
Può parlare di pace un libro che è un dialogo
con un militare di alto grado? Sì, perché, come
spiega il generale Vincenzo Camporini, l’eser-
cito è profondamente cambiato, per cultura e
formazione, e sta vivendo al proprio interno
una vera e propria rivoluzione. Non è più un
corpo estraneo alla società, ma se ne sente
parte, e quindi si pone come interlocutore, sia
con le istituzioni e i politici, sia con le Ong, con
le quali sa di dover collaborare costruttiva-
mente. Intendiamoci, i militari continuano ad
avere le armi, e quando arriva il momento le
usano, ma sanno di avere bisogno anche di
«strumenti culturali, economici, imprendito-
riali». Perché dopo il 1989 lo scopo non è vin-
cere le battaglie, ma «conseguire un obiettivo
politico, cioè un livello di stabilità idoneo allo
sviluppo delle attività umane, garantendo con-
dizioni di sicurezza». In fondo, «anche i militari
partecipano della crescita civile e culturale della
società che ha portato al rifiuto della pena di
morte».

(Paola Springhetti)

“L’incontro che ha accompagnato una ragazza
disabile e la sua famiglia verso un progetto di
vita”. Questo il sottotitolo del libro “Vedere
oltre”, che racconta l’esperienza di una di quelle
famiglie, e sono molte, duramente provate dalla
presenza di una persona gravemente disabile.
Il libro parla di Marta, e parla di sua madre, del
coraggio di una famiglia ad ammettere il pro-
blema che vive e ad affrontarlo. Ci ricorda che è
necessario cogliere dietro una diagnosi una per-
sona che aspetta di essere scoperta nella sua uni-
cità ed irripetibilità. Parla della necessità di un
aiuto esterno, dei tentativi di terapia, del non ar-
rendersi. Una storia fatta di piccoli passi, di fi-
ducia, un libro che vuole essere d’aiuto a chi lo
legge e portare avanti l’idea che vedere oltre
l’handicap non solo è possibile ma doveroso.

(Loretta Barile)
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Un libro che non fa sconti né ai gagé, che rifiu-
tano di affrontare il problema dei loro diritti, né
agli zingari, prigionieri della propria difficoltà di
reagire. L’autore raccoglie storie, dati e rapporti
per ricostruire il quadro in cui vivono i bambini
dei campi. E sceglie di usare il termine “zingari”,
ultimamente considerato poco politically correct,
perché è quello che riunisce sia Rom, che Sinti
che Camminanti ed è usato nella tradizione cul-
turale italiana senza disprezzo. In più, il termine
“nomadi” indica una condizione non vera: i bam-
bini zingari, come le loro famiglie, sono stanziali,
ma crescono in condizioni igieniche incivili; sono
tentati dalla droga; sono costretti a mendicare e a
volte vengono venduti; hanno enormi difficoltà
ad andare a scuola e, quando ci vanno, sanno che
non troveranno lavoro… Sanno anche che nes-
suno pensa a politiche sociali per loro, perché oc-
cuparsi di zingari fa perdere voti. Se non credi di
avere un futuro, è difficile pensare di averne uno
diverso. 

(Paola Springhetti)

Alessandro Di Meo è un volontario di “Un
Ponte per…” e per l’associazione svolge attività
di solidarietà con le vittime della “guerra perma-
nente”, quella che coinvolge i paesi della ex Ju-
goslavia. “L’urlo del Kosovo”, che si compone di
un libro e un dvd, è dedicato alle conseguenze
dei bombardamenti su Serbia e Kosovo a più di
10 anni dell’attacco della Nato e racconta degli
effetti devastanti di uno dei tanti conflitti che
continuano a mietere vittime. Oggi, infatti, nelle
zone bombardare negli anni ’90, 4 donne su 10
abortiscono a causa dell’inquinamento chimico e
ambientale, i casi di bimbi nati con malforma-
zioni sono addirittura quadruplicati ed è cre-
sciuto il numero dei carcinoma dovuti alle
conseguenze dell’uranio impoverito. Il testo e il
documentario sono, quindi, un reportage o me-
glio, come si legge, «un viaggio verso luoghi di-
menticati, dove agiscono medici che non si
rassegnano, dove vive povera gente imbrogliata
dal futuro. Indagini e testimonianze per chi non
vuole rassegnarsi al silenzio». 

