosomatiche, disturbi del sonno e
dell’alimentazione, ansia e attacchi di panico,
Astrolabio 2013, pp. 188
€ 12,00
Il presente volume è il settimo della collana rivolta ai genitori e composta di testi monotematici dedicati alle fasi di crescita del bambino.
Qui vengono affrontate le varie patologie evidenziando come spesso paure e rabbie abbiano
la prerogativa di essere espresse attraverso i
sintomi. Insomma un guardare “altro” alle varie manifestazioni di dolore e comportamentali
del bambino, per capire cosa non va ed interagire con lui nel modo migliore. (c.b.)
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R. Diana, Crescere con il corpo, Educare
gli adolescenti alla corporeità, La Meridiana
2012, pp. 147
€ 16,50
Il testo nasce dall’esigenza di colmare quel
vuoto che c’è in tema di corpo e corporeità,
soprattutto oggi che il fenomeno dell’abuso
fisico è più diffuso. È necessario affrontare
il problema da altri punti di vista, soprattutto agendo concretamente nella realtà con interventi socio-educativi strutturati che siano
insiti in una scelta pedagogica ben definita. I
vari capitoli sviluppano i due ambiti di ricerca
e offrono un variegato numero di attività che
aiutano il formatore a interagire con l’adolescente. Per ogni attività sono ben evidenziati
gli obiettivi, lo svolgimento e le domande finalizzate a suscitare uno specifico stimolo. (c.b.)
N. Luxmoore, Adolescenti con il cuore a mille, Come capire le emozioni dei propri figli,
Erickson 2012, pp. 130
€ 10,00
Sostenere gli adolescenti mentre imparano ad
affrontare e sopportare questi (amore, odio)
nuovi e travolgenti sentimenti o a vivere le
prime esperienze sessuali è un incarico estremamente complesso sia per genitori sia per chi
lavori come insegnante, educatore o counselor. Il testo fornisce le risposte per comprendere il significato degli atteggiamenti disperati e
sfuggenti, dei silenzi infiniti, degli improvvisi
cambi di umore, per aiutare i ragazzi a superare indenni questa fase burrascosa della loro
esistenza. (dalla quarta di copertina)
A cura di C. Betti e C. Benelli, Gli adolescenti
fra reale e virtuale, Scuola, famiglia e
relazioni sociali, Unicopli 2012, pp. 216		
€ 14,00
Il volume affronta le varie sfaccettature delle
problematiche adolescenziali: il rapporto non di
rado problematico con le istituzioni educative
come la scuola e la famiglia, le questioni
connesse all’immigrazione e in particolare alle
seconde generazioni, il disagio, le relazioni
sociali mediate dai nuovi media. Si delinea così
un’analisi attenta alle novità e alle specificità
connesse alle caratteristiche culturali, sociali
ed educative della fase adolescenziale.
I vari contributi coniugano di regola la parte
riflessiva con proposte pratico-operative, di
grande utilità per quanti interagiscono quotidianamente con gli adolescenti.
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Laicità
Quaderni laici, n. 3-2011 		€ 14,00
Lezioni di laicità
Sono pubblicate le lectiones magistrales tenute in vari anni in occasione della consegna
del premio Adriano Vitelli «Laico dell’anno».
Le lezioni sono di: C.A. Viano, G.E. Rusconi,
G. Zagrebelsky, S. Rodotà, G. Giorello; segue
un intervento di E. Vitale: Democrazia, diritti
e uso della forza pubblica. Nel settore Documenti, curata da M.L. Salvadori, è pubblicata
una raccolta di estratti dai principali documenti sui rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: da
Cavour a Craxi, passando per gli interventi
di Pio IX, Leone XIII, Pio XI, Sturzo, Croce,
Mussolini, De Gasperi, Calamandrei, Nenni e
Togliatti.
Critica liberale, n. 208-febbraio 2013 		
€
5,00
Questi alcuni degli articoli proposti in questo
numero: P. Bonetti: Perché non possiamo non
dirci laicisti; S. Michelotti: Il nostro XX settembre. La risposta di Ernesto Rossi a trent’anni dal concordato; S. Bucchi: Gaetano Salvemini e la scuola laica.
Per seguire l’attività della Fondazione Critica
liberale e per conoscere gli avvenimenti interni e internazionali chiedete l’amicizia a Critica liberale su facebook e iscrivetevi al gruppo
lettori di Critica liberale.
Memoria e ricerca, n. 43-2013
€ 17,50
Laicità e sfera pubblica nell’età contemporanea.
Europa, Mediterraneo, Stati Uniti
In un contesto come quello del mondo globalizzato, il problema della laicità e dei confini tra dimensione privata e sfera pubblica è
tornato al centro dell’attenzione dei media e
dei policy makers. I Paesi che la rivista studia sono: la Francia e il Belgio, con spiccate
tradizioni laiciste e separatiste che si devono
confrontare con l’integrazione di minoranze
etniche e religiose; la Spagna e l’Italia, di forte connotazione cattolica ed investite ora da
processi di secolarizzazione e mobilitazioni
neoclericali; la Turchia, la Tunisia e infine gli
Stati Uniti.
Non credo, n. 21-2013
€
8,00
Nell’articolo L’assistenza morale laica e gli
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abusi confessionali cattolici si parla del monopolio dell’assistenza cattolica negli ambiti
“sensibili” quali ospedali, forze armate e carceri che risultano lautamente pagati da tutti i
cittadini italiani, credenti e non, impegnati a
pagare gli stipendi di portavoce cattolici nominati da vescovi cattolici in un Paese che si
proclama laico e non lo è.
Non credo, n. 22-2013
€
8,00
L’articolo di D. Giacanelli La medicina non
produce laicità, è un excursus su etica, civiltà,
civismo, diritti civili e laicità.
P. Cliteur. La visione laica del mondo, Nessun dogma 2013, pp. 387
€ 20,00
Paul Cliteur, in questo suo importante saggio,
analizza la situazione attuale e confuta minuziosamente le pretese dei teologi, dei clericali
e dei fondamentalisti.
Il mondo ha bisogno di atteggiamenti laici, argomenta Cliteur, perché sono il miglior antidoto al fanatismo. Una visione laica del mondo,
sia filosofica che politica, è anche la soluzione
preferibile non solo per i singoli individui, ma
anche per la società contemporanea nel suo
complesso, perché è quella che può garantire
una convivenza armoniosa tra individui diversi.Scritto con uno spirito critico degno della
migliore tradizione illuminista, questo libro
mostra un ottimismo di fondo sulle prospettive
della nostra specie e sulle sue capacità di vivere pacificamente.
ARANCE IN BOCCA TI SENTIRAI

Come s’innalza il nostro paese al tramonto
e il Vulture ed il sole lontani discendono,
in un giuoco d’altalena il diretto
ti avrà messo davanti Napoli,
grosso bicchiere lucente.
Arriverà l’onda del mare al tuo vagone,
arance in bocca ti sentirai:
il gesto che farai
porta a Napoli il mio cuore.
Io mi ricordo del primo saluto di amore:
la mano al finestrino
è il bacio più forte che mi hai dato.
(Bari, 28 ottobre 1947)

