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«Via Dogana» era la rivista trimestrale della Libreria delle Donne di Milano. Una realtà politica
femminista composita aperta il 15 ottobre 1975 e in continuo movimento: è autrice di pubblicazioni in proprio, organizza riunioni, discussioni politiche, proiezioni di film, gestisce un sito
web, possiede un fondo di testi ed è un centro d’incontro per molte donne e anche uomini.
Nel giugno del 1991 è uscito il primo numero di «Via Dogana» ed ora, dopo 25 anni di attività,
la rivista chiude.
Riportiamo alcuni stralci dell’intervista a Luisa Muraro – fondatrice della rivista «Via Dogana» e
da sempre tra le sue ispiratrici – fatta da Giovanna Pezzuoli che illustra i motivi della chiusura:
«La mia esigenza è di fare vuoto, fare silenzio. La ragione principale emersa durante un’affollata
assemblea è la mancata rispondenza tra la rivista e quello che siamo oggi. Ecco perché ci siamo
fermate, per pensare. Siamo consapevoli di avere lanciato idee buone, dobbiamo aspettare che si
radichino. Lia Cigarini, donna di grande autorità, ha detto: “Non siamo rimaste indietro, siamo
andate troppo avanti”. Ha ragione, ci sono idee incarnate nelle nostre esperienze che non si sono
diffuse». [...]
«L’idea che con l’autorità si possano sgretolare certe istituzioni del potere politico, religioso,
massmediatico. Come dice Vita Cosentino, che firma l’editoriale dell’ultimo numero, “massima
autorità con minimo di potere”. O l’idea che l’equiparazione all’uomo non salva la ricchezza
potenziale delle donne. O ancora, l’idea della potenza simbolica: non ci sono solo soldi, armi,
successo. Non sono spiritualista ma conta l’efficacia di certe parole, si vede con papa Francesco,
non è certo femminista, ma ha forza spirituale, il Vangelo nel cuore».
«Le donne sono ovunque» si intitola il numero 111, l’ultimo. Che cosa significa?
«Che c’è bisogno di ascoltare, di capire. Un mese fa sono stata a Rabat, a un convegno internazionale di donne nel cuore dei monoteismi, ebraico, cristiano e musulmano. Queste donne si
trovano nella stretta tra l’emancipazionismo occidentale, spesso pretesto per portare la guerra in
quei Paesi, e il fanatismo armato. A loro corrisponde e dà parola il femminismo della differenza».
E le giovani donne che oggi vanno avanti, acquistano visibilità, potere?
«Danno lustro a una baracca che sta crollando. Manca in loro una vera volontà di affermarsi se
non come puntelli, riflessi, eterne seconde, manca un protagonismo di qualità. Nilde Iotti o Tina
Anselmi erano un’altra cosa. Oggi prevale l’accontentarsi: sei ministra, sottosegretaria, ti basta.
Del resto il criterio per gli uomini è scegliere le più “addomesticabili”. La domanda è: siamo noi
a mancare di fiducia e aspettative nei confronti di queste donne o sono loro davvero deludenti?
Certo, noi nate tra il 1935 e il 1955 siamo una “generazione fortunata”, come ha scritto Serena
Zoli. Quelle venute dopo hanno davanti un cammino in salita. A loro cerchiamo di dare sostegno
e incoraggiamento, lo ha fatto Renzi in quel modo lì, noi abbiamo altri mezzi e altri orizzonti».
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395
Anjmot - L’altra filosofia
Animot è una rivista accademica semestrale
Abbonamento annuale 2015
€ 25,50

rivista anarchica
anno 45 n. 1
febbraio 2015

Graphe.it edizioni

Via della Concordia, 71
06124 Perugia
www.graphe.it
Riportiamo la presentazione della rivista:
L’animalità è l’entità teorica su cui si giocano
tutte le grandi sfide culturali e filosofiche del
nostro tempo. A partire dall’animalità abbiamo costruito, in opposizione, la nostra idea di
umanità: un’opposizione distorta da una stereotipata immagine degli animali non umani e
dall’idea, assurda, che gli animali siano entità
generiche e non singolari. Animot, come suggerisce la parola coniata da Jacques Derrida
per pluralizzare e ridare volto agli animali,
è una rivista semestrale che esplora il tema
dell’animalità alla luce degli Animal Studies,
in un dialogo tra filosofia e architettura, scienze naturali e storia dell’arte, teoria politica
e letteratura. L’animalità diventa, dunque,
chiave di lettura di un’infinita gamma di questioni teoriche che assumono una luce nuova
e inaspettata. Non si tratta di ripensare, attraverso le diverse angolazioni da cui osservare
l’animalità, il nostro rapporto con gli animali
non umani ma, innanzitutto, la nostra idea di
umanità e la nostra essenza animale; da questa prospettiva, tutta la filosofia e la cultura
assumono un diverso aspetto, crocevia essenziale per la vita che verrà e che siamo in grado
di immaginare.
In programma:
Numero 4 – Dicembre 2015: Cinema: animale
razionale – a cura di S. Alovisio ed E. Terrone
Numero 5 – Giugno 2016: Amor, ch’a nulloamato… amar bestiale – a cura di D. Bruni e
M. Ferraguti
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«A» è una rivista mensile pubblicata regolarmente dal febbraio 1971. Esce 9 volte l'anno
(non esce in gennaio, agosto e settembre).
Abbonamento annuo
€ 40,00
abbonamento sostenitore da
€ 100,00
abbonamento gratuito per i detenuti
Da versare
sul conto corrente postale n. 12552204
oppure bonifico bancario Banca popolare etica
Iban: IT10H0501801600000000107397
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Segnalazioni
Alimentazione

A-rivista anarchica, n. 393/novembre-2014
€
4,00
Critical Gino
Dossier dedicato al Luigi Veronelli, a dieci
anni della sua scomparsa con la ripubblicazione di cinque suoi articoli e con tanti interventi:
G. Mura, A. Bonini, O. Gobbi, G. Ferrari, A.
Pagliaro, M. Angelini, P. Stara, M. Tibaldiu,
M. Lavacca, D. Rosa, D. Liguori, S. Lorigliola. Concludono il dossier quattro interviste realizzate da O. Gobbi con vignaioli che portano
il segno delle idee e delle relazioni con Gino
nella loro storia e nella loro attività: la marchigiana cooperativa Aurora, i piemontesi G.
Rinaldi e G. Canonica e la cooperativa Valli
unite che produce il Vinotav solidale: un'idea
che sarebbe piaciuta al nostro anarcheologo.

R. Gosamo, Meglio crudo, Scopri l’alimentazione crudista e naturale per essere in forma e
in salute, Sonda 2014, pp. 285
€ 16,00
Ricco di informazioni e di consigli per chi voglia
provare a iniziare una dieta crudista, una dieta
che consenta di migliorare la propria salute.
Il libro, oltre ad illustrare il percorso graduale
di un cambiamento dello stile alimentare, propone il digiuno igienista, la ginnastica energetica, il rilassamento e la meditazione.
L. Proietti, Figli vegetariani, Come allevare i
figli dall’infanzia all’adolescenza con la dieta
vegetariana e vegana, Sonda 2014, pp. 153		
€ 15,00
L’autore, un pediatra con alle spalle una lunga
esperienza sul campo, oltre che padre di tre figli, ci spiega come, allo stato delle conoscenze
scientifiche attuali, vada sostenuta la scelta di
un’alimentazione a base vegetale nel bambino, questo in disaccordo con quanti dicono
che fino a 18 anni è importante il consumo di
carne, latte e uova, ossia delle cosiddette proteine animali. La dieta vegetariana non soltanto è compatibile con le indicazioni dei nuovi
Larn (Livelli di assunzione raccomandata dei
nutrienti) aggiornati al 2012, ma nei primi due
John M. Bennet

Il grande vetro, n. 115/luglio-settembre 2014
s.i.p.
La grande bouffe
Un numero tutto sul cibo: delle tradizioni, delle
aberrazioni, dei peccati di gola, della sazietà e
della fame, delle vacche grasse e delle vacche
magre. Le immagini sono tratte da film famosi,
da interpretazioni dell’ultima cena, da artisti
contemporanei e dalle cere di Giulio Zumbo
che mostrano come anche il nostro corpo possa essere cibo del tempo, della malattia e della
putrefazione.
K. Tondini, Alfabeto del gusto toscano, A.car
edizioni 2012, pp. 141
€
9,50
Un volume particolare, nato dalla mano esperta dell’autrice e tradotto in inglese per portare
un tocco di “toscanità” nel mondo. Immagini e
ricette in ordine alfabetico arricchiscono questo volume semplice, approvato sin dalla sua
presentazione da parecchi ristoratori italiani.
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tre anni di vita dovrebbe essere l’alimentazione raccomandata per la crescita e la salute,
essendo la più fisiologica. La scelta vegetariana è inoltre un investimento in “salute” di
proporzioni enormi per la società futura su cui
dovrebbero riflettere i responsabili della salute
pubblica.
F. Cocchi e G. Lomazzi, Sindrome metabolica, Ricette e consigli per prevenire sovrappeso, diabete, ipertensione e ipercolesterolemia,
Terra nuova 2014, pp. 115
€ 14,00
La sindrome metabolica è una condizione di
microinfiammazione cronica associata a un
aumento dei valori di glicemia, colesterolo e
trigliceridi, e ipertensione arteriosa. Alla base
di questi disturbi vi è l’alimentazione scorretta
e la mancanza di attività fisica. Oltre a spiegare
la sindrome metabolica dal punto di vista medico il libro propone più di 100 ricette, alcune
vegetariane, altre vegane, per prevenire e arginare questa patologia modificando semplicemente le nostre abitudini alimentari.
A. Serrenti e S. Trossero, Il pane carasau,
Storie e ricette di un’antica tradizione isolana,
Graphe.it 2014, pp. 54 + pp. 57		€
7,50
Il pane carasau è un antico pane tipico sardo,
composto da semplici e pochi ingredienti quali
una manciata di farina lavorata senza l’utilizzo
del lievito, schiacciata a lungo per ottenere uno
spessore incredibilmente sottile; accompagna
cibi, stuzzichini e salse ed è molto apprezzato
anche dai “continentali”. Nella prima parte del
libro si fa la storia di questo tipo di alimento e
nella seconda sono riportate moltissime ricette.

Abbonamento a
Terra Nuova +
Bio Agenda 2015
a soli 35 €
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Ambiente
Solidarietà internazionale, n. 3-maggio/giugno 2014
€
6,00
Dove la terra brucia
Resoconto dello sversamento illegale nelle
campagne di rifiuti industriali, anche tossici e
nucleari, da parte della camorra e del clan dei
Casalesi. I fumi dei roghi diffondono nell’atmosfera e nelle terre circostanti sostanze tossiche, responsabili di un alto tasso di tumori
che hanno colpito soprattutto giovani donne, al
seno e alla tiroide, e bambini. E la nuova legge
è una presa in giro. Interventi di: L. Iavarone,
C. Corona, A. Buonuomo.
Nunatak, Rivista di storie, culture, lotte della
montagna, n. 35-estate 2014
€
2,50
Articolo di Stecco e Giuli Argilla, acqua e capitale. Riflessi di una bomba ecologica, considerazioni sul disastro avvenuto lo scorso agosto a Refrontolo che pone in evidenza come
certi rischi idrogeologici siano da attribuire,
anche se non quasi sempre, a un cattivo uso del
territorio. In questo caso è stato dovuto all’impianto massicio di vigneti (il prosecco dell’alto
trevigiano) al posto del bosco e alla scarsa manutenzione dei corsi d’acqua minori.
Prometeo, Ricerche e battaglie della rivoluzione socialista, n. 11-giugno 2014 € 4,00
Nell’articolo Cambiamenti climatici. L’alternativa è: collasso sociale o socialismo, la rivista
mette in guardia che lo spettro della catastrofe
ecologica continua a minacciare l’umanità e
fin dall’inizio della crisi del 2007-2008 la borghesia ha ignorato ampiamente il riscaldamento globale e il degrado ecologico del pianeta.

L. Riboli, Rifiuti inquinanti e sovranità,
quale alternativa all’inquinamento irreversibile dei territori in «Indipendenza”, nei numeri: 35-novembre-dicembre 2013, 36-luglio/
agosto 2014 e 37-novembre/dicembre 2014
Ognuno
€
5,00
L’ampio articolo, che si sviluppa nei tre numeri della rivista, analizza la situazione dei rifiuti
industriali in Italia.
Riportiamo parte delle amare conclusioni della
Riboli: È giusto richiedere maggiori controlli
e processi più rapidi e pene più incisive, ma
non ci si deve illudere che, anche qualora, per
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assurdo che possa apparire, tutto questo si
riuscisse a ottenere, una questione così scottante possa venire risolta senza intervenire
sulle cause che la producono, ascrivibili alla
liberalizzazione sostanziale in cui il settore
opera e senza un meccanismo premiale – cosa
che lo Stato non ha previsto – per chi correttamente opera (mentre il mercato, lasciato a se
stesso, premia inevitabilmente le pratiche più
dannose). In questo modo il disastro ambientale – unito alla mancanza di impianti idonei
al trattamento e al conferimento dei rifiuti tossici – non può che continuare ed aggravarsi
giorno dopo giorno.

S. Gattei (a cura di), Natura senza dogmi, Per
un approccio razionale al dibattito sull’ambiente, Armando 2013, pp. 239		 € 17,00
L’ambiente costituisce spesso terreno di scontro tra opposte visioni del mondo, con ampie
ricadute in ambito politico e sociale, oltre che
culturale in senso lato.
Gli autori dei contributi di questo volume si
propongono, ognuno con prospettive e formazioni diverse, di fare dell’ambiente non un’arma di scontro fra ideologie ma un motivo di
confronto critico, razionale, aperto.

stress, ossia la qualità rigenerativa della natura: ecco dunque, ad esempio, l’importanza del
verde urbano e la progettazione di spazi come i
giardini terapeutici il cui intento è di fornire un
luogo dove poter attenuare lo stress associato
alla malattia attraverso il potere calmante della
natura. (a.v.)
G. Ivain, Formulario per un nuovo urbanismo, Nautilus 2014, pp. 28
€ 3,00
Questo libro viene scritto a Parigi nel 1953 da
Gilles Ivain, pseudonimo di Ivan Chtcheglov,
un giovane diciannovenne che, affascinato
dalla lettura della vita di Van Gogh, abbandona
la scuola ad appena 16 anni.
È nel 1953 che incontra Guy Debord e l’Internationale lettriste, un movimento che – intendendo farsi portavoce della rivoluzione
culturale nell’arte – aveva visto nell’ambiente
un elemento di condizionamento sul comportamento umano e nell’architettura e nell’ambiente urbano dei fattori di potere e coercizione della classe dominante sul comportamento
dei cittadini.
Da queste considerazioni nasce la svolta di
Gilles Ivain che così esprime il suo concetto
di architettura: «L’architettura è il mezzo più
semplice per articolare il tempo e lo spazio,
per modulare la realtà, per far sognare. Non

M.R. Baroni, R. Berto, Stress ambientale,
Cause e strategie di intervento, Carocci 2013,
pp. 229
€ 22,00 Malattia
Scopo della psicologia ambientale è studiare la relazione tra l’ambiente e il compor- Le ombre si muovono dove i tordi beccano
tamento umano. Già dagli anni Ottanta lo alcuni chicchi. Il cielo riversa
stress ambientale è uno dei temi di questo ambigua benedizione. Uno steccato
studio. La ricerca psicologica ha rilevato da abbandonato s’inclina sotto anni
tempo la connessione esistente tra stress e di viti. lo sono ancora
salute. Da qui nascono alcuni dei quesiti per giovane, in questa luce che graffia
i quali si cercano delle risposte: quali sono
le principali fonti di stress nell’ambiente in solchi attraverso 1’alta
cui viviamo?; quali sono le conseguenze a erba ribelle, questo lembo non sanato
breve e lungo termine sul nostro benessere di canzone.
psicofisico?; esistono strategie per combat- Qui, dove un dubbio può albergare
terle?
il suo cancro, qui il chirurgo con la mascherina
Nel rispondere a queste domande il libro si blocca e dà un colpo secco. Un piccolo danno
analizza i principali elementi fonte di stress
si manifesta: una ferita, un sorriso
ambientale – caldo, freddo, inquinamento esangue e vago, una testa
dell’aria, rumore e affollamento – eviden- rasata tremante nella pioggia.
ziando le loro ripercussioni a livello fisioloAlison Croggon
gico, psicologico e comportamentale.
Traduzione di Marzia Dati
Viene infine trattata l’esposizione all’ambiente naturale come strategia contro lo (da: Soglie n. 3-2013)
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si tratta soltanto di articolazione e modulazione plastiche, espressione di una bellezza passeggera. Ma di una modulazione influenzale,
che si inscrive nella curva eterna dei desideri
umani e dei progressi nella realizzazione di tali
desideri. L’architettura di domani sarà dunque
un mezzo per modificare le attuali concezioni
del tempo e dello spazio. Sarà un mezzo di conoscenza e un mezzo di azione. Il complesso
architettonico sarà modificabile. Il suo aspetto
varierà, in parte o del tutto, a seconda della volontà dei suoi abitanti». (a.v.)
M. Boschini, E. Orzes, I rifiuti? Non esistono!, Due o tre cose da sapere sulla loro gestione, Emi 2014, pp. 59 		€ 5,00
È interessante nonché utile leggere questo piccolo libriccino con il quale i due autori – esponenti dell’Associazione Comuni Virtuosi – ci
dimostrano che i rifiuti possono essere davvero una risorsa e che la gestione pubblica – non
dovendo rincorrere gli utili per gli azionisti – è
la soluzione più idonea. E non solo per i rifiuti
ma anche per l’acqua e gli altri servizi. (a.v.)
L. Boff, Liberare la terra, Un’ecoteologia per
un domani possibile, Emi 2014, pp. 60		
€
5,00
Leonardo Boff, brasiliano, è uno dei maggiori
esponenti della Teologia della liberazione. In
questo volumetto concentra la sua attenzione
sull’ambiente e, al di là dei foschi pronostici, è
persuaso che la speranza vincerà la paura e che
la vita sia più forte della morte. Così scrive:
Le sofferenze attuali non sono i momenti che
precedono la morte, ma i segni di una nuova
nascita. Ne deriva una conseguenza: lo scenario attuale potrebbe non essere una catastrofe
ineluttabile ma una crisi purificatrice capace
di proiettarci in avanti, su un piano più elevato
ricco di promesse.

M. Orlandi, La terra è la mia preghiera, Vita
di Gino Girolomoni, padre biologico, Emi
2014, pp. 190 			€ 14,00
Questo libro – introdotto dalla prefazione
dell’ambientalista indiana Vandana Shiva – ci
permette di conoscere un uomo che ha fatto
del ritorno alla terra, alla Madre terra, al lavoro agricolo, all’agricoltura biologica, anche
l’espressione di una concezione spirituale del
creato e di una fede profonda. Con il suo lavoro
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di agricoltore biologico ha fatto rinascere dalle sue rovine il monastero di Montebello, che
così è diventato un luogo d’incontro a livello mondiale per tutti coloro che vogliono dire
basta ad una terra sfruttata, distrutta nella sua
biodiversità, sminuita nel suo valore sociale e
culturale, spremuta da un’industrializzazione
che per il profitto la snatura. Da queste pagine
traspira l’entusiamo di un uomo che ha fatto
dell’agricoltura una missione “mistica” come
emerge da queste sue stesse parole: «Mangiare
non è soltanto piantare, raccogliere, trasformare e cuocere il cibo. Mangiare è dono, spiritualità, amicizia, fraternità, bellezza, calore,
sapienza, semplicità, compagnia». (a.v.)
R. Grillo e R. Vitturini, Terrae motus, Ore
3:32 L’Aquila 6 Aprile ’09, Marte 2009,
pp. 189
€ 30, 00
Iniziativa partita dall’intuizione di un fotografo
aquilano, Roberto Grillo, che insieme a Renato
Vitturini ha dato vita a questo libro che racconta il viaggio dentro il terremoto aquilano
tra emozioni e spunti di riflessione. È un libro
di grande formato (24x29 cm) che documenta
una tragedia che ancora oggi non ha trovato il
suo epilogo e ritrae una città che vede ancora
lontana la sua intera rinascita. Questo libro ha
il compito di non far dimenticare quello che è
successo, né quello che era, è e sarà L’Aquila.

