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ccentrico e genialoide, in questo libro Salza racconta da antro-
pologo la povertà nel mondo. Per descrivere la situazione, pa-
ragona il nostro pianeta a un sifone del gabinetto: chi sta sopra
vede il cielo e respira, i pochi che stanno in mezzo annaspano
nella schiuma cercando di non scivolare giù, da dove non si può
risalire. Cosa che invece succede sempre più spesso.
Tra aneddoti e teorie di ampio respiro, raccolti e sviluppate in
anni e anni di vita nelle zone del mondo più disagiate, il lettore
scopre che l’uomo bianco è ancora uomo bianco, la saggezza
di popolazioni lontanissime ha molto da insegnarci, la morte
falcia a mucchi tra i poveri, o semplicemente fra chi non ha stu-
diato, la capacità di resilienza è enorme, benché continuamente
sfruttata, la cooperazione internazione riesce a fare poco - e
qualche volta fa danni -, ma la speranza è l’ultima a morire. In
fondo, per un topo che vive nelle fogne, anche un pipistrello
che vola è un angelo. (Paola Springhetti)

reti intellettuali e preti di periferia; uccisi dalla mafia o viceversa
compromessi con la mafia; poveri per scelta e imprenditori;
con l’abito talare e con la camicia a quadri; italiani e stranieri.
Nonostante il calo delle vocazioni, i sacerdoti in Italia sono an-
cora un bel numero: quasi 33mila solo quelli diocesani. “Fare il
prete non è un mestiere” è un libro in cui Laura Badaracchi
cerca di raccontarli: cosa non facile, perché oggi esistono mol-
tissimi modi di vivere la stessa vocazione. Alcuni problemi ab-
bastanza comuni, comunque, emergono: la solitudine,
l’esigenza di una formazione continua, la difficoltà di comuni-
cazione con i giovani… Fra problemi e crisi varie, i sacerdoti re-
stano una risorsa importante anche per la società, a patto che
accettino di affrontare la sfida fondamentale: «a partire dalla
parrocchia o dal servizio che gli viene affidato, lanciarsi verso
un orizzonte ampio, con un obiettivo grandangolo, oppure “ac-
contentarsi”dell’istantanea scattata con la macchina fotografica
usa e getta, sotterrando per paura o vigliaccheria il talento che
gli è stato regalato». (PS)

Alberto Salza
“Niente. Come si vive
quando manca tutto”
Sperling & Kupfer 2009
18 €pp. 423

Laura Badaracchi
“Fare il prete non è un

mestiere”
Edizioni dell’asino 2009

12 €pp. 259
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n diario innanzitutto. La fabula di questo romanzo è, infatti,
frutto di un anno di vita vissuta nel quartiere torinese di Porta
Palazzo, alla ricerca del superamento di un trauma subito qual-
che tempo addietro: il coinvolgimento in una rissa tra extraco-
munitari a colpi di acido. Partendo dal Parco del Valentino, altro
luogo torinese in cui si svolge l’antefatto, Fiorenzo, il protago-
nista, racconta il suo anno vissuto in affitto nel cuore di Porta
Palazzo tra rapine, regolamenti di conti a suon di bottigliate,
conoscenze “pittoresche” come quella di Antonio, vecchio im-
migrato meridionale. Proprio il protagonista non nasconde le
singole paure figlie della vita nel quartiere, e forse, proprio per
questo, l’impressione che “Il Mondo in una Piazza” trasmette
è quella di un racconto sincero, ma un tantino ingenuo e acerbo,
più focalizzato sui singoli episodi quotidiani che su una trama
organica che possa dare senso al tutto. Ne consegue l’elemen-
tare successione dei tempi e l’impronta quasi epistolare del rac-
conto tutto, comunque piacevole e di facile lettura.
(Luca Modica)

ei percorsi di riconoscimento dei diritti di cittadinanza agli
immigrati in Italia l’informazione ed i media rivestono un
ruolo di particolare importanza. La crescita costante dei
“media multiculturali” testimonia il bisogno di far sentire nel
panorama dell’informazione la voce dei testimoni. I media
multiculturali, infatti, nascono spesso dall’insoddisfazione
dei cittadini immigrati rispetto alla rappresentazione parziale,
spesso distorta, che i mezzi di comunicazione danno del-
l’immigrazione e ne promuovono uno sguardo diverso.
Questa ricerca presenta i risultati di un lavoro pluriennale
dell’associazione COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo
di Paesi Emergenti impegnata nella promozione dei diritti
dei migranti. Tenta di fare il punto su potenzialità e limiti di
esperienze che costituiscono terreni privilegiati di elabora-
zione di identità in trasformazione, canali di espressione e
di partecipazione alla vita sociale e culturale italiana che le
istituzioni locali e nazionali cominciano a guardare con sem-
pre maggiore interesse. (Loretta Barile)

Fiorenzo Oliva
“Il mondo in una piazza”
Diario di un anno tra 55
etnie
Stampa Alternativa
11€pp197

Marcello Manieri e
Anna Meli (a cura di)
“Un diverso parlare.