Rocco Scotellaro

(da: Tutte le poesie 1940-1953, Mondadori)
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No Tav e altri No
Pochi sono i giornali che si occupano delle vicende del Tav e delle altre lotte popolari per la
difesa del territorio e della salute.
Riportiamo i numeri delle riviste che hanno
pubblicato articoli su questi temi:
Umanità nova: n. 26-settembre 2013, n.
33-novembre 2013 e n. 35-dicembre 2013.
Ogni numero
€
1,50
Sicilia libertaria: n. 331-novembre 2013 e
n. 333-novembre 2013. Ogni numero €
2,00
A-rivista anarchica: n. 383-ottobre 2013 e
n. 385-dicembre 2013. Ogni numero €
4,00
Pollicino gnus: n. 219-settembre 2013
Ogni numero €
3,00
Solidarietà internazionale, Settembre-Ottobre 2013 		€
6,00
N. Perrone nell’articolo No Tav intervista Alberto Perino militante nonviolento, impegnato
socialmente da sempre, attivo nel movimento
No Tav fin dal 1989, oggi all’interno del coordinamento dei comitati No Tav della Val di
Susa. Politico, anticonformista, vegetariano, è
nato 67 anni fa in valle, a Bussoleno (Torino).
Lo straniero, n. 162/163 dicembre 2013-gennaio 2014 		€ 10,00
L. Rastello nell’articolo Le bugie sulla Val di
Susa ed M. Imarisio nell'articolo Oltre la propaganda discutono della Valle di Susa e delle
sue lotte contro l’alta velocità.
L’articolo di Rastello si conclude con una
sconsolante deduzione: «Non c’è pudore in
giornalisti, uomini delle istituzioni, soggetti di
sottobosco variamente interessati alla grande
opera: si parla a vanvera di corridoi europei,
di tratte italiane che non sono previste neppure
come ipotesi, di lavori già realizzati in varie
parti d’Europa, di ritardi italiani e imprescindibili appuntamenti perduti (ma mai fissati),
di legislazioni che non esistono, si sventolano
dati, si confondono le carte spesso estraendole
dal fondo del mazzo o dalla manica, si parla di
passeggeri e di merci senza rispetto dell’abc
dei trasporti, si cambia disinvoltamente traiettoria in volo, si prendono in giro gli ascoltatori
con storie fantasiose e sprezzanti del buon senso (una fra tante: il presidente dell’Osservatorio governativo per la Torino-Lione continua
ad affermare, in occasione di dibattiti pubblici,
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che la Spagna ha in programma un tunnel sotto il Mediterraneo per il collegamento con il
Marocco: un’economia massacrata dai treni e
la faglia geologicamente più instabile dei due
continenti non bastano a tacitarlo).
Su questa montagna di ciarpame poggia l’unico organo davvero funzionante nella macchina
Tav: la propaganda. Un’offensiva massiccia e
continua che fa leva su timori, conformismi,
approssimazioni e menzogne nel costruire
l’immagine di un futuro che non c’è, di un presente che non c’è e trasformare in senso comune gli slogan che nascono a difesa degli interessi di alcuni, pochi affaristi in vario modo
legati alle amministrazioni politiche: quelli
che, soli, hanno da guadagnare da tutto questo. Attenzione: non certo dalla realizzazione
dell’opera – relegata in un futuro mitologico
di cui in realtà non importa nulla a nessuno –
ma semplicemente dall’apertura dei cantieri e
dalla riscossione di crediti destinati a non lasciare traccia di benefici e servizi concreti sul
territorio. Proprio perché la partita è giocata da
una parte con dadi tanto spudoratamente truccati, avvilisce il pensiero che dall’altra parte
si finisca per concorrere, involontariamente e
quasi per automatismi pavloviani, al gioco di
chi trasforma una questione cruciale per la democrazia, l’economia e la civiltà stessa, per il
destino delle comunità locali e per i diritti per i
cittadini del nostro Paese (che non sono un’entità astratta ma sempre abitanti di un territorio)
in una oscura questione di ordine pubblico e di
confronto militare. Il gioco della violenza, anche solo rappresentato come in un teatro, come
sempre taglia le ali al ragionamento e alla libertà di agire, libertà politica prima».
P. Possamai, Ultima fermata Treviglio, Perché la Tav non arriva a Nordest, Marsilio 2013,
pp. 91
€ 10,00
L’armatura ferroviaria tra Lombardia e Friuli
Venezia Giulia è ancora in larga misura fondata sull’impianto austro-ungarico di un secolo
e mezzo fa e su questa base non si possono
sviluppare porti, aeroporti, poli metropolitani.
Il Nordest rimane tagliato fuori e resta chiusa
la via che conduce alla Nuova Europa. Emblematico il caso di Trieste, condannata a una
sorta di "splendido isolamento" e collegata a
Milano con tempi addirittura peggiori rispetto
a 30 anni fa.
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Pace guerra nonviolenza
Tempi di fraternità, ottobre-2013 				
€
3,00
Nell’articolo di D. Pelanda L’Ordinariato militare “bussola” per la vita cristiana al servizio
dello Stato?, oltre alle allucinanti risposte di un
cappellano militare che opera in Afghanistan,
si viene a sapere che va in pensione, dopo sette anni di servizio, monsignor Vincenzo Pelvi,
ordinario militare per l’Italia, cioè il vescovo a
capo dei cappellani militari: va in pensione per
raggiunti limiti di età avendo compiuto 65 anni
lo scorso 11 agosto e “in conformità alla legge
italiana che regola il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate”, informa il comunicato della Santa Sede. Egli godrà di un assegno
vitalizio mensile di circa 6 mila euro al mese
pagato dal Ministero della Difesa. In totale il
nostro dicastero per mantenere l’Ordinariato
militare spende 17 milioni l’anno e cioè l0 milioni per gli stipendi dei circa 180 cappellani
in servizio – tutti inquadrati con i gradi militari
– e 7 milioni per le pensioni dei preti soldato.
Monsignor Pelvi però non è in pensione dalla
carica vescovile (le dimissioni avvengono al
75° anno di età), anzi gli verrà assegnata una
diocesi come a tutti gli altri vescovi.
Mosaico di pace, n. 10-novembre 2013 		
€
3,50
Chiesa tra i militari
Ampio dossier sui sacerdoti che scelgono di
fare i cappellani con gradi e stellette.
La rivista si interroga su come tutto questo
si concili con l’annuncio del Vangelo e su
come si possa benedire una guerra (missione
di pace?) e formare coscienze libere, disposte
ad amare anche il nemico. La rivista analizza
anche i costi che queste persone implicano per
lo Stato. Inoltre ci sono due interviste: una allo
psichiatra Vittorino Andreoli e l’altra a F. Mini,
generale in pensione che auspica una radicale
riforma relativa ai cappellani militari.
Mosaico di pace, n. 7-luglio 2013 €
3,50
Adesso basta
L’Italia, le armi e il modello di difesa
A cura di R. Sacco – con interventi di M. Paolicelli, G. Marcon, M. Simoncelli, A. Mazzeo
e F. Corazzina – questo dossier parla: degli investimenti delle Forze armate e dei modelli di
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difesa, della minaccia nucleare e degli ultimi
mezzi per uccidere, i droni killer, marchingegni infernali per una guerra senza confini e
della necessità di cambiare il paradigma della
difesa.
Mosaico di pace, n. 8-settembre 2013 		
€
3,50
Al mercato della guerra
Questo dossier, a cura di D. Cipriani e Caritas Italiana, indaga sui conflitti attuali e sui
moventi: terrorismo internazionale, scontro di
civiltà, disastri ambientali, emergenze umanitarie. Dietro a tutti questi alibi si giustifica poi l’uso della forza. Conclude il dossier
un commento sull’ultimo rapporto del Sipri
Una poesia
Da tempo non passavo
davanti a questa casa.
La tua piccola mano mi trattiene.
Indica il viale (oggi spoglio di piante)
dove scoppiavano allori
invadendo il passaggio.
Sprangato il cancello, impedito l’accesso.
Mi trascini nelle scale in penombra
sfiorando lieve le mattonelle a scacchi
spalancando la porta d’ogni stanza.
In cucina si lotta con le mosche
mentre un odore forte di campagna
entra dalla finestra.
C’è Ferruccio – la voce...
il piglio militare... – e Vittorina
e vecchia, nella sua “pezzola” nera
anche nonna Maria.
Ascolto una lingua non più mia
tu continui a trattenermi
mi fai toccare mobili ed oggetti
fino a sapermi sazia
di suoni e odori d’altro tempo.
Mio vecchio specchio,
tu sapevi cosa un giorno
di me sarebbe stato. E ridi.
Tu sapevi quali mani avrei stretto
e cresciuto col tempo.
Di tutti conoscevi nomi
e tratti fino agli occhi innocenti
di Simone di Pietro di Sofia. E ridi.
Custode d’un segreto a me precluso.
Annalisa Macchia
(da: L’area di Broca n. 96/97-2013)
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(Stockholm International Peace Research Institute) sulle armi: chi le produce e dove siano
destinate. Dal rapporto risulta che ogni abitante della Terra, compresi vecchi e bambini,
ha destinato alle spese militari la bella cifra
di 249 dollari pro capite.
Inchiesta, n. 180-2013
€ 11,00
In questo numero è pubblicato l’articolo di
B. Giorgini: Guerra civile, violenza e nonviolenza. Partendo dalla constatazione che in
Italia abbiamo un accumulo di ricchezza in
mano di pochi, questi squilibri di ricchezza e
di potere portano a riflettere sui pericoli della violenza e della guerra civile e sottolineano
l’importanza di adottare tecniche e strategie
della nonviolenza.
Appunti sulle politiche sociali, n. 3/4-2013		
s.i.p.
La rivista ripubblica una parte dell’intervento
che don Tonino Bello tenne a Castelplanio il
4 febbraio 1988, sul tema Solidarietà, pace e
giustizia, un testo che mantiene un’inalterata
attualità.
Alternatives non-violentes, n. 168-2013 		
€ 13,00
La guerre
La guerra è oggi contemporaneamente assente
e onnipresente. Assente perché non abbiamo
più una mobilitazione generale, come è esistita
nel 1914 e nel 1939. Onnipresente per il clima
bellicoso che si è istallato sulla scena internazionale dopo gli attentati del settembre 2001.
Nel frattempo, nuove minacce di conflitto appaiono regolarmente. Parliamo della guerra
non più come due blocchi ben definiti che si
fronteggiano. La parola “conflitto” è diventato
un termine generale che abbraccia forme irregolari di guerra come lo sono il terrorismo e
la guerriglia. Queste forme irregolari di guerra
non sono nuove, sono testimoniate fin dall’antichità, basta rileggere Tucidide e Livio.
La guerra non è solo un fenomeno militare
che si evolve nel corso dei secoli sulla base
di circostanze storiche, divisioni politiche e
movimenti sociali ... Questo numero di ANV
s’interessa soprattutto a coloro che rifiutano di
partecipare alla guerra e di coloro che lavorano
oggi con dispositivi capaci di regolare con la
nonviolenza i conflitti locali e internazionali.
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E. Peyretti, Il bene della pace, La via della
nonviolenza, Cittadella 2013, pp. 157		
€ 12,50
Una raccolta di riflessioni sulla pace come
bene guida l’ipotesi di lavoro di Peyretti: che
il senso della storia e della vita sia costruire armonia dinamica tra i diversi, permettere a tutti
di essere e vivere, e ridurre almeno fortemente
ogni forma di violenza.
M. Catarci, Il pensiero disarmato, La pedagogia della nonviolenza di Aldo Capitini, Armando 2013, pp. 175
€ 15,00
Il volume offre un percorso di scoperta e di
confronto con il pensiero “disarmato” del principale teorico italiano della nonviolenza: Aldo
Capitini. In un contesto come quello attuale –
in cui, come Alex Zanotelli evidenzia nella sua
prefazione al volume, vi è una profonda connessione tra guerra e sfruttamento di persone e
di risorse – la prospettiva nonviolenta rappresenta una proposta propriamente pedagogica
di liberazione dalle dinamiche di oppressione,
per la costruzione di spazi di partecipazione
politica e di una feconda cultura di pace, vale a
dire una cultura in grado di preparare, sviluppare e difendere la pace.
Confrontarsi con il pensiero di Aldo Capitini
consente di ritrovare un’idea di educazione che
sia attività di acquisizione di un sapere inteso,
anzitutto, come “competenza per il cambiamento”: se la violenza è mezzo di conservazione sociale, l’educazione deve essere necessariamente intesa nella sua valenza di strumento
di trasformazione sociale. La pedagogia si fa,
così, riflessione sul possibile.
L. Settimio, Guerra alle guerre, L’invito di
Erasmo da Rotterdam a sacrificare la vita per
la pace, Effatà 2013, pp. 176
€ 12,00
L’ascolto del pensiero di un uomo come Erasmo da Rotterdam, che in pieno XVI secolo
proclamava la costitutiva ingiustizia della
guerra e l’importanza dell’ascolto, dell’equilibrio e della moderazione, può essere importante per richiamare il cumulo di atteggiamenti
e valori non vissuti ma di cui s’avverte oggi
l’esigenza. L’autore olandese riteneva la guerra un abominio e prediligeva – inascoltato sia
dai cattolici sia dai protestanti – la forza del
dialogo per evitare conflitti sanguinari con le
carestie e le malattie che vi seguono sempre.
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Palestina e Israele
Solidarietà internazionale, settembre-ottobre
2013 		€
6,00
Si pone in evidenza l’articolo di E. Pochi:
Viaggio nell’apartheid, racconti e immagini
dalla Palestina occupata. Le politiche israeliane discriminano i movimenti dei palestinesi.
Difficile l’accesso all’acqua. Le colonie sono
off-limits. Giornalisti sotto pressione. Colpiti adulti e bambini. Ci sono 140 colonie e 98
avamposti che col tempo si sono trasformati
in vere e proprie colonie. Poi il cemento del
muro della separazione: oltre 700 chilometri in
nome dell’apartheid.
S. Abusalama, Palestine from my eyes, Un
blogger a Gaza, Lo Russo 2013, pp. 211 		
€ 12,00
Shahd Abusalama, giovane artista palestinese
di Gaza, cura da tre anni il blog Palestine from
my eyes, in cui racconta la sua vita quotidiana,
la storia della sua famiglia di rifugiati, di suo
padre prigioniero, la paura e la resistenza sotto
gli attacchi di Israele, le lotte dei prigionieri
politici palestinesi. Una testimonianza diretta
da una realtà, quella di Gaza sotto assedio,
raccontata quasi sempre dall’esterno.

causa delle crescenti violenze degli ebrei nei
confronti della popolazione araba, prende
la cittadinanza inglese; si laurea in medicina
e sposa un inglese osteggiata dalla famiglia
tradizionalista. Ma ben presto le contraddizioni
di una tale decisione esplodono in tutta la loro
violenza: durante la guerra dei Sei giorni Ghada
farà i conti con l’indifferenza, o addirittura
l’ostilità, di tutti quelli che credeva vicini,
marito incluso. Consapevole di non potersi
più nascondere e convinta di dover cercare se
stessa scavando nel passato, si getta anima e
corpo nell’impegno politico, quasi cercasse
un’assoluzione per aver trascurato la storia del
suo popolo. Negli anni Settanta inizia a lottare
per far sentire la voce dimenticata degli esuli
palestinesi; si reca nei campi profughi dove
lavora come medico e alla fine va a vivere in
Siria. Finché comprende che neanche quello è
il suo posto perché la vita in Inghilterra non
può essere cancellata con un colpo di spugna.
Incapace di sentirsi “a casa” dovunque provi,
Ghada decide alla fine di visitare i luoghi
della sua infanzia, “tornando” in Israele (e alla
vecchia casa di Qatamon) utilizzando il suo
passaporto inglese.
Solo dopo questo viaggio capirà che non esiste
per lei alcun posto dove fermarsi, che non
sarà mai un’inglese, non potrà mai tornare in
Palestina, e non apparterrà mai per intero al
mondo arabo.

S. Todeschini, Perché amo questo popolo,
Storie di resistenza palestinese da Gaza,
Bepress Manifesto libri 2013, pp. 183
VII
€ 15,00
Le giovinette così nude e umane
Questo libro presenta una raccolta di
interviste effettuate dal settembre al dicembre senza maglia sul fiume, con che miti
2011 nella striscia di Gaza. Le interviste membra, presso le pietre acri e l’odore
sono intervallate da brevi note storiche e stupefatto dell’acqua, aprono inviti
descrizioni che mirano a contestualizzarle. taciturni nel sangue! Mentre il sole
La scelta di intervistare persone di diversa scalda le loro dolci reni e l’aria
estrazione sociale e di diverse appartenenze ha l’agrezza dei corpi, io in che parole
politiche offre la panoramica più ampia
fuggo - perché m’esilio a una contraria
possibile delle azioni contro l’occupazione
sionista che evidenziano la forza di questo vita, dove quei teneri sudori
sciolti da pori vergini non hanno
popolo alla resistenza.
che il respiro d’un nome?... Dagli afrori
G. Karmi, Alla ricerca di Fatima, Una leggeri dei capelli, nacque il danno
storia palestinese, Atmosphere 2013, che il mio cuore ora sconta. E ai bei madori
pp. 414
€ 18,00 terrestri, ecco che oppongo: oh versi! oh danno!
Alla ricerca di Fatima narra la vita di Ghada
Giorgio Caproni
Karmi, medico palestinese. La sua storia
(da:
Stanze
della
funicolare,
Edizioni
San Marco
è una storia esemplare comune a molti
dei Giustiniani, 2012)
altri palestinesi. Emigrata in Inghilterra a
Notiziario 236

25

Religione
Osho, Su la testa!, La morte di Dio e la nascita
dell’uomo, Urra 2013, pp. 265
€ 16,00
“Dio è morto, quindi l’uomo è libero”. P
artendo da questo assunto di Nietzsche l’autore
affronta l’argomento della libertà dell’uomo
che è tanto più grande e gioiosa quanto più
affonda le sue radici nella meditazione. Lo
Zen, che non ha alcun dio, è dunque quella
pratica da cui partire per trasformare la propria
coscienza e consapevolezza iniziando dal proprio essere profondo. (c.b.)
A cura di R.S. Balsekar, Nessuno nasce,
nessuno muore, Insegnamenti di Nisargadatta
Maharaj, Il Punto d’incontro 2012, pp. 249		
€ 12,90
Nisargadatta Maharaj è stato uno dei più
grandi saggi indiani del secolo scorso, e il
suo insegnamento, radicato nella tradizione
dell’Advaita Vedanta, il non dualismo, è forse
una delle espressioni più alte dell’esperienza
diretta dell’Assoluto. Ramesh S. Balsekar,
uno dei suoi più stretti discepoli, ne raccoglie
gli insegnamenti e li sviluppa per argomenti,
restituendoci una saggezza al di là dello spazio
e del tempo, ancora oggi in grado di affascinare
e istruire, come accadeva per i visitatori che si
stringevano attorno a Maharaj, nella piccola
casa di uno dei Quartieri più poveri di Mumbai,
alla ricerca della Realtà Ultima. (dalla quarta
di copertina)
G. Squizzato, Il Dio che non è “Dio”, Credere
oggi rinunciando a ogni immagine del divino,
Gabrielli 2013, pp. 174
€ 16,00
L’autore ha il grande merito di affrontare da un
punto di vista non dogmatico il tema cruciale
della fede aprendo lo spazio di un confronto
assolutamente inedito fra credenti e non. Questa
opportunità è offerta da un appassionante
lavoro di bonifica del linguaggio del divino
per uscire da ogni idolatria e per parlare di
Incarnazione e di umanità nel sincero rispetto
del Mistero.
J.S. Spong, Il quarto vangelo, Racconti di un
mistico ebreo, Massari 2013, pp. 382		
€ 20,00
In quest’opera l’autore cerca di liberare il
Vangelo di Giovanni dalle credenze che lo
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imprigionano, dimostrando che il quarto
Vangelo è di fatto una rielaborazione letteraria
e interpretativa degli eventi della vita di Gesù
mediante personaggi fittizi, da Nicodemo
e Lazzaro al “discepolo amato”. Libro
profondamente ebraico, il quarto Vangelo
fu ideato per collocare Gesù dapprima nel
contesto delle Scritture ebraiche, poi negli
schemi del culto sinagogale, e per consentirGli
infine di essere visto attraverso le lenti di una
forma popolare di misticismo ebraico del primo
secolo. Il risultato di questo avvincente studio
non è solo di recuperare il messaggio originale
del quarto Vangelo ma anche di aprire la strada
a una nuova e attuale comprensione della fede
cristiana. (dalla quarta di copertina)
E. Ghini, Vie di preghiera, Testi dei Padri del
deserto, EDB 2013, pp. 138
€ 11,00
I Padri del deserto sono uomini e donne
provenienti dalle regioni più diverse che, a
partire dal IV secolo d.C., trovarono in luoghi
disabitati dell’Egitto gli spazi privilegiati per
realizzare il proprio ideale di vita ascetica,
scandito da pochi eventi essenziali: la preghiera, il lavoro manuale, il pasto giornaliero.
Entrare nella dinamica della loro vita concreta,
lasciarsi sorprendere dal ritmo intenso e insieme
pacato della loro giornata, così apparentemente
spoglia, permette di cogliere un’autenticità di
vita che trae significato dall’unico riferimento
importante: Dio. Un’antropologia bellissima,
ricca e sapiente, si dispiega dalle parole scarne
e non letterarie di questi abitatori del deserto
che conoscono i registri più intimi e nascosti
del cuore umano e sanno coglierli con la
tenerezza spoglia di uomini e donne unificati
dallo Spirito e abitati dalla pace.
E. Ghini, Il segreto dei Chassidim, EDB
2012, pp. 118
€ 10,80
Il chassidismo è un movimento ebraico che
nasce nella seconda metà del XVIII secolo
nell’Europa orientale, ed è l’incontro di
vivacità e fervore spirituali religiosi, espressi
nella gioia e nella santità delle danze e dei
canti, con studio metodico e rigoroso.
L’originalità del volumetto risiede nell’innestare la tradizione chassidica nell’alveo degli
scritti neotestamentari. L’autrice si prefigge,
infatti, di portare all’«incontro con un’alta
espressione della spiritualità ebraica».
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I capitoli sono ritmati attorno a quattro temi
esistenziali e teologici: la positività e bellezza
della vita, la preghiera, la paternità spirituale,
la gioia del Signore.
Tali temi rappresentano la piattaforma sulla
quale si innesta un’antologia di racconti della
tradizione chassidica, reinterpretati in chiave
cristiana.