Animalisti
L. Caffo e V. Sonzogni, Un’arte per l’altro,
L’animale nella filosofia e nell’arte, Graphe.it
2014, pp. 127
€ 10, 00
È possibile ripercorrere la storia dell’arte alla
luce di un nuovo paradigma del rapporto uomo-animale? Questa è la sfida lanciata da Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni che, in questo denso epistolario, affrontano la questione
dell’antispecismo confrontandosi con i concetti chiave della filosofia e della cultura occidentale. Un tema complesso e delicato, un’inedita
lettura del pensiero animalista contemporaneo
che gli autori approfondiscono in molti aspetti, offrendo al lettore l’opportunità di maturare
una nuova percezione degli animali non umani. Il testo è arricchito da un denso apparato
iconografico, base visiva indispensabile per
osservare con occhi nuovi la prospettiva specista che emerge dalla storia dell’arte.
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M. Joy, Finalmente la liberazione animale!,
La strategia efficace per garantire i diritti degli
animali, Sonda 2014, pp. 186
€ 16,00
Dopo Green Hill il movimento degli animalisti
non solo sta crescendo di numero ma si sta organizzando, mentre si diffonde una nuova sensibilità e coscienza del nostro rapporto con gli
altri animali. L’autrice illustra principi e pratiche in chiave strategica, affinché sia possibile
valorizzare al massimo gli sforzi di coloro che
hanno a cuore la sorte degli animali.
M.R. Oliviero, Animali in famiglia (e fuori), Guida ai diritti, ai doveri, alle regole
e alle responsabilità dei e con i nostri
animali, Sonda 2014, pp. 170
€ 14, 00
Questo manuale, esauriente, semplice e comprensibile da tutti, costituisce uno strumento
davvero utile per chi abbia animali. Arricchito
com’è di risposte anche pratiche per la soluzione dei casi concreti che quotidianamente
possono presentarsi, risulta senza dubbio un
prezioso vademecum per coloro che si assumono la responsabilità di un animale.
A cura di M. Carpo e V. Sonzogni, Architettura e animali, da Anjmot n. 2 dicembre
2014, Graphe.it, pp. 160
€ 15,00
Il numero di Animot «Architettura e animali. Linguaggi, modelli, autorialità» esplora il
tema dell’animalità in relazione ad alcuni punti nodali delle pratiche e delle teorie architettoniche. L’ipotesi su cui si basa il numero è che
gli animali non umani, come del resto molti
tra quelli umani, usufruiscano dell’architettura
senza sceglierla né contestarla, ma spesso ispirandola o determinandone la forma e la funzione. Esplorando i luoghi fisici e teorici di tale
discorso, si intende tracciare un possibile sviluppo per una storia dell’architettura “altra” che
possa comprendere molte architetture “rimosse” proprio perché destinate alla eliminazione,
alla contenzione e allo sfruttamento degli animali. «Architettura e animali. Linguaggi, modelli, autorialità», si prefigge inoltre di portare
alla luce alcune riflessioni teoriche sull’animalità e l’architettura che allacciano il tema degli
studi animali alla ricerca su cui si concentrano
attualmente storia e teoria dell’architettura.
Una speciale sezione è dedicata alla tecnologia dei sistemi auto-organizzati e alla metafora
morfogenetica nella teoria del design digitale.
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Arte arti visive e fumetti graphic novel
L. Meloni, Arte guarda arte, Pratiche della
citazione nell’arte contemporanea, Postmedia
books 2013, pp. 156
€ 16,90
L’arte contemporanea, dalle avanguardie storiche fino ad oggi, è piena di citazioni, intese come prelevamento operato dall’artista su
opere d’arte che giungono a noi in quanto forme già codificate della storia dell’arte. La citazione tocca trasversalmente diversi linguaggi
della ricerca visiva: dalla pittura alla scultura,
dalla fotografia al cinema e alla videoarte. Grazie alla citazione l’opera sopravvive all’autore,
è operazione critica di scarto linguistico, legata a un procedimento concettuale per cui l’arte
riflette su se stessa, si decostruisce per manifestarsi in nuove forme, desacralizzate, raddoppiate, dislocate… fino ad arrivare a rimettere in
scena performance storiche con la pratica del
re-enactment o ad inventarne di nuove come è
successo negli ultimi anni con i flash-mob.
(dalla quarta di copertina)
Sempre fu luce limpida la vena
che solcava i miei prati, quando insieme
a Bobi uscivo nel deserto lume
dell’inverno, nel gelo smemorato
d’alberi senza foglie come implumi
creature che hanno d’ali lastricato,
invece, il cielo in più blande stagioni.
Era, d’inverno, il nostro lungo dialogo
un lento camminare lungo rèdole
che sul balzo dei fossi chiari ellebori
nel silenzio dei campi accompagnavano.
Distesa meraviglia in noi s’apriva
di sentiero in sentiero, né stupiva
il mio come il suo cuore la segreta
congiunzione di vita che si offriva
di campo in campo al nostro andare insieme,
compiuta unione in tanta solitudine.
Due eravamo, ma un solo cammino
legava i nostri passi, un solo animo
stringeva l’una all’altra due persone,
alla creatura l’uomo, un francescano
illuminarsi d’uno in altro amore.
Per lunghi anni questa fu la vita
che ambedue amammo: resta ora infinita
la memoria di quel congiunto andare.
Renzo Gherardini
(da: Quaderni de Il Gallo, ottobre 2014)
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A cura di A. Castiglioni, Isolario, Appunti gegrafici sull’opera di Barbara De Ponti, Postmedia books 2014, pp. 111
€ 16,00
Attraverso un ampio apparato critico, di documentazione fotografica e materiale inedito,
viene proposta un’ipotesi di metodologia di lavoro all’interno delle arti visive che si intreccia con la geografia, l’antropologia culturale e
l’architettura del paesaggio.
E. Bolognesi, Alceste: una storia d’amore
ferrarese, Giorgio de Chirico e Antonia Bolognesi, Maretti 2015, pp. 223
€ 18,00
Il ritrovamento di questo carteggio da parte di
Eugenio Bolognesi fornisce alla Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico un nuovo strumento
di indagine che, tra disegno e destino, rivela
la nobiltà d’animo dei protagonisti e le usanze
formali dell’epoca. Il Presidente della Fondazione sottolinea che: «La lettura degli scritti riguardo questa importante relazione [...], completa il quadro di de Chirico come uomo, dal
quale risalta una profonda integrità personale,
l’onestà e il forte impegno lavorativo per conquistare le condizioni necessarie per realizzare
il sogno di vita condiviso con la fidanzata e la
propria fiducia verso il richiamo del destino».

P. Almeoni e P. Sabatti Bassini, OsservatorioinOpera, Postmedia books 2014, pp. 247		
€ 19,00
Questa pubblicazione ha come soggetto il lavoro di dieci anni di OsservatorioinOpera,
collettivo fondato da Piero Almeoni e Paola
Sabatti Bassini. La loro volontà di lavorare
insieme è nata dall’esigenza di costruire un
nuovo soggetto artistico e politico inteso nel
senso etico del termine, con una modalità di
lavoro che prevede anche l’attiva partecipazione di altre figure che scelgono di entrare a
far parte dei progetti per periodi più o meno
lunghi. «Nel nostro lavoro – scrivono – ci interessa investigare la complessità dell’arte come
possibilità di mantenere vivo il rapporto tra le
pratiche artistiche e la realtà in uno scambio
reciproco che si avvale del potenziale immaginativo dell’arte nel confronto con le situazioni
reali e dell’arte come possibilità di rinnovare il
proprio linguaggio».

N. Amalfi, 100 funghi cento capolavori,
Pungitopo 2014, pp. 211
€ 50,00
Opera in cui micologia e arte si fondono per
descrivere scienza e bellezza. Cento specie
fungine, cento schede complete delle specie
con altrettante foto della microscopia delle basidiospore, corredate di cento disegni in scala
1/1 della specie descritta di Marienza Calderone. Un mixer di tecnica e arte per scoprire le
bellezze della natura.

B. Fässler, Fotografia, archivio e conoscenza, Postmedia books 2014, pp. 109
€ 16,00
L’opera di August Sander, famoso fotografo
tedesco pioniere della Nuova oggettività, viene analizzata utilizzando le teorie e la filosofia dell’autrice, in cui ci sono considerazioni
sull’opera di Sanders e sull’influsso che egli
ha avuto sui poeti del Novecento ma anche
riflessioni più generali sulla fotografia e sulle
sue tecniche: come l’importanza del ritratto,
dell’archivio come forma di conoscenza e della natura dell’immagine stessa. Il testo esce
in contemporanea in lingua tedesca e si avvale
della collaborazione di Julian Sander, il nipote,
e dell’archivio August Sanders. (c.b.)

A. Barbara, Storie di architettura attraverso
i sensi, Postmedia books 2011, pp. 207		
€ 19,00
Attraverso la storia dell’architettura, dalla Grecia Antica fino ad oggi, si possono tracciare dei
percorsi estetici e progettuali che hanno fortemente impiegato i sensi per produrre luoghi
e sensazioni memorabili. Questo libro tratta
dell'architettura sensoriale, ossia di quella che
considera luci, colori, suoni, odori, superfici etc.
come ingredienti dell’architettura al pari della
forma e li usa come strumenti per la progettazione dei luoghi.

L. Del Castillo, Poesía escondida, La Habana,
Cuba 2007-2011, Tempesta 2012, pp. 82		
€ 28,00
Libro fotografico su Cuba e L’Avana in cui non
sono riproposte immagini stereotipate o scontate ma immagini scaturite dalla creatività e
dall'emozione dell’autore. Questo libro si configura più come un insieme di tracce su cui riflettere e da cui emerge un sentire comune determinato anche dal fatto che l’autore proviene
dalla Sicilia, naturalmente associata a Cuba in
quanto isola, quindi: “distaccata” dal mondo,
diversa e spesso incompresa. (c.b.)
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A cura di G. Paliaga, Un anno sull’alta via,
Le immagini di sei fotografi lungo l’Alta via
dei monti liguri, Il Piviere 2009, pp. 181		
€ 35,00
Si tratta di un libro fotografico contenente circa 160 immagini inedite riprese nel corso di
un intero anno lungo il tracciato dell’Alta via
dei Monti Liguri da parte di sei fotografi – Paolo Bolla, Gianni Carrara, Renato Cottalasso,
Alessandro Fronza, Roberto Malacrida e Guido Paliaga – ad ognuno dei quali è stato assegnato un diverso tratto. Il volume descrive il
percorso attraverso le immagini che mostrano
come l’alternanza delle stagioni presenti paesaggi sempre nuovi.
M. Peroni e R. Cecchetti, Adriano Olivetti,
Un secolo troppo presto, BeccoGiallo 2012,
pp. 157
€ 19,00
Industriale di fama internazionale, intellettuale, politico, riformatore, urbanista, editore.
Adriano Olivetti fu questo e molto altro ancora. Il merito inedito di questo lavoro è infatti
quello di liberare finalmente Adriano Olivetti
dal tradizionale linguaggio con il quale fino ad
oggi la sua vicenda è stata affrontata. La ragione è tutta nell’idea delicatamente visionaria
che sostiene lo struttura del libro: un'intervista
nel futuro a Olivetti, vivo e presente a se stesso
e alle sue realizzazioni, nello stesso treno dove
invece morì improvvisamente nel 1960, cento
anni prima del tempo della narrazione. Un pretesto narrativo che ribalta la realtà e permette
agli autori di affrontare in modo vivo Olivetti
sottraendolo alla dimensione quasi mitica in
cui spesso viene collocato.
M. Lucchesi, Gigia, Maria Luisa Leopoldina
Francesca Teresa Giuseppa Lucia d’AsburgoLorena alias Marie Louise alias Maria Luigia,
Fedelos’s 2011, pp. 39		€ 14,00
Ritorna Maria Luigia – duchessa di Parma
e Piacenza dopo il congresso di Vienna
– in un racconto a fumetti come in una grande
narrazione medievale. Un racconto irriverente
di una duchessa che fu amata dai parmigiani.
A. Caruso, Le nozze di Cosimo Giordano,
Un’inchiesta del commissario Santoro, Nuova
Ipsa 2014, pp. 78		€
9,90
«Era il 2002 quando Aurelio Caruso pubblicò
il suo fumetto: Stephanie al teatro, una proteNotiziario 243

sta sulla chiusura ventennale del teatro Massimo di Palermo. A distanza di dodici anni, Caruso si riavvicina al fumetto e lo trasforma in
racconto illustrato regalandoci un altro personaggio: il commissario Santoro. Sullo sfondo
di una Palermo realistica, Caruso ripercorre la
storia del latitante Cosimo Giordano e la sua
fine. Una storia fatta di intrecci con la mafia
americana, di una infanzia tormentata e di un
grande amore. [...]».
A. Itturrusgarai, Rocky&Hudson, i cowboy
gay, Diàbolo 2013, pp. 103
€ 14,95
Questi fumetti raccontano le storie di due cowboy gay e cercano di far ridere i lettori senza
pregiudizi. L’autore è uno dei più noti disegnatori umoristici del Brasile e alcuni dei suoi personaggi sono stati adattati per la televisione.
M. Lòpez Poy e M. Fernàndez, Matador, un
uomo, un secolo, una passione, Diàbolo,
2014, pp. 81
€ 14,95
Storia a fumetti basata sulla reale vita del matador Lorenzo Pascual detto “Belmonteno”, nato
in Spagna nel 1921. Nel 1936 inizia un’incredibile carriera come torero che lo renderà famoso in tutti i Paesi latini.
F. Ditaranto e L. Bugané, Io dov’ero?, Il giorno in cui cadde il muro, Lavieri 2014, pp. 62		
€ 10,50
Può un uomo mancare, consapevolmente o
meno, all’appuntamento con uno dei momenti
storici più gravidi di conseguenze per il XXI
secolo? È questo il tema che Francesco Ditaranto affida alle matite di Lucrezia Bugané,
raccontando una storia vera: le ultime 24 ore
27.
Il mese è finito con foglie
allungate alla riva –
nel torbido nucleo del cuore
anche il cupo fogliame scatena
ricopre e va giù
scivolante a morire –
ma i rami ... vederli di striscio
intricare figure ... poi visi...
in un futile ghigno – e sorridi
Giorgio Bonacini

(da: Teneri Acerbi, Anterem edizioni
2014)
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di un operaio italiano nella Germania dell’Est
prima della caduta del muro di Berlino. Un
crollo, materiale e metaforico, con cui a 25
anni di distanza facciamo ancora i conti.
S. Giraldi e M. Cavezzali, Una torre lunga un
naso, Pacini 2014, pp. 31		€
4,00
Gustoso libretto che tratta liberamente, in maniera ironica divertente e anacronistica, la vera
storia della famosa Torre di Pisa. Un modesto
omaggio di due operatori culturali alle bellezze artistiche della nostra Italia.

Biografie
Segno, n. 340-2012
€ 15,00
Bruna Bocchini Camaiani, storica, tra i più attenti e autorevoli studiosi di Balducci, nell’articolo Ernesto Balducci: il primato della parola
nella storia ne ha presentato un profilo ricco e
vivace, specie per chi non lo ha mai conosciuto.
Testimonianze, n. 481/482-gennaio/aprile 2012
€ 15,00
«Testimonianze» dedica questo volume monografico speciale al suo fondatore a 20 anni
dalla sua scomparsa (25 aprile l992). Un lavoro plurale, a più voci – ad opera di amici,
studiosi, compagni di viaggio – che vuole essere l’omaggio ad una figura originalissima
di prete, cristiano e pensatore e alla sua laica
elaborazione sui temi della pace, dell’interdipendenza planetaria e dei diritti umani.
Ma è anche una rinnovata occasione per lo
sviluppo di una riflessione storico-critica
sul percorso di una personalità la cui feconda e anticipatrice visione del mondo e
delle cose va oggi posta in rapporto con i
temi ed i problemi inediti e con la complessa e ambivalente realtà degli anni Duemila.
F. Perrone, Le avventure di un monaco in
bianco e nero, Padre Paolino Beltrame Quattrocchi, Cantagalli 2014, pp. 190 € 12,00
Padre Paolino Beltrame Quattrocchi è stato
monaco benedettino e poi trappista, cappellano militare e partigiano, protagonista di una
rischiosissima missione segreta nella guerra di
liberazione, scout della prima ora, predicatore
appassionato, scrittore prolifico. Raccontare
la sua storia equivale a raccontare un pezzo di
storia d’Italia (dall’introduzione).
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S. Gordon e T. Allan, Il bisturi e la spada, La
storia di Norman Bethune, Edizioni Rapporti
sociali 2014, pp. 274
€ 13,00
La vita del dottor Norman Bethune è una delle più ricche ed avventurose del nostro tempo.
Nato a Gravenhurst (Ontario), nel 1890, appena laureato in medicina partì per la Francia
e partecipò alla Prima guerra mondiale, poi
partecipò alla guerra civile in Spagna e infine
decise di accorrere in Cina, dove il Giappone
aveva sferrato la sua aggressione.
Raggiunse la zona in cui si era formato il governo popolare, con la leggendaria Ottava Armata rivoluzionaria, inquadrata dai veterani
della Lunga Marcia; dal governo dello Yenan
Bethune fu nominato consulente medico. Riuscì ad organizzare, in condizioni incredibilmente difficili, alcuni ospedali da campo e a
creare il personale sanitario: medici, assistenti,
infermieri. La sua attività in questo periodo ha
del prodigioso e si spiega così la popolarità che
egli ebbe fra i cinesi e la leggenda di Pei Ciu
En (così in Cina pronunciavano il suo nome).
Per la causa della libertà e dell’indipendenza
del popolo cinese egli dette la vita: durante
un’operazione chirurgica condotta sotto il fuoco nemico, una grave infezione lo colse e lo
portò alla tomba: era il 13 novembre 1939.
Il suo corpo giace in una vallata dello Sciansi
orientale. Ogni anno, il 13 novembre, i cinesi
rendono omaggio alla sua memoria.
R. Gramiccia, Vita di un matematico napoletano, Renato Caccioppoli, la regola e il disordine, Eir 2014, pp. 207
€ 16,50
Renato Caccioppoli è stato uno dei grandi personaggi del ’900 italiano. Matematico geniale e
cattedratico anticonformista, amatissimo a Napoli, sua città natale, è stato anche un magnifico pianista e un cultore di tutte le arti. Nipote
dell’anarchico Mikhail Bakunin, spirito libertario e inquieto, il ruolo politico svolto nella
lotta antifascista prima e in quella per la pace
poi sarà la testimonianza di un impegno irriducibile liberato da ogni retorica. La sua sarà
una vita eccentrica. Morì suicida nel 1959. La
sua storia è stata raccontata nel film di Mario
Martone Morte di un matematico napoletano.
A cura di C. Fantoni, Don Mauro Campani,
Prete del Concilio, Artestampa 2014, pp. 248
€ 17,00
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Questo volume ripercorre, attraverso testimonianze e documenti, il lungo pellegrinaggio di
una parrocchia e di un sacerdote che ha amato
il cambiamento e la cui vita è un’occasione di
ricerca e di riflessione sulla stagione di rinnovamento cattolico inaugurata e promossa dal
Concilio Vaticano II a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Don Mauro Campani è
stato parroco in una delle più popolose e attive
parrocchie di Modena, San Faustino.
N. Naldini, De Pisis, Vita solitaria di un poeta
pittore, Tamellini 2013, pp. 317
€ 18,00
È una biografia corale e insieme alle testimonianze di chi lo ha conosciuto ci sono le sue
lettere, i suoi appunti di vita, gli scambi epistolari da cui traspaiono le molte gamme del
personaggio: dal suo narcisismo alla fedeltà ad
una vocazione che gli fa dire « [...] Godo la
pittura come i fanciulli i dolci...».
K. Sassoni, Gino Doné, L’italiano del Gramma, Massari 2013, pp. 158		€ 10,00
Gino Doné Paro è stato l’unico europeo ad aver
partecipato allo sbarco del Granma insieme a
Fidel, Raúl e Che Guevara dando inizio alla
Rivoluzione cubana. Katia Sassoni lo ricorda
nella sua grande vitalità e generosità, ricorrendo alla testimonianza di amici e conoscenti,
rintracciando la sua presenza di vecchio partigiano in ogni giorno della memoria che ancora
il nostro Paese celebra.
G. Germani, Tiziano Terzani, La forza della
verità, La biografia intellettuale di un saggio
dei nostri tempi, Il punto d’incontro 2015,
pp. 239
€ 11,90
Dalla prima cronaca di guerra in Vietnam
all’impegno post 11 settembre, fino alla lucida
attesa della morte, la vita di Tiziano Terzani
procede senza accomodamenti e compromessi, scandita dalla riflessione sulla storia recente
dell’Asia. Fuggito dall’Europa in cerca di una
società più giusta, intravista all’inizio nel socialismo di Mao, Terzani finirà per compenetrarsi sempre più a Gandhi, al digiuno dal consumismo e a quella forza della verità con cui
il Mahatma combatteva i colonizzatori inglesi.
Una strada verso una dimensione collettiva e
sociale più in sintonia con la natura che coincide con un percorso spirituale ispirato alla saggezza dell’Oriente.
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A. Weil, Ricordi di apprendistato, Vita di un
matematico, Castelvecchi 2013, pp. 230		
€ 19,50
Le memorie di André Weil, uno dei più influenti matematici del secolo scorso, descrivono la formazione di un’intelligenza vasta
e irriverente, sostenuta dalla fede nella libertà per l’individuo e per la ricerca scientifica.
Un’etica venata d’ironico distacco, diversa da
quella dell’amata sorella Simone Weil, eppure
portata avanti con uguale rigore. Lucido e coraggioso anche di fronte alle avversità e agli
orrori, sempre curioso del mondo, André Weil
ci consegna una testimonianza toccante rivolta
a tutti noi.

Campi di concentramento
D. Mattiussi: La deportazione dei civili sloveni e croati nei campi di concentramento
italiani. Rimozione e ricostruzione di una
memoria civile, in Protagonisti, n. 106-giugno 2014
s.i.p.
L’articolo parla degli internamenti e degli allontanamenti forzati che accompagnarono
l’occupazione di questi territori durante la Prima guerra mondiale e nei primi anni dell’annessione di queste province al Regno d’Italia,
con atteggiamenti che durarono nel tempo e
influenzarono non solo tutta la politica fascista
al confine orientale ma anche l’orientamento
dell’opinione pubblica italiana nel secondo
dopoguerra.
(se volete vedere il miracolo)
Se volete vedere il miracolo
tenete la scatola chiusa
Lasciate gli animali nella loro natura
togliete il recinto al regno di Dio
Datemi il nastro rosso
e poi ... seguite il fiume, e poi. ...
Fino al ramo nell’acqua
fino al ceppo bruciato, più avanti
più avanti ... fino all’ultima siepe di rovo
Usciremo da questa storia
– credetemi –

Ida Travi

(da: Katrin, Saluti dalla casa di nessuno,
Moretti & Vitali 2013)
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Scritture recluse, Testimonianze di confinati,
deportati, internati, Supplemento al n. 1/2013
di «Storia e memoria», pp. 219
s.i.p.
Volume dedicato alle forme di scrittura realizzate in condizioni di prigionia, attingendo
alle testimonianze e al materiale documentario – diari, disegni, epistolari, interviste – di
soggetti inviati al confino dal regime fascista,
di operai deportati in Germania con la connivenza della Repubblica di Salò e di militari del
nostro esercito internati nei lager nazisti dopo
l’armistizio del1’8 settembre.
Italia contemporanea, n. 273-2013		
€ 23,50
Nel saggio Il volto del genocidio, J. Winter
si interroga su cosa sia il genocidio partendo da due concetti: l’essenza del genocidio è
l’assenza, il nulla, il vuoto; inoltre essenziale
per comprendere i genocidi novecenteschi è la
dimensione bellica; infatti i conflitti mondiali
del Novecento sono stati una delle principali
vie verso il genocidio. Tutto ciò è esaminato
dall’autore anche alla luce di una documentazione fornita dalla storia dell’arte. Sono così
indagate alcune delle modalità con cui alcuni
artisti hanno dato vita a rappresentazioni di
lunga durata della trasformazione della guerra
in genocidio e terrore, occorsa nel ventesimo
secolo: in particolare Otto Dix, Pablo Picasso e Anselm Kiefer. Da ciò emerge non solo
quanto sia cambiata la guerra, e le configurazioni artistiche del terrore e delle vittime del
terrore in tempo di guerra, ma anche come la
parziale rimozione del volto umano sia uno dei
tratti più significativi della trasformazione della guerra e del terrore nelle rappresentazioni
occidentali.
Sempre dallo stesso numero della rivista riportiamo l’abstract del saggio di M. Flores: La
storiografia dei genocidi e la Shoah: La discussione sui genocidi è stata caratterizzata per
molti anni dall’influenza delle scienze giuridiche e sociali, con l’esclusione della Shoah che
ha conosciuto invece un’attenzione soprattutto
da parte degli storici. La contrapposizione durata per anni tra gli Holocaust Studies e i Genocide Studies ha dato luogo negli ultimi anni a
una nuova e più ampia discussione in cui, in un
approccio di tipo interdisciplinare e comparatista, gli storici sono tornati a essere protagonisti.
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Israel Meir Lau, Dalle ceneri alla storia, Gangemi 2014, pp. 431		€ 25,00
In queste pagine Lau racconta la sua vita attraverso un percorso di ricordi personali che si
snodano da quando era Israel/Lulek – piccolo
bambino ebreo del ghetto della città polacca di
Piotrków su cui si avventarono gli orrori nazisti con la morte dei genitori e di un fratello e
la deportazione nei lager con il fratello Naftali
che gli fece da padre e madre – fino a diventare
il futuro Rabbino Capo di Israele. Da queste
pagine si snoda la vita di un uomo segnato in
modo indelebile dal dolore di quei giorni lontani ma che pare, per i vari incredibili eventi che
lo hanno salvato dai campi della morte, quasi
predestinato a diventare un rabbino come il padre e a tornare alla terra di Israele. (a.v.)
S.V. Di Palma, Se questo è un bambino, Infanzia e Shoah, Giuntina 2014, pp. 246
€ 15,00
Circa un milione e mezzo di bambini furono
assassinati nella Shoah; pochissimi si salvarono sopravvivendo nascosti, in fuga, alla non
vita dei ghetti est-europei e dei lager. Per lungo
tempo nessuno si interessò alla loro vicenda,
e i sopravvissuti si chiusero nel silenzio. La
storia e la memoria dell’infanzia ebraica perseguitata dal nazifascismo ricevettero scarsa
attenzione, partendo dallo stereotipo in base al
quale i bambini sono troppo piccoli per avere
ricordi.
Con la ricostruzione della storia e della prospettiva dei bambini nella Shoah, l’autrice restituisce dignità di ascolto ai bambini di allora,
e al contempo mostra come non solo la percezione di quanto accadeva ma anche le modalità stesse con cui lo sterminio dei bambini
fu concepito furono uniche e troppo a lungo
trascurate nella storiografia della Shoah.