Il fenomeno dei media
multiculturali in Italia”

Carocci
12,10 €pp. 127
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on è solo un libro di racconti, ma anche un vero e proprio “ma-
nuale” per i laboratori di scrittura in carcere. L’esperienza è
quella del “Laboratorio di Lettura e Scrittura” promosso dal-
l’organizzazione di volontariato A Roma Insieme presso la
Casa Circondariale di Rebibbia dall’ottobre 2007 al luglio 2008,
con tema “Percorsi al bivio. Un attimo…e ti cambia la vita”.
Questo volume si rivolge non solo a chi è interessato ad allar-
gare il proprio sguardo sulla realtà del carcere, ma anche a chi
lavora nel campo dell’educazione, in particolare attraverso l’uso
della scrittura. Se nella prima parte, infatti, vengono riportate
le produzioni dei detenuti, nella seconda sono illustrate nel det-
taglio modalità e ragioni del lavoro.
I contributi tecnici sono a firma della professoressa Luciana
Scarcia, che ha organizzato il laboratorio, insieme a quelli dello
sceneggiatore Fabrizio Battelli e dello psicologo Gaetano Gam-
bino, che hanno contribuito, tra gli altri, ai lavori.
(Claudia Farallo)

Luciana Scarcia (a cura di)
“Raccontare in carcere.
Attimi che cambiano la

vita”
Sinnos Editrice 2008

10 €pp. 175

i apre con una originale definizione di demenza “Alzheimer
Tanz”, il libro di Francesca Barreca. Che dipinge un corpo col-
pito da demenza come “un ricco che ha perso al gioco (della
vita), il contrario dell’oligofrenico che non ha mai potuto gio-
care, per mancanza di fiches, la sua partita”.
Cinque storie, un unico fil rouge di malessere e incomunicabilità,
ma anche di attaccamento a sentimenti, sensazioni, stati
d’animo, emozioni che non scompaiono con la malattia, ma va-
gano fluttuanti, “esperienze vissute ed espresse con fiumi di
parole incoerenti, discontinue, inappropriate, così lontane dal
nostro linguaggio”.
Luca il corriere, Dora felicità, Marisa la gelosa, Beppe il bello,
Mara la golosa. Volti ingigantiti, espressioni catturate da Ste-
fano Maria Palmitessa nel bianco e nero di un fumetto che è
condivisione e riverbero di paure e sensazioni. Conferma di esi-
stenza, volontà di rivendicare per sé e la propria interiorità un
posto nel mondo. Brevi tratti di qualche pensiero privato per
presentarsi, farsi conoscere. Come persone, non come malati.
(Chiara Castri)

Francesca Barreca
“Alzheimer Tanz”
Edizioni Associate 2009
11 €pp. 40
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iegi. Lorna è una giovane immigrata albanese che ha bisogno
della cittadinanza e pur di ottenerla si mette nelle mani del ma-
lavitoso Fabio e si adatta a sposare Claudy, un tossicodipen-
dente. Con questo film lo sguardo dei due fratelli belga si
proietta sul grave problema dell’immigrazione, legalizzata attra-
verso percorsi illegali, per questo Lorna, dal volto dolcissimo,
vive in una realtà dove dominano i “lupi” e se vuole realizzare i
propri sogni non può e non deve affezionarsi in alcun modo a
Claudy.
E dato che Lorna non è un “lupo” finisce per provare una pietà
che sconfina nell’amore per il giovane drogato che le chiede con-
tinuamente di aiutarlo ad uscire dal tunnel in cui si è infilato.
Lorna vorrebbe in realtà aprire un bar con il suo fidanzato vero,
Sokol, che fa il pendolare tra una frontiera e l’altra. Per ottenere
la somma necessaria deve però portare a compimento il piano
di Fabio, deve cioè ottenere un rapido divorzio per poter così
sposarsi nuovamente. Ma questa volta le cose non vanno come
devono, Lorna mantiene il silenzio, ma c’è qualcosa di nuovo
nella sua vita.(F.F.)

i chiama “Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per narrare”
lo strumento multimediale, composto da 4 DVD e 1 CD, che
attraverso numerose sequenze affronta da più punti di vista
quattro diverse tematiche: “Crescere”, “Famiglia”, “Lavoro” e
“Migrare”. Frutto della collaborazione tra Fondazione Ismu,
Agis Lombardia e Regione Lombardia, il materiale, pensato ini-
zialmente per adulti stranieri in contesti di apprendimento di
italiano, si presta ad essere utilizzato anche in altri contesti for-
mativi, come con i ragazzi di