(F.F.)
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Caritas Diocesana di Roma e Migrantes Roma e
Lazio presentano la quinta edizione della guida
sui luoghi di culto nella capitale e nel territorio li-
mitrofo che ha per destinatari gli immigrati.
Il volume è suddiviso in sei schede, una per
ogni religione praticata dagli oltre 400mila stra-
nieri residenti in loco e riporta minuziosamente
indirizzi, messaggio spirituale, ricorrenze e de-
scrizione delle comunità.
L’utilità dello strumento per gli immigrati è du-
plice: li aiuta nel processo di integrazione e, nel
contempo, li porta a salvaguardare il legame
con la propria cultura di origine, evitando ogni
traumatico allontanamento. 
La guida è un chiaro invito alla coesione sociale,
al dialogo tra diverse religioni e gruppi, sulla
strada della reciprocità. Il rispetto delle diffe-
renze viaggia di pari passo con l’approfondi-
mento della conoscenza dell’altro, in particolar
modo quando questi è portatore di semi di ve-
rità che, seppur provenienti da luoghi e conte-
sti lontani dalla nostra cultura, contribuiscono
al nutrimento del grande albero della pace.

(Elisa Bottallo)

L’indebolimento dei legami sociali risveglia un
bisogno di comunità che esclude chi non vi ap-
partiene; il localismo appare quindi come ri-
sposta imprevista alla globalizzazione e in cui
l’idealizzazione della dimensione locale difende
dalle insidie esterne. Ma, mentre il quadro ge-
nerale sembra condurre ad un neocomunitari-
smo chiuso e fortemente auto-difeso, ecco
spuntare all’orizzonte la risposta di un “indivi-
duo” che, proprio per essere compresso tra
crisi, insicurezze e segmentazione sociale, ri-
scopre rapporti di solidarietà e cooperazione
come risorse necessarie alle quali rivolgersi. 
In altre parole, è proprio l’accresciuta comples-
sità dei nostri sistemi, rispetto al passato, ad evi-
denziare un maggior bisogno degli “altri”,
anche se secondo regole e modalità auto-defi-
nite dall’individuo.
Passando per una ricca disamina delle fonti let-
terarie in materia, questo saggio ci introduce
alla scoperta di una visione originale e inaspet-
tata della solidarietà nel terzo millennio.

(Francesca Amadori)
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A partire dalla supposta capacità delle organiz-
zazioni di terzo settore di generare capitale so-
ciale, il testo si propone  di indagare i processi
che ne favoriscono o ostacolano la creazione.
L’obiettivo finale è contribuire a chiarire quali
strumenti possano ridurre la frammentazione
del Terzo settore, accrescendone la propen-
sione a collaborare.
Insomma, l’autore va al cuore di una delle que-
stioni più spinose che attraversano le organiz-
zazioni di terzo settore, osservando, con
metodologia qualitativa, la partnership sociale
stabilita in due casi di studio, riferiti a fonda-
zioni di comunità.
Interessanti le conclusioni della ricerca che ci
indicano il dato fondamentale dell’intenziona-
lità: non si genera capitale sociale a partire dal-
l’efficienza o dall’efficacia della partenership
quanto dall’intenzionalità nel valorizzarne le re-
lazioni; così proprio come “sociale” è solo
quella partnership i cui soggetti sono orientati
al comune riconoscimento del valore “sociale”
delle relazioni tra loro stabilite. 

(Francesca Amadori)

Per chiunque intendesse avvicinarsi agli stru-
menti e ai concetti che caratterizzano l’azione
volontaria, questo libro, scritto per celebrare
l’Anno europeo del volontariato, costituisce
senz’altro un’introduzione di scorrevole lettura.  
Lontano, infatti, dai codici del linguaggio acca-
demico, il testo non trascura di menzionare
tutto ciò che può essere utile a descrivere il fe-
nomeno: dalla prospettiva storica, a quella geo-
grafica e culturale, fino a tracciare un quadro
della realtà nazionale (legislazione, risorse, am-
biti, modalità di intervento, strutture,ecc.).
Dopo aver dedicato un capitolo ai fattori di so-
stegno e a quelli di ostacolo per lo sviluppo
delle organizzazioni, gli autori lasciano addirit-
tura la parola a qualche esperienza di volonta-
riato, fatta e ricevuta. Insomma, per gli addetti
ai lavori o per chi abbia già familiarizzato con
una letteratura di settore, questo testo potrebbe
apparire più una sorta di “Bignami”; per tutti
gli altri…buona lettura. 