A. Graziu, Settecentottantacinque giorni
all’inferno, Aipsa 2013, pp. 336			€ 15,00
È la pubblicazione dei quaderni dell’internato n. 5809, lager 333, di Wietzendorf: Angelo
Graziu, ufficiale dell’aeronautica deportato e
tenuto prigioniero in diversi lager nazisti, prima dai Tedeschi e poi dagli Inglesi.
Durante i suoi due anni di prigionia Angelo
Graziu ha descritto la vita nei campi di concentramento; ha riportato le riflessioni personali, culturali e spirituali che lo hanno aiutato a
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resistere alle sofferenze fisiche, psicologiche e
morali, elencando anche i nomi dei suoi compagni di baracca e riportando notizie storiche e
politiche. È una testimonianza importante soprattutto per i giovani d’oggi affinché conoscano e comprendano il sacrificio degli italiani che
si rifiutarono di affiancare gli oppressori. (a.v.)

G. Valota, Streikertransport, La deportazione
politica nell’area industriale di Sesto San Giovanni 1943-1945, Guerini e Associati 2013,
pp. 455
€ 35,00
Giuseppe Valota, figlio di un deportato politico morto a Mauthausen, è presidente dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei
campi nazisti di Sesto San Giovanni e Monza.
La ricerca sulla deportazione politica nell’area
industriale di Sesto San Giovanni ha dato nome
e volto a 553 lavoratori deportati dai nazifascisti nei campi di concentramento nel 1943-1945
per avere scioperato e per avere espresso la
propria opposizione al regime fascista, alla repressione nazista e alla negazione delle libertà.
Ma la repressione dello sciopero politico e la
conseguente deportazione sono state anche una
“giustificazione” per “razziare” mano d’opera
a bassissimo costo per l’industria tedesca.
Attraverso diari, testimonianze e interviste raccolte in un arco di tempo di quasi quindici anni,
è stata data voce a uomini e donne che lavoravano nelle grandi realtà industriali di Sesto San
Giovanni – come la Magneti Marelli, la Breda,
la Falck, la Pirelli – e che si sono ritrovati rastrellati e deportati nei lagher dell’orrore di
Fossoli, Mauthausen, Reichenau, Gusen. (a.v.)
Alessandra Kersevan, Un campo di concentramento fascista, Gonars 1942-1943, Kappa
Vu 2014, pp. 389		€ 16,00
A Gonars nel 1941 fu inaugurato un campo di
concentramento fascista che fu attivo fino al
settembre del 1943. Vi furono rinchiusi migliaia di Sloveni e croati, uomini, donne, vecchi e
bambini. Il regime fascista fu particolarmente duro e causò, con le disumane condizioni
di vita imposte e le esecuzioni sommarie, la
morte di quasi 500 internati civili tra cui molte
donne e bambini.
Il libro vuole stimolare negli Italiani – e soprattutto nelle nuove generazioni – la conoscenza
di un fatto storico ancora non entrato a far parte della coscienza collettiva delle responsabiliNotiziario 243

tà avute dal regime fascista italiano durante il
Secondo conflitto mondiale. (a.v.)
A. Vratuša, Dalle catene alla libertà, La “Rabska brigada”, una brigata partigiana nata in un
campo di concentramento fascista, Kappa Vu
2012, pp. 196		€ 18,00
È la storia della Brigata di Arbe, unità partigiana formata dagli internati del campo di concentramento fascista di Rab (Arbe), nato per
gli internati slavi. Mentre nel campo a migliaia
morivano per fame, gli internati Sloveni, Croati ed Ebrei organizzarono clandestinamente la
resistenza e dopo l’8 settembre 1943 diedero
vita alla Rabska brigada: ebbe breve vita ma
fu simbolica espressione di riscossa morale dei
popoli contro l’orrore nazifascista. (a.v.)
E. Hillesum, Una piccola voce, Via del vento,
2014, pp. 35
€
4,00
Pubblicato nella collana Ocra gialla, Una piccola voce è la lettera che Etty Hillesum scrisse
nell’agosto del 1943 all’amica Leonie Snatager
dal campo di transito di Westerbork, due settimane prima del trasferimento ad Auschwitz.
Pubblicata clandestinamente nello stesso anno
servì a far conoscere agli ebrei olandesi cosa
significasse arrivare a Westerbork, non campo
di lavoro ma anticamera dello sterminio da cui
(sento un dolore)
Sento un dolore sotto il torace
sento una lastra di ferro, dottore, sento
un tunnel, qui, sotto il terzo bottone...
Quand’ero un albero
non soffrivo così
Al lavoro non soffrivo così
Come un badile, come un pugno
quando arriva sulla terra, come un pugno
quando schiaccia un moscerino
ma non sono un moscerino, io...
Sono Katrin, io, sono l’abitante, la paziente
Sono la nuvola
su, nella polvere
sono la tosse, io, sono
il brivido celeste della casa.

Ida Travi
(da: Katrin, Saluti dalla casa di nessuno,
Moretti & Vitali 2013)
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transitarono circa 107.000 ebrei tra cui Anna
Frank ed Edith Stein. Prima di congedarsi dai
suoi cari amici Etty Hillesum fa un resonto
puntuale della vita nel campo in cui il tempo
è scandito dalle partenze dei treni il martedì
verso destinazione ignota. Così scrive Etty
Hillesum all’amica: «È stata amputata un’altra
parte del nostro campo, e la prossima settimana ancora una, e va avanti così da più di un
anno, settimana dopo settimana. Siamo rimasti in alcune migliaia. Centinaia di migliaia di
persone si sfiniscono sotto un cielo sconosciuto o marciscono in una terra ignota. Non sappiamo nulla della loro sorte. Forse entro breve
lo sapremo, ciascuno a suo tempo, e non ho
nessun dubbio che la stessa sorte toccherà anche a noi». E le molte scene entrate nell’immaginario di vagoni stipati di uomini e donne alla
stregua di bestiame ci sono riportate con forza
drammatica da questa preziosa lettera. (g.p.)

A cura di E. Ruffini, Il ritorno, Il filo di Arianna e Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 2015, pp. 32
€
7,00
Catalogo della mostra organizzata a Bergamo
in occasione della giornata della memoria.
Fotografie, documenti, parole per meditare il
ritorno dei sopravvissuti dai lager. I testi, molto sintetici ma anche molto esaurienti, sono di
E. Ruffini e le foto sono di E. Schwab.

Carcere
G. Costanzo, Madre e bambino nel contesto
carcerario italiano, Armando 2013, pp. 109		
€ 10,00
Il testo documenta il delicato problema della presenza in carcere dei bambini che vivono con la madre detenuta, affermando che la
prigione provoca seri danni nello sviluppo
cognitivo del bambino. Il momento più drammatico è al compimento del terzo anno di età
che segna l’allontanamento del piccolo dalla
madre. La Corte Europea dei diritti umani di
Strasburgo ha stabilito che l’Italia vìola i diritti
umani dei prigionieri per la detenzione in celle
con meno di 3 metri quadrati, imponendo dei
passi strutturali per superare il sovraffollamento delle sue carceri. Una sentenza storica che
condanna il nostro sistema carcerario con un
giudizio pesante su una classe politica incapace di affrontare il problema.
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A cura di C.L. Cecchini, C. Gasperin e S. Giacomini, Ricci, limoni e caffettiere, Piccoli stratagemmi di una vita ristretta, Edizioni
dell’asino 2013, pp. 86
€
8,00
Piccoli stratagemmi di una vita ristretta: essere
donne in carcere. Il manualetto illustra in tono
leggero e disinvolto alcune tecniche per vivere
meglio in carcere; nato all’interno della Casa
Circondariale femminile di Rebibbia raccoglie
trucchi, ricette, espedienti, istruzioni e scritti
vari.
S. Ronconi e G. Zuffa, Recluse, Lo sguardo
della differenza femminile sul carcere, Ediesse
2014, pp. 315
€ 16,00
Recluse è un interessante e densissimo libro
che prende spunto da una ricerca condotta nel
2013 nelle carceri di Firenze Sollicciano, Pisa
ed Empoli, con interviste alle donne detenute,
alle agenti di polizia penitenziaria, al personale educativo.
Obiettivo dichiarato: contenimento della sofferenza, prevenzione dell’autolesionismo e del
suicidio (che è atto estremo di sofferenza ma
anche di insubordinazione) e promozione della
salute.
Una città, n. 215 settembre 2014 €
8,00
Nell’articolo Uno stato che non rispetta la sua
legalità, viene riportata l’intervista al prof.
A. Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, in prima fila nella
battaglia per il miglioramento delle condizioni
delle carceri e per l’abolizione dell’ergastolo.
Il sogno della farfalla, n. 4-2014 		€ 16,00
M. Ponti e A. Carlotto nell’articolo La patologia mentale in carcere. Note sulla diagnosi, la
terapia e la cura nell’istituzione penitenziaria,
prendono in considerazione la legislazione che
governa i trattamenti dei detenuti con problemi
mentali e le differenti categorie legate all'infermità mentale, per poi intraprendere un'analisi
critica dei diversi punti di vista della magistratura e della psichiatria forense in relazione al
disagio mentale del detenuto, evidenziando
la differenza tra l’essere malato e il male e il
modo in cui questo viene vissuto nella società
moderna e nella sua cultura.
Dopo aver considerato un caso clinico, gli autori descrivono le diverse patologie legate al
mondo carcerario.
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Teatri delle diversità, n. 66-67/agosto 2014
€ 15,00
Riporta diverse esperienze teatrali in varie carceri: in quello di Vigevano: Terra e Acqua di
Mimmo Sorrentino; nella casa mandamentale
di Macerata: La vita delle api e i Ciechi a cura
del Teatro Aenigma; nella Casa circondariale
di Villa Fastiggio lo spettacolo L’uomo è un
animale feroce dedicato a Nino Pedretti.
G. Pellizzo, V. Calcaterra, Oltre la cura… oltre le mura, Cantagalli 2013, pp. 183		
€ 16,00
Il testo racconta un’esperienza di condivisione
e partecipazione in cui i protagonisti sono da
una parte i detenuti della Casa Circondariale di
Pavia e dall’altra il personale e i pazienti di un
reparto di chirurgia per bambini.
Attraverso fotografie, scritti dei detenuti, dei
genitori dei bambini e di alcuni di essi, possiamo conoscere le similitudini di queste due
realtà, apparentemente così distanti tra di loro.
Il dolore, l’isolamento, la solitudine, la speranza avvicina i bambini malati ai detenuti, i
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E da ultimo dovesti
arrenderti alla morte
uscita di sorpresa
allo scoperto

che ti portò via
col lamento di Federico
il brindisi
di Alfredo e di Violetta
il bordello da campo
le baracche del lager
e la scelta
fra tornare in Italia
con i repubblichini o rimanere
lì schiavo della Todt

il resto che non fosti in tempo a dirmi
oppure
preso al laccio
dalla mia gioventù
fui io a non farci caso.
Ma trent’anni di buio
non bastano a mutarti

in una specie di milite ignoto.

Stefano Carrai

(da: Il tempo che non muore, Interlinea 2012)
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quali partecipano attivamente sia producendo
biscotti e pane, ridipingendo le stanze o modificando le barelle per il trasporto dei piccoli
o le testate dei loro letti sia scrivendo poesie e
riflessioni su questa esperienza. Il testo è arricchito dai contributi di personaggi famosi come
Pupi Avati, Rita Borsellino, Aldo, Giovanni e
Giacomo. (c.b.)
Le catacombe della Romania, Testimonianze
dalle carceri comuniste 1945-1964, Rediviva
2014, pp. 212
€ 10,00
Il libro intende proprio essere un “recupero
della memoria” recente della storia romena.
Il regime di Ceasuşescu ha tentato di cancellare la memoria storica del popolo romeno puntando, nella sua strategia, a creare “un uomo
nuovo”, una persona senza radici, senza memoria, e parzialmente direi che ci sia riuscito.
L’opinione pubblica dell’Europa occidentale
è a conoscenza solo dei maggiori episodi di
ribellione popolare, come la Rivolta ungherese del 1956 o la Primavera di Praga del 1968,
mentre restano ancora in gran parte sconosciuti fenomeni come la repressione in Romania.
Quindi la memoria va recuperata nel senso di conoscere e di avere un’immagine di
quello che è accaduto. Solo dopo la caduta del regime è stato possibile contattare
alcuni sopravvissuti ed è stato come un risveglio scoprire migliaia e migliaia di vittime, una realtà ben nascosta dal regime.
Polizia e democrazia , n. 5-8/maggio-agosto
2014 		€
3,10
Vari articoli sulla situazione carceraria nelle
carceri di Gorgona, San Vittore e Parma, sul
lavoro durante la detenzione e sulla salute dei
detenuti negli istituti penitenziari.
C. Kaufmann, Abbraccia un albero per
me, Lettere di Runnning Bear, Effigie 2014,
pp. 127			€ 15,00
È la corrispondenza tra Christine Kaufmann e
Running Bear, un indiano cherokee condannato a morte e giustiziato nel 2006 con una iniezione dopo 30 anni di detenzione nel carcere
di San Quintino.
Sono lettere intense da cui nasce un’amicizia memorabile e che sono la testimonianza di una vita
dietro l’orrore del carcere e le sue assurde regole.
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Chiesa
Segno, n. 360/novembre-dicembre 2014		
€ 15,00
Riporta gli interventi tenutisi alla 20ma settimana alfonsiana sul tema Credete che sia venuto a mettere pace sella terra? No, vi dico,
ma la divisione (Lc 12,51). Gli interventi
sono di: N. Fasullo, R. Lagalla, L. Orlando,
M. Brehl, G. Gaeta, S. Natoli, P. Ricca, R. Penna, R. Bodei, A. Orlando, S. Ferlita, G. Perriera, F. Roberti, G. Cantarano, G. Campione e
G. Pignatone.
Tempi di fraternità, n. 3-marzo 2014		
€
3,00
Fra i vari articoli si evidenzia quello di A. Raybaudi: Don Andrea Gallo e l’inganno droga,
antiproibizionismo e critica dell’esclusione sociale per una filosofia di liberazione.
Il caso CL, Nella Chiesa e nella società italiana, Spunti per una riflessione, Il margine
2014, pp. 103		€
9,00
Dopo gli scandali che hanno investito le strutture dell’associazione, questo dossier si pone
l’obiettivo di aprire una discussione schietta
dentro la Chiesa del dopo Concilio.
Il libro affronta questi temi: Genesi e breve
storia di CL, La teologia di Comunione e liberazione, I rapporti ecclesiali e l’ecclesiologia del movimento, La problematica centrale
dell’educazione, L’interpretazione della sussidiarierà: questione decisiva. Gli interventi
sono di: L. Caimi, G. Formigoni, F. Monaco,
F. Pizzolato e L.F. Pizzolato.
Mosaico di pace, n. 8-settembre 2014		
€
3,50
Tra Dio e mammona
La Chiesa e il denaro. Una riflessione aperta,
alla luce del Vangelo, su finanza ed etica, affari e business, nel mondo cattolico. Gli interventi sono di: G. Piana: Una Chiesa povera:
dai monti di Pietà alla logica del profitto senza
scrupoli. La Chiesa e il rapporto con il denaro
e con la finanza. Guardando verso la povertà;
A.M. Valli: Lobby vaticane: lo Ior e le vicende
che lo riguardano. Ricostruiamo un difficile
capitolo di storia della Chiesa cattolica. Sulla
strada di una vera trasparenza ed etica, anche
in materia di investimenti e banche; N. Den16

tico: Scosse: è urgente liberare quest’umanità
dall’alienazione frodata da una diffusa cultura
del benessere indifferente e della crescita economica senza limiti; V. Gigante: Ammiccamenti: i movimenti cattolici e il business della
solidarierà. L’impero di alcuni e le alleanze di
altri; R. Milano: Homo reciprocans: nuovi stili
di vita sono possibili. Dalla denuncia alla proposta: accogliere la finanza etica.
A. Zanotelli, Soldi e Vangelo, Emi 2013,
pp. 64			€
5,00
In questo piccolo libriccino Alex Zanotelli –
missionario comboniano, impegnato anche in
varie battaglie civili – partendo dal messaggio
evangelico, non solo critica questo sistema
economico-finanziario ma propone suggerimenti su cosa fare per uscirne.
A cura di D. Rocchetti, Chiesa e denaro, Marcianum press 2012, pp. 229
€ 19,00
Le Acli di Bergamo, in collaborazione con ilComune e moltissime realtà ecclesiali e civili
del territorio, progettano e curano una rassegna
dal titolo Molte fedi sotto lo stesso cielo – Per
una convivialità delle differenze. L’edizione del
2010 ha messo a tema Il fascino e la seduzione
del denaro. Il libro offre una serie di interventi
che rappresentano una pluralità di sguardi sul
tema. I contributi sono di: G. Bazoli, R. Bindi,
M. Calabresi, C. Frugoni, G. Galli, G. Lerner,
G. Nicolini, M. Ovadia, P. Prodi, G. Riotta,
E. Salmann, A. Sciortino, N. Vendola.
Quaderni teologici, n. 24/luglio 2014		
€ 26,00
Il potere
La doppia valenza del termine “potere” come
possibilità di azione propria degli esseri umani e come forza posseduta da alcuni su altri è
già di per sé indice della ricchezza del concetto
scandagliato in queste pagine.
Si profila una differenza tra il potere come possibilità di agire e come forza regolatrice della
società: se il primo appartiene all’ordine della
creazione e quindi è attuazione dell’umano, il
secondo è introdotto quale mezzo necessario
a sanare una condizione prodotta dal peccato.
Da qui il paradosso del potere: necessario, ma
fonte di seduzione demoniaca, tanto da essere
stato oggetto di tentazione per lo stesso Gesù
nel deserto.
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Riconducendo le possibilità del potere al loro
limite, sia nativo sia indotto dalla condizione
storica, è possibile far luce su questa tematica
qui colta da diverse prospettive: antropologica ed etica, teologico-politica, ecclesiastica.
Vengono illustrate le valenze del potere come
verbo e mostrati le radici e il fine antropologici
del potere, le virtù di chi lo esercita e il suo
fondamento a partire dalle forme di “resistenza” che lo rendono possibile.
Si riflette poi sulla concezione della regalità quale manifestazione del potere divino, sulla pertinenza della derivazione teologica del potere,
sul significato delle preghiere liturgiche in occasione delle incoronazioni medioevali. A uno
studio del pensiero di Ricoeur sul potere segue
un’analisi del senso ecclesiale degli strumenti
canonici chiamati a regolare i conflitti tra fedeli e autorità e si illustra in che modo la fede si
fondi sull’auctoritas di Dio.
Completa il volume un’analisi teologica della
Passione secondo Giovanni di J.S. Bach.
R. Giuè, Peccato di mafia, Potere criminale e
questioni pastorali, Edb 2015, pp. 116		
€ 10,00
Riflessioni di un prete palermitano che ha guidato la parrocchia di Brancaccio prima di don
Giuseppe Puglisi, ucciso da Cosa Nostra nel
1993. Si interroga inoltre su alcune questioni
pastorali non sempre chiare nel rapporto tra
comunità ecclesiale e mentalità mafiosa.

Da Gargnano: Villa Feltrinelli
Non sbattere di tacchi
né bandieroni e svastiche
non più
ma le maniglie ...
se penso alle dita
che le hanno strette
mi vengono i brividi.
Il battello sibila

prende il largo
scoppiano schiaffi d’acqua sul cemento
questo scorcio d’estate
s’ inabissa
come un forziere vuoto.
Stefano Carrai

(da: Il tempo che non muore, Interlinea 2012)
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O.A. Romero, La messa incompiuta, Le ultime omelie di un vescovo assassinato, Edb
2014, pp. 75 		€
7,00
Il 24 marzo 1980 Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, viene brutalmente
assassinato all’età di 62 anni mentre celebra la
messa nella cappella di un ospedale.
Il giorno precedente, nella cattedrale, aveva pronunciato una lunga e toccante omelia,
diffusa anche via radio, nella quale aveva denunciato, in un Paese imbavagliato e violento,
il tragico elenco delle ingiustizie e delle oppressioni compiute dal potere nei confronti del
popolo.
G. Benetti, Don Gallo e i suoi fratelli, Così
diversi, così uguali, Gabrielli 2014, pp. 127		
€ 13,00
Il libro è una raccolta di interviste agli amici,
ai collaboratori più stretti, ai volontari e ai ragazzi della Comunità San Benedetto al Porto,
a Genova, fondata da Don Gallo.
Rimane forte, in queste pagine, la figura del
“prete da marciapiede” che ha voluto fare della
propria missione un cammino per e vicino agli
ultimi.
Schietto, concreto, impegnato con vigore e ottimismo nel suo credo religioso non avulso da
un altrettanto vissuto credo partigiano e politico, ha conformato la sua fede secondo l’insegnamento di Gesù di farsi vicino al prossimo
facendo della Parola evangelica un vessillo
di giustizia, di dignità e libertà, di amore e di
uguaglianza, di accoglienza e di pace.
Una personalità forte e dolce al contempo che
ha espresso, e desiderato trasmettere, l’entusiamo e la speranza di un mondo diverso, davvero
a misura d’uomo. Citando le sue parole: «Solo
un rinnovato entusiamo può aiutarci a salvare
il pianeta». (a.v.)
A. Grillo, Indissolubile?, Contributo al dibattito sui divorziati risposati, Cittadella 2014,
pp. 84			€
9,80
Il libro si pone il problema del riconoscimento delle nuove unioni che non sia in contraddizione con la dottrina. Questo richiede alla
Chiesa di oggi e di domani una grande forza e
una grande franchezza, per poter essere nello
stesso tempo intelligente nel leggere la propria
tradizione e coraggiosa nel volerla profondamente rilanciare e rinnovare.
17

E. Ongaro, Rete Radié Resch, Solidarietà per
la liberazione 1964-2014, Rete Radié Resch
2014, pp. 145			
s.i.p.
Per i cinquant’anni della Rete Radie Resh è
stato stampato questo libro che rievoca sinteticamente i primi trent’anni della Rete e ne
riscostruisce poi, più nel dettaglio, gli ultimi
vent'anni, focalizzando maggiormente le dinamiche dei momenti unitari e condivisi di una
quarantina di gruppi che la compongono.

mettere in discussione sicurezze antiche, produce preoccupanti tossine di rifiuto e mette in
crisi, anche nella nostra esperienza cristiana,
consolidati concetti di accoglienza. [...] La famiglia deve riscoprirsi, infine, come palestra
per la pratica della nonviolenza attiva, uscendo dalla falsa alternativa posta tra violenza e
debolezza.
Così scriveva Tonino Bello in questo libretto
su pace e famiglia.