Scienza

E. Ghini, Il vangelo dato e ricevuto, EDB
2012, pp. 74
€
7,50
La Prima lettera ai Tessalonicesi è il più antico
scritto di Paolo a noi pervenuto.
Dopo una introduzione complessiva al
contenuto della Lettera, il testo di quest’ultima
viene proposto in brevi pericopi successive,
con relativo commento teologico e tematico.
Segue un suggerimento di interiorità, in stile
poetico-meditativo.

A. Melloni, Galileo al concilio, Storia di
una citazione e della sua ombra, EDB 2013,
pp. 80
€
7,00
L’agile volumetto cita le varie occasioni che
durante il Concilio Vaticano II fecero riferimento a Galileo e alla sua condanna da parte
del Santo Ufficio. Contrariamente a quanto si
è sempre creduto, l’indiretta citazione di Galileo si riduce, con un’abile mossa, alla rievocazione di un celebre e censurato libro del dotto
monsignore Pio Paschini. In questo modo il
riferimento allo storico caso, per come esso
appare nel Vaticano II, ripropone con forza il
tema della funzione del magistero nella vita
della Chiesa.

F. Battistutts, No man’s land, Elogio e critica
del religioso contemporaneo, Ipoc 2012,
pp. 239
€ 18,00
La società contemporanea viene da molti
descritta come una realtà sottoposta a un
progressivo quanto inesorabile processo di
“disincanto del mondo”, sottomessa agli
imperativi della razionalità finalizzata a uno
scopo.
All’interno di questa rappresentazione, quale
ruolo gioco la sensibilità religiosa? Dinanzi
a chi ritiene che l’unica chance sia quella di
una difesa a oltranza delle tradizioni religiose
(con il conseguente rischio fondamentale
latente, fin troppo latente), il volume in
questione afferma che la ricerca di un senso
ulteriore – comunemente chiamato “religioso”
– coincide, di fatto, con la comparsa dell’uomo
sulla Terra: l’homo religiosus viene prima di
qualsiasi religione.
Pertanto da sempre esiste una religione prima
delle religioni, e tale istanza assume oggi una
sconcertante forza da cogliere e apprezzare in
tutti i suoi aspetti.
I capitoli che compongono il libro provano
a sondare le forme possibili che il religioso
contemporaneo può assumere, una volta
alleggerito sia dai lacci e lacciuoli costituiti
dall’ingombrante presenza delle istituzioni
religiose sia dai tratti immaturi e mercificati
dell’odierna spiritualità “fai da te”. (dalla
quarta di copertina)
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Sapere, n. 4-agosto 2013
€
7,50
Bruno Pontecorvo (1913-1993)
Ampio dossier sul grande fisico italiano che
contribuì alle scoperte sui neutroni che valsero
il Nobel a Fermi e avviò un filone di ricerca
autonomo sull’isomerismo nucleare.

G. Ravasi, Darwin e il Papa, Il falso dilemma
tra evoluzione e creazione, EDB 2013, pp. 53
€
5,50
Il volumetto elenca e chiarisce in modo molto
sintetico le varie posizioni che si sono venute

Miditirraniu Miditirraniu

Sacciu chi cianci làgrimi amari,
p’i scocci ’i coddu a cruciari,
cianci ’a sadduzza, cianci lu tunnu,
si dura cussi ti nni vai ’n funnu.
Ciànciunu i costi e i petri dâ via
p’u to funnali senza chiaria,
supra i muntagni già vonnu fari
laghi eu petri e pezza ’i quattari
pi ginirari pruppa a quintali
e piscispadi e pisci abissali.
Miditirraniu, non dispirari,
si voli l’omu, ti pô sabbari.
Cettu, picchi ’stu munnu, chi vota e firria,
vessu l’abissu cchiù s’allatia
vessu l’abissu cchiù s’allatia.
Maria Costa
(da: Àbbiru maistru, Pungitopo 2013)
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a creare da parte sia della scienza sia da parte
della teologia sui concetti cardine di creazione
ed evoluzione. I titoli dei capitoletti sono: In
principio Dio creò, A sua «immagine», Scienza e teologia, Evoluzione e creazione, Evoluzione e teologia.
M. Donato, Che cos’è il tempo?, Einstein,
Gödel e l’esperienza comune, Carocci 2013,
pp. 138
€ 12,00
Il testo affronta la tematica del tempo analizzando e confrontando le teorie di Einstein e
Gödel, autori delle due teorie della relatività
che riducono il presente a un’illusione. Anche
per altri fisici come Boltzmann le leggi naturali non sono in grado di distinguere la direzione del tempo, sia dal passato verso il futuro
che nella direzione opposta. L’autore espone
questo conflitto in maniera semplice e diretta
tentando di trovare una soluzione. (c.b.)
U. Amaldi, Sempre più veloci, Perché i fisici
accelerano le particelle: la vera storia del
bosone di Higgs, Zanichelli 2012, pp. 280 		
€ 10,50
Amaldi, uno degli scienziati del Cern di
Ginevra, spiega con parole chiare cosa sono
gli acceleratori e come funzionano e a cosa
servono i risultati delle ricerche. Questi servono
chiaramente alla conoscenza del mondo fisico
ma anche per applicazioni nel campo medico,
sia per la diagnosi che per la cura di patologie
come quelle tumorali.
N. Chomsky, Il linguaggio e la mente, Bollati
Boringhieri 2010, pp. 292
€ 29,00
Questo libro documenta il percorso di Chomsky dentro la linguistica e il linguaggio a partire dal 1968 sino a oggi. Si può dire che, da
solo, questo studioso sia riuscito a porre fine al
dominio del comportamentismo e a costruire la
scienza del linguaggio su basi razionalistiche e
nello stesso tempo biologiche. Chomsky scrive a sostegno della propria tesi: «Parlanti differenti della stessa lingua, avendo esperienza e
addestramento alquanto differenti, nondimeno
acquisiscono grammatiche notevolmente simili, come siamo in grado di determinare dalla
facilità con la quale comunicano e dall’accordo
reciproco nell’interpretazione di nuove frasi.
È immediatamente ovvio che i dati a disposizione del bambino sono abbastanza limitati: il
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numero di secondi nell’arco della vita intera è
insignificante a confronto con il campo di frasi
che egli è in grado di capire istantaneamente
e di produrre in maniera appropriata. […] Ma
se assumiamo inoltre che i bambini non sono
geneticamente predisposti a imparare una lingua piuttosto che un’altra, allora le conclusioni
alle quali perveniamo circa il dispositivo per
l’acquisizione del linguaggio sono conclusioni
che riguardano la “grammatica universale” ed
è proprio «questa struttura mentale innata che
rende possibile l’acquisizione linguistica».
R. Rucker, La mente e l’infinito, Scienza e
filosofia dell’infinito, Editori Riuniti University
Press 2013, pp. 375 		€ 25,90
Scritto per un lettore di tipo medio, è stato
elaborato in un periodo di circa 10 anni,
e riguarda uno dei problemi classici della
ricerca umana: il rapporto con l’infinito.
Sono trattati diversi tipi di infinito: potenziale
e attuale, matematico e fisico, teologico e
mondano. Parlando dell’infinito si incontrano
molti affascinanti paradossi che, esaminati
attentamente, chiariscono molte cose sulla
mente umana, sulla sua capacità e sui suoi
limiti. Lo studio dell’infinito è molto più
di un arido gioco accademico. La ricerca
dell’Infinito Assoluto è, come ha realizzato
Georg Cantor, una forma della ricerca di Dio
da parte dell’anima. Indipendentemente dal
raggiungimento dello scopo, la consapevolezza
di questo processo è sempre chiarificatrice.
Come in un libro di scuola, alla fine di ogni
capitolo c’è un paragrafo contenente enigmi
e paradossi le cui soluzioni sono alla fine
del libro, dove ci sono anche due escursioni
matematiche per coloro che vogliano inoltrarsi
un po’ più a fondo nella teoria degli insiemi e
nella logica.
E. Betta, L’altra genesi, Storia della
fecondazione artificiale, Carocci 2012,
pp. 267
€ 20,00
In questo libro Emmanuel Betta ricostruisce la
storia della riproduzione artificiale dell’uomo,
dai primi esperimenti dell’abate Spallanzani
alla messa a punto di soluzioni efficaci tra Otto
e Novecento, fino agli sviluppi più recenti
dell’ingegneria genetica, con particolare
attenzione alla realtà italiana che ha avuto un
ruolo importante in questa vicenda.
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Scuola educazione
Pollicino gnus, n. 220-ottobre 2013
€ 3, 00
Segni nel cassetto
Testimonianze e proposte sul fenomeno
dell’analfabetismo in Italia sia di cittadini italiani che stranieri.
Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione,
Erickson 2012, pp. 146
€ 12,00
In questo breve libro Zygmunt Bauman, in
conversazione con Riccardo Mazzeo, un intellettuale suo amico, riflette sulla situazione
delle ragazze e dei ragazzi di oggi e sul ruolo
dell’educazione e degli educatori in uno scenario dove le certezze dei nostri predecessori
non possono più essere date per scontate. (dalla quarta di copertina)
R. Brodetti, G. Conte, Lavorare per l’intercultura, la ricerca-azione della scuola inteculturale di formazione Mce, Edizioni Junior
2010, pp. 158 + DVD
€ 13, 20
Il testo propone il racconto dell’esperienza di
ricerca-azione condotta a partire dal 1995 dal
gruppo Mce (Movimento di cooperazione educativa) denominato Scuola di formazione interculturale. […] Nel testo si spiegano le motivazioni e la specificità della proposta e in che
modo questa differisca da altre analoghe; si dà
conto delle scienze operate, rispetto ai temi
affrontati e alle metodologie adottate, in base
ai riferimenti pedagogici e di antropologia culturale della tradizione Mce; si esplicita il percorso di autoformazione compiuto dal gruppo
di ricerca, che ha permesso di maturare quelle
scelte in relazione al contesto sociale, politico
e culturale della realtà italiana di questi anni.
[…] L’idea di formazione che ne emerge è
quella di proposte in grado di aprire spiragli
di consapevolezza sul senso dell’educare tra
culture e oltre le culture. […]. (dalla quarta
di copertina)
M. Prensky, La mente aumentata, Dai nativi
digitali alla saggezza digitale, Erickson 2013,
pp. 262
€ 22,00
In controtendenza con quello che pensa la
maggior parte degli studiosi, Prensky cerca di
dimostare che l’uso della tecnologia non indebolisce la mente ma la potenzia e questo lo
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illustra attraverso decine di esempi, auspicando infine una ricerca sulla saggezza digitale,
un’interconnessione tra umano e tecnologico
che consenta all’homo sapiens di affrontare
con efficacia le prossime fasi dell’evoluzione
cognitiva. Questo non vuol dire che non ci
possano essere pericoli in queste tecnologie di
potenziamento ma bisogna riuscire a operare
degli oculati compromessi.
J.P. Gee, Come un videogioco, Insegnare e
apprendere nella scuola digitale, Raffaello
Cortina 2013, pp. 213
€ 19,80
Un autorevole studioso mostra gli effetti benefici dei videogiochi sull’apprendimento. Come
un videogioco è la traduzione italiana di un
classico della letteratura educativa, in cui uno
dei più insigni linguisti americani propone una
provocatoria analisi degli effetti positivi dei
videogiochi sull’apprendimento.
Nel dibattito attuale sull’introduzione della
tecnologia nella scuola, il volume indica nel
videogioco un esempio di come uno strumento
didattico debba essere progettato per produrre apprendimenti efficaci. Lo studio cerca di
comprendere quali siano gli elementi grazie ai
quali il giocatore apprende in maniera efficace, spontanea, motivata, applicandosi per ore,
provando e riprovando fino a quando non trova
una soluzione: esattamente quello che si auspica facciano gli studenti a scuola.
Loro che c’erano e i loro figli
tirati su a latte polenta polvere
di castagne niente appigli un giorno
dietro l’altro come il bue se c’era
a spaccarsi la schiena su una terra
non sua, non loro. Anche a cercarle
le tracce appena si vedono una scala
a pezzi tra le erbacce al posto del tetto
niente non c’è un secchio nel pozzo
chiuso per sicurezza. La chiamerebbero
tristezza se la vedessero se ci fossero
quelli che c’erano ma non ci sono
più sono tornate le rondini ma chissà
se sono le stesse sempre come allora
se le rondini la morte non le sfiora.
Azzurra D’Agostino
(da: Canti di un luogo abbandonato, SassiScritti 2013)
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A. Fogarolo, Do you speak Facebook?, Guida per genitori e insegnanti al linguaggio del
social network, Erickson 2013, pp. 125		
€ 14,00
Pur se disprezzato da alcuni e osannato da altri, Facebook, il più famoso social network in
questo momento sul web, ha delle potenzialità
ancora inesplorate e una di queste è l’utilizzo
pedagogico. Gli insegnanti possono utilizzare il social network per raggiungere i propri
obiettivi educativi dato che praticamente tutti
gli alunni adesso lo usano. In maniera chiara
e sintetica l’autrice spiega il significato delle
principali parole ma anche di altro, accompagnando l'utente nella conoscenza e nella gestione del profilo e di tutte le altre applicazioni
di FB. Un testo interessante ed utile anche per i
genitori che vogliono capire le nuove modalità
di comunicazione dei figli che oggi passano da
internet. (c.b.)