(Francesca Amadori)
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Il peccato originale. La guerra di Troia. Molte
cose nella storia sono nate per una donna. E,
che vi piaccia o no, anche Facebook è nato per
questo. Nasce così Facemash, che diventerà
Thefacebook.com e poi Facebook.com, su con-
siglio di Sean Parker, l’inventore di Napster.
Siamo alla fine del 2003, in un campus univer-
sitario. Feste, birre, ragazzi. Atmosfera ecces-
siva e sovraeccitata e l’ossessione per la vita
virtuale e per il successo. Il ritmo è quello ta-
chicardico della vita on line di oggi, dei click
con cui si sceglie e si scarta, si passa da una pa-
gina all’altra, si naviga entrando e uscendo nei
siti come nelle vite delle persone. È il ritmo di
una vita virtuale che le persone riportano nella
vita reale. Dalla prima conversazione con la sua
ragazza, alle discussioni durante i processi e gli
appuntamenti con gli investitori, Zuckerberg
parla senza mai interagire, si estranea dai rap-
porti, incapace di socializzare. È proprio questo
il senso del titolo, ed è per questo che suona
beffardo.  

(Maurizio Ermisino)
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Si chiama “Google Art project” l’ultimo nato
tra le funzionalità del motore di ricerca internet
più potente al mondo. Già conosciamo Google
Earth e Google Street view, in cui inserire un
indirizzo per fare un giro virtuale in numerose
città del mondo. La tecnologia è la stessa: con
Google Art project si può girovagare tra alcuni
dei maggiori musei del mondo. Dalla  Reggia di
Versailles al Moma di New York; dalla Tate
Gallery di Londra all’Ermitage di San Pietro-
burgo; dagli Uffizi di Firenze al Museo Reina
Sofia di Madrid, al Museum Kampa di Praga o
l’Alte Nationalgalerie di Berlino. Un progetto
lanciato all’inizio di febbraio grazie alla colla-
borazione con 17 strutture museali per la resa
in digitale di oltre 1000 opere ad una risolu-
zione di 7 miliardi di pixel. Per ognuno dei
musei è disponibile una mappa interattiva: si
può fare un tour, fermarsi su un’opera o ap-
profondire la storia del museo, oltre a crearsi
una galleria personalizzata. Per chi è in partenza
e vuole pregustare. Per chi sta a casa, ma non
dimentica di viaggiare con la testa.

(Chiara Castri)
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“Il manicomio è un condominio di santi. So’ santi
i poveri matti asini sotto le lenzuola cinesi, sudari
di fabbricazione industriale, santa la suora che ac-
canto alla lucetta sul comodino suo si illumina
come un ex-voto. E il dottore è il più santo di
tutti, è il capo dei santi, è Gesucristo”. La pecora
nera è la trasposizione in pellicola di un fortunato
spettacolo teatrale di Celestini. Racconta la storia
di Nicola e i suoi 35 anni di “manicomio elet-
trico” dal suo punto di vista, dall’interno della sua
mente dove si scontrano realtà e fantasia, ricordi
d’infanzia e tran tran quotidiano. Era un’opera-
zione difficile portare sul grande schermo La pe-
cora nera, passando da un monolgo teatrale ad
un film con più volti e voci. Celestini ci riesce, la-
sciando al centro la sua voce narrante, quella di
Nicola, filo conduttore del film. E le immagini
rendono tutto più dolente, mesto. Il manicomio
arriva in tutta la sua durezza. Un’opera comple-
mentare allo spettacolo teatrale. Da portare nelle
scuole. 

(Maurizio Ermisino)
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Gerusalemme: in un attentato muore una donna.
Il suo unico documento di identità è una busta
paga dell’azienda in cui lavorava, che non si è ac-
corta della sua assenza e viene accusata di “cru-
dele mancanza d’umanità” dalla stampa locale.
A rimediare al danno d’immagine è chiamato il
responsabile delle risorse umane, incaricato di
portare la salma di Yulia a casa, in Romania, per
riabilitare il nome dell’azienda. Il viaggio si tra-
sforma in qualcosa di diverso: un insieme di con-
trattempi, scontri e incontri. Il nuovo film di
Eran Riklis (Il giardino di limoni), tratto dal ro-
manzo omonimo di Abraham B. Yehoshua,
tocca temi come il terrorismo, il precariato, che
fanno da sfondo inquietante a una storia che ha
al suo centro la pietas umana. È un film che nel
suo incedere si trasforma. Da racconto civile si fa
road movie, viaggiando tra paesaggi/stati
d’animo, mondi obsoleti alla periferia di tutto,
luoghi che altrimenti non vedremmo mai. Un
film che lascia molti spunti di riflessione che non
se ne vanno più via.

(Maurizio Ermisino)
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