A cura di P. Rigliano, Gesù e le persone omosessuali, La meridiana 2014, pp. 245		
€ 18,00
Dopo lo spiraglio aperto da Papa Francesco
sugli omosessuali, Rigliano riporta in questo
libro le interviste che ha fatto su questo tema
ad alcuni teologici di varia estrazione ed emerge che sempre più numerose sono le realtà cristiane di base, molti sacerdoti, frati e suore che
rifiutando la dottrina ufficiale offrono una mirabile accoglienza alle persone omosessuali.
Le interviste sono state fatte a: F. Barbero,
J.M. Castillo, M. Fox, E. Green, A. Maggi,
V. Mancuso, J. Moight, L. Tomassone.

T. Vinay, Speranze umane e speranza cristiana, Scritti religiosi e politici (1967-1983), Edizioni dell’asino 2014, pp. 171			€ 15,00
Tullio Vinay è stato un pastore valdese che ha
accettato di assumere anche responsabilità politiche. È stato senatore dal 1976 al 1983 e questo
volume raccoglie i più significativi interventi
politici insieme ad altri di rigorosa e limpida
tensione civile e morale. Oltre a questi c’è il
resoconto di un viaggio in Vietnam nel 1973.

A. Vitali, Luigi Bettazzi, Il progetto e l’azione di un costruttore di pace, Paoline 2013,
pp. 158			€ 15,00
Monsignor Bettazzi è una delle figure più rappresentative del pacifismo italiano. Il testo
ripercorre la sua vita: l’educazione familiare,
religiosamente e culturalmente incisiva; gli studi di teologia e filosofia prima a Roma e poi a
Bologna; l'esperienza bolognese vissuta come
ausiliare del cardinale Lercaro a fianco di Giuseppe Dossetti; la carica di vescovo di Ivrea,
dove si è scontrato con i problemi concreti del
mondo del lavoro; ed infine gli anni vissuti con
Pax Christi e l’impegno ora come presidente
del Centro di studi economici-sociali per la
pace.
Don Tonino Bello, Icona della Trinità, Lettera
sulla famiglia, La meridiana 2009, pp. 33		
€
4,50
La famiglia è il primo laboratorio in cui si
educa al rispetto della diversità, e quindi, alla
lettura delle diversità non come innaturali,
diaboliche, disturbanti, controproducenti, mostruose, da eliminare. [...] La paura dell’altro, del diverso, del marocchino, di chi viene a
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Autori vari, Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II, Marcianum Press 2012, pp. 85		
		€ 13,00
«Parliamo di ciò che ci unisce e supereremo
anche ciò che ci divide». Con questa e con
altre semplici ma significative frasi Giovanni
XXIII ha suscitato una profonda discussione
non solo tra i vescovi del Concilio ma anche
tra i governanti delle nazioni e tra gli uomini di
buona volontà. Nessuno può negare l’attualità
del suo messaggio.
Il libro presenta una serie di interviste che cercano di descrivere la figura del pontefice sul
piano religioso, umano e politico.
A cura di A. Mantineo, S. Montesano, L.M.
Guzzo, D. Bilotti, La speranza torna a parlare, Appunti per un tempo di crisi, La meridiana
2014, pp. 221			
€ 18,50
I mali che il mondo di oggi ci riserva con sempre maggiore angoscia prospettano un declino
dell’umanità pieno di angosce e paure.
Questo crescente senso di incertezza rende
difficile persino immaginare nuovi stili di vita
che ci riconducano ad una relazione più sostenibile tra l’umanità e il creato.
Queste pagine a più voci – fra le quali quella
di Jürgen Moltmann (teologo tedesco riformato, considerato l’iniziatore della teologia della
speranza) con un suo saggio inedito – rilanciaNotiziario 243

no invece proprio il diritto di sperare, impegnandoci per ridare nuovo slancio alle nostre
prospettive di futuro.
T.M. Dolan e J.L.jr. Allen, Un popolo di speranza, Marcianum Press 2015, pp. 256		
€ 19,00
A partire da un breve sguardo sulla biografia
del porporato, per capire come essa abbia influito sulla sua formazione, il testo affronta i
temi più scottanti del cristianesimo (lo scandalo degli abusi sessuali, il ruolo delle donne nella chiesa, l'omosessualità...); scopriremo quale
sia il pensiero di Dolan a tale riguardo. Infine,
le riflessioni di Dolan su come il cattolicesimo
possa offrire un messaggio di speranza per il
mondo. (dalla quarta di copertina)
A cura di Barbara Grazzini, Tracce di percorsi comunitari, Una guida agli archivi
delle comunità di base italiane, Comunità
dell’Isolotto-Centro educativo popolare e Coordinamento nazionale delle comunità di base
italiane 2014, pp. 143			€ 10,00
Il libro riporta un'ampia documentazione sugli
archivi delle comunità di base che, nate negli
anno ’60 all’interno della Chiesa cattolica, si
ponevano come parte di un grande processo
di trasformazione sociale, culturale e religiosa. Un movimento che è ancora attivo, come
riporta nella prefazione al volume Giovanni
Franzoni: La pubblicazione di un libro sugli
archivi delle comunità di base potrebbe suscitare l’idea di un repertorio di documenti
giacenti a disposizione di ricercatori che in
futuro, per motivi personali o di studio, vorranno informarsi su una determinata stagione
storica; nel caso presente il fervore di rinnovamento vissuto in molte comunità, che si definirono “cristiane di base” mettendosi così in
dialettica con i vertici gerarchici della Chiesa
cattolica romana, nei decenni successivi alla
conclusione del Concilio Vaticano II. Ma questo mi sembra insufficiente: sarebbero come
dei morti che sempre attendono qualcuno che
li tragga fuori dalla polvere e restituisca loro
una precaria attualità. In effetti si tratta, invece, della documentazione di un impegno, portato avanti da uomini e donne, che è ancora in
corso, e di testimonianze che rendono ancora
presenti coloro che ne sono stati attori, anche
se in molti casi non più tra noi.
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Cinema
L. Caminati, Il cinema come happening, Il
primitivismo pasoliniano e la scena artistica
italiana degli anni Sessanta, Postmedia books
2010, pp. 61 		€
9,00
Pasolini e l’arte, un tema che ha sempre appassionato gli studiosi italiani ma sul quale poco
è stato scritto. Il breve saggio di Luca Caminati ripercorre l’inizio del cinema di Pasolini
e dimostra come esistesse un intenso dialogo
con le altre arti visive (pittura, fotografia, performance). Eppure, quando si guarda al vivace panorama artistico degli anni della Guerra
Fredda, troviamo poco su e di Pasolini e i
suoi testi sono sorprendentemente silenziosi
sull’arte a lui contemporanea, oppure, quando
ne prendeva atto, poteva risultare piuttosto velenoso, come nei suoi commenti su ogni forma
di avanguardia.
R. Cavaluzzi, Le immagini al potere, Cinema
e Sessantotto, Progedit 2008, pp. 67
€ 14,00
Il Sessantotto è una data epocale anche per
la storia e la tecnica del cinema. Preparato
dal fervore creativo dei mitici anni Sessanta,

Agir watch

L’orefice mi ha detto
di farlo andare un po’
il tuo vecchio orologio a bilanciere
che non si blocchi
sarebbe un peccato
dice
un orologio così
che ancora
funziona
che non se ne trova più.
E io
ogni tanto
ruoto la corona
e parte il ticchettio
più spesso mi dimentico
cioè rimuovo
perché
un po’ mi fa impressione
come tornasse a battere il tuo polso.
Stefano Carrai

(da: Il tempo che non muore, Interlinea 2012)
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il cinema, nell’anno degli studenti, misura tutta l’intensità della rivolta antigerarchica e antistituzionale attraverso il fascino, a suo modo
incontrollato ed eversivo, delle immagini. Gli
studi contenuti in questo volume vogliono stimolare la riflessione sui passaggi più significativi nella storia del cinema e sulla rivoluzione
delle avanguardie giovanili in relazione al movimento del Sessantotto.
A cura di A. Medici, Cercando la rivoluzione,
Ansano Giannarelli i film e le idee, con il DVD
di Non ho tempo in versione integrale, Donzelli 2013, pp. XXXIII-215
€ 22,00
Ansano Giannarelli è stato un regista e sceneggiatore italiano. Ha iniziato a lavorare con
Mario Monicelli in qualità di segretario e assistente regista ma ha poi continuato a produrre
film-documentari anche sulla vita e il pensiero
di famosi politici comunisti.
Il testo, oltre a proporre in allegato il DVD del
film Non ho tempo, cerca di colmare quella lacuna che ancor oggi esiste sul lavoro del regista intellettuale e “rivoluzionario gentile”, convinto che il cinema e la televisione dovessero
essere strumenti di conoscenza e di impulso al
pensiero di tutti. La sua eredità culturale, ricostruita in questo volume, è considerata molto
importante soprattutto per la Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, di cui egli fu fondatore e presidente.
G. Spagnoletti e A.V. Spera, Risate all’italiana, Il cinema di commedia dal secondo dopoguerra ad oggi, Universitalia 2014, pp. 360		
€ 18,00
Uno degli errori in cui più di frequente si incorre è quello di riassumere sotto il termine di
«commedia all’italiana” l’intera produzione
cinematografica di genere comico del nostro
Paese.
In realtà la commedia all’italiana rappresenta un momento ben preciso e specifico della
nostra cinematografia. Grazie ai contributi di
diversi studiosi, il presente volume, Risate
all’italiana, ripercorre tutte le tappe evolutive della commedia dal secondo dopoguerra a oggi, dal successo di Totò fino a quello
di Checco Zalone, tracciando una mappatura
dettagliata e approfondita di un genere che ha
segnato e continuerà a segnare la storia del nostro cinema, e in fondo della nostra società.
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G. Lupi, Soprassediamo!, Franco & Ciccio
story, Il cinema comico-parodistico di Franco
Franchi e Ciccio Ingrassia, Eif 2014, pp. 434		
€ 18,00
Questa opera importante di G. Lupi, con la
collaborazione di G. Di Nicolò e M. Mancini,
riequilibra le sorti di Franco e Ciccio rivalutando una comicità che ha sconvolto gli schemi della commedia fino ad allora prestabiliti,
impostando il discorso parodistico in termini
decisamente radicali.
La critica cinematografica non li ha mai compresi e non ha risparmiato cattive recensioni alle
loro pellicole, spesso soggette ad attacchi
virulenti, ai limiti dell’offensivo, definendo
la loro comicità stupida e volgare.
M. Grosoli, Armonie contro il giorno. Il cinema di Béla Tarr, Intervista in appendice di
Michael Guarnieri, Bébert 2014, pp. 262		
€ 15,00
Con questo libro la Bébert edizioni inaugura
la collana 24fps (24 fotogrammi per secondo)
che è anche il primo libro pubblicato in Italia
ad affrontare la vita e il cinema di Béla Tarr,
uno dei più influenti e importanti registi ungheresi degli ultimi trent’anni.
Il libro è esaustivo su tutta la produzione cinematografica di Tarr: dal Macbeth alle sette ore
di Satantango, dalle Armonie di Werckmeister
all’ultimo Il cavallo di Torino.
Il volume esaurisce e indaga gli aspetti più
complessi della poetica tarriana, fornendo gli
strumenti necessari per decifrare, decriptare e
capire le opere cinematografiche del regista.
È inoltre arricchito dalle interviste in appendice a Béla Tarr, al direttore della fotografia Fred
Kelemen e al musicista/attore Mihaily Vig.
N. Parente, L’esorcista, Quarant’anni dopo,
con la collaborazione di R. Giacomelli e G. Lupi,
Il Foglio 2014, pp. 203			€ 12,00
In occasione del 40° anniversario del “film più
terrificante di tutti i tempi”, l’autore Nico Parente ha voluto, con la collaborazione di Roberto Giacomelli, proporre in questo saggio
un’accurata analisi dell’Esorcista.
La pellicola diretta da William Friedkin, basata
sul romanzo di William Peter Blatty, a distanza
di quarant’anni è ancora in grado di terrorizzare il pubblico proprio come una volta.
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Democrazia e diritti umani
Amnesty International. Rapporto 20142015, La situazione dei diritti umani nel mondo, Castelvecchi 2015, pp. 550
€ 25,00
Il Rapporto 2014-2015 di Amnesty International documenta la situazione dei diritti umani
in 160 Paesi e territori nel corso del 2014. Se
da un lato il 2014 sarà ricordato per i violenti
conflitti e l'incapacità di tanti governi di proteggere i diritti e la sicurezza dei civili, è stato
anche un anno che ha visto significativi progressi nella difesa e nella garanzia di alcuni
diritti umani. Ha segnato anche alcune date
importanti come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Momenti che fanno
riflettere sui passi in avanti compiuti ma anche
su quanto resti ancora da fare. Il Rapporto vuole inoltre essere un tributo a tutti coloro che nel
mondo si battono per difendere i diritti umani,
spesso in circostanze difficili e rischiose.
U. Morelli e L. Mori, Il codice materno del
potere, Autorità, partecipazione, democrazia,
Ets 2013, pp. 179
€ 15,00
In questo libro gli autori contrappongono l’idea
di democrazia all’immagine del Padre e la affiancano a quella della Madre. Se dovessi semplificare, direi che il Padre rispecchia il potere
dispotico, la Madre il potere relazionale. Nelle

prime pagine scrivono: «Perché mai si debba
ritenere che solo un padre possa rappresentare
l’interesse comune non è chiaro né dimostrabile storicamente. Anzi, l’auctoritas può derivare da qualcosa di diverso dal senso di colpa che
accompagna la subordinazione al padre e dare
vita a forme di potestas capaci di autofondarsi
nella relazione orizzontale tra sorelle e fratelli,
secondo un diritto basato sul codice materno,
meno repressivo e più aperto al mutamento:
quel codice materno che è anche dei padri, che
è anche dei maschi, che pure lo tacitano e forcludono, fino a negarlo e rimuoverlo». (dalla
prefazione di A.M. Iacono)
F. D’Agostino e G. Piana, Io vi dichiaro marito e marito, Il dibattito sui diritti delle coppie omosessuali, San Paolo 2013, pp. 155		
€ 12,00
In questo saggio vengono riprese le tesi secondo cui ogni giurista deve considerare la necessità che ogni persona abbia riconoscimento,
sostegno e libertà nel suo agire. Quindi, anche
in presenza di posizioni divergenti, rappresentate dai due autori, e di una legislazione non
più attuale, è necessario che ogni nuova forma
di manifestazione pubblica derivante da convinzioni e/o situazioni personali debba essere
riconosciuta e regolamentata, senza pregiudizi
o chiusure aprioristiche.

Italiani
Ore 10.00 Porta Maggiore trenino della Casilina
vettura blu, vecchia, sfiancata, e salgono
bambini, neri, di colore, italiani, parlano italiano anzi romano
e si chiedono a gara domande tipo, lo sapete
perché questa si chiama Porta Maggiore?
Mi hanno ingannato, ero girato, mi sembravano italiani,
ma italiani in che senso? Sottile il pensiero
che distingue male si sfila a tradimento.
Sono italiani, vanno a scuola
e hanno la pelle nera, le voci certo sembravano bianche
ma erano nere, erano neri ed erano italiani, erano allegri
ed erano italiani correvano sul trenino della Casilina,
che correva con loro, con me, dentro alla Porta Maggiore.
A fianco del monumento all’improvviso il cielo romano si snubila
scoppia, si spacca, ne esce una luce gialla che taglia la vettura
la divide di qua e di là ma l’ombra non dura.
Un grido delle pesti la ricaccia in fondo alle tasche, al netto di questa mattinata invernale.
Stefano Lucci
(da: L’immaginazione n. 283/settembre-ottobre 2014)
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Donne
Il calendario del popolo, n. 764-2014 		
€
9,00
Femminismo e politica
Ragionare sul rapporto tra femminismo e sinistra è un’occasione per rispondere a domande
più generali e profonde. Il rapporto della sinistra con il femminismo è stato parte di uno
sforzo di innovazione a partire dal ’68, con la
necessità che il movimento operaio si misurasse con nuove domande, nuove contraddizioni e
nuove soggettività emergenti dalla società.
Inchiesta, n. 185-luglio-settembre/2014 		
€ 11,00
Nell’articolo Il lato oscuro degli uomini, Maria Merelli presenta la nuova ricerca sulla violenza maschile sulle donne e affronta i diversi
modelli culturali e i diversi tipi di intervento
da attuare nei confronti degli autori di violenza
ai fini della prevenzione.
A-rivista anarchica, n. 391-estate/2014 		
€
7,00
Dossier donne
C. Levi: La vita avventurosa di Red Emma;
C. Pedrazzini: In nome di un nuovo ordine sociale; C. Pedrazzini: La necessità di una vita
attiva; C. Pedrazzini: Contro i governi e il capitalismo; S. Grassi: Variazioni del/sul genere;
C. Venza: La Spagna libertaria nella vita di
Emma; C.V.:“Se non posso ballare non è la mia
rivoluzione”; E. Goldman: È la storia che si ripete; E. Goldman: Ma la Cnt-Fai è in una casa
incendiata; P. Cacucci: Elvia Carrillo Puerto. Quella puta sovversiva; Messico e Pino;
NonSoloMessico; J. Fusco: Su duce es ruttu!
Trotskismo oggi, n. 6-settembre 2014
€
5,00
Riporta la prima parte, a cura di Laura Sguazzabia, di un ampio intervento su: Le donne bolsceviche e la rivoluzione d’ottobre.
Adista-documenti, n. 13 aprile 2014		
€
1,00
Riporta quasi integralmente il documento di
Coretti, Esposito, Bizzotto e Lentini: Condizione femminile e povertà umana, in cui si auspica un profondo ripensamento del ministero
presbiteriale: aprirlo alle donne, coinvolgerle
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a tutti i livelli della Chiesa nella responsabilità
complessiva della cura del popolo di Dio e iniziare a conferire ruoli decisionali, dalle parrocchie, alle diocesi, alla Curia romana.
Itinerari, n. 3-luglio/settembre 2014
€ 10,00
Riporta gli atti del convegno di Chiccodisenape: Donna, grande è la tua fede e Va’ dai miei
fratelli e di’ loro (gv 20,17). Le voci delle donne nella Chiesa. I testi degli interventi di sole
donne sono stati suddivisi in tre sezioni: quella
biblica con i contributi di M.C. Bartolomei,
L. Verrani; quella storica e giuridica con gli
interventi di C. Mazzucco, I. Zuanazzi; infine
quella teologica e pratica con i contributi di
S. Morra, M. Baldacci.
I. Illich, Genere, Neri Pozza 2013, pp. 266
€ 18,00
Versione ampliata e corretta di un testo
dell’autore, tenuto conto di tutte le versioni
che egli ha redatto in vita. Il testo uscì nel 1984
quando la critica dell’uguaglianza fra i sessi e
la rivendicazione di “genere” contro il sesso
erano decisamente precoci e diedero luogo a
polemiche e fraintendimenti. Illich propone
una riflessione interessante su questa problematica della perdita del genere e della sua trasformazione in sessualità, considerata in relazione con il variare della percezione del corpo
e delle relazioni tipiche della nostra era. (c.b.)
A cura di I. Bussoni e R. Perna, Il gesto femminista, La rivolta delle donne: nel corpo,
nel lavoro, nell’arte, Derive Approdi 2014,
pp. 166
€ 20,00
E però, a pensarci bene, è stato soprattutto un
gesto – iconico, metaforico – a consegnare
le “streghe” alla leggenda sociale: pollice e
indice di ciascuna mano a formare una doppia L, congiunti in un simbolo che è rottura e
metonimia insieme, l’evocazione dell’organo
genitale femminile come atto rivendicativo di
tutto ciò che non è mai stato e che adesso invece può darsi: orgoglio, dignità, rabbia, sfida,
sesso, scelta, libertà. Dalla “coda” dei Sessanta
fino alla fine degli anni Settanta “quel” gesto
diventa “il” gesto in cui migliaia di donne –
studentesse, operaie, movimentiste, casalinghe – si riconoscono mentre occupano, protestano, provocano, sfilano, diventano una forza
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politica trasversale che ispira complessi di
castrazione, timore e tremore: il mondo brucia
là fuori (brucia di idee, di sogni, di piazze, e
sempre e comunque di libertà), e le “streghe”,
insomma, sono tutt’altro che pompieri. (dalla
quarta di copertina)
C. von Werlhof, Nell’età del boomerang,
Contributi alla Teoria critica del patriarcato,
Unicopli 2014, pp. 212
€ 17,00
Sono stati finalmente tradotti anche in italiano
questi saggi della studiosa austriaca Claudia
von Werlhof, professoressa emerita di Women’s
studies presso l’Università di Innsbruck.
Si è occupata della divisione del lavoro nel
mondo capitalistico di produzione e del rapporto tra capitalismo e patriarcato.
Il punto di vista dei saggi è ecofemminista e
questo libro può offrire l’occasione per riaprire
il dibattito su temi cruciali del nostro tempo
all’interno del femminismo ma anche oltre.
Le fate del focolare, 500 buone ragioni per
farla finita con il patriarcato, La Baronata
2013, pp. 47
€
4,00
Con 500 esempi tratti dalla quotidianità il libretto illustra perché, anche se le cose sono
cambiate, la situazione non è ancora molto
migliorata. I motivi per lottare contro le ingiustizie sono ancora tanti e questo libro ce ne dà
conto.
L. Ben Salah e I. Trevisani, Ferite di parole,
Le donne arabe in rivoluzione mille fuochi di
voci, di gesti e di storie di vita, Poiesis 2013,
pp. 187
€ 16,00
Ferite di parole è un libro lucido e determinato per entrare nel mondo delle società arabe e
dare voce al mondo femminile: dalla Tunisia
all’Egitto, dalla Libia alla Siria, dal Bahrein
allo Yemen. Questo libro non risparmia il rimprovero all’ipocrisia di un Paese come l’Italia
che si ingozza di pamphlet velenosi contro il
mondo islamico e gira le spalle al Mediterraneo, scontando la propria ignoranza con l’arretratezza e il razzismo.
P. Oliveti, Le donne del pane, Cuti: storie di
rughe, profumi e memorie, Luigi Pellegrini
2011, pp. 86
€ 12,00
Nelle parole di nonna Marietta ho sentito il respiro, l’anima di quel vissuto, di quel mondo
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così lontano e la gioia nei suoi occhi di farmi partecipe del racconto. Mentre mi spiega
e mima la “sçanatura”, dal suo viso traspare
la donna autentica di un tempo, la passione e
l’amore nel fare il pane. Sento le sue preoccupazioni nell’accudire la famiglia, sento la sua
vitalità di donna abituata a sopravvivere, sostenere ogni giorno la vita in un’epoca povera,
sotto le disgrazie di una guerra interminabile e
inutile. (dalla quarta di copertina)
H. Abdi e S.J. Robbins, Tener viva la speranza, Storia di una donna coraggiosa che ha salvato 90.000 vite in uno dei Paesi più pericolosi
del mondo, Vallardi 2014, pp. 303 € 14,90
Pagine che ci riportano nell’inferno somalo,
dove la guerra – da anni – impedisce la vita

NEL CIELO TRA LE GRU

Si vedevano come macchie di colore
appesi ai quaranta metri della gru.
Con la testa a un passo dal cielo
e il coro delle parabole a tu per tu
negli occhi, in cima ai palazzi.
Operai, tute blu, uomini saliti
metro dopo metro nell'intreccio dei tubi,
delle reti, lassù dove il vento
è una furia senza freno e i gabbiani
danzano leggeri da sempre
Noi qua dal basso, tra i marciapiedi
dove la vita era coro di amici,
grida di speranza, stupore di passanti.
Loro lassù al pari dei comignoli,
nel cielo tra le gru a sventolare
striscioni di speranza, preghiere
nell'azzurro delle nuvole.
Di giorno erano giubbe, caschi,
mani protese nel vuoto,
di notte tremule tende,
fiaccole accese tra le stelle.