difficoltà che i ragazzi vivono per primi sulla
propria pelle, disillusi – ancora minorenni –
nei confronti della vita e della mobilità sociale
che vedono sempre più come un inganno. Soprattutto in periferia, dove Lodoli insegna, gli
studenti – per molti dei quali la scuola sporca e
scalcinata è comunque una reggia nei confronti della casa popolare in cui vivono – sanno già
che il futuro appartiene a quelli che hanno i
soldi e le conoscenze, mentre loro non ce lo
avranno mai. La stessa parola “meritocrazia”,
tanto sbandierata oggi quasi fosse un sinonimo
di ”giustizia”, è per loro null’altro che un modo
per tagliare fuori quelli come loro: loro che, al
fondo della scala, non potranno mai “meritare” la vita più di quelli che, in cima alla scala,
ci sono nati. Pur nel pessimismo l'autore invita studenti e insegnanti a riprendersi la scuola
perché questa diventi un’occasione di crescita
individuale e sociale.

M. Parodi, Gli adulti sono bambini andati
a male, Per genitori, educatori e insegnanti
che vogliono imparare a non insegnare, Sonda
2013, pp. 173
€ 14,00
Nella prima parte del libro, l’autore analizza i principali problemi della scuola italiana
(l’abbandono dei più deboli, quelli che invece avrebbero più bisogno di essere seguiti, il
voler chiedere cose che il bambino non è in
grado di fare) e ritiene che si debba uscire da
questo circolo vizioso. Nella seconda parte del
libro sette autorevoli personalità del campo
scolastico, accademico e pedagogico – M. Durante, G. Falcicchio, F. Lorenzoni, S. Manghi,
D. Novara, F. Tonucci e A. Vigilante – propongono valide e concrete soluzioni per risolverli.
Il testo risulta una denuncia degli aspetti più
dannosi dell’istituzione scolastica, un grido
di allarme per evitare che gli adulti di domani
siano “bambini andati a male oggi”.

A. Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più
giusto, Erickson 2013, pp. 215 + DVD-ROM
€ 18,50
Per una volta l’integrazione scolastica non
viene presentata come un fastidioso ma ineludibile dovere di accogliere l’«altro», lo
“svantaggiato”, bensì come un’opportunità di
arricchimento reciproco e anzi come l’unico sistema davvero efficace per far fronte alle sfide
pedagogiche, didattiche e umane del terzo millennio. Tra Bauman e don Milani, Ivan Illich e
Hannah Arendt, Scuola inclusiva e mondo più
giusto ci spiega che aspirare al passaggio dalla mera integrazione scolastica (limitata nello
spazio e nel tempo al contesto della classe di
assegnazione) alla più ampia e fruttuosa “inclusione” dei soggetti è possibile e alla portata
di una società e di un sistema scolastico come
quelli italiani. Nel DVD allegato, un’intervista
esclusiva di Dario Ianes, docente di pedagogia
speciale e didattica speciale della Libera Università di Bolzano, ad Andrea Canevaro.

M. Lodoli, Vento forte tra i banchi, Erickson
2013, pp. 100
€
9,00
Vento forte tra i banchi è una sorta di diario o,
se si preferisce, di meditazione sulle difficoltà che l’insegnante incontra quotidianamente
con i ragazzi: maleducazione, indifferenza,
superficialità. Il docente si trova di fronte a
ragazzi che non solo hanno i problemi tipici
degli adolescenti di sempre ma che hanno in
più tutte le difficoltà tipiche di quest’epoca: le
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M. Ranieri e S. Manca, I social network
nell’educazione, Basi teoriche, modelli applicativi e linee guida, Erickson 2013, pp. 210		
€ 18,00
Il volume intende offrire un quadro completo
delle tematiche collegate ai network (l’educazione ai social network, l’apprendimento e la
formazione con i social network) con un’attenNotiziario 236

zione sia agli aspetti teorici sia a quelli applicativi, nell’ottica di fornire a studenti, insegnanti
e policy maker le coordinate metodologiche e
operative utili per orientarsi nei nuovi scenari
delineati dai social network.

Storia locale
A. Nesi, Il nuovo beccacendere, vocabolario dei
carbonai, 2010, pp. 157
s.i.p.
Il territorio preso in considerazione è quello
della Bure di Baggio, a nord della città di Pistoia. I termini segnalati sono circa 400 e sono
seguiti da una breve spiegazione del significato e da una frase che ne fa capire l’uso nel
contesto generale.

E. Freccero, Leggere testi, Attività di comprensione e di analisi lessicale e sublessicale,
Erickson 2012, pp. 380
€ 21,00
Il volume si propone come un valido strumento riabilitativo dei processi di letto-scrittura in
bambini a partire dagli 8 anni di età che ancora V. Becagli, Quella vecchia terra dove verdegpresentino difficoltà nella decodifica del lin- giano i vivai, Storie da antiche testimonianze e
guaggio scritto. Al suo interno si trovano brani da personali ricordi, Settegiorni 2010, pp. 183
di crescente difficoltà contenenti i grafemi più
€
9,00
frequentemente confusi: quelli visuospazial- Becagli descrive la vita contadina nella piana
mente o fonologicamente simili, le inversioni,
pistoiese dalla fine dell’Ottocento alla metà
i digrammi e i trigrammi, le doppie e le omofone non omografe. Ciascun testo consente del Novecento. I temi sono la terra, gli avvediverse tipologie di attività: decodifica, eser- nimenti della vita rurale, i cambiamenti delle
colture e lo sviluppo dei vivai.
cizi di “cloze” finalizzati a
stimolare inferenze seman- Siamo rimasti qui da soli
C. Vicinelli, Francesco Totico-lessicali o sintat-tico- Dove sono finite le bestie
ni, I.S.R.Pt 2011, pp. 182		
grammaticali, lettura di ma- le ostie degli uomini le madonne
€ 12,00
trici di sillabe, ricerca visiToni Francesco è stato una
va e rievocazione scritta di i bambini cugini i figli le donne?
figura di primo piano della
lettere o sillabe, compiti di E questi alberi che guardano
città di Pistoia.
decisione lessicale e indivi- non crediate che siano in pace
duazione di errori morfolo- è come un grido questo bosco
Antifascista, arrestato vagici, funzionali e semantici. anche se tace.
rie volte, iscrittosi nel Pci
I capitoli relativi alle doppie
Azzurra D’Agostino e poi, dopo varie attività
e alle omofone non omograpolitiche, sindaco di Pistofe consentono anche di eser- (da: Canti di un luogo abbandonaia nel 1970. Si è sempre
citare l’associazione figu- to, SassiScritti 2013)
distinto per la sua passione
ra-parola. Semplici e utiper l’impegno umano, polili, i materiali sono pensati per logopedisti tico e civile, e per la sua onestà intellettuale sia
che lavorano nell’ambito delle difficoltà di nella conduzione della cosa pubblica sia nella
apprendimento, ma possono essere utilizzati vita personale.
agevolmente anche da educatori, insegnanti e
genitori che vogliano promuovere le abilità di
P.L. Guastini, Ansaldobreda, Declino di
letto-scrittura dei loro bambini. (dalla quarta
un’azienda in mano alla politica (1996-2012)
di copertina)
I.S.R.Pt 2013, pp. 191
€ 12,00
Questo
volume
di
Pier
Luigi
Guastini
è prima
C. Farinella, Musica a scuola, Disturbi spedi
tutto
un’appassionata
testimonianza
di vita:
cifici dell’apprendimento (Dsa), Artestampa
uno
studio
sorretto
da
rigore
scientifico
ma
2013, pp. 93
€ 17,00
permeato
dall’afflato
personale
di
chi
si
idenA partire da una riflessione sull’essenzialità
dell’esperienza sonora nella crescita e nello tifica con la sua città, Pistoia, e con la Breda,
sviluppo intellettuale, emotivo e relazionale alla quale ha dedicato più di trent’anni della
di ciascuno, questo testo propone un nuovo e sua operosità.
rimeditato approccio all’insegnamento della Guastini ha voluto riconsiderare la grande fabmusica nella scuola, con particolare attenzione brica che di per sé identifica la Pistoia induagli alunni con disturbi specifici dell’apprendi- striale, e il rapporto fra la fabbrica e la città nei
suoi aspetti umani e nei suoi aspetti politici.
mento.
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Teoria politica
Il ponte, nn. 5/6 maggio-giugno 2013 		
€ 20,00
Karl Marx 2013
A cura di R. Fineschi, T. Redolfi e G. Sgrò
questo numero monografico testimonia l’interesse che sta incontrando l’opera di Marx in
parte grazie anche alla nuova edizione storicocritica delle sue opere. Gli studi riguardono il
dibattito in corso in vari Paesi: in Russia, nel
mondo ispanico, nei Paesi di lingua tedesca,
in Francia, in Cina, in Brasile e in Giappone.
L'analisi si concentra anche su alcune recenti
letture italiane di Marx.
V. Serge, Germania 1923: La mancata rivoluzione, Graphos 2003, pp. 576 € 42,00
Nel 1923 l’Internazionale comunista e il partito comunista tedesco tentarono di utilizzare in
senso rivoluzionario una profonda crisi del potere borghese in Germania, a ridosso dell’occupazione della Ruhr da parte della Francia
e del Belgio. L’estensione della rivoluzione
proletaria in Occidente, dopo la sua vittoria
nella Russia arretrata, era ancora considerata
possibile nonostante le sconfitte più o meno
pesanti subite nei principali Paesi europei nel
biennio rosso e nel 1921-22. Il presente volume raccoglie le corrispondenze dalla Germania di Victor Serge, pubblicate nel 1923, sotto
lo pseudonimo di R. Albert, nell’organo di informazione dell’Internazionale per conto della
quale egli si trovava clandestinamente nel Paese. Gli scritti di Serge sono seguiti dalla traduzione di un opuscolo del settembre 1923, utile
per approfondire la questione dei rapporti tra i
comunisti e i nazionalisti, che tanto scandalo
ha sempre suscitato.
G. Liguori, Gramsci conteso, Interpretazioni,
dibattiti e polemiche 1922-2012, Editori
Riuniti University Press 2012, pp. 472		
€ 23,00
Novant’anni di interpretazioni di Gramsci,
una mappa per orientarsi nelle letture, nei
dibattiti e nelle polemiche, dai giudizi dei suoi
contemporanei alla diffusione mondiale della
sua fama. Intorno alle diverse interpretazioni
di Gramsci si dipana la storia della cultura
politica italiana del Novecento e uno dei più
significativi aspetti del lascito che essa ha saputo
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trasmettere alla cultura mondiale di questo
secolo. Comprendere i motivi della presenza
di Gramsci e la sua originalità è una tappa
ineludibile per capire da dove viene la sinistra
italiana e quali siano oggi le potenzialità del
pensiero critico e del marxismo nel mondo.
G. Pecora, Socialismo come libertà, La storia
lunga di Gaetano Salvemini, Donzelli 2012,
pp. 208
€ 16,00
Nel 1947, quasi alla fine della sua vita, Gaetano
Salvemini annotava così nel suo diario: «Ormai
credo solo nel Critone e nel Discorso della
Montagna. Questo è il mio socialismo e me lo
tengo inespresso nel mio pensiero, perché ad
esprimerlo mi pare di profanarlo». Diceva la
verità, certo. Ma non tutta la verità. Salvemini
rifiutò sempre di irrigidire il suo pensiero in
sistemi ideologici compiuti e definitivi, tuttavia
alcuni motivi della dottrina socialista non
smisero mai di risuonarvi dentro. Il socialismo
di Salvemini non fu cosa effimera, di breve
durata, un’infatuazione giovanile, e Gaetano
Pecora contesta infatti la tesi secondo cui la
storia della vita di Salvemini sarebbe divisa in
due fasi: prima, il socialismo della giovinezza;
poi il liberismo per alcuni, la democrazia
radicale per altri. E invece non di distacco netto,
non di cesura si tratta, perché nel temperamento
di Salvemini l’idea socialista lampeggia, se
pur a tratti, fino all’ultimo. Talora confluendo
con coerenza nei modi e nelle idee dell’età
adulta, talaltra (e più spesso) contaminandosi
con verità nate sotto cieli diversi e acquisite in
momenti successivi. Da qui l’indole contrastata
di un maestro ricchissimo di insegnamenti, che
tuttavia, proprio per l’ampio raggio dei suoi
pensieri, sfugge alla presa di definizioni troppo
perentorie e, nel caso del socialismo, sempre
un po’ frettolosamente riduttive. (dalla quarta
di copertina)
La casa editrice Graphos ha in programma la
pubblicazione delle opere complete di Bordiga
in 9 volumi; per ora sono usciti i seguenti due
volumi:
A. Bordiga, Scritti 1911-1914, Dalla guerra di
Libia al congresso socialista di Ancona, Graphos 1996, pp. 568
€ 41,32
A. Bordiga, Scritti 1914-1918, La guerra, la
rivoluzione russa e la nuova internazionale,
Graphos 1998, pp. 568
€ 41,32
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Narrativa, critica e poesia

Recensioni a cura di Caterina Brancatisano e Pietro Palatroni

S. Raffo, Saffo, Antologia lirica, Nomos 2012,
pp. 85
€ 18,00
Piccola antologia lirica della più grande poetessa dell’età classica di cui si hanno pochi
frammenti di poesie e poche notizie autobiografiche. È stato detto che fosse brutta e deforme e che si sia suicidata per amore gettandosi
dalla rupe di Leucade. In realtà testimonianze
di poeti contemporanei confermano che avesse
un aspetto molto piacevole e che la sua forza psicologica e il disinteresse per il mondo
maschile non l’avrebbero potuta indurre a togliersi la vita. L’autrice del testo ribadisce tutto
questo e celeba le sue liriche proponendole ai
lettori per riscoprire “la fiamma al color bianco”. (c.b.)
P. Garofano, C. Demi, Tra Livorno e Genova,
Il poeta delle due città, Omaggio a Giorgio Caproni, Orizzonti 2013, pp. 112
€ 12,00
Il testo vuole rendere omaggio al poeta Giorgio Caproni, in occasione del centenario della
sua nascita, attraverso vari contributi, tra cui
quelli del figlio Attilio, raccolti in due convegni organizzati a Palermo e Bologna. I punti
di vista sono vari e varie le testimonianze che
risultano interessanti per tracciare e completare un disegno d’insieme di questo autore così
semplice e schivo. (c.b.)