Noi guardavamo la città
che si innalzava piano dopo piano
fino ai tetti delle case.
loro a testa in giù nei precipizi delle attese
scrutavano i puntini della folla,
la trama sottile delle strade.
Loro a protestare per un posto di lavoro,
a urlare la dignità finita nel macero dei sogni,
noi a vederli dondolare come le antenne,
appollaiati a una spanna dai camini
incatenati nel nido sottile della vita.
Carmelo Consoli
(da: Nuovo contrappunto n. 4, 2014)
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nelle sue dimensioni più vere ed autentiche: un
dramma dalle proporzioni infinite, che le Istituzioni degli uomini non riescono a fermare,
purtroppo. Un libro scritto a quattro mani, da
Hawa Abdi, figlia di questa terra martoriata, e
dalla giornalista statunitense Sarah J. Robbins,
per rendere più credibile una storia che ci tocca da vicino. Un bellissimo volume intriso di
fiducia nel futuro e nel genere umano anche se
ricco di storie a tratti terribili.
F. Ruggiero, Modificazioni genitali femminili, Una questione post-coloniale: il nostro
sguardo sulla nostra “alterità”, Colibrì 2013,
pp. 110
€ 10,00
Nel 2006 l’Italia, in linea con molti altri Paesi
occidentali, introduce una legge specifica per
punire le MGF. Prima di tale data le modificazioni genitali ricadevano negli articoli riguardanti le lesioni personali; con la legge del 2006
vengono introdotti invece due nuovi reati nel
nostro codice penale: delitto di mutilazione e
delitto di lesione degli organi genitali femminili.
Si tratta di una legge razzista dal momento
che colpisce solo una parte della popolazione,
quella migrante. Spesso le donne immigrate si
trovano accusate di un delitto che non sanno
nemmeno essere tale, ma la legge italiana non
considera un'attenuante la mancata volontà di
arrecare danno. È chiarissimo che si vuole punire l’atto in sé e non i possibili danni e lesioni
causati da questo. Tra l’altro la legge italiana
non prevede alcuna tutela per le donne che decidono di non sottoporsi a tali pratiche: nessuna protezione, niente asilo politico, niente di
niente.
A cura di M. Armiero, Teresa e le altre, Storie di donne nella terra dei fuochi, Jaca Book
2014, pp. 156		€ 15,00
Sono vent’anni che la Campania è sommersa
dai rifiuti. Una politica corrotta o incapace, poteri criminali e interessi economici hanno determinato un disastro ecologico di enormi proporzioni. Si è scelta una comunità “debole” per
trasformarla nella discarica finale di ogni scarto.
Ma questa comunità si è rivelata resistente,
capace di battersi per la giustizia ambientale,
di proporre soluzioni alternative, di gridare
le sue ragioni. E sono soprattutto le donne in
Campania a svolgere questo ruolo. Questo libro racconta le storie di alcune di loro nella
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convinzione che costruire la memoria significhi lottare contro la fine della storia e il ricatto
di un presente senza alternative. Raccontare le
storie di Teresa e delle altre è un antidoto potente, un tassello di una resistenza collettiva,
un progetto di guerrilla narrative. Perché la
resistenza ha bisogno di voci e di reti. Perché
raccontare è (r)esistere.
F. Porco, Il sangue rosa, La strage delle donne, Luigi Pellegrini 2014, pp. 223 € 18,00
Francesca Porco documenta uno tra i fenomeni più difficili da debellare raccontando il
dramma che ha coinvolto le tante donne uccise
senza alcuna pietà da partner o ex-partner, nel
tentativo d’indagare (anche attraverso l’intervento di esperti quali criminologi, psicologi
e autorità) sui fattori che spingono uomini, i
quali si dichiarano innamorati, a compiere simili atrocità. “Il sangue rosa” è il sangue di
donne innocenti impietosamente versato per
colmare il vuoto di quegli uomini incapaci di
accettare un rifiuto, donne per le quali l’escalation violenta è solo l’atto finale di un’odissea
fatta di minacce, limitazioni, tormenti, violenze psicologiche e fisiche.
M.L. Eguez, Col fiato sul collo, Quando
l’amore diventa persecuzione, Paoline 2014,
pp. 116
€ 11,00
Si tratta della storia vera di una donna che per
dodici anni ha subìto la violenza fisica e psicologica del marito, uomo dispotico e manipolatore, che l’ha perseguitata in ogni modo
e con ogni mezzo, cercando di annullarne la
personalità. I fatti, i ricordi, le sensazioni e i
sentimenti sono descritti in prima persona da
Mariana in forma di mémoire, una sorta di diario, cui si alterna la voce narrante dell’autrice.
A. Bruni, Tipi da non frequentare, Cleup
2013, pp. 103
€ 14,00
Sono il nuovo fenomeno sociale: le donne
single. Una comunità femminile che affronta
compatta lo zitellaggio di ritorno, dopo una separazione, una vedovanza, l’abbandono – voluto o subìto – dell’ultimo compagno, moroso,
amante, amico particolare. Di storie, a saperle
ascoltare, ne girano tante. Storie di tentativi,
approcci, esperienze a volte divertenti, a volte
assurde, spesso al limite del surreale.
Vale la pena di raccontarle.
Notiziario 243

Droghe
Valori, n. 122/ottobre 2014 		€
4,00
Battaglia di canne
Dagli Usa si riaccende il dibattito sulle droghe
leggere legali mettendo in evidenza i rapporti
tra i costi e i benefici che ne deriverebbero: da
un lato i benefici fiscali per lo Stato e il contributo alla lotta alla criminalità organizzata e
dall’altro i costi sociali e sanitari. Gli interventi sono di: C. Fontana, V. Neri, P. Paolicchi,
P. Baiocchi.
F. Gosso, Per una scienza degli stati di coscienza, Altravista 2013, pp. 176			€ 16,00
Il tema della coscienza, analizzato e sviscerato
nelle sue variazioni, nelle sue concezioni storiche e nelle sue definizioni, prende spunto dalla
consapevole necessità di costituire una nuova
disciplina scientifica dedita allo studio degli
stati di coscienza. Dalle definizioni empiriche
e strutturali alle questioni epistemologiche,
dall’analisi bibliografica dei principali autori contemporanei e della letteratura di genere
alla definizione psicologica, culturale e sociale
del concetto di coscienza, l’autore ci offre un
saggio coinvolgente e affascinante che trascina il lettore grazie al tono incalzante della sua
indagine.
Aggiornamenti sociali, n. 5-maggio 2014		
€
5,00
L’articolo di Marcello Esposito: Gioco d’azzardo: qual è la vera posta?. Tecnologie che
creano dipendenze contribuisce ad aquisire
maggiore consapevolezza sul fenomeno del
gioco d’azzardo, in rapido e preoccupante aumento nel nostro Paese grazie anche all’uso
della tecnologia e di internet.
L. Capuzzi, Coca rosso sangue, Sulle strade
della droga da Tijuana a Gioia Tauro, San Paolo 2013, pp. 233
€ 14,00
Il libro racconta la sanguinosa guerra in atto
in Messico tra lo Stato e i cartelli della droga. La droga (in particolare la cocaina) viene
inviata in Europa utilizzando il porto di Gioia
Tauro, come snodo logistico, e la ’ndrangheta,
come “partner commerciale”. L’Italia è tra le
principali nazioni consumatrici di cocaina e
Rainer Kasecker, il poliziotto tedesco esperto
di criminalità organizzata e narcotraffico, così
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afferma a proposito del narcotraffico: «Possiamo inventare tecniche sempre più sofisticate
per individuare e bloccare i carichi. Finché ci
sarà la domanda, però, non riusciremo mai a
fermare il flusso». Uno straordinario reportage
che racconta la sanguinosa guerra tra i cartelli
della droga e i suoi legami con l’Italia.
L. Gatto, Nelle fauci del drago, Viaggi trasversali attraverso i mondi della droga, Cleup
2013, pp. 128
€ 13,00
Il libro è la storia di vite che sembrano segnate sin dall’istante in cui hanno avuto inizio. Esistenze strazianti, logorate dalla droga
e da condizioni ai limiti del pensiero umano.
Ma nonostante tutto, nel fondo più assoluto, la
possibilità di riemergere per respirare, anche
se per un singolo istante, sembra sempre possibile. Un’alternativa sembra esistere sempre e
comunque. Poche pagine per tentare il lettore
verso una prospettiva nuova, condivisa sempre, nel bene e nel male di ogni relazione umana, anche la più desertica, anche quella di chi
sembra non riuscire a vivere senza l’anestetico
della sostanza.
MUSICANTI
Richiami di tromba,
fisarmoniche, violini,
alle finestre,
tra i balconi.
Note da un'altra vita,
armonie fuori moda
nello stretto dei palazzi
tra muri di periferia.
Forse
erano musicanti dell'est,
persi in un sogno di città,
forse
serafini di buon cuore
calati all'improvviso
nel labirinto dei cementi
tra le geometrie del sole.
Due a suonare vecchie melodie
uno a raccogliere monete
da un cielo di grige persiane.
Carmelo Consoli

(da: Nuovo contrappunto n. 4, 2014)
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Fascismo, antifascismo, resistenza
Patria indipendente, aprile 2014 €
5,00
La nostra storia la nostra vita
Numero ricco di testimonianze, opinioni, commenti che racconta gli anni di ferro e di fuoco
dal 25 luglio 1943 al 25 luglio 1945.
Così conclude la presentazione di questo numero Gianfranco Pagliarulo: «Questo numero speciale è rivolto a tutti. Ma in particolare
agli studenti, ai giovani disoccupati o precari.
Proponiamo loro una riflessione su quegli anni
cruciali e, insieme, una chiave di lettura che
serva anche ad aprire tante porte che oggi sembrano sbarrate e che possa contribuire a dare
un senso alla storia e alla vita. C’è infatti un
filo che lega quei ragazzi del 1944 ai ragazzi
d’oggi, in un mondo cambiato tanto da essere del tutto irriconoscibile: è il filo della costruzione di un punto di vista critico, di una
ragionevole speranza, di una passione per la
trasformazione.
C’è un filo che lega la storia e la vita delle generazioni del passato alla storia e alla vita dei
ragazzi d’oggi. Per questo abbiamo scritto in
copertina “la nostra storia, la nostra vita”».
A cura di I. Rossini, Un fiore che non muore,
La voce delle donne nella Resistenza italiana,
RedStarPress 2014, pp. 172
€ 14,00
Questo libro è nato con lo scopo di colmare
una lacuna importante nella storia della Resistenza. Le donne partigiane non sono state solo
delle staffette ma hanno anche combattuto e a
volte hanno guidato operazioni importanti e la
loro presenza è stata volutamente dimenticata dopo il 25 aprile perché le donne dovevano
stare a casa ad accudire e a sostenere e non
dovevano essere parte attiva nelle operazioni
belliche, non ne erano capaci secondo la mentalità corrente. Ma questo libro mostra tutto
il contrario. Un riconoscimento tardivo ma
necessario per ripristinare la vera figura della
partigiana nella lotta di liberazione.
L. Menapace, Io, partigiana, la mia Resistenza, Manni 2014, pp. 146
€ 13,00
Lidia Menapace è una donna molto nota, presente in diverse fasi e movimenti nati in questa
Repubblica. Battagliera nella sua esperienza
cattolica, passata nelle file del dissenso cattolico e poi approdata prima al dissenso co26

munista nell'esperienza de «il Manifesto» e
successivamente nel movimento delle donne,
senza staccarsi mai dall'esperienza del movimento pacifista in tutte le sue forme. Essere
una staffetta partigiana, per l’Autrice, è stata
la sequenza logica della sua militanza nelle
“Fiamme verdi”, i partigiani cattolici ispirati
dalla Fuci (Federazione universitari cattolici),
e della sua appartenenza a una famiglia cattolica e democratica che non si arrese mai al fascismo, anche se fu costretta a conviverci (fino
all’internamento del padre in un campo di
concentramento per militari non aderenti alla
Repubblichina di Salò). I ricordi si dipanano
tra pacchi di volantini da trasportare, giornali
clandestini da distribuire, persone in fuga da
accompagnare ecc. Con la fida bicicletta che
l’ha trasportata per centinaia di chilometri,
tra i posti di blocco tedeschi e gli studi universitari, i comandi partigiani che le affidavano messaggi in codice e borse con nascosto il
“plastico” e le corse per rientrare in casa prima
del coprifuoco. L’assenza di odio nei confronti
dei nazifascisti pur avendo visto imprigionare, torturare e uccidere tanti uomini e donne, il
rifiuto della violenza fisica sulle persone (con
il rifiuto di portare armi o munizioni e la distinzione con il “plastico” adatto a far saltare
ponti e infrastrutture), scandiscono i momenti
più salienti di questo libro, interessante e destinato alle nuove generazioni che magari non
conoscono quale, e di quanta importanza, sia
stato il ruolo delle donne nella Resistenza.
La Menapace ha voluto inframezzare le diverse fasi del suo racconto con schede storiche
(dai canti partigiani al ruolo delle staffette, da
personaggi
delle diverse parti agli
aspetti organizzativi della Rsi) e con
un’appendice
dedicata agli
Internati Militari Italiani
e alla loro
Resistenza,
poco conosciuta e ancor
meno celebrata. (m.b.)
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G. Betti e F. Dominici, Banda armata maremmana 1943-1944, La Resistenza, la guerra
e la persecuzione degli ebrei a sud di Grosseto,
Effigi 2014, pp. 356
€ 18,00
Una ricerca rigorosa, basata su documenti italiani, francesi, americani, tedeschi e su testimonianze di protagonisti che vissero l’occupazione nazista e della Repubblica sociale a sud
di Grosseto, fra il 1943 e il 1944. Il volume ricostruisce minuziosamente la nascita delle prime bande partigiane in Maremma; la Resistenza; le rappresaglie fasciste sulla popolazione
civile e quelle della Wehrmacht e delle SS; la
tragedia dei bombardamenti anglo-americani;
l’ignobile persecuzione degli ebrei e infine…
la conquista della libertà.

definitiva dei nazifascisti sino all’autunno inverno del 1945, quando la situazione delle varie comunità si normalizzò e la vita pubblica si
riformò attorno a quei principi di democrazia e
pluralità di cui le bande partigiane erano state
precorritrici.
Si impose invece un regime democratico basato sui partiti di massa e questo comportò che
gli ex partigiani, che nel frattempo avevano
gestito i Cln (Comitati di liberazione nazionale), nell’arco di pochissime settimane venissero esclusi dalla vita pubblica e non ricoprissero
incarichi di potere e i partiti imponessero i loro
membri sostituendo i membri dei primi comitati.

S. Bozzola, Tra un’ora la nostra sorte, Le
S. Gallorini, Vite in cambio, Gianni Mineo, lettere dei condannati a morte e dei deportati
il partigiano infiltrato, che salvò dalla strage della Resistenza, Carocci 2013, pp. 123		
€ 15,00
la popolazione della Chiassa, Effigi 2014,
pp. 201
€ 15,00 Viene proposta una rilettura delle Ultime letGiugno 1944. Il rapimento del colonnello von tere dei condannati a morte e dei deportati
Gablenz, da parte di un’autonoma formazio- della Resistenza. Lo studio prende in esame
ne partigiana slava, provoca il rastrellamento gli aspetti materiali e formali delle lettere, dai
tedesco di centinaia di civili, rinchiusi nella supporti (brandelli di carta, il muro della cella
chiesa della Chiassa (Arezzo) e minacciati di ecc.) alla mise en page (spazi bianchi, scritture
fucilazione se entro 48 ore l’alto ufficiale non fuori testo), ai fenomeni più generali di ordine
verrà riconsegnato. Il tempo trascorre veloce- retorico, testuale e tematico (fra di essi: la funmente, tra la disperazione degli ostaggi, dei zione evocativa dei nomi propri, lo stile spezloro familiari e l’impotenza del Comando par- zato, la ripetizione).
Ne vengono così messi in luce aspetti espressitigiano italiano.
Quando tutto sta per concludersi, un giovane vi ad oggi inesplorati a causa del taglio esclupartigiano siciliano, Gianni Mineo, riaccende sivamente tematico degli studi finora dedicati
la speranza ponendosi come mediatore tra i te- a questi documenti.
deschi e gli slavi.
Con estremo coraggio Mineo riesce a far Desolati erano i vigneti, abbandonati dalle pecoliberare il colonnello e, con l’aiuto di un
re, e rigida giaceva la neve, eppure sembrava che
altro partigiano, Giuseppe Rosadi, a riportarlo appena in tempo, salvando dalla ci venissero incontro le foglie vorticando, mentre
strage la popolazione e i paesi della zona a raffiche il vento correva per le strade, sì che si
dalla distruzione. Un’appassionata ricer- piegava o si alzava la nuda ramaglia ed era vicica, su differenti fonti, porta ad un’incredi- na, come lo scuotere, l’allentarsi o l’azzurro del
bile scoperta: il partigiano Gianni Mineo cielo, così ridente, e intanto si avvolgeva in un
era un infiltrato tra i “repubblichini” di sussurro o ci sfiorava, come un vibrare, il desiArezzo. In questa veste, fu protagonista derio di respirare ancora quel che si offriva come
di molteplici azioni, riuscendo a salvare
pallido e gonfio, quel che scendeva sospirando e
tante vite.
si perdeva in sillabe e desisteva.
Michael Donhauser
A. Tumicelli, Il governo dei Cln nel sudTraduzione di Gio Batta Bucciol
ovest veronese, Aprile-dicembre 1945,
Scripta 2014, pp. 95
€
9,00
(da: Anterem, n. 89/2014)
Il periodo considerato va dalla sconfitta
Notiziario 243

27

L’accuratezza formale e visiva con cui sono
spesso scritte le “ultime lettere” è interpretabile come caparbia asserzione di dignità in un
contesto che la nega in radice; quell’attenzione alla forma diviene il segno di appartenenza
a una comunità civile e di estrema resistenza
della persona nella prossimità del suo annullamento. “Le lettere”, in quanto “scritture ultime”, restituiscono così ai destinatari un’idea di
resistenza come che sia, di reazione all’offesa,
e rappresentano quasi un’immagine controfattuale della stessa persona fisica del condannato, specie se deturpata dalle torture e dalle
miserabili condizioni della detenzione.
F. Spingola, Antifascismo e sindacalismo in
Andrea Croccia, Icsaic 2014, pp. 95
Il libro è un contributo alla storia del sindacato
e un omaggio ad Andrea Croccia, antifascista, sindacalista arbereshe (italo-albanese) che
ha contribuito, con la sua incessante attività
politica e sociale, alla costruzione delle istituzioni democratiche e repubblicane del nostro
Paese. Andrea Croccia rappresenta il filo rosso
che tiene unita la storia politica e quella del
movimento operaio e contadino del territorio del Pollino, dell’Esaro e dell’Alto Ionio
cosentino.

viati a Lipari (Isole Eolie) nel 1926 per motivi politici dal regime fascista e qui trovarono
un’isola bella e accogliente, molto diversa da
ciò che si aspettavano. Nell’immaginario degli
stranieri e degli antifascisti Lipari era l’isola
maledetta, l’isola del Diavolo, la Siberia di
Mussolini. La definizione era inaccettabile per
gli eoliani: orribile non era Lipari ma coloro i
quali l’avevano trasformata in un luogo di deportazione per secoli.
Il desiderio dell’autore, oggi, è quello di ridare voce ai confinati, a «quelli che c’erano»,
ai protagonisti e ai testimoni diretti della vicenda, per conoscere tramite loro Lipari e gli
eoliani. Il libro è arricchito da una raccolta di
scatti della fotografa Maria Vittoria Backhaus
intitolata “Percorso della memoria. I luoghi
del confino a Lipari”.
F. Villani, Cif coi ribelli, Un’esperienza coi
ribelli, Punto rosso 2014, pp. 69		€
9,00
«La narrazione scarna e precisa di Franco Villani, la sua capacità di rendere i momenti di
grande pericolo e la tensione emotiva che li accompagnava, di riferire in termini vivi dettagli
e fatti casuali dai quali dipendeva l’esito o il
fallimento dell’azione partigiana, di rendere il
clima caotico dei giorni che precedettero l’insurrezione del 25 aprile, mi riportano a situazioni nelle quali mi imbattei negli anni Cinquanta
ascoltando, ragazzino comunista, le narrazioni
di compagni che erano stati attivi nella Resistenza. [...] Non è solo un episodio di ricostruzione di un momento storico, è anche un’indicazione politica. In ogni momento, non solo in

Z. Massaro, I quaderni del partigiano Afro,
A cura di Luciano Morbiato, Cleup 2014,
pp. 384
€ 18,00
Zoido Massaro (Padova 1912 - Noventa P.
2010) è stato un oppositore del regime fascista e un militante nel Pci fino dagli anni ’30;
su queste esperienze e sulla lotta partigiana – cui ha partecipato col nome Pioveva, variava, ora era lieve come un discendedi battaglia di Afro – questi quaderni re, ora era impetuoso, picchiava o colpiva, quel che
sono la testimonianza più articolata. sfiorava l’erba oscillante, che come ciottoli lucidi
Ne risulta un dettagliato e appassionato specchiava l’umidità, mentre luccicava in onde e
affresco del paese di Camin (nella peri- gocciolava silenziosa la fontana e gli scrosci pasferia padovana) e dei suoi abitanti, tra
savano rumoreggiando sulla piazza con le sue coneroismo e delazione, sullo sfondo delle
trasformazioni socio-economiche della che, le pozzanghere, che sembravano rispondere alla
lontananza sulle colline, dove sotto il bastione delle
prima metà del Novecento.
nuvole già si trovava più luminoso quel che trasfiguG. La Greca, Voci dal confino, Anti- rava le corone dei pini o splendeva sui prati, come
fascisti a Lipari, Anno 1926-L’arri- fluisse un alito d’aridità lungo gli steli ondeggianti.
vo, Centro studi Lipari 2014, pp. 158
Michael Donhauser
€
25,00
Traduzione di Gio Batta Bucciol
Questo libro è un’antologia degli scritti
(da: Anterem, n. 89/2014)
dei numerosi confinati che furono in28
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quelli in cui tutto è chiaro e preciso, chi sta dal
lato degli operai e degli oppressi deve fare ciò
che va fatto». (dalla presentazione di L. Vinci)

interessi al di là della storia politica, per addentrarsi nel più ampio quadro della storia sociale [...]» (dall’articolo di Lorenzo Pezzica).
Attraverso i dati segnaletici stilati al momento dell’arresto dalle varie prefetture dell’epoca, resi ancor più dettagliati con i commenti
e i rapporti che la polizia politica inviava agli
uffici centrali dello Stato, conosciamo alcuni
dei numerosi alabastrai volterrani – rivoltosi
anachici di fine Ottocento o socialisti di primo Novecento, libertari esuli al Nord Europa o
comunisti tutti d’un pezzo, giovani e giovanissimi che negli anni Trenta vollero sfidare il fascismo incuranti dei rischi o semplici proletari
– tutti testimoni, con il proprio impegno politico, di un mondo fatto di lotta e di coraggio.

L. Borgomaneri, Lo straniero indesiderato e
il ragazzo del Giambellino, Storie di antifascismi, ArchetipoLibri 2014, pp. 232		
€ 22,00
Attraverso una documentazione assolutamente
inedita e la testimonianza di Lamberto Caenazzo, all’epoca giovanissimo partigiano del
popolare quartiere milanese del Giambellino,
Luigi Borgomaneri ricostruisce la figura e le
imprese, a tutt’oggi dimenticate e incredibili
se non fossero documentate, di Carlo Travaglini, un maturo intellettuale di origine tedesca che, espulso dalla Germania No,
M. Rossi, Capaci di intennegli anni Trenta dopo essere
non mi getterò
dere e di volere, La detenstato rinchiuso in un lager, nella
zione in manicomio degli opMilano occupata dai nazisti si come uno straccio
positori al fascismo, Zero in
beffa per mesi di Wehrmacht e giù,
condotta 2014, pp. 92		
Gestapo, con spericolate azioni per la tromba delle scale;
€ 10,00
di salvataggio dalla deportazio- né la mia mano s’alzerà,
Consultando
i
fascicoli
del Cane di centinaia tra operai, ebrei brandendo un coltello
sellario politico centrale (Cpc)
ed ex prigionieri di guerra alle- pronto a ferire.
in cui sono archiviati i dati e
ati, finché, scoperto, continua la
i documenti relativi ai presunsua lotta contro il nazifascismo
Il tempo va via,
ti sovversivi ed antifascisti
in una formazione partigiana nel
come
lamento,
incorsi nella repressione poliLecchese. La biografia di Travaziesca e giudiziaria, salta agli
porta
con
sé,
glini offre a Borgomaneri materia
occhi una ricorrente evidenza:
pezzo
dopo
pezzo,
per ritornare sul tema della “scelcentinaia di donne e uomini,
ta” al di fuori di schemi e rimandi il mosaico incatenato
“schedati” per le loro idee e
ideologici o di partito, ragionan- dell’intimo mio
il loro agire in contrasto con
do sulla necessità inderogabile di sentimento.
l’ordine costituito, sono stati
sottrarre la storia della resistenza
Flaminia Silj privati della libertà, non solo in
a censure, enfatizzazioni o ricocarcere o al confino, ma dentro
(da: Kamen, n. 46-20/5)
struzioni a posteriori di partito e
strutture manicomiali.
ufficiali. (a.v.)
In Italia il sistematico utilizzo del manicomio
per reprimere gli oppositori e i fuori-norma era
Un lavoro di D. Benvenuti, P. Masiello e B. stato teorizzato nell’Ottocento da Cesare LomSignorini, Sovversivi. I lavoratori dell’ala- broso e applicato dallo Stato liberale contro il
bastro nel Casellario politico centrale, Sto- nascente movimento operaio e contadino.
rie di antifascismi, Collettivo Distillerie 2014, Durante il regime fascista la detenzione manipp. 76		
s.i.p. comiale venne praticata con logica totalitaria e
«[...] In Italia, una delle fonti di polizia che ha disumana, nel tentativo di annientare le vite e
rappresentato per anni, e ancora oggi continua le intelligenze non sottomesse, rinchiudendo e
a rappresentare, uno strumento privilegiato e torturando i corpi delle persone libere nei lager
fondamentale per lo studio delle opposizioni della follia; poco importa se le loro r/esistenpolitiche e, in particolare, dell’opposizione al ze durarono pochi giorni o un ventennio: tutte
regime fascista, è rappresentata dal Casellario meritano d’essere degnamente considerate e
politico centrale. Una fonte che ha permesso tenute presenti come parte della rivolta contro
agli studiosi [...] di ampliare il loro raggio di l’insana normalità di ogni potere bio-politico.
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Infanzia e adolescenza
Il foglio clandestino, n. 78/2012 €
7,00
In punta di piedi...
Letture disarmate
I testi riportati in questo numero sono stati selezionati a partire da un’idea: “Il diritto
all’infanzia”, uno dei temi scelti dagli organizzatori dell’edizione 2014 della Fiera Fa’ la
cosa giusta, dove viene declinato sotto diverse
angolazioni. Oltre ai testi sono state inserite le
fotografie del progetto, che ritrae mamme e figli insieme, della fotografa milanese Donatella
D’Angelo.
Si tratta di un work in progress che nasce
dall’idea di trasmettere, con un linguaggio
visivo semplice e diretto, un messaggio positivo tramite immagini che mostrano la parte
felice della relazione genitore-figlio. Un rapporto che, da sempre, nasconde anche aspetti
controversi e difficili ma che sono sentimenti
“normali” che ci accomunano tutti.
Pedagogika.it, n. 3/2014
€
9,00
Adolescenti
Ampio dossier sull’adolescenza. Dopo l’editoriale di M. Piacente riportiamo l’indice molto interessante per l’ampia varietà dei temi
trattati: Scienziati senza camice ma con felpa: per una nuova teoria dell’adolescenza di
S. Laffi; L’adolescenza nell’Italia dei vecchi
di A. D’Avenia; Incontrare l’adolescenza con
un altro sguardo di A. Marchesi; Adolescenza e crisi nella scuola italiana di E. Manera;
Corpi adolescenti tra bisogno e desiderio di
P. Barone; Sessualità e adolescenza di
A. Pellai; Adolescenti omosessuali: aspetti psicologici e prospettive pedagogiche di
A. Sedile; Sexting e Grooming: le Candy Girls di
C. Amoroso; Adolescenti oggi: supereroi fragili? di M. Facci; La vita sociale online degli
adolescenti: molte connessioni e poche relazioni? di C. La Capria; Chi sostiene chi? di
A. Voltolin; Identità oblique. Guardatemi:
sono una mostra! di D. Scheriani; Il gioco vale
la candela? di M. Villa; L’adolescenza altrove di A. Gramigna; Metafisica, etica, pedagogia dello sport di G. Farinelli; Storie di donne, ovvero dell’emancipazione femminile di
M.R. Bartolomei; L’adolescente, protagonista
del futuro di H. Jaoui e I. Dell'Aquila; Dalla
Critica alla Creatività di M.G. Cecchini.
30

uestioni e documenti, Quaderni del Centro
nazionale di documetazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, n. 55
s.i.p.
La rivista riporta un'ampia analisi sull’allontanamento di bambine e bambini dalla famiglia
di origine per motivi legati al loro benessere e
alla loro sicurezza.
Questo comporta uno degli interventi sociali
che solleva sempre forti resistenze individuali
e collettive alla sua attuazione in quanto tale
allontanamento suscita forte emotività circa
la legittimità che estranei alla famiglia e alla
parentela più stretta intervengano a valutare la
qualità e la stabilità assicurate ai bambini dai
legami di sangue e dai legami affettivi.
Adolescenza e psicoanalisi, n. 1 maggio
2014
€ 18,00
Ado.com
Numero che indaga sull’uso che gli adolescenti fanno di queste nuove tecnologie, sul ruolo
di chi si occupa di aiuto, su come l’utilizzo del
computer e di altri strumenti dedicati alla comunicazione costituiscano un importante veicolo per lavorare clinicamente nei contesti psicoeducativi ed offrano la possibilità di mettere
in evidenza i diversi livelli di funzionamento
della mente degli adolescenti e agevolino lo
scambio e le relazioni sia nel gruppo sia individualmente.
La rivista di lavoro sociale, n. 1/febbraio
2014
s.i.p.
Nell’articolo Io, violentata da bambina, ora
divento operatrice sociale, la storia di una studentessa che ci racconta il suo passato difficile
e le prospettive di un futuro da vivere.
R. Mariotti, L. Pettenò, Genitori in pratica,
Manuale di primo soccorso psicologico per
aiutare i propri figli nei problemi quotidiani,
Erickson 2014, pp. 132
€ 15,00
Grazie a un linguaggio semplice e diretto e
a numerose testimonianze tratte dalla pratica
clinica delle autrici, Genitori in pratica fornisce strategie e soluzioni per rendere i genitori
un po’ “coach” dei propri figli, sostenendoli e
supportandoli nel raggiungimento di piccoli e
grandi obiettivi quotidiani, insegnando a godere delle vittorie e a tollerare le sconfitte, proprio come fa un allenatore con la sua squadra.
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A cura di L. de Sanctis, Diritto al gioco nell’in- colare a genitori, insegnanti ed educatori – si
fanzia, Storia, teoria, pratica, esperienze, Fefè propone di offrire alcune indicazioni pratiche
2014, pp. 201
€ 13,00 per osservare il comportamento dei ragazzi e
Cosa vuol dire giocare? È qualcosa di simile un’analisi delle più frequenti forme di disagio
al sognare? Quali gli effetti positivi e negati- che si verificano soprattutto nel periodo della
vi del gioco? Il gioco senza giocattoli e quello scuola media e nei primi anni della scuola sucon l'uso di giocattoli sono la stessa cosa? Che periore. Scegliere amicizie sbagliate, sentirsi
differenza c’è tra gioco tradizionale e gioco inadeguati, non riuscire a raggiungere i propri
“virtuale” al computer? Che differenza c’è tra traguardi, abbandonare la scuola, sono alcuni
gioco solitario, gioco con altri coetanei, gioco dei possibili rischi. Proprio per questo, evitancon i genitori? Perché si deve tornare a giocare do le scorciatoie della “psicologia del senso
per la strada? Le città sono tutte da ricostruire? comune”, si tratta di cogliere alcuni campanelli d’allarme e di interpretarImitare la natura per giocare?
li in modo corretto per non
Psicoterapia col gioco o del Cenere
confondere ansia e depresgioco? Il gioco è uguale per
Grigia, scura, amorfa,
sione, abuso di videogiochi
bambini e altri cuccioli?
Residuo inerte di combustione: e uso di sostanze, timidezza
Il gioco è un diritto?
e conseguenze del bullismo.
Questo libro risponde a tutte M’inganni!
queste domande e a molte La mia mano ti fruga:
Relazione sulla condizione
altre. Dopo la lucidissima e Si brucia.
dell’infanzia e dell’adolecome sempre originale prefa- Il fuoco in te vive
scenza in Italia 2010-2011,
zione di Paolo Crepet, seguo- Protetto al passante frettoloso.
Temi e prospettive dai lavori
no gli interventi di psicologi, Anch’io amica t’inganno:
dell’Osservatorio nazionale
psicoterapisti, storici della
Non è morta la fiamma
per l’infanzia e l’adolescendidattica, artisti, uomini di
za, Istituto degli Innocenti di
legge, ambientalisti, urbani- Non è spento il ricordo
Di una vita vissuta
Firenze 2013, pp. 340 + CD
sti ecc.
Non frugo, non cerco
s.i.p.
B. Sher, Il gioco intelligente, E pur troppo spesso mi brucio! Il volume è articolato in tre
101 giochi facili per stimolaFlaminia Silj parti. La prima offre un quadro generale sulla condiziore l’intelligenza del bambino, (da: Kamen, n. 46/2015)
ne dei bambini e degli adoArmando 2008, pp. 175
€ 15,00 lescenti attraverso l’analisi degli indicatori di
Il presente volume propone in ordine crescen- contesto e di benessere che è possibile derivare
te di difficoltà varie attività ludiche grazie alle dalle statistiche disponibili.
quali è possibile far sviluppare l’intelligenza La seconda parte contiene un aggiornamento
del bambino, aumentare il suo senso di sicu- del quadro normativo e di indirizzo a livello
rezza, le capacità motorie e scolastiche, for- nazionale e regionale: L’organizzazione regionendogli una buona e solida base per l’appren- nale nella materia sanitaria e sociosanitaria; Le
leggi regionali sull’accoglienza dei bambini
dimento.
Messo a punto da Barbara Sher nel corso di fuori famiglia: affidamento e adozione.
trent’anni di esperienza come madre, insegnan- La terza parte, infine, riporta alcuni approfonte e specialista nella terapia del gioco, questa dimenti su temi di grande attualità: la parteciraccolta di centouno giochi deliziosi e facili da pazione dei preadolescenti e degli adolescenti
fare aiuta i bambini a padroneggiare le proprie alla vita familiare, scolastica, associativa e sociale; il rapporto tra generazioni e la trasmiscapacità mentali per sviluppare la creatività.
sione dei valori nel contesto familiare e sociale.
E. Palagi, I segnali del disagio, Guida per Gli approfondimenti che seguono trattano altri
adulti ai problemi dei ragazzi, Edb 2014, temi centrali: la povertà minorile, le adozioni
pp. 168
€ 15,00 nazionali, la prima infanzia, la programmazioLo psicologo e psicoterapeuta Emanuele Pa- ne regionale delle politiche per i bambini e gli
lagi con questo suo libro – rivolto in parti- adolescenti. (b.g.)
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Lavoro
Pretioperai, n. 105-106/0ttobre 2014		
€ 12,00
Anche in questo numero – che si è ispirato al
documento conciliare “La Chiesa nel mondo
contemporaneo” – molte sono le testimonianze di preti operai che hanno cercato di testimoniare la propria vita conforme al passo biblico
“Abita la terra e vivi con fede” (Sal. 37,3)
C. Bosaia, Dove scappo?, I migliori trenta Paesi verso cui espatriare per lavoro o per piacere, Iacobelli 2014, pp. 281
€ 16,00
Con un notevole contributo di dati statistici, ricerche, interviste, opinioni e contributi di amici e conoscenti, l’autore, dopo aver illustrato la
situazione economica attuale dell’Italia e i vari
aspetti positivi e negativi dei vari Paesi, propone una sorta di guida per coloro che intendono
espatriare per trovare finalmente un impiego o
per godersi la pensione.
C. Bocchi, Il cencio nero, Pendragon 2013,
pp. 153
€ 14,00
Il romanzo di Claudio Bocchi guarda al neorealismo da un lato e alla coscienza di classe
dall’altro. Ma per coscienza di classe qui si
intende “coscienza di sé” di lavoratori generalmente poveri (siamo negli anni ’30 del 900),
tutti con un mestiere pericoloso fino a morirne
(i cavatori), ma con le diverse specializzazioni dovute all’esperienza, alla diversa forza fisica, all’età. È ambientato nelle cave di marmo “minori” perché meno conosciute, quelle
del versante di Massa, ed è narrato non tra le
avanguardie di lotta ma tra la maggioranza dei
lavoratori.
Una maggioranza silenziata dal fascismo e da
una vita durissima più che silenziosa per mancanza di argomenti o, peggio, di idee. Siamo
ben lontani dall’alienazione di macchinari e
ripetitività di movimenti e ancora più lontani
dalle attuali tecniche di escavazione e trasporto del marmo; c’è ancora la lizzatura, la parte
– forse – più pericolosa del ciclo del marmo
in cava. E c’è uno straniero, uno che viene da
lontano e quando parla nessuno lo capisce.
Silenzioso, lavora sodo e cerca di capire cosa
succede in cava e fuori. Beve poco e dorme, in
affitto, dal prete. Un po’ troppo per qualsiasi
cavatore. Soprattutto se quel cavatore ha una
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figlia bella e non fidanzata. Dall’incontro tra
queste figure oltre che con quella della “voce
narrante”, si dipana una storia che diventa caso
poliziesco e, all’italiana più che alla fascista,
un caso gestito male, malissimo, dalla polizia
locale politicizzata e manovrata dal Prefetto
fascista. Il romanzo descrive bene le Apuane
e quel clima tra mare e montagna che domina
il territorio e il tratto umano apuo-versiliese,
aiutato anche da qualche frase in dialetto italianizzato.
La lettura scorre veloce, tra la solidarietà fra
oppositori naturali e non solo al regime e la
quotidianità che spiega bene – meglio di un
saggio specifico – il senso delle radici di ognuno di noi, anche quando quelle radici le vorresti
ripudiare per la fatica di un'intera vita. (i.b.)
F. Cumoli, Un tetto a chi lavora, Mondi operai e migrazioni italiane nell'Europa degli anni
Cinquanta. Guerini e associati, Fondazione
Isec 2012, pp. 270			€ 24,00
Flavia Cumoli analizza il rapporto tra pratiche
sociali, modelli di insediamento e morfologia
urbana in contesti diversi: da un lato il polo
industriale dell’area metropolitana milanese
(Sesto San Giovanni), dall’altro il bacino minerario del Belgio (La Louvière).
Si tratta di contesti di inserimento in aree industriali profondamente differenti dal punto
di vista della morfologia socio-professionale e
dell’organizzazione territoriale, che profilano
spazi ibridi tra rurale e urbano in profonda e
rapida trasformazione a causa del massiccio
afflusso di manodopera immigrata.
Affiancando e confrontando fonti scritte e memorie orali, l’autrice affronta con ricchezza di
informazioni la questione delle abitazioni e
degli spazi di vita dei migranti, ed evidenzia le
peculiarità di due esperienze sociali di migrazione profondamente diverse.
P. Renshaw, Wobblies, Il sindacalismo rivoluzionario negli Stati Uniti, Massari 2013,
pp. 383
€ 20,00
Nuova edizione, rivista e ampliata, dell'ormai
classico libro di Patrick Renshaw sul sindacato americano Industrial workers of the World,
Unione sindacalista fondata a Chicago nel
1905 con obiettivi rivoluzionari e con una base
industriale capace di subentrare al capitalismo
dopo la vittoria rivoluzionaria.
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Mass media
Zapruder, n. 34/maggio-agosto 2014		
€ 12,00
Sulla cresta dell’onda
Suoni e parole alla conquista dell’etere
La radiofonia indipendente dal monopolio statale si presenta, in Italia ma non solo, come un
arcipelago multiforme entro il quale figurano
progetti assai diversi per obiettivi, programmazione, organizzazione interna e gestione
economica.
Molteplici, infatti, furono le spinte che portarono all’esplosione del fenomeno a metà
degli anni Settanta, allorché decine di emittenti fiorirono in poco tempo su tutto il territorio nazionale, nei grandi e nei piccoli centri, in un quadro di sostanziale laissez faire.
L’intento di questo numero è collocare questa
storia in una dimensione europea, per cogliere
punti di ibridazione, rotture e trasformazioni
che questi progetti produssero nel panorama
dei media e della comunicazione, con una particolare attenzione alle dinamiche politiche,
economiche e sociali che determinarono i singoli contesti.
R. Gris, La caverna digitale, Educare alle
nuove tecnologie, Erickson 2014, pp. 128
€ 16,50
Le new technologies fanno parte della nostra
esperienza quotidiana e regalano a tutti i soggetti in formazione possibilità di apprendimento senza precedenti, accompagnate tuttavia da
rischi di passività nella ricezione dei testi e
perdita di interesse per la conoscenza stessa.
Nella convinzione che la formazione e l’autoformazione passano attraverso saperi, storie e
simboli che non sono riducibili a progetti educativi “schiacciati dal presente”.
La caverna digitale indaga, attraverso riflessioni pedagogiche ed esempi didattici, le odierne
prospettive dell’intreccio tra tecnologia e cultura, tra apprendimento individuale e relazioni
educative (…). (dalla quarta di copertina)
M. Costa, Ontologia dei media, Postmedia
book 2012, pp. 85
€ 12,60
La tematica dei media è qui affrontata soprattutto dal punto di vista filosofico. I nuovi
media, in particolare, non solo modificano il
nostro modo di vivere ma agiscono anche ad
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un livello più profondo andando a incidere
sulle percezioni, convinzioni e istanze insite
nell’animo umano e cambiandole, come ad
esempio il senso della vita e della morte.
La modificazione del tatto, l’identità perduta,
il blocco comunicante, l’inconscio del web
sono alcuni degli aspetti presi in considerazione e che mirano a evidenziare alcuni “lati
oscuri che è necessario illuminare” e che
sono difficili da notare dal momento in cui
questa è una realtà che stiamo vivendo e in cui
siamo totalmente immersi.
A. Agnoli, La biblioteca che vorrei, Bibliografica 2014, pp. 160
€ 12,00
Questo libro vuole guardare al futuro delle biblioteche italiane con occhi nuovi; la biblioteca è infatti ben più ricca, accogliente, intelligente di qualsiasi smartphone a condizione
che sappia provare ogni giorno, nel suo funzionamento, che gli ideali di democrazia a cui
storicamente si ispira sono reali.
Se vuole contribuire ai processi di inclusione
e di coesione sociale, se vuole attivare energie nella comunità, non può essere costruita
e gestita “dall’alto”: deve mettersi all’ascolto
dei cittadini. Solo questo ci darà una biblioteca
utile, amichevole, diversa negli spazi e nel personale, dove poter fare l’esperienza di leggere, discutere, produrre cultura insieme. (dalla
quarta di copertina)

Ipòtesi

Dovrebbe pur esserci un’armonia
prestabilita, un algebrico senso,
nell’ avvicendarsi in sorte alla testa
sull’ultima dirittura prima
della morte. Altrimenti
nelle infinite velocità,
modalità, guise
della scomparsa dopo lunghe, atroci,
tardive agonie, o repentini
precoci collassi dopo o senza il lavacro
dell’unzione, sarebbe un promiscuo
e vano – al pari dell’esistenza –
declinare privi
di desinenza, ritrovarsi
partecipi passivi d’un insensato
massacro.
Luca Canali
(da: Toccata e fuga, Garzanti 1984)
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Musica
F. Marchetta, Quando correvo su e giù per
l’Italia dietro ai Liftiba, diario di viaggio di
una fan girovaga, Eif 2013, pp. 144				
€ 14,00
L’autrice propone la sua esperienza come fan
del gruppo musicale Liftiba per celebrare questa band e sottolineare l’impatto che le loro
canzoni hanno avuto su di lei. Il racconto, tratto dalle pagine del diario di viaggio, parte dagli
anni Ottanta del Novecento e si snoda per quasi trent’anni tra concerti, tour e manifestazioni.
Il testo è corredato di foto scattate durante i
concerti, locandine, testi e commenti. (c.b.)
A cura di M. Addams, Jim Morrison talks. Interviste. Dichiarazioni e parole in libertà di Re
Lucertola, 1967-1971, Blues Brothers 2013,
pp. 194
€ 16,00
Il testo curato da Mark Addams raccoglie le più
importanti interviste e dichiarazioni pubbliche
di Jim Morrison seguite da altre testimonianze
di personaggi che hanno ruotato intorno a lui
come l’allora produttore Paul Rothchild, Ray
Manzarek, membro della band, e Danny Sugerman, amico e collaboratore del cantante.
La lettura delle parole di Jim Morrison dà una
chiara idea dello spessore culturale e umano del
cantante che, a distanza di più di quarant'anni
dalla morte, continua a essere oggetto di interesse. L’immagine distorta che ancora oggi
è veicolata del cantante nasconde la vera essenza di un uomo sensibile e intelligente, che
parla, fra l’altro, di quella libertà che ognuno
deve trovare dentro di sé poiché «se è qualcun
altro che lo fa per te sarai sempre dipendente
dagli altri, E sarai ancora vulnerabile a quelle
repressive, maligne forze esterne». (c.b.)
J. Densmore, Doors, Lo spirito di un’epoca e l’eredità di Jim Morrison, Arcana 2013,
pp. 335
€ 22,00
John Densmore è il batterista della famosa
band nata negli anni ’60 e questo è il suo secondo libro. Mentre nel primo libro ha trattato la storia dei Doors “dal punto di vista del
batterista” qui egli racconta dettagliatamente
la storia e l’epilogo della battaglia legale – da
lui portata avanti (insieme all’asse ereditario
di Jim Morrison), per mantenere e difendere
l’eredità spirituale del cantante – intentata con34

tro gli altri membri della band. Con uno stile
fluido John Densmore racconta questa storia
riportando anche testimonianze d’altri famosi nomi come Tom Waits o Bono del gruppo
musicale U2, e ci mostra come sia possibile,
ancora oggi, avere dei principi sani per cui
combattere. Partendo dal racconto del litigio
avuto con Jim Morrison riguardo alla cessione di una loro canzone ad una nota azienda
produttrice di automobili, l’autore si confessa
esplicitando chiaramente le sue perplessità e
riflessioni e ribadendo che non si può commercializzare la musica soprattutto quando
gli autori della stessa non hanno bisogno di
incrementare il loro patrimonio già cospicuo.
«Sarebbe stato più semplice non fare nulla ed
incassare l’assegno in cambio della passività»
dice Anthony Decurtis, direttore della rivista
«Rolling Stones» Però è convinto che il significato perdurante della musica dei Doors sia
più importante dei soldi. Recentemente l’autore ha presentato il libro all’Università per gli
stranieri di Perugia con un enorme successo di
pubblico e critica, dimostrando coraggio, determinazione e anche la sua umanità: i proventi
del testo saranno tutti devoluti in beneficenza.
(c.b.)