A. Anelli, Qui sto e tu?, Interrogazioni sulla
poesia di Roberto Rebora, ZonaFranca 2012,
pp. 50
€ 15,00
Amedeo Anelli, poeta e critico letterario lombardo, ha meritoriamente ed egregiamente riparato, con questa pubblicazione, a un grosso
torto della nostra cultura: la sottovalutazione
in vita e l’oblio post mortem della produzione
di un grande, limpido, essenziale scrittore quaNotiziario 236

le fu Roberto Rebora (1910-1992), che fece
della discrezione nell’esistenza, e della ricerca
introspettiva (spirituale e severa) sulla pagina,
la cifra costante della sua non facile vita.
G. Scabia, Il dolore è grande, in Teatri delle
diversità n. 62-Marzo 2013
€
8,00
Ricordo di Roberto Roversi.
A. Merini, Le madri non cercano il paradiso,
Albatros 2009, pp. 50
€
4,90
Ultima raccolta della poetessa la cui uscita
coincide con la sua morte. L’autrice manifesta
qui, come del resto in tutte le sue opere precedenti, la sua tipologia di scrittura così totalmente adesa al vissuto, alla realtà quotidiana e
al suo sentire profondo. I temi ricorrenti sono
l’amore, la morte e la maternità. Nella postfazione di Silvia Scorsi viene fatta un’interessante riflessione sulla scrittura della Merini
parlando di corpo manicomiale, della nudità
di corpo e anima che essa manifesta nei suoi
scritti e che viene marcata come follia per neutralizzarne il potenziale destabilizzante. C’è
molto altro in questo piccolo testo da scoprire,
un ultimo afflato di quella voce che tanto ha
stentato a farsi sentire e che è stata usata e strumentalizzata suo malgrado. (c.b.)
Lo straniero, n. 162/163 Dicembre 2013-Gennaio 2014 		€ 10,00
La sezione Orizzonti è dedicata a Rocco Scotellaro, morto a Portici il 15 dicembre 1953,
poeta e sociologo del mondo contadino meridionale, militante socialista. Gli articoli sono
di F. Vitelli: Ritorno a Scotellaro; R. Scotellaro: Per un libro su “I contadini e la loro cultura”; e poi interventi di R. Mazzarone, C. Levi,
M. Rossi-Doria, R. Panzieri, A. Leogrande.
F. Muzzioli, Il gruppo ’63, Istruzioni per la
lettura, Odradeck 2013, pp. 224
€ 18,00
A cinquant’anni ormai dalla sua data di
fondazione, il Gruppo ’63 continua a suscitare
grandi discussioni sia per le sue teorie che
per le sue proposte operative; segno che
quella “invasione di campo”, quella radicale
affermazione di diversità, nonché l’idea
dell’autore come elaboratore del linguaggio
33

collettivo, non hanno smesso di portare
sconcerto, squilibrio e conflitto.
Questo libro fornisce le informazioni e
le nozioni necessarie per comprendere la
neoavanguardia italiana nelle sue coordinate
storiche e letterarie, fornendo i ritratti dei
principali protagonisti: da Sanguineti a Pagliarani, da Arbasino a Spatola, da Lombardi
alla Vasio e a Malerba, oltre a indicazioni su
Balestrini, Giuliani, Porta, Rosselli, Niccolai,
Pignotti, Manganelli, Di Marco, Perriera, e
molti altri autori, interni od esterni al Gruppo,
dando altresì ragione di come per la prima
volta siano accolti a far parte del movimento
creativo e inventivo anche i critici e i teorici
in dibattito tra loro, come ad esempio Barilli,
Guglielmi, Curi ed Eco, sviluppando un vero e
proprio lavoro attorno al linguaggio.
Così che le istanze del Gruppo ’63 continuano
a essere pressanti e urgenti ancora nella
situazione attuale per chi non si accontenti
della riduzione della letteratura a fiction e vada
alla ricerca di scritture che “facciano pensare”,
alimentando l’intelligenza e allenandola
per essere pronta alle sfide del futuro. (dalla
quarta di copertina)
M. Borelli, Prose dal dissesto, Antiromanzo
e avanguardia negli anni Sessanta, Mucchi
2013, pp. 270
€ 20,00
Borelli dedica il libro alla produzione narrativa
del Gruppo ’63, a quel complesso, irrequieto e
radicale lavorio che alcuni autori riconducibili
a quel gruppo hanno compiuto sui meccanismi
e sulle convenzioni della prosa, in particolare
del romanzo.
Accanto a certe opere fondamentali e inevitabili
di Manganelli e Arbasino, di Sanguineti e
Malerba, di Porta e Balestrini, l’autore presta
un’attenzione particolare ai contributi letterari
di scrittori come Ceresa, Di Marco, Vasio,
Spatola. Ne emerge un ricco mosaico di voci,
una vivace polifonia di sperimentazioni e
riflessioni critiche attorno ad alcuni fondamenti
condivisi.
Il segnale, Percorsi di ricerca letteraria,
n. 95/2013
€
7,00
F. Muzzioli nell’articolo I cinquant’anni
della “Contestazione testuale” ripropone una
rilettura spassionata del fenomeno neoavanguardia del Gruppo ’63.
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A cura di L. Baldoni, Le parole tra gli uomini,
Antologia di poesia gay italiana dal Novecento
al presente, Robin edizioni 2013, pp. 439 		
€ 15,00
Quest’antologia ambisce a colmare un vuoto
editoriale rilevante. Un’operazione dalle implicazioni culturali molteplici, che dimostra
quanto l’omosessualità abbia improntato di sé
la scrittura poetica del nostro Paese, con una
ricchezza di voci comparabile solo a quella
espressa dalla cultura anglo-americana.
Con 49 poeti antologizzati e circa 400 testi, Le
parole tra gli uomini si pone come lo studio
definitivo sulla tradizione omoerotica italiana
in poesia da Saba ai contemporanei. Un
ampio saggio introduttivo e delle agili schede
bio-bibliografiche per ogni autore offrono
ulteriori strumenti per orientarsi in questa ricca
tradizione.

M. Sommariva, Lottavo romanzo, Sicilia
punto L 2013, pp. 162
€ 10,00
La voce narrante è un uomo di cinquant’anni e
anche l’autore ha la stessa età. I fatti narrati in
Lottavo romanzo si svolgono tra Sestri Ponente
e Genova, cioè dove vive da sempre Marco
Sommariva (l’autore), il quale non ha dato
alle stampe un romanzo autobiografico, ma in
esso lascia trasparire forti richiami alla propria
vita e, in particolare, agli anni bellissimi della
formazione e giovinezza. Questo suo ultimo
lavoro è, tuttavia, un continuo andirivieni fra
il presente e il passato, fra un tempo (oggi) in
cui si vanno spegnendo viavia tutte le passioni,
lasciando prevalere un quasi generale stato di
tarme, e un tempo (ieri) in cui gli entusiasmi
erano così forti da oscurare ogni delusione o
sconfitta. Un romanzo duro, durissimo è questo
lavoro di Marco Sommariva; guarda indietro,
lontano da questo nostro tempo affollato da
smidollati alla ricerca smodata di un facile
accumulo di denaro. (Mimmo Mastrangelo)
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A. Rivera, Spelix, Storia di gatti, di stranieri e di
un delitto, Dedalo 2010, pp. 199 € 16,00
Annamaria Rivera è una nota intellettuale
e militante antirazzista ed è conosciuta in
vari ambienti per i suoi studi e i suoi saggi
sui meccanismi del razzismo. Questo è il
suo primo romanzo, o meglio, è il suo primo
scritto presentato come un romanzo dove sono
inseriti i suoi temi preferiti, non solo quelli
della sua attività di ricercatrice e di militante
ma anche quelli più ordinari: dalla passione
per i gatti (comune a una millenaria quanto
diffusa tradizione romana) all’affetto per un
quartiere che non riesce più a riconoscere e di
cui vede con chiarezza la deriva (come altri?
No! Perché gli strumenti del lavoro intellettuale
e della militanza in diversi movimenti le
danno la possibilità di legare il suo cortile più
cementificato alla trasformazione sociale prima
ancora che urbanistica del quartiere romano
dove vive da lustri). Ed è un romanzo che
prende spunto da un delitto (peraltro, indagato
pochissimo dalla stessa Rivera) per illustrare
vari personaggi, sicuramente immaginari,
ma che possono essere anche fisicamente
riconoscibili da chi la conosce. Clamoroso
il caso del personaggio Jean Claude, dalla
cui descrizione si riconosce il marito di
Annamaria, Gianfranco L., altro militante della
sinistra romana e dei movimenti radicali, noto
non solo a Roma ma anche un po’ più in là.
E allora, le lunghe descrizioni dei gatti come
degli umani, l’aperta scelta di campo ribadita
per un’accoglienza solidale nei confronti dei
migranti, le pagine frementi di rabbia per i
mille piccoli, quotidiani, scandali e per le
tante forme di illegalità dovuta alla furbizia
che una volta era l’arte di arrangiarsi e ora è
diventata l’arte di sopraffare la libertà di intere
comunità, a cui ci stiamo abituando, sono in
realtà i vari quadri di un racconto che rischia di
diventare un apologo sulla vita metropolitana
odierna. Tutto questo però a scapito della
ricerca dell’assassino, del movente e di chi ci
guadagna dall’omicidio (che c’è e rimane in
sospeso per tutto il romanzo). Molto carino
il tentativo di restituire la parlata romanesca
alla gente comune come agli stessi immigrati.
Ma l’omicidio rimane solo un pretesto per
raccontare la fatica di vivere nella Roma di
oggi, la voglia di andarsene, e per porsi la
domanda se sia giunto il momento di partire.
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(i.b.)

G. D’Elia, 1977, Con una nota di Roberto
Roversi, Sigismundus 2011, pp. 83 		
€ 11,00
Viene ristampato questo testo tale e quale
com’era già uscito nel 1986, anche con la
stessa prefazione di R. Roversi. Il libro è il
diario di quattro mesi di quell’anno fatidico
che fu il 1977, con i protagonisti della cultura
e del sociale di allora. Il protagonista che vive
in una piccola e petulante famiglia borghese
medita con fastidio sulla banalità della politica
nazionale, sogna improbabili rivoluzioni
popolari, e la sua crisi esistenziale lo porta ad
ammalarsi di poesia.
E. Barrett Browning, Il pianto dei bambini,
Traduzione di A. Vincitorio, Ila Palma 2012,
pp. 23
s.i.p.
L’autrice ripercorrc a grandi linee la vita della
poetessa Elisabeth Barrett Browning, partendo dal luogo in cui è sepolta: il cimitero degli Inglesi a Firenze (“la casa dei morti”) fino
all’abitazione situata in Piazza S. Felice (casa
Guidi), dove la poetessa ha vissuto con il marito Robert Brownin, anch’egli poeta.
F. Rella, Metamorfosi, Immagini del pensiero, Moretti & Vitali 2013, pp. 179 € 16,00
Metamorfosi è un viaggio, un’avventura attraverso le immagini e le figure che la poesia,
l’arte, la filosofia hanno creato per cercare di
dare un senso a ciò che si affolla fugace intorno a noi. È un viaggio in compagnia di Walter
Benjam, di Baudelaire, di Valéry, ed è anche il
racconto di questo viaggio. Infatti, le grandi figure attraverso le quali la realtà metropolitana
in cui viviamo fa trasparire il suo senso sono
catturate da un racconto critico che si declina
in una vera e propria appassionata narrazione
(...). (dalla quarta di copertina)
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P. Gabellone, Fra terra e cielo, Uno sguardo
sui confini, Anterem 2013, pp. 93
s.i.p.
Pascal Gabellone è il vincitore del Premio
Speciale della Giuria della ventisettesima edizione del concorso Premio di Poesia Lorenzo
Montano ed il presente testo è la pubblicazione
della sua opera.
La motivazione della giuria è stata “per aver
orientato il pensiero su quel dialogo tra poesia
e filosofia che era proprio della sapienza antica, rimodulandolo in forme inedite e riattivandolo con il coraggio peculiare della veglia
contro l’irrigidimento della verità”. L’autore è
nato a Rimini ma vive a Montpellier ed è stato
professore di Letteratura all’Università Paul
Valéry di Montpellier. (c.b.)
A cura di M. Giovanetti e G. Re, Nero 13, Il
giallo a Nord-Est, Libra 2012, pp. 206
€ 15,00
Nel cuore nero del Nord-Ovest, tredici giovani
giallisti sotto la direzione dello scrittore Giancarlo Re raccontano una parte d’Italia lontana
eppure vicina grazie ai numerosi fatti di cronaca rimbalzati in tv. Trieste, Duino, Venezia,
Udine, ma anche le più piccole zone di San
Vito al Tagliamento, Valbruna e Malborghetto
sono le città protagoniste.
In esse si muovono vari personaggi, ognuno
caratterizzato dallo stile diverso del proprio
autore. (p.p.)
Il labirinto della moltitudine: scrittori africani contemporanei, Cascio editore 2013,
pp. 71
€ 17,00
È una piccola antologia di letteratura africana
che raccoglie cinque racconti di scrittori giovani e giovanissimi, in grado di dirci qualcosa
di autentico su un intero continente rimosso.
La casa editrice, nel retro di copertina, fa una
dichiarazione d’intenti rivendicando la purezza delle scelte, fatte non pescando tra quegli
autori pubblicati in Occidente che rispondono
ai gusti di un lettore medio ma selezionando
scrittori pubblicati in Africa o altrove e finiti
in collane dirette da conterranei. Kamel Daoud, Patrice Nganang, Raharimanana, Dorcy
Rugamba, Roland Rugero provengono rispettivamente da Algeria, Cameroun, Madagascar,
Rwanda e Burundi. Sono nomi di scrittori di
cui ci si augura si possa risentire parlare presto. (p.p.)
36