Nazismo
Psicoterapia e scienze umane, n. 2-2012 		
€ 18,00
A. Burgio: Il nazismo come malattia dell’«anima tedesca».
Per comprendere quanto avvenne nella Germania e nell’Europa dominate dal nazismo (in
particolare lo sterminio pianificato di malati,
ebrei, “zingari” e slavi) è indispensabile «capire i tedeschi» (Primo Levi), poiché il regime
nazista si avvalse della costante partecipazione attiva della maggioranza della popolazione.
Come osservò Thomas Mann, un fattore chiave del consenso plebiscitario ottenuto dal regime fu – insieme a una forte domanda di ordine
e sicurezza e alla propensione ad affidarsi alle
decisioni di un capo carismatico – il bisogno
diffuso di appartenere a una comunità omogenea, coesa e chiusa, il che generò un clima psicologico e morale favorevole alla deumanizzazione degli “estranei” e dei nemici interni ed
esterni. Di questi tratti dell’«anima tedesca»
(Mann), verosimilmente alimentati da un moNotiziario 243

sarsi ricerche d’approfondimento che aiutino
a comprendere il fenomeno nazionalsocialista
attraverso personaggi poco conosciuti ma che
hanno inciso su tale dottrina e sul suo razzismo
Psicoterapia e scienze umane, n. 2-2013 		 fanatico portato alle estreme conseguenze.
€ 18,00 Contemporaneamente si dimostra come il seQuesto numero speciale è dedicato alle rela- colo a cavallo tra Ottocento e Novecento non
zioni del convegno Identità del male. La co- possa essere definito con serenità l’era del rastruzione della violenza perfetta che si è tenuto zionalismo e della scienza. Questo può aiutarci
a Bologna nel novembre del 2012. Il tema del a comprendere il nazismo come un evento che
convegno continua a essere di grande attuali- tuttora, sia per gli studiosi che per i principiantà e riguarda l’intreccio di fattori psicologici ti della Storia, risulta essere difficile da inserire
in un contesto temporale; a
e storico-sociali che carattequesto si aggiunge una certa
rizzano fenomeni che sono Senza titolo
difficoltà nel comprendere il
davanti agli occhi di tutti.
suo successo in quello che
Molti sono gli articoli che Sei regredita a fossile
fu senza ombra di dubbio
partendo dalla Germania vegetale cui pesa
uno dei Paesi più progrediti
nazista e dalla tragedia del- e sfregia la natura
sotto l’aspetto umanistico e
la Shoah, interroga l’azione umana o anche soltanto
scientifico. (m.c.)
umana sul piano delle re- animale. Hai perduto
sponsabilità, del consenso il dono del moto, della parola,
P. Albano con A. Della Vale della partecipazione at- quello sovrano
le, La strage di Caiazzo 13
tiva e passiva in contesti dell’intelletto.
ottobre 1943, La caccia ai
di atrocità collettive. Gli Solo una mano
criminali nazisti nel racconarticoli sono di: A. Bur- si contrae come un’èlitra
to del pubblico ministero,
gio, E. Collotti, P. Corner, d’insetto morente, ma non
Mursia 2014, pp. 256		
F. Dei, E. Donaggio, S. Forti, per impetrare la vita,
€ 17,00
M. Lalatta Costerbosa, bensì significare
La sera del 13 ottobre 1943,
M. La Torre, M.H. Ra- in un residuo barbaglio
sulle colline di Caiazzo
venna,
G.
Todeschini, di volontà la brama
presso Caserta, alcuni soldaC. Volpato, A. Zamperini. di perderla. Dio,
se davvero esisti, frantuma
ti della Wehrmacht, guidati
da un giovane sottotenente,
M. Castelli, La svastica quell’anima, se davvero
trucidarono in modo gratunelle tenebre, Nazismo ma- esiste, troppo
ne sarebbe il martirio
itamente efferato ventidue
gico, Eif 2006, pp. 164
civili italiani, nella quasi
€ 15,00 fra quelle assurde pareti
totalità donne e bambini.
Il testo, che a volte pare di carne, fra quelle trine
La strage scomparve dalla
scendere nel mito e nella di anziana. E mandale presto
memoria collettiva per qualeggenda, conferma la par- la fine.
ziale origine irrazionale e
Luca Canali si mezzo secolo e solo nel
antillumista del nazionalso- (da: Toccata e fuga, Garzanti 1984) 1988, a seguito di fortuite
circostanze e dell’iniziativa
cialismo. Senza dimenticare
la strumentalizzazione della scienza da parte di un coraggioso ricercatore italoamericano, la
della dottrina hitleriana. Per far questo si ri- Procura di Santa Maria Capua Vetere aprì un
cordano le difficoltà, le imprese e le organiz- procedimento penale per scoprirne movente e
zazioni create dallo stesso Terzo Reich per autori. Il processo si concluse nel 1994 con la
supportare le tesi naziste sulla razza ariana e condanna all’ergastolo di due dei responsabili:
su una nuova religione che doveva surclassare resta l’unica sentenza in Italia da parte di una
l’universalismo cristiano. Un merito del testo Corte d’Assise, e non di un Tribunale militare,
è sicuramente quello di essere una specie di di condanna di criminali nazisti. A raccontare
sommario dei principali punti come la socie- una vicenda storica e giudiziaria davvero agtà Thule, l’Ariosofia ecc., su cui possono ba- ghiacciante è il pubblico ministero che ebbe un
dello educativo autoritario mutuato dal mondo
militare, occorre tenere conto ai fini di una pertinente ricostruzione degli eventi storici.
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ruolo determinante nel processo. La sua è una
testimonianza fondamentale per il recupero
della memoria dello spietato episodio, ma anche una riflessione sulla giustizia e sulle logiche della ragion di Stato che portarono Alleati
e autorità italiane a insabbiare la vicenda.
V. Nicolis, Pane secco e Avemarie, Due militari italiani nei lager nazisti, Marlin 2015, pp.
123			€ 13,00
In queste pagine sono raccolte le vicende simili e diverse di due futuri amici accomunati
dall'esperienza di prigionia, Enrico Bertolini
e Luigi Montresor. Il Bertolini (1923-1982),
nonno materno dell'autrice, aveva da poco
compiuto vent'anni quando venne catturato
presso Atene dopo l'armistizio dell'8 settembre
e diventò un IMI, un internato militare italiano. La sua storia, per quanto frammentaria e
incompleta, tratteggia alcuni aspetti dell'esperienza di un giovane soldato italiano alle prese
con la prigionia.
Il carteggio di Luigi Montresor (1916-1987),
catturato presso la caserma di Verona, permette di immergersi in modo più approfondito
nella sua vicenda di internato militare, grazie
alle lettere scambiate con il padre Pompeo
lungo tutto il periodo di prigionia, tra il 1943
e il 1945. In queste lettere, dal tono rassicurante ed ottimista, si intravedono vari elementi dell'esperienza dell'internato: dal lavoro ai
bombardamenti, dalle difficoltà alle speranze,
espressi in uno stile delicato e gentile, tipico
della sua personalità. Divenuto, in seguito al
rimpatrio, presidente della sezione Anei del
comune di Bussolengo, il Montresor conobbe
il compaesano Enrico Bertolini con il quale
nacque una profonda amicizia.
V. Bocchetta, Aspirina per Hitler, Le industrie chimiche tedesche e il nazismo ai processi di Norimberga, Tamellini 2012, pp. 129		
€ 14,50
Vittore Bocchetta nasce a Sassari nel 1918 e
dopo aver vissuto in varie altre città, aderisce
giovanissimo al movimento antifascista veronese. Viene arrestato varie volte, torturato dai
fascisti, liberato, entra a far parte del Cln fino a
quando, nuovamente catturato, viene deportato
dapprima nel lager di Bolzano e poi nei campi
di sterminio di Flossenbürg ed Hersbruck. Riesce a sopravvivere all’orrore nazista e ne dà
36

testimonianza.
In questo libro racconta la storia delle sei grandi industrie chimiche tedesche riunite nell’unico cartello Farben IG finalizzato alla conquista
del controllo del mercato chimico-industriale
del mondo: sono la Basf, Bayer, Hochst, Agfa,
Casella e Kalle. Per conseguire il controllo del
mercato mondiale hanno usato gli internati dei
campi di concentramento come cavie, hanno aggredito e alienato tutte le industrie che
hanno incontrato sul loro cammino, hanno
inventato mezzi chimici di sterminio (come il
famigerato Zyklon B usato nelle camere a gas
per sterminare milioni di vittime), hanno fatto
condurre dai medici al loro servizio (peraltro
senza giungere ad alcun risultato) esperimenti atroci, che suscitano orrore, in nome di una
conoscenza scientifica che ha affondato le sue
radici nel genocidio.
L’autore in fondo al libro elenca i nomi di altre aziende che dopo la guerra hanno goduto
di “prosperità” acquisendo l’egemonia economica a livello mondiale grazie ai profitti accumulati usando vittime e schiavi dei campi di
concentramento. Ecco alcuni nomi eccellenti
dell’elenco: AEG (componenti elettronici),
BMW (automotori), IG Farben (settore chimico), Krupp (siderurgia) ecc. Un libro da leggere per sapere come gronda di sangue il potere
economico di certi colossi tedeschi. (a.v.)
V. Bocchetta, Prima e dopo, «Quadri» 19181949, Tamellini 2012, pp. 275		€ 18,00
In questo libro Bocchetta dà testimonianza
della sua lotta contro il nazifascismo e di sopravvissuto ai campi di concentramento. Non
mancano pagine che lasciano senza fiato. Per
quanto si sappia dell’orrore accaduto in quei
luoghi di sterminio le testimonianze dei sopravvissuti ampliano lo scenario delle atrocità
compiute.
Ma a tutto questo c’è anche un prima e un
dopo: l’adolescenza nei primi anni Trenta a
Cagliari, gli anni giovanili trascorsi fra Italia
e Libia, l’impegno antifascista a Verona, il
carcere fascista, la tortura, la deportazione nei
lager di Flossenbürg ed Hersbruck, la liberazione, la partenza per le Americhe. Per quarant’anni ha vissuto e insegnato in America
Latina e negli Stati Uniti, dove ha svolto anche
un’intensa attività come scultore e pittore. Nel
1989 è tornato a Verona. (a.v.)
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Pace, guerra e nonviolenza

Palestina e Israele

A-rivista anarchica, n. 394/2014-2015		
€
4,00
Abbasso la guerra
Dossier sull’incontro Tu sei maledetta! Uomini e donne contro la guerra: Italia 1914-1918
organizzato dal Centro studi libertari/Archivio
G. Pinelli e dal laboratorio Libertario/Ateneo
degli imperfetti: resoconto dell’incontro, la
relazione di P. Brunello, una sintetica ricostruzione di quegli anni e un fumetto di P. Cossi.

A cura di S. Sinigaglia, Ebrei arabi: terzo incomodo?, Zambon 2012, pp. 371 € 13,80
Una raccolta di inediti che cerca di dare qualche risposta al complesso e irrisolto conflitto
che sconquassa da anni quell’area chiave del
Medioriente. Paradossalmente, come viene
sottolineato in vari saggi, l’attacco ai palestinesi è anche, seppure in funzione vicaria, un
attacco contro gli strati insofferenti e “sofferenti” della società israeliana.

L. De Simoni, Porca guerra Benedetta pace,
Diario di un soldato dal fronte della Grande
guerra. In trincea, a Caporetto, la disfatta,
l’esodo, la prigionia, la vittoria, Stampa
alternativa 2014, pp. 205
€ 15,00
Riemerso dalla soffitta di famiglia, il diario
di Luciano De Simoni, sergente di fanteria,
racconta in presa diretta il fronte e la prigionia
durante la Grande guerra.
Testimonianza inedita di un soldato che rischia
la vita a ogni folata di vento e dalla prima
linea racconta con lucidità eroi ed errori,
capitani coraggiosi e ufficiali incompetenti,
commilitoni intrepidi o codardi.
Così la penna diventa un coltello conficcato
nel corpo della retorica di regime.
Accompagna il diario e le lettere un ricco
album fotografico.

I. Pappe, Controcorrente, La lotta per la libertà accademica in Israele, Zambon 2012,
pp. 224
€ 10,00
Con questo libro l’autore ha voluto esporre le
sue scoperte e fornire i dettagli della forte opposizione contro cui si è dovuto scontrare in Israele: l’odio dei sionisti, le minacce di morte, le
denunce alla Knesset e le pressioni che lo fecero cacciare dalla cattedra all’Università di Haifa. Ne deriva il ritratto di un difficile presente
e futuro per una convivenza pacifica fra ebrei,
mussulmani e cristiani in terra di Palestina. (a.v.)

Sparate ai topi
Il documentario di guerra mostrava
due soldati su una specie di balcone,
uno aveva un grosso binocolo,
l’altro un fucile con un mirino
ad alta precisione. Tenevano i
piedi appoggiati alla ringhiera.
Bevevano birra in lattina
e fumavano sigarette. Quello
con le lenti avvistava. Quello
con il fucile puntava e faceva fuoco.
La foresta echeggiava per un attimo, quieta.
“Preso!” – e ridevano.
Era come un pomeriggio di domenica
nel Vermont, quando ragazzi di campagna
sparavano ai topi alla discarica cittadina.
Mi è sempre dispiaciuto per i topi.
Hayden Carruth
(da: Lo straniero n. 173-2014)
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Z. Clot, Non ci sarà uno Stato palestinese,
Diario di un negoziatore in Palestina, Zambon
2011, pp. 296		€ 10,00
Ziyad Clot nasce in Francia nel 1977 ma la sua
famiglia materna è palestinese. Questo libro è
Mi guardavi giocare
con l’elmetto di plastica
il mitra tra le mani
ma quante volte avrai
rivisto le torrette
e le sentinelle
il filo spinato?
Io chiedevo se avevano
più colpa i bombardieri americani
o i guardiani tedeschi
tu non rispondevi
e mi accompagnavi
a ritirare il pacco
dono
alla Befana del mutilato.
Stefano Carrai
(da: Il tempo che non muore, Interlinea 2012)
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il racconto del suo ritorno in Palestina dove accetta un posto di consigliere giuridico dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina
(Olp) e diventa un negoziatore, partecipando
alle trattative che dovevano portare al costituirsi dello Stato palestinese entro la fine del
2008. Ben presto si rende però conto che il
processo di pace è solo una farsa e si dimette,
scegliendo di portare la sua testimonianza su
quanto sta accadendo in Palestina. (a.v.)
Palestina, this is my land, Parole e immagini
da un viaggio nella Cisgiordania occupata, Lorusso 2011, pp. 24
s.i.p.
Da anni l’associazione Zaatar genovese –
www.associazionezaatar.org – organizza viaggi di solidarietà con il popolo palestinese. Nel
2011 sono stati attivati due campi a Nablus in
Cisgiordania e a Nahr el Bared nel nord del
Libano. Le pagine sono testimonianze raccolte
a caldo nel campo di Nablus.
R. Farneti, Effetto israele, La sinistra, la destra e il conflitto mediorientale, Carocci 2015,
pp. 111
€ 12,00
Israele è una questione che da sempre “ritorna”, è un effetto mai smorzato che trova in
Occidente il luogo esemplare per risuonare e
generare riverberi.
Il volume riconduce a Israele, alla sua fondazione, effetti di lunghissimo termine a cui
diamo spiegazioni di circostanza (lo scontro
di civiltà) e giudizi politicamente sommari
(l'odio irrazionale e isterico di due popoli).
Ma se seguiamo quell'«Effetto» a ritroso, ritroviamo nella fondazione stessa di Israele le
contraddizioni e le questioni irrisolte che hanno reso ogni soluzione ai conflitti che fino a
oggi si sono susseguiti in Occidente completamente vana. Come vano sembrerebbe essere
il nostro discorso su questioni quali immigrazione e guerra al terrorismo, la cui costruzione
all'interno di quel discorso è effetto di un atto
(politico) mancato, ovverosia la creazione, in
principio, di uno Stato palestinese.
Nell'analisi di questi effetti il testo parla sostanzialmente di Europa, della polarizzazione del
discorso politico e dell'endemica mancanza di
una teoria capace di illuminare quel fenomeno
sfuggente e indefinibile che è appunto l'«Effetto Israele”. Postfazione di Anthony Pagden.
/dalla quarta di copertina)
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Religione
Études, mai/2014
€ 12,00
Geraldo Luiz De Mori: La théologie de la libération à l’heure du pluralisme culturel et religieux. Depuis près de cinquante ans, la théologie
latino-américaine de la libération a connu une
évolution significative. Tout en conservant son
“option préférentielle pour les pauvres”, renouvelée par le pape François, elle s’ouvre à
de nouvelles questions, comme le pluralisme
religieux et culturel, le statut des minorités ou
l’écologie.
Missione oggi, n. 3-marzo 2014 €
3,50
Cristiani e buddisti. Quale dialogo?
Dopo una breve presentazione storica delle
origini del buddismo, il numero si sofferma su
quello che è il “cuore del buddismo”, ossia quel
nucleo intangibile dell’insegnamento del Buddha che ci interpella in modo particolare come
cristiani e come missionari. Si prendono in
considerazione due questioni fondamentali nel
dialogo cristiano-buddhista: quella teologica,
riguardo a una religione senza dio; quella cosmologica per il rifiuto dell’idea di creazione.
Missione oggi, n. 4-aprile 2014
€
3,50
Cattolici e ortodossi un abbraccio
che continua
Nel cinquantenario dell’incontro storico tra
Paolo VI e Atenagora patriarca di Costantinopoli che portò alla cancellazione delle rispettive scomuniche, la rivista intende contribuire
con un ampio dossier al superamento delle
divisioni tra le Chiese cristiane, offrendo un
panorama dell’ortodossia oggi e delle sue relazioni con la Chiesa cattolica, con un occhio di
riguardo per quanto si muove nel sud del pianeta. Interventi di: L. Sandri, A. Arjakovsky, B.
Salvarani, E. Yfantidis, M. Montresor, T. Valdman, interviste all'Arcivescovo Alessandro su
L’Africa ortodossa e a G. Abed sugli ortodossi
latino-americani.
V. Chiti, Tra terra e cielo, Credenti e non
credenti nella società globale, Giunti 2014,
pp. 191
€ 14,00
Gli eventi degli ultimi anni hanno messo all’ordine del giorno la necessità di realizzare nella
società globale un fertile incontro tra politica e
religioni. Prendendo le mosse dalla straordinaNotiziario 243

ria novità dell’elezione di papa Francesco, le
riflessioni di Vannino Chiti tracciano un quadro degli sconvolgimenti in corso nel mondo
islamico, individuano gli scenari con cui le
sinistre europee sono chiamate a misurarsi e
costituiscono un energico richiamo al valore
del dialogo per costruire società improntate
ai valori della democrazia, della civiltà e della
solidarietà.

statunitense – con questa loro opera suggeriscono il Tao (antico termine cinese per “via”)
per il raggiungimento della “liberazione” intesa come cambiamento radicale della coscienza
umana. Gli autori tracciano una via di “guarigione” attraverso un dialogo tra tradizione
cattolica e tradizione orientale, affrontando
percorsi che conducono a riflettere di: psicologia, cosmologia, femminismo, economia e
sviluppo, politica, capitalismo e sfruttamento,
cosmologia come evoluzione, bellezza, meraviglia e compassione, spiritualità.

F. Gentiloni, La ricchezza del vuoto, Icone
2012, pp. 56 		€
8,00
L’autore propone un ritorno alla Bibbia per riscoprire i valori che si fondano sull’autentici- Atenagora con O. Clément, Umanesimo spità evangelica. Un ritorno alla Bibbia significa rituale, Dialoghi tra Oriente e Occidente, San
meno dogmi, ordini, principi e più narrazioni, Paolo 2013, pp. 664			€
35,00
sguardi avanti e indietro, 1.
Il libro ripropone in
anziché lo spostamento del
modo integrale il dialogo
magistero cattolico verso il Pigmenti che riescono a sfondo
di tenui fobie, inaridiscono svelti tra il Patriarca di Costanprivato.
tinopoli Atenagora (un
ah, i concentrati miei infusi...
protagonista del dialogo
M. Althaus-Reid, Il Dio smarrite effusioni
ecumenico) e il giovane
queer, a cura di G. Guglier- e dolciastre –
teologo Olivier Clément
metto, Claudiana 2014,
quali erbe o colori trattengo?
(pensatore francese ortpp. 315
€ 24,50
dosso). Il dialogo si svolQuesto libro è un libro su quali fondali disciolti?
se a Istanbul nel 1968 e
Dio o meglio è un libro su allora sgambettii multiformi
venne pubblicato l’anno
tutto ciò che di sessuale (e smorzi di cielo sbirciati e dovrò
successivo in Francia.
non sessuale) può essere in- sottilmente...
Sono passati più di quadicato con il termine queer,
il mio arrivo è un sistema di nervi
rant’anni da allora e il
per mostrare che Dio vi è
gangliale - un odore opacissimo, vago.
mondo è tanto cambiato.
direttamente implicato. Per
Giorgio Bonacini Questo libro di dialoghi
Marcella Althause-Reid,
resta un grande classico
l’ipotesi teistica e cristia- (da: Teneri Acerbi, Anterem edizioni 2014
della spiritualità cristiana
na rivista, anzi inverata,
in senso queer ha un valore enorme. Essa può del XX secolo. Tocca ancora i maggiori procontenere e veicolare nell’epoca della globa- blemi della fede, della Chiesa, dell’unità tra i
lizzazione le grandi passioni per la giustizia e cristiani, della vita umana. I due protagonisti
addirittura l’utopia dell’amore. Quindi questo rappresentano due mondi che si parlano, anlibro non è un libro che argomenta a favore che se il dialogo fra le due diverse culture non
dell’inclusione degli omosessuali nella comu- è scontato, tra l’Oriente cristiano con la sua
nità dei credenti o che spiega in che senso i grande tradizione e l’occidente francese ed eutesti biblici sull’omosessualità possono essere ropeo con la sua storia di modernità.
interpretati in maniera non omofobica. (dalla
J. Hick, Dio ha molti nomi, Fazi 2014,
introduzione di G. Gugliermetto)
pp. 139			€ 17,50
L. Boff, M. Hathaway, Il Tao della liberazio- Nel tempo del dialogo interreligioso, il saggio
ne, Fazi 2014, pp. 686		€ 22,00 di John Hick ci illumina sul vero significato
Leonardo Boff – ex francescano, riconosciu- delle religioni, sugli aspetti in comune tra le vato a livello mondiale come uno dei massimi rie fedi che avvicinano l’uomo alla spiritualità.
esponenti della “Teologia della liberazione” Il teologo inglese ci guida attraverso un viag– e Mark Hathaway – ricercatore educatore gio spirituale da una visione cristiano-centrica
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che ha accompagnato la storia dell’Occidente
– con particolare risalto alla Gran Bretagna –
ad una fede vera, che riesca a focalizzarsi sul
Dio di tutti.
M. Kneale, Un ateo racconta la fede, Storia
di un’invenzione che ha cambiato il mondo,
Dedalo 2014, pp. 267			€ 25,00
Da una statuetta di culto rinvenuta in una caverna abitata 33.000 anni fa Matthew Kneale
ricostruisce la storia delle fede; non un libro
sulla storia delle istituzioni religiose ma su
quello in cui credeva la gente e per questo si
spazia dalla Cina all’India al Medio Oriente,
alle religioni dei Maja, degli Aztechi, degli
Inca, cosi come è stata data attenzione al cristianesimo e al giudaismo.
T. Merton, Diario asiatico, Dagli appunti originali, Gabrielli 2015, pp. 303			€ 18,00
Thomas Merton è stato uno dei più importanti
scrittori americani cattolici e i suoi campi di
interesse sono molteplici, letteratura, poesia,
religioni cristiane, ecumenismo, oltre all’interesse per le religioni dell’estremo oriente:
zen, buddismo. Questo libro è il risultato di un
viaggio attraverso l’India, lo Sri Lanka, il Tibet
e la Tailandia incontrando monaci occidentali,
monache, eremiti, esponenti del mondo induista e di altre esperienze religiose.
F. Anfossi, A.M. Valli, Il Vangelo secondo gli
italiani, Fede, potere, sesso. Quello che diciamo di credere e quello che invece crediamo,
San Paolo 2013, pp. 235		€ 14,00
Il libro è una fotografia della realtà “della fede
degli italiani” all’inizio del Terzo millennio,
dopo le rivoluzioni di papa Francesco e le novità della politica nazionale. Gli autori si interrogano e si addentrano in una sorta di inchiesta a tutto campo – senza pudori e con grande
schiettezza – per cercare di capire come sia
vissuta la fede cattolica oggi in Italia e come
l’appartenenza, vera o presunta, a questa fede
incida sulla politica.
F. Anfossi, A.M. Valli, Il Vangelo secondo gli
italiani 2, I cattolici di Grillo, la fede di Renzi,
la vera storia dello Ior... e molto altro ancora,
San Paolo 2013, pp. 162		€ 14,00
È il seguito del precedente libro e prosegue
l’analisi spregiudicata di quello che gli italia40

ni credono e di quello che dicono di credere.
Parla di cattolici e di Chiesa, senza tacere vizi
e virtù, ma sempre con la serietà di un’analisi
giornalistica. Non manca un’ampia e onesta
sintesi delle sempre attuali vicende dello Ior,
la fantomatica banca del Vaticano.
È una lettura perfetta per chi voglia orientarsi nel mondo cattolico senza timore ma anche
senza facili atteggiamenti scandalistici.
Dalai Lama, Le religioni sono tutte sorelle,
Sperling paperback 2012, pp. 256 €
9,50
Da anni il Dalai Lama si occupa del dialogo
tra le fedi e in questo libro analizza le maggiori
religioni mondiali per spiegare quali siano le
basi comuni su cui potrebbe essere possibile
riuscire a costruire una pacifica convivenza.
Attraverso le sue esperienze personali, gli
incontri con uomini e donne comuni e con i
leader illuminati di ogni credo, e una riflessione
sui loro insegnamenti, il Dalai Lama individua
nella compassione il denominatore comune
che rende sorelle tutte le religioni: «È compito preciso di tutti gli esseri umani... affermare
il valore essenziale della compassione... In tal
modo potremo sviluppare un profondo riconoscimento del valore delle altre fedi, e su tali
basi coltivare il più genuino rispetto».
R. Pezzano, Troppo amore ti ucciderà, Le tre
vite di don Marco Bisceglia, Edigrafema 2013,
pp. 315		€ 16,00
Chi era Marco Bisceglia? Un sacerdote, omosessuale, promotore di numerose battaglie a
favore delle libertà individuali, il fondatore di
Arcigay, morto di Aids nel 2001.
Gesuita, operaio in Francia, si distingue per le
sue azioni tra i preti del dissenso e per la vicinanza alla Teologia della liberazione. [...]
L’esperienza politica al fianco di Marco Pannella, il coming out, il trasferimento a Roma e
l’attivismo tra le fila dell’Arci, l’amicizia con
il giovanissimo Nichi Vendola e la gestazione
dell’Arcigay, segnano l’approdo a una nuova
vita. [...]
Attraverso ricostruzioni, testimonianze, lettere, omelie e immagini, si indaga per la prima
volta l’esperienza umana, religiosa e sociale di
un uomo innamorato del Vangelo – che in lui
si fa sguardo d’amore alla povera gente – ma
troppo scomodo per le gerarchie vaticane e la
società del tempo. (dal risguardo di copertina)
Notiziario 243

Il Paese dell’Annuncio
...la sottile grazia del corallo
sfiora l’orrore feroce della Gorgone
Italo Calvino
No, non lo avevano avuto. E sì che eran grandi, ormai, i gemelli Tarca. Andavano per i 18, e
nessuno aveva mai superato la pubertà senza averlo. In paese si cominciava a parlarne già da
qualche anno: nei capannelli in piazza la domenica, dopo la messa, o nei giorni di mercato; prima
con vaghi accenni, allusioni velate, poi sempre più liberamente, sfrontatamente. La loro madre si
faceva vedere meno in giro, quasi avvertisse questa marea montante di riprovazione: l’Annuncio
non poteva mancare, era impensabile, rientrava nel normale corso della vita.
Tutti ricordavano quella settimana di febbre, deliri, sudate sotto le coperte, bagni freddi alternati
a grandi bevute d’acqua. E ovviamente, le visioni.
– Io ho visto un enorme camion che mi veniva addosso!
– Io invece cadevo da una montagna altissima...
– Malattia... ma ero vecchio, nel mio letto, circondato da nipoti
D’altronde, così era sempre stato. L’Annuncio si presentava verso i 12 anni, e durante quella
interminabile settimana, si strutturava il pilastro su cui l’intera società si era sempre fondata; tutti
avevano le informazioni necessarie per organizzarsi nella vita, programmare matrimoni, carriere
professionali, viaggi, amicizie, figli...
In quella settimana, tutti avevano saputo la data della loro morte.
«Quando la foto dei gemelli Tarca non mi farà più nessun effetto, allora potrò ben dire di essere
morta» – ripeteva ridendo mia sorella, fregandosene del suo Annuncio. La storia dei Tarca era
risaputa da tutti, giù nel quartiere. Soprattutto nella nostra strada. Tutti i ragazzini e le ragazzine
che scendevano a giocare in quei pomeriggi infiniti, nelle estati prive di doveri e di compiti, la
conoscevano. Ed ognuno aveva un aneddoto da raccontare su di loro.
Prima di tutto, erano belli come solo i sogni possono essere. Fin da piccoli, ogni adulto, maschio
o femmina che fosse, che aveva avuto la fortuna di incontrarne la madre, donna dimessa e minuta, in giro col doppio passeggino, era rimasto estasiato nel guardarli. I loro profondi occhi verdi
fissavano tutti dalla leggera oscurità data dal piccolo parasole del passeggino, e le loro guance
rosee gridavano la loro salute vitale. Ridevano sempre, alternandosi, e nessun vicino li aveva mai
sentiti piangere. E tutti si interrogavano su chi mai potesse essere il padre. La madre, già incinta,
si era trasferita nel quartiere da sola: una giovane vedova accompagnata dai due anziani genitori
(gente del sud, con le facce rugose dei contadini e i modi burberi ma pacati di chi non ha bisogno
di nulla da nessuno) e da un cugino lontano che, lavorando come un ossesso da mattina a sera in
fabbrica, portava avanti tutta la baracca. Si diceva che fosse stato innamorato di lei in gioventù,
e che adesso attendesse il tempo del lutto per potersi fare avanti.
La casa dei Tarca era l’ultima, in fondo alla strada. Io e mia sorella, con i nostri genitori, abitavamo invece all’inizio. Quando i gemelli erano nati, in casa, con l’aiuto della levatrice, la voce
si era subito sparsa. Pareva fossero usciti già lisci e pettinati, con gli splendidi occhi spalancati
sul mondo, e un sorrisetto che aleggiava sulle loro boccucce di neonati. Non erano ancora verdi
smeraldo, quegli occhi magnetici: alla nascita si presentarono sotto un azzurro luminoso. Poi col
tempo virarono verso quel colore vegetale, arboreo, scintillante, che incantò chiunque vi ponesse, anche solo momentaneamente, lo sguardo. La levatrice continuava a ripetere che nessuno dei
due aveva pianto, al rituale sculaccione... ma si erano limitati a prendere un bel respiro profondo
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e poi si erano guardati, sorridendosi. Poi, appoggiati sul corpo sudato e stanco della madre, si
erano accoccolati simmetricamente e avevano riposato, mentre i nonni accarezzavano la loro
figlia e il cugino, nervoso e spaventato, passeggiava su e giù senza fermarsi, in giardino.
Il più grande, quello insomma uscito prima, lo chiamarono Alberto, come il nonno materno.
L’altro invece, in onore di un bisnonno morto molti anni prima, Federigo.
I gemelli erano nati in aprile: nei mesi successivi fecero la loro comparsa nelle stradine adiacenti
e cominciarono ad essere notati nel piccolo parco nel quale tutti noi venivamo portati a giocare.
Io ero molto più piccolo di loro, e mia sorella invece li superava di due anni. Al parco, quando
arrivavano, tutte le mamme si riunivano in cerchio e ondeggiavano come petali delicati attorno
alla corolla formata dai due meravigliosi bimbi e dalla loro madre, spiazzata da tanta attenzione.
Il fascino che emanavano tranquillizzava persino mia cugina Adele, vittima di coliche lancinanti
fin dalla più tenera età. Al loro arrivo, smetteva singhiozzando di piangere, il suo visino passava
dal rosso congestionato ad un rosa più accettabile, e con il dito in bocca si metteva ad osservarli
incantata.
Qualcuno avrebbe potuto pensare che noi altri bambini fossimo in preda alla più atroce delle
invidie. Ma non era così. Quella loro bellezza straordinaria metteva soggezione a tutti, e allora
al massimo si poteva solo tentare di evitarla, di non pensarci. Ma era impossibile odiarli. Per
di più, crescendo, rivelarono anche un discreto carattere: allevati da quei nonni severi e tagliati
con l’accetta, che sembravano immuni alla loro enigmatica bellezza, non vennero su né viziati
né arroganti. E pensare che avrebbero potuto esserlo tranquillamente e nessuno glielo avrebbe
contestato.
Quando arrivarono ad avere dieci anni, mia sorella decise che, nonostante la differenza d’età che
andava a suo svantaggio, uno dei due sarebbe diventato il suo fidanzato, Annuncio permettendo.
Si incaponì talmente tanto da aspettarli al varco ogni volta che uscivano di casa. Ma non aveva
fatto i conti con le altre femmine del quartiere. In breve, i gemelli vennero assediati da decine di
ragazzine, dai 5 ai 15 anni, (e anche da qualche ragazzino) che cercavano spasmodicamente la
loro amicizia. Ma i due gemelli bastavano a loro stessi: non uscivano spesso di casa, giocavano
con tutti ma senza farsi troppo coinvolgere, e in alcuni casi bastava si guardassero tra loro per decidere di interrompere un’attività e dirigersi, fianco a fianco, verso casa. In quei momenti, sembrava che la luce se ne fosse andata con loro, e ogni gioco perdeva attrattiva. Tornavamo mogi
verso le nostre case, immalinconiti, come se ci avessero rubato il sole, in estate. Mia sorella, poi,
doveva sempre asciugarsi una lacrimuccia, ogni volta che i gemelli la salutavano per rientrare.
«Sai, ho capito cosa devo fare» - mi confidò un giorno, mentre cercavo di agguantare l’ennesima rana per la gara di velocità domenicale - «devo sceglierne uno e separarlo dall’altro... così
potrà essere il mio fidanzato!». L’idea in effetti sembrava sensata, anche se, all’epoca, io non
capivo molto bene cosa fosse esattamente un fidanzato, e come mai mia sorella, che passava ore
in bagno a pettinarsi e a provarsi mille vestiti, ne avesse così bisogno. Mia cugina Adele aveva
provato a fidanzarsi con me: eravamo rimasti a sedere su una panchina mano nella mano per un
intero pomeriggio, e mi ero annoiato a morte. Ci eravamo lasciati la sera stessa, prima di cena.
«E chi scegli? Sono così uguali...» domandai, incuriosito.
«Credo Alberto...mi sembra più simpatico, inoltre mi parla più di Federigo!».
Sebbene avessero due caratteri molto simili, Alberto era sicuramente più loquace e aperto. Quando scendevano in strada, il primo era sempre lui, seguito a ruota dal gemello. Federigo sembrava
più pensieroso, più serio, un po’ meno sorridente... anche se era spesso lui a prendere alcune
decisioni che Alberto tendeva a rimandare.
I gemelli Tarca erano anche abbastanza bravi a scuola, ma senza impegnarsi troppo. La loro stupefacente bellezza rendeva le maestre docili e accomodanti. Non vennero mai puniti per niente,
anche se ogni tanto qualche marachella la combinavano anche loro. La loro voce era incantevole:
spesso leggevano per tutta l’ora di italiano, e nessuno in classe sembrava annoiarsi mai.
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Ripensandoci bene, sarebbe potuto capitare solo a loro, questa faccenda del mancato Annuncio.
Erano troppo diversi da noi tutti per poter seguire il nostro destino. Nei loro occhi verdi brillava
una luce insolita, nelle loro voci vibrava una nota eterea, dai loro corpi emanava una forza e una
compostezza che non appartenevano al nostro mondo di ragazzi incompleti, storti, in crescita, o
troppo lunghi o troppo corti, troppo magri o troppo grassi, troppo tutto. I gemelli Tarca, senza il
loro Annuncio, ci indicavano forse una strada diversa? Noi ne eravamo attratti e respinti, senza
possibilità intermedie. Le madri ne parlavano fitto fitto nelle sere estive, sulle soglie delle case
illuminate, e i padri bofonchiavano gravi al loro fianco. Noi, increduli, chiedevamo ripetutamente all’uno e all’altro la conferma: anche oggi niente? Nemmeno un po’ di febbre? Un sogno più
vivido di altri? Un sudore insolito? Un inizio di svenimento?
Insomma, la questione dell’Annuncio mancato aveva fatto il giro del paese, poi della regione, e
infine arrivò alla Capitale. Vennero personaggi di ogni tipo per cercare di comprendere: medici,
psicologi, preti, politici... tutti discutevano animatamente, nessuno riusciva a capire. In effetti,
non era mai successo: non esisteva un protocollo per questo. Ipotizzarono che fosse la mancanza
del padre, che potesse essere una questione genetica, che ci fosse una nascosta valenza sovversiva, che la madre non avesse frequentato abbastanza la chiesa. Ma nessuno ne venne a capo. Così,
fecero ciò che agli umani riesce meglio: ignorarono il fenomeno. Alla partenza di quel corteo di
macchinoni giunti da lontano, qualche vecchio scosse la testa rammentando che solo chi ha tanto
crede di sapere tutto.
La madre, disperata, arrivò persino a portare i suoi figli da Valpoli, un santone che viveva vicino
alle colline che, a nord del paese, si alternavano dolcemente ai campi arati. Al vecchio si rivolgevano le famiglie più disperate, i casi estremi, le persone senza speranza. Era considerato un
personaggio in equilibrio tra la santità e la follia, al di fuori dei parametri umani di giudizio, un
reietto dotato, però, di poteri taumaturgici. Gli stessi preti lo consigliavano, sottovoce, ai casi insolubili. I vecchi dicevano che era nato dall’unione di una donna del paese vicino con un’ombra,
con un pupazzo di neve, con uno spaventapasseri, e chi più aveva fantasia più aggiungeva opzioni improbabili: che insomma non era del tutto umano. Tutti sapevano che aveva ricevuto come
Annuncio una morte orribile, e che si era quindi ingegnato per evitarla, commettendo un’eresia
molto grave. E da allora viveva in una condizione simile a quella che sarebbe toccata ai gemelli.
Chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarli?
Quando rientrarono la sera dopo la visita, dal racconto che il cugino fece ai vicini capimmo in
quale condizione potevamo ridurci senza la certezza dell’Annuncio: Valpoli viveva nudo in una
specie di foresta, cibandosi solo di ciò che trovava in natura e conducendo una vita solitaria e
anarchica. Certo, il cugino era rimasto perplesso nel constatarne la salute inusuale e la serena
cordialità con cui aveva accolto la brigata. E anche sulla faccenda dell’eremitaggio nutriva i
suoi dubbi: aveva notato all’interno della stamberga in cui dormiva il santone tracce evidenti di
compagnia, prevalentemente femminile...
Tra i gemelli e Valpoli era poi scattata una strana alchimia: se Alberto si era rifiutato di avvicinarsi, rimanendo in disparte accigliato e rigido, Federigo aveva invece intavolato una frizzante
conversazione che, tra battute e citazioni colte, aveva spiazzato tutti, soprattutto la sua povera
madre. Valpoli alla fine aveva detto loro di non preoccuparsi, che accade sempre ciò che deve
accadere, e che la vita era troppo breve per prenderla sul serio. Insomma, che eran sciocchezze.
Ed era saltellato via.
Certo, per i Tasca la questione non era così facile. Non tanto per il loro inserimento sociale: il
loro potere non era certo diminuito dopo questo evento... anzi: in un certo senso le persone erano
ancora più attratte e affascinate dai due. L’effetto dirompente lo ebbe sulla loro psiche: mentre
Alberto, il più loquace e socievole, improvvisamente si adombrò e cominciò ad essere scostante,
ad isolarsi progressivamente, Federigo sbocciò. Soprattutto dopo la visita dal Valpoli. La manNotiziario 243
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canza dell’Annuncio lo rese libero, leggero, sempre sorridente e pieno di progetti. «Appena sarò
maggiorenne» diceva in giro «me ne andrò da qui: c’è un mondo da esplorare là fuori! E non so
quanto tempo avrò per godermelo...» e qui strizzava l’occhio verdissimo, mentre noi inorriditi da
tale ignoranza sfrontata scappavamo via.
Per noi, era più comprensibile la reazione di Alberto: cupo, corrucciato, non sopportava l’idea di
dover vivere senza sapere quando sarebbe giunta la sua fine; si sentiva incompreso dall’Universo, ignorato dal misterioso equilibrio che regnava su tutti, escluso. E in fondo era terrorizzato: la
morte avrebbe potuto coglierlo da un momento all’altro, senza preavviso, e questo lo lasciava in
balia di sensazioni confuse e altalenanti, incapace di dominarle.
Così, l’ultimo inverno che i Tasca passarono insieme vide Alberto chiudersi sempre più in casa,
in preda alle sue paure e alla sua ipocondria, mentre Federigo si allontanava sempre di più nei
suoi giri misteriosi, e compariva spesso nelle situazioni più inaspettate col suo sorriso beffardo
e irriverente.
Mia sorella, naturalmente, aveva rinunciato a fidanzarsi con loro: dopo il suo Annuncio, cercò e
trovò chi era compatibile con lei, e si rassegnò all’idea che nessuno dei Tasca sarebbe stato suo.
Ogni tanto, sospirando, ricordava con rammarico quelle interminabili estati passate a rincorrerli, e osservava di sfuggita la foto che li ritraeva tutti e tre insieme ad una festa di qualche anno
prima.
«Quando la foto dei gemelli Tarca...» eccetera eccetera amava ripetere, sempre con uno strano
sorriso mesto.
Quando compii 12 anni, e il tempo del mio Annuncio si andava avvicinando, Federigo scomparve. Se ne andò prima del loro compleanno: qualcuno disse che aveva tentato di convincere
il fratello a scappare con lui, inutilmente. Li avevano sentiti gridare nella notte, e poi, il giorno
dopo, la madre e il cugino (alla fine si erano sposati, rendendo felici i due vecchi che così erano
spirati secondo il loro Annuncio, serenamente, colpiti da un fulmine) erano usciti disperati cercando Federigo, chiedendo in giro, chiamando amici e parenti, ritornando anche dal Valpoli. Ma
Federigo sembrava si fosse volatilizzato.
Alberto, invece, si chiuse in casa e non uscì più. Alcuni malignarono anche su questo: chi poteva dire quale dei due se ne fosse davvero andato e quale invece fosse rimasto sepolto in casa?
Nessuno era mai riuscito a distinguerli bene, neanche la loro madre... e se Alberto avesse improvvisamente deciso di affrontare a testa alta il suo destino incerto e ambiguo? E se Federigo
invece avesse finalmente capito che tutto era vano senza certezze e avesse abdicato al suo ruolo
di spavaldo avventuriero?
Io, intanto, aspettavo l’Annuncio. Con gli altri facevamo le ipotesi più disparate: saremmo campati cent’anni, saremmo morti in guerra, saremmo riusciti ad avere una fine veloce e indolore...
aspettavo l’Annuncio come ogni ragazzino aveva fatto fin dalla notte dei tempi, con quel misto
di fatalità e di curiosità che mi lasciava spesso insonne per notti intere.
Però, mentre fino a qualche tempo fa mai avrei dubitato della sua normalità e della sua efficacia,
e mai avrei voluto una vita incerta, senza nessuna sicurezza, cominciavo a pensare che forse, tra
l’ombroso Alberto e il solare Federigo, tra il sapere e l’immaginare, tra la certezza e il dubbio...
io... ecco...
... proprio non avrei saputo cosa scegliere.
Antonio La Sala

44

Notiziario 243