K. Abdolah, Il corvo, Iperborea 2013, pp. 113
€
9,50
Nel 2011 a Kader Abdolah viene proposto di
scrivere un piccolo libro di massimo ventinovemila parole da distribuire in tutte le librerie
olandesi durante la settimana del libro. Ne nasce un romanzo autobiografico nel quale l’autore ripercorre in prima persona la sua storia di
rifugiato politico diventato uno degli scrittori
più apprezzati di sempre in Olanda. Sotto il
nome di Refid Foaq, l’autore parla di sé, della
sua fuga dall’Iran passando per l’Afghanistan
e la Turchia fino all’arrivo in Europa, in Germania e poi in Olanda. È in questa terra straniera che il protagonista diventa sensale di caffé (altra professione attuale di Kader Abdolah)
sognando però di diventare scrittore. L’autore
mescola le carte e quasi con umiltà impedisce
al suo alter ego di arrivare alla scrittura rimanendo essa solo un’aspirazione. (p.p.)
J. Baldwin, Gridalo forte, Amos 2013 		
€ 19,00
Grazie ad Amos Edizioni torna con una nuova traduzione uno dei classici della letteratura
americana. Incluso dalla rivista «Time» tra i
cento migliori libri in lingua inglese scritti
tra il 1923 e il 2005, Gridalo forte è l’opera
d’esordio di James Baldwin, pubblicata nel
1953. Il romanzo è ambientato nella comunità
afroamericana e cristiana di Harlem. La religione è infatti il motore del racconto. Baldwin
dedica il capitolo iniziale e quello finale al protagonista John, giovane quattordicenne in crisi
esistenziale e spirituale, e costruisce poi il resto della sua opera su ben tre personaggi: Florence, Gabriel ed Elisabeth e rispettivamente
la zia, il padre e la madre di John. Ognuno di
essi farà un percorso personale, contribuendo
in diversa misura alla crescita del protagonista.
Prezioso documento e opera di riferimento per
la cultura afroamericana e non solo, l’opera è
intrisa di riferimenti religiosi, così come sono
già presenti, seppur ancora in una dimensione
embrionale, i temi dell’omosessualità che caratterizzeranno le opere successive. (p.p.)
D. Brancati, Il coyote liberò le stelle, Laurana
2013, pp. 402
€ 17,50
Il coyote, animale maltrattato soprattutto dal
tremendo Willy nell’omonimo cartone, è il
simbolo del politico d’oggi. La protagonista,
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Luisa Alunni, è una coyote perfetta, rappresentante della casta, iscritta al partito Sinistra
Unita e invischiata nell’intricato tourbillon di
rapporti più o meno chiari, più o meno sinceri.
In mezzo alle solite figurine che la cara politica è in grado di costruire spicca Giovanni,
portatore d’amore, l’unico sentimento capace
di elevare la protagonista. È un romanzo scritto sull’onda dell’attualità, capace di partire dal
clima di antipolitica dilagante per portarci a rivalutare almeno singoli individui che si distinguono in mezzo alla massa. L’autrice parla di
qualcosa che ha conosciuto da vicino grazie al
suo riconosciuto lavoro di giornalista. (p.p.)
C. Cavina, Inutile tentare imprigionare sogni, Marcos y Marcos 2013, pp. 215 		
€ 16,00
È un romanzo dedicato alla scuola. Non il solito romanzo ma uno scritto da Cristiano Cavina. È il suo stile a far la differenza. Sul filo
del ricordo di studente all’Itis, racconta di sé
ragazzo e dei suoi compagni. L’ entusiasmo,
l’incoscienza, gli amori, le illusioni emergono
nella prosa ironica e affabulatoria. La lettura
permette di rispecchiarsi e di rendersi conto
che oggi come allora le porte dell’Istituto tecnico Alberghetti continuano a essere varcate
dagli stessi portatori sani di sogni. (p.p.)
F. Cicekoglu, Non sparate agli aquiloni,
Scritturapura 2011, pp. 61
€ 12,50
Baris, un bimbo di sei anni, cresce dietro le
sbarre di un carcere, non avendo altra possibilità che stare con la madre prigioniera politica
nella Turchia del 1980.
La sua unica compagnia è rappresentata dalle
altre detenute, Inci in particolare, quella che
preferisce. Con lo scorrere dei mesi tra bambino e adulto si crea un legame molto forte,
così come forte è il vuoto che lascia la donna
nel cuore di Baris quando per lei si aprono le
porte del carcere.
L’autrice, anche lei prigioniera politica fino al
1984, racconta in sessanta pagine una storia
passata fatta di repressione politica e abuso, in
particolare sulle donne, utilizzando come punto di vista privilegiato quello infantile, in cui la
meraviglia e la sopresa sono sempre presenti.
L’aquilone che riesce a entrare nel pezzo di
cielo che a questo bambino è concesso rappresenta molto chiaramente un futuro possibile
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verso il quale guardare con il sorriso sulle labbra e che i colpi di pistola delle guardie non
riescono ad abbattere. (p.p.)

R. Faligot, Blocco H: la ballata di Colm Brady, Bepress 2013, pp. 173
€ 11,00
«Chiedemmo l’ugualianza, ci deste oppressione. Chiedemmo la giustizia, ci deste la tortura.
Chiedemmo libertà, ci deste schiavitù. Non sapevate che stavate seminando la rivoluzione?»
Blocco H non è solo un romanzo ma una puntuale testimonianza dei giorni nei quali Bobby
Sands e gli altri prigionieri irlandesi, militanti nell’Ira e nell’Inla, si lasciarono morire di
fame per protestare contro le condizioni terribili in cui venivano tenuti i prigionieri politici.
L’autore ripercorre le storie di questi uomini
assumendo un punto di vista diverso dalle versioni ufficiali e scegliendo un protagonsta unico: Colm Brady. (p.p.)
E. Giudici, Piccole storie, Antigone 2013,
pp. 206
€ 15,00
Titolo chiarissimo: una raccolta di racconti
con piccoli pezzi di vita legati dallo stesso sentimento, quello della nostalgia. L’autore racconta di un passato prossimo nel quale ancora
i personaggi sono ancora capaci di stupirsi e
sorprendersi per quello che succede intorno.
Entriamo al circo, dal barbiere, in vecchie case
di provincia, nelle osterie, e questi luoghi sembrano uscire da una serie di racconti orali nei
quali il narratore ci mette del suo per rallegrare
l’ascoltatore. (p.p.)
P. Lanzetta, Sognando L’Avana, Edizioni
Cento Autori 2013, pp. 172
€ 15,00
Uno squarcio nelle vite di diversi personaggi
nella Napoli di oggi provocato realmente, nel
racconto, da una bomba al tritolo. Sono tanti i
personaggi che subito dopo l’accaduto vengono presi di mira dall’autore e sono passati in
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rassegna nei loro bisogni e ambizioni. Ne esce
un ritratto non banale di una città che continua
a smentire i giudizi che le piovono addosso.
(p.p.)
S. Nave, Facce, media e parolacce, Un centone di riflessioni, Book 2013, pp. 232		
€ 15,00
Divertente glossario di cento parole o cento
voci che opportunamente sviscerate ci mostrano dove stanno andando la nostra lingua e il
nostro modo di comunicare. I nonni belli, Consigli per il caldo, Le parentesi, Consigli per il
freddo, La malinconia del secondo palo... sono
solo alcuni dei curiosi titoli delle cosiddette
“prose” che Sergio Nave accumula e che il
lettore attraverserà con il sorriso sulle labbra
pensando a quanto l’autore abbia ragione e
quanto tanti comportamenti linguistici, ora già
considerati naturali, siano il frutto recente di
tempi in divenire. (p.p.)
Z. Prilepin, Scimmia nera, Voland 2013,
pp. 271
€ 15,00
È uno degli autori più controversi della Russia
odierna, fortemente critico con la deriva liberista che il suo Paese ha attraversato negli ultimi
anni, non timoroso nel criticare le debolezze
della sinistra e spavaldamente convinto che
Stalin resti ancora una figura di riferimento,
pur condannando le “purghe”. Torna ora con
un nuovo libro in cui sceglie come protagonista un giornalista testimone dei cambiamenti
in atto. Un’inchiesta sulla violenza infantile
si trasforma in un’esperienza unica tra baby
gang, killer bambini e giovani prostitute che si
muovono invisibili davanti ad adulti alcolizzati, poliziotti corrotti e famiglie in disfacimento.
(p.p.)
M.E. Pearson, L’eredità di Jenna, Giunti
2012, pp. 443
€ 14,50
“Le cronache di Jenna Fox” è la nuova saga
fantascientifica per ragazzi con la quale l’autrice Mary E. Pearson si è conquistata un posto
non da poco tra i giovani lettori. Protagonista
è Jenna Fox che assieme ai suoi amici Locke
e Kara, subisce un incidente d’auto mortale. Il
padre di Jenna, all’insaputa di tutti, salva segretamente le menti dei tre ragazzi conservandole in sistemi tecnologici in attesa di un trapianto reso possibile dall’ingegneria genetica.
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Nel primo romanzo è Jenna che subisce subito
per prima l’impianto della propria mente in un
nuovo corpo. Nel secondo capitolo sono i due
ragazzi Locke e Kara a tornare in vita nel proprio corpo, ma ben due secoli e mezzo dopo
Jenna, grazie ai progressi della scienza. Se nel
primo romanzo ad emergere era l’estraneità
di Jenna nei confronti della nuova fisicità, nel
secondo capitolo è l’estraneità dei ragazzi nei
confronti dell’ambiente esterno. È per questo
che, smarriti e incerti, devono assolutamente
trovare Jenna e capire cosa sia successo loro.
In attesa del capitolo conclusivo, la saga ha già
un futuro sul grande schermo avendo la scrittrice venduto i diritti per una trasposizione cinematografica. (p.p.)
G. Re, Assassinio al Festival, Libra 2013,
pp. 232
€ 15,00
I festival letterari sono sempre al centro di polemiche, accuse, dietrologie, e Giancarlo Re lo
sa bene ambientando il suo nuovo giallo proprio durante i giorni di questo appuntamento
per autori in cerca di lettori.
L’omicidio avviene il giorno dopo la chiusura
dell’evento e la vittima è uno dei cordinatori.
Le indagini partono subito e, come si conviene, accanto all’ispettore di polizia Corbetta
compaiono anche Stucchi, giornalista nazionale, e Semenzato, giornalista locale.
Il trio si appassiona al caso e inizia a ripercorrere all’indietro tutte le tracce lasciate dalla
vittima durante il Festival. Nel romanzo hanno
un ruolo chiave la Tv, i filmati, le immagini
catturate, in grado di dire molto di più di quanto non si creda. (p.p.)
U. Riccarelli, Ricucire la vita, Piemme 2011,
pp. 161
€ 15,00
L’autore, premio Strega per Il dolore perfetto
e scomparso recentemente, dedica ancora al
tema del trapianto un suo libro dopo l’opera
prima Le scarpe appese al cuore. È una sorta
di mix tra romanzo e reportage. L’autore, dubbioso se riaffrontare nuovamente l’argomento,
se ne convince osservando da paziente le incredibili storie dentro un Centro d’eccellenza,
l’Ismett di Palermo. Si appassiona Riccarelli
e ci fa appassionare anche al segreto del successo di questo luogo, frutto di una sinergia tra
pubblico e privato, tra Italia e America. «Sono
consapevole che molte delle cose che sto per
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scrivere, molte delle storie che sto per raccontare, a tanti appariranno strane o provocatorie,
ma credo sia così perché il punto di vista da
cui parlo è un luogo in cui sono giunto attraversando molta sofferenza...». Così Riccarelli
tranquilizza il suo lettore prima di farlo diventare visitatore privilegiato. (p.p.)
G. Rosato, Il mondo che tira, Storie brevi,
diari e altri fogli, Galaad 2012, pp. 91 		
€ 10,00
«Più gli anni passano e più mi sento vincere
dalla nostalgia del futuro...». Così scrive Giuseppe Rosato nel suo taccuino e accanto ci sono
altre massime spiritose, ironiche, grottesche,
irriverenti, ma prima del divertimento anche
riflessioni puntuali sui nostri tempi e su quelli
andati. Una lettura velocissima ma che resta,
spingendo il lettore solo con l’uso delle parole
giuste a riflettere e a trovare il significato nascosto dietro la metafora. L’esperienza di una
vita racchiusa in tante parole sparse, legate da
un invisibile senso di consapevolezza. (p.p.)
E. St. Aubyn, Lieto fine, Neri Pozza 2013,
pp. 206
€ 16,00
Lieto fine è il quarto romanzo della saga
«I Melrose», opera che ha conquistato milioni
di lettori in tutto il mondo e illuminato la carriera di Edward St. Aubyn. È la storia di una
famiglia dell’upperclass inglese in cui violenza, sopraffazione, ipocrisia, silenzio sono le
parole d’ordine. Patrick Melrose è il rampollo di famiglia cresciuto da un padre violento
che ha sempre abusato di lui, e da una madre
alcolizzata, fragile incapace di proteggere il
suo bambino da un marito sbagliato. Le colpe
dei padri ricadono sui figli e così Patrick finisce invischiato anche lui in un matrimonio
infelice. Quando la madre muore, il funerale è
l’occasione per Patrick per lasciarsi alle spalle
i fantasmi del passato e ricominciare.

L’improvvisa scoperta dell’eredità di due milioni di sterline insinua nell’uomo un dubbio.
Perché la madre non l’ha diseredato come il
padre avrebbe voluto? Cosa c’è dietro quel lascito se non un’ammissione di colpevolezza?
Le ferite del passato riemergono e quello che
poteva sembrare un lieto fine si avvicina a una
resa dei conti con se stesso e con i propri fantasmi. (p.p.)
M. Toews, Un tipo a posto, Marcos y Marcos
2013, pp. 328
€ 17,00
Miriam Toews, al suo quinto romanzo, dopo
vari premi e riconoscimenti importanti esalta
ancora di più il suo buffo umorismo con una
dose massiccia di buonumore. Non è di buonumore invece il protagonista Hosea Funk, orgoglioso di essere il sindaco di Algren, “la città
più piccola del Canada” con millecinquecento
abitanti, numero minimo per quel riconoscimento a cui tanto tiene ma che sembra sempre
sul punto di sfuggirgli. Da bravo primo cittadino si preoccupa delle sorti di tutti gli abitanti
con l’obiettivo di poter ricevere la visita del
primo ministro il giorno della festa nazionale. Ad Algren sembra succedere di tutto nei
giorni che precedono la visita: morti, nascite,
ricongiungimenti, separazioni, e Hosea Funk
sempre lì a calcolare mosse e contromosse dei
suoi concittadini affinché si arrivi sempre al
numero millecinquecento. Dopo In fuga con la
zia la casa editrice Marcos y Marcos fa centro
nuovamente. (p.p.)
L. Spurio, La cucina arancione, TraccePerLaMeta 2013, pp. 233
€ 10,00
È una raccolta di racconti che indagano il disagio psicologico in cui i protagonisti abitano,
tutti ma in modo diverso, uno spazio mentale
che l’autore definisce appunto “cucina arancione”. Senza giudicare, Lorenzo Spurio si fa
narratore distaccato capace di entrare e uscire
dalle vite degli altri restituendocene il vibrante
anticonformismo. Vite ai margini o apparentemente inserite, ma che si concedono piccoli
momenti di libertà dall’ordinario. (p.p.)
F. Villani, L’ordine di Babele, Laurana 2013,
pp. 547
€ 18,00
L’esordio letterario di Flavio Villani è un robusto romanzo di guerra, più una spy story che
un romanzo storico, ambientato a Saigon negli
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anni Cinquanta, ma con continui salti temporali e spaziali. Il protagonista è Vincent Pollack, agente del Dèuxieme Bureau, incaricato
di uccidere la spia Babel. Il lavoro lo distoglie
dalla vita coniugale e la moglie Isabelle, rimasta incinta, torna in Francia. Con il dubbio se
sia stato o meno tradito dalla consorte, Vincent Pollack si getta a capofitto nella ricerca
di Babel. Sessant’anni dopo Emanuelle, figlia
di Isabelle, torna sulle tracce del suo passato e
dello stesso Babel. (p.p.)
M. Fernandez, Per arrivare a sera, Rayuela
2012
€ 15,00
Per arrivare a sera è un romanzo dalla struttura complessa, articolata, dominata dal doppio.
Continuamente sospeso tra due mondi: l’Uruguay, Paese d’origine dell’autore/protagonista,
e l’Italia, Paese in cui Milton Fernandez ha
scelto di vivere e di scrivere. Nel corso di esso
si inserisce una seconda voce, quella di Tiago
che condivide con il protagonista l’esperienza
della repressione e dell’esilio. L’uno chiede
all’altro di raccontare anche la propria storia
fatta di ferite rimarginate ma solo sottilmente.
Colpisce nella prosa l’esperienza di vita che
l’ispira e che l’accomuna a quella di tanti scrittori esuli in terra straniera. (p.p.)
A. Fiore, Il supplente, Isbn 2010, pp. 251
€ 15,00
Ripubblicato da qualche anno da Isbn Edizioni,
Il supplente è un romanzo moderno nel quale si
racconta della discesa e caduta di un uomo: Attilio Forra. Insoddisfatto del proprio lavoro di
impiegato comunale decide di cambiare lavoro
e di darsi una possibilità con l’insegnamento.
Il nuovo incarico lo porta in un paesino della
Sicilia. Le aspettative presto vengono disattese
e la parabola di Attilio Forra sarà discendente.
Di fronte all’ostilità e alla chiusura che i nuovi
compaesani gli dimostrano, il supplente non
può far altro che rifugiarsi dentro se stesso, nei
suoi pensieri, nei suoi tormenti e il varco del
confine sottile tra sanità e follia sarà facilissimo. Il testo è integrato da due interventi critici
su Angelo Fiore di Giorgio Barberi Squarotti e
Geno Pampaloni. (p.p.)
M. Frings, L’ultimo comunista, Voland 2012,
pp. 553
€ 18,00
Un romanzo al posto di una biografia per cercare di essere il più fedele possibile alla vita
e allo spirito di un uomo scrittore: Ronald M.
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Schernikau. È questa la sfida che ha ispirato la
poderosa opera di Matthias Frings. Comunista,
omosessuale e scrittore, Ronald, autore del celebre romanzo Legende, nasce nel 1960 nella
Repubblica Democratica Tedesca dove pubblica, prima ancora di finire la maturità, un’opera
che parla già nel lontano 1980 di coming out.
Si trasferisce poi a Berlino Ovest dove prosegue gli studi e pubblica altre opere. Nel 1989
torna, su consiglio di Peter Hacks, nella Rdt e
vi ottiene la cittadinanza, per morirvi poi, due
anni più tardi, a causa dell’Aids a soli trentun’anni. Narrata in prima persona, l’opera
fiume di Frings permette di tuffarsi dentro una
vita breve e intensa, esplorandone gli aspetti apparentemente contraddittori, tesi verso
la ricerca del piacere e del divertimento così
come dell’impegno e della responsabilità. Protagonista assieme a Ronald è Berlino, città in
fermento e in trasformazione che amplifica
l’anima nervosa del protagonista. Preziosa la
postfazione dell’autore che racconta genesi ed
evoluzione del progetto. (p.p.)

F. Spufford, L’ultima favola russa, BollatiBoringhieri 2013, pp. 484
€ 1 9,90
Ambientato in piena Guerra fredda negli anni
Quaranta, Cinquanta e Sessanta è una raccolta
di racconti, un grande affresco storico, un romanzo saggio sulla Grande Madre Russia.
Storie isolate si uniscono insieme in un contesto comune costruito sulla contaminazione:
storia e fantasia, personaggi storici (come il
Nobel per l’economia Leonid Kantorovic che
apre il racconto con un flash back iniziale nel
1938) e personaggi inventati, tragedia e commedia, leggerezza e malinconia. Non un’apologia del grande sogno russo ma una sorta di
favola animata dalla speranza e dalla fiducia
nel futuro che coinvolge tutti gli uomini e le
donne di questo grande affresco. A colpire, anche per il lavoro di studio e di ricerca che c’è
dietro, è la nazionalità inglese nonché la giovinezza del suo autore. (p.p.)
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La giraffa bianca

Questa foto è agghiacciante.
Dimmi che non l’hai scattata tu.
Perché la tieni qui?
Non è una mia foto, infatti.
Troppa luce, e soggetto centrale... non è il mio stile, no?
E non fotografo morti, io.

Si schiarì la voce, ingoiando d’un colpo il boccone. Non avendo mai amato troppo l’agnello, lo
sforzo di non sentire quel retrogusto di (carne marcia, avrebbe volentieri affermato) selvatico lo
stava distraendo più di quanto pensasse. Il suo commensale alzò istintivamente un sopracciglio.
- Lo schema di Propp?
- Esatto.
- Uhm.
- Succede sempre una cosa bizzarra, quando cerco di spiegarlo ai miei studenti... una cosa molto
indicativa dei tempi che corrono.
Intanto, lo schema di Propp aleggiava nell’aria, tra i tintinnii delle posate che gli altri clienti del
ristorante usavano, evidentemente, con meno perizia della loro.

(Cosa si risponde a un adulto che ti grida addosso? Non voglio più lavorare, urla. Non mi piace questo
sistema. Tutti fanno finta di trovarcisi bene e invece non è vero. Io odio il mio lavoro. Non serve a
nulla. Convinco la gente. Devono essere persuasi che stanno facendo la cosa giusta. Che il futuro sarà
quello che costruiscono. Non c’è niente di vero. Non ne posso più.
Non ne posso più).
Quindi l’idea è quella di andare lontano...ma quanto lontano? (piega la testa di lato, come un uccello)
Vorrei vivere per un po’ in un posto talmente distante da permettermi di immaginare che non ci sarà
più un futuro simile a questo mio presente. Lo capisci? Capisci quello che intendo? (ha gli occhi socchiusi, e la fronte aggrottata, come se soffrisse. Si sporge in avanti come ad accennare un passo)

- Aspetta... Propp... linguista russo, giusto? Dei primi del Novecento...
- Bravissimo! Il suo libro più importante, Morfologia della fiaba, è degli anni ’30... insomma,
spiego le sue funzioni, sai, protagonista, antagonista, aiutante... quella roba là. Ora la definiscono
“narratologia” o “Grammatica delle storie”...
- Mmm... ricordo qualcosa... studiando i miti, le favole, si era accorto che alcune... cose... si
ripetevano, no? Le fiabe poi s’assomigliano un po’ tutte...
- Non “si ripetevano”... seguivano una stessa struttura logica, più o meno... vi erano appunto
funzioni che venivano utilizzate in maniera diversa ma che rimanevano sostanzialmente sempre
quelle... ne individuò 31. Anche questa... non 30, 31... mah!
- E cosa è che non capiscono i tuoi studenti?
L’agnello ora era davvero insopportabile. Per cancellarne il gusto, l’uomo corpulento e dalla
camicia azzurra decise di trangugiare una bella porzione di cipolle fritte.
Quindi... diciamo... è come se tu tracciassi una linea oltre la quale... senti la banalità... niente sarà più
come prima? Fa effetto... (incrocia le braccia sul petto. Stringe le labbra e poi le piega verso l’interno,
come in una specie di smorfia)

Sì... però, davvero, è banale... no, cerco qualcosa di più semplice, in realtà. Vorrei un luogo che possa
non ricordarmi me stesso. Voglio un luogo per dimenticarmi. Voglio dimenticarmi di essere Mattia.
(ha alzato di scatto la testa, per colpire col suo sguardo così drammatico, ma fallisce il suo scopo clamorosamente, visto che l’altro non lo guarda, apposta)

(Vieni qui, amore mio. Ti coccolo e ti consolo perché tu possa continuare ad andare là fuori e sfidare gli altri. È la sopravvivenza. È una enorme giungla che si è estesa fino alle nostre civili case
di mattoni. Devi essere forte, più forte di loro, avere artigli e zanne potenti, lacerare mangiare e
mai soccombere. Tu gridi e gridi che non ne puoi più, che niente ha senso, che non sei felice. Io
ti stringo forte a me, sul divano, e fingo di capirti, e invece tutto mi sfugge di te, non le tue idee, ma
quel nucleo disperato e oscuro che ti soffoca il cuore, che ti rende incapace di respirare la notte, che
ci sta intorno ma che mi sfiora appena.)
Nel sogno, sono ancora nel villaggio. È l’alba. Credo che lo sia. Mi sveglio di soprassalto perché
sento qualcosa che si muove appena fuori, qualche metro più distante, dove non arrivano neanche le
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ultime capanne, verso i Monti dei Draghi. Mi sveglio perché ho la netta sensazione che qualcosa stia
percorrendo le stradine del villaggio, ma contemporaneamente che non sia dentro il villaggio. Che
sia rimasto appena fuori, latente, tangente il confine. Che silenziosa e solenne marci come a difesa.
Mi alzo dalla branda cigolante, mi infilo dei pantaloncini ed esco.
Quindi immagino sia l’alba. Vedo solo un bagliore opaco che tinge le capanne, e in lontananza il gigantesco profilo di Njesuthi, la più alta delle montagne sudafricane. 3550 metri di vertiginosa altezza.
Sono sicuro di questo.
Perché questo sogno? Perché questo villaggio? Vi ero rimasto pochi giorni. La guida aveva fretta di
tornare verso Ladysmith. Non ricordo neanche di aver scattato foto particolari. Perché sono qui, nel
sogno?
Certo, originale. Vacanze di Natale passate in Sudafrica. Di sicuro lo spirito del Natale non arriverà
così lontano... niente alberi, presepi, lucine ammiccanti... credo. No? (quasi sorride) Bufali, leoni,
antilopi...
Ma non c’entra... parto ora perché ho tempo. Ci sono le ferie natalizie, niente scuola... Non c’entra
niente il Natale. E comunque i Natali migliori li ho passati da solo, in giro. (sospira)
Lo so. (annuisce lentamente. Poi si volta e prende la valigia rigida, quella con le ruote azzurre)
E comunque il Sudafrica deve essere un posto terribile. I pochi bianchi sono relegati nella loro lussuosa ricchezza, separati dai neri, che continuano a lavorare per loro nonostante tante cose siano
cambiate. Nessuno dei due gruppi mi sembra felice.

- I miei studenti si sforzano di costruire storie basandosi su quelle funzioni. Oppure, tentano
disperatamente di catalogare tutti gli elementi dei testi che gli metto sotto il naso. “Questo è
l’allontanamento da casa! Questa è la delazione!”. Pff!
- E allora?
- Sfugge loro l’aspetto più importante della faccenda! Propp non si è inventato “sta roba” perché
la gente poi potesse usarla come una specie di vademecum per scrivere storie... è esattamente
l’opposto! Leggendo opere già fatte vi aveva trovato questo schema, non il contrario.... prima
vengono i fatti!
- E poi le idee...
- Ma questo ai miei studenti non è molto chiaro...
La cena scivolava lentamente verso il dessert. “Avranno il profiterole?” si chiese con una punta
d’ansia l’uomo corpulento. “Magari col ripieno al cioccolato...”
- Sarebbe come se un medico si sforzasse di trovare alcuni elementi nel sangue di qualcuno perché un biologo ha detto che ci devono essere! Ogni entità è unica...
- Entità?
- Sì, insomma... ogni unità, ogni aggregato unico...
- Uhm... Ma mi dicevi che stai lavorando a una nuova storia...
Mattia alza gli occhi al cielo con fare teatrale. Apre le mani come a dire “ecco il colpevole” e poi
respira profondamente.
- Uhm... sì. Nuova storia. Mi sembra sempre la stessa, ma insomma... te la racconto in breve, se
vuoi...
- Racconta... anzi no, prima vado in bagno. Puoi ordinare il dolce, se acchiappi un cameriere al
volo? Profiterole, se c’è... altrimenti, qualsiasi cosa al cioccolato, grazie... poi mi racconti anche
delle foto, ne fai ancora, no? Se poi vai in Sudafrica... - si alza e si allontana.
Mattia ha smontato la sua faccia. Gli occhi sono caduti verso il basso, il sorriso è scomparso,
le mani ciondolano penose lungo i fianchi. Ha poco tempo e poca energia. Sa di dover mentire
almeno fino alla fine della cena. Tanto la domanda arriverà comunque.
Si guarda le mani, ora appoggiate sulla tovaglia giallastra. Sono anni ormai che le vede, le sue
mani. Invecchiano bene? Difficile dirlo. Le vede tutti i giorni, le vedrà fino alla fine, a meno che
non le perda in qualche brutto incidente. Si pensa, per l’ennesima volta, completo e poi incompleto. Senza una mano. Senza un piede, una gamba, due gambe, ridotto ad un tronco umano. Fino
a quando in questo processo potrà chiamarsi Mattia, sarà Mattia? Dove comincia e dove finisce
l’idea di unità? Come ci si perde? Rammenta quando smontava i suoi giocattoli, da piccolo.
Quando smettevano di essere macchinine, pupazzi, robot, e diventavano una massa confusa di
viti, molle, lamine di plastica?
Quando i suoi pensieri avevano cominciato ad assomigliare a quella massa confusa?
Una volta uscito dalla mia capanna, percepisco con la coda dell’occhio (credo sia il sinistro) che
qualcosa ondeggia a parecchi metri da me, verso le montagne. Non ho preso la macchina fotografica.
Come accade nei sogni, una parte pensa distaccata come se sapesse già tutto. Come dire “è un pec-
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cato che tu non abbia con te la tua bella reflex, perché quello che vedrai avrebbe meritato più di uno
scatto”. Faccio spallucce, metaforicamente. Tanto è un sogno, e lo so. L’atmosfera è tipica dei sogni:
c’è quella ovattata sicurezza che i rumori non saranno forti, i colori attutiti, le ombre inesistenti. Mi
volto, mentre penso tutto questo. E la vedo.
(Sono orribile, non puoi amarmi. Dato che sono orribile e tu continui a illuderti di amarmi, ti tratterò
sempre peggio per testare il tuo amore, ti umilierò, ti rifiuterò, ti farò sentire in colpa per tutto, ti
dimostrerò che non mi capisci e che non vali niente... quando cederai, e mi lascerai, avrò finalmente
ragione. Non mi amavi davvero. O meglio, non abbastanza. Ora posso odiarti perché mi hai ingannato. E continuare a essere quello che sono, una persona orribile che nessuno ama).

- Il profiterole più buono della mia vita l’ho mangiato a Brussels... mmm... ma anche questo non
è male. Sai che viene dalla Toscana? Lo introdussero in Francia solo nel Rinascimento... pare si
chiami così perché deriva dal verbo “profiter”, approfittare, ma anche nel senso di accontentarsi... accontentarsi delle piccole briciole, come dovevano fare i domestici alle tavole dei signori.
Allora, questa storia?
- Ah... sì. C’è questo tizio che progetta una bella vacanza... diciamo a Natale. Sì, ha un po’ di
giorni liberi e quindi decide che è il momento di un bel viaggio. Solo che non può partire davvero... non so perché. Potrebbe essere malato, o qualcosa del genere... magari molto povero,
oppure...
- Oppure è solo, molto solo. A Natale i suicidi aumentano sempre... oh scusa. Non volevo...
Le mani di Mattia si serrano a pugno. Le nocche sbiancano. Come se non sapesse che dovranno
parlarne. Ma non c’entra con la storia. Non può entrarci, è un caso. Un caso maledetto. La storia
è più vecchia. Circola nella sua testa da anni. Non vi è nessun collegamento.
L’uomo corpulento ha smesso di ingozzarsi e lo guarda profondamente dispiaciuto. Mattia si
sente come se tutto il ristorante lo stesse fissando. Ha bisogno di andare in bagno, deve guardarsi
la faccia, deve assicurarsi che gli occhi non stiano colando verso l’interno. Deve respirare. Deve
gettarsi acqua sulle guance in fiamme. Deve andarsene subito.

(Disforici: è perfettamente inutile tentare di soddisfarli. Troveranno sempre qualcosa che possa giustificare la loro irritazione, la loro rabbia anche solo verbale, come un maledetto fuoco che provi ad
attaccarsi a tutto ciò che ha intorno per continuare a vivere. Ci si ritrova intrappolati per anni a cercare
di anticipare i loro desideri e bisogni, annientando i propri, o meglio concentrandoli solo in alcuni
punti che diventano a loro volta motivo di scontro. È una guerra insensata che ha come scopo finale
solo la distruzione del rapporto, per poter poi autocompatirsi, in un perverso meccanismo ozioso.
Naturalmente vanno a coppia con le crocerossine, quelli che ti devono salvare per forza, perché così
la loro vita ha un senso. Quelli che strisciano e si fanno calpestare, ma in realtà tengono le redini del
gioco. I passivi aggressivi. Che devono sentirsi indispensabili, altrimenti non esistono).
“Se mi lasci mi ammazzo”.
“Esatto. La tua vita dipende da me”.
“E da me dipende la tua”.
“Insieme per sempre”.
“Per sempre”.
“Finché morte non ci separi”.

- Insomma... non l’ho trovato poi così in forma, eh. Ha questa espressione sempre... come dire...
un po’ alterata, sopra le righe, come se stesse sempre per dire qualcosa di terribile ma poi sta
zitto. Boh... poi ha questa foto incorniciata...
- Che foto? Sua?
- No, no, almeno così lui dice... si vede un prato tutto spelacchiato. Qualche arbusto sullo sfondo,
sembra una specie di prateria africana, ma messa male eh... al centro un tizio seduto per terra,
sguardo truce, sigaretta tra le labbra e un lungo fucile appoggiato sulla gamba che punta al cielo.
E poi...
- Poi? Così non è che dica gran che...
- Aspetta, aspetta. Il tizio mica è solo. È seduto tra le gambe di una enorme giraffa. Però la giraffa
è come mezza sdraiata, ma con il collo tutto piegato verso il basso, la testa di lato, per terra. È
morta, insomma... è il tizio che l’ha ammazzata e poi le si è seduto accanto, è una di quelle foto
di posa dei cacciatori...
- Ah, però, allegra...
- Ecco, per niente. Per niente, ti dico, mette i brividi. Non è solo che l’animale è bellissimo, era
bellissimo, con i suoi colori, sai... ma sembra quasi vivo, e poi guardi le zampe scomposte, il
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collo ritorto, e la testa di lato, schiacciata a terra... poi il cacciatore ti guarda dritto negli occhi,
capisci, fiero e impassibile...
- E perché si tiene “sta foto” assurda incorniciata?
Nel sogno conosce già la leggenda. Ma chi gliel’ha raccontata? È vera? Come ha fatto ad inventarsi
una cosa simile?
Insomma, ai confini del villaggio si vede un animale enorme, mastodontico, ma etereo, di un colore
biancastro, quasi trasparente. Lo spirito dell’animale, suggerisce la voce che sente nei sogni. È una
giraffa ciclopica vista di profilo, che si muove lentamente ondeggiando il lunghissimo collo, gli occhi
socchiusi. Si muove verso il Njesuthi, e qualcosa la segue. È una piccola folla di spiriti umani, anche loro biancastri, in fila disordinata dietro l’immenso animale, incerti nelle luci dell’alba. Le loro
figure tremano, e non proiettano ombre. Lei li guida. Con la coda dell’occhio li osserva dall’alto, la
testa quasi si confonde con le nuvole. Lei li aiuta a superare la vetta, ecco perché è così alta. Quei
monti sono chiamati Ukhahlamba in lingua zulu, che significa “barriera di lance”. Difendono, ma
sono anche un ostacolo per chi li voglia attraversare. 1000 km di lunghezza che non hanno fermato
gli invasori bianchi. Ma la morte non ci riesce, quegli spiriti hanno bisogno dell’animale per trovare
pace, per varcare la barriera. Nel sogno anche io ho bisogno di lei, ho bisogno che amorevolmente
volga il suo sguardo su di me, che lentamente si abbassi a sfiorarmi con la sua testa gigantesca, che
mi accolga. Ma la bestia pallida e sinuosa non sembra far caso alla mia presenza, forse perché sono
ancora vivo, forse perché sono troppo europeo, forse perché non ho nessun legame con questa terra.
Ma provengo da qui, lo spirito deve saperlo: milioni di anni fa i miei antenati, gli antenati comuni
di tutti, si sono mossi da qui per popolare la terra! Perché non mi accetta? Perché si rifiuta di guardarmi? Perché anche lei non riesce a salvarmi? Quel giorno, quando mi sveglio, mi ricordo che è il
25 dicembre.

Sua sorella è venuta a casa, poi. Voleva sapere tante cose... ma non so se sono stato in grado di
aiutarla. Era molto attaccata al fratello, ma anche lei non era rimasta poi così stupita dalla cosa.
Mi diceva che fin da piccolo era stato sempre così chiuso, disincantato, cinico. Io lo sapevo bene,
avevo aggiunto. Abbiamo pianto un poco insieme, abbracciandoci in maniera impacciata.
Quando mi hanno chiamato dall’albergo, le ho detto, da quell’albergo sudafricano, mi parlavano in inglese... non capivo quasi nulla. La voce era maschile, molto seria, si vedeva che
cercava di scandire le parole lentamente, per aiutarmi. Ma non capivo. Continuava a ripetere
il suo nome, e poi altro ancora, doveva essere successo qualcosa di grave... ma io lo sapevo.
Lo sapevo già. Lo sapevo da quando, poco prima delle vacanze natalizie, mi aveva detto che
sarebbe partito per andare là.
Ho riattaccato senza capire, perché lo sapevo già, le ho detto. Lei ha ascoltato in silenzio.
Poi, ha guardato la parete, Mi ha chiesto della foto. L’ha guardata sapendo subito che l’aveva
incorniciata lui. A me dava i brividi, quella foto, ma non so perché... non riuscivo neanche a
metterla via.
Nell’ultima telefonata dal Sudafrica, me l’aveva rammentata anche tuo fratello, le ho detto.
Mi stava cercando di raccontare un sogno che aveva a che fare con questa foto, con un grande
animale bianco, o qualcosa del genere. Ma la giraffa non è bianca, mi ha detto lei. Questa poi,
è morta... perché questa foto è qui?
Le ho raccontato che lui mi farfugliava al telefono di un legame con questa foto. C’è un cacciatore, mi diceva. C’è un cacciatore e la sua preda, ma lui è piccolo, rannicchiato accanto a lei, lei
è la vittima ma è grande, lo accoglie, è quasi una madre.
Una grande madre morta. Lei mi ha fissato e non ha detto nulla. Io ho fatto spallucce. Me ne sto
andando da questo appartamento, le ho detto. Se vuoi puoi prendere quello che gli apparteneva...io ho già fatto una specie di selezione.
Lei ha dato un’occhiata intorno, nella stanza spoglia con pochi mobili e qualche cartone in terra.
Ha di nuovo fissato la foto. Poi mi ha rivolto uno sguardo che già conoscevo, perché suo fratello
le assomigliava molto, e il colore degli occhi era lo stesso, e quello sguardo significava una
domanda inopportuna. Chi era mio fratello, mi ha chiesto. Il cacciatore? La preda?
Credo fosse andato là per scoprirlo, le ho risposto. Ho sostenuto il suo sguardo, lo sguardo di
lei e quello di lui, lo sguardo che diventava sempre più penetrante. Mi ha telefonato e mi ha
raccontato un sogno confuso, le ho ripetuto, dove carnefice e vittima si confondevano...
E allora, lei ha insistito, lui chi era? Cosa era?
A questo non ho risposto.
Antonio La Sala
antonio_lasala@virgilio.it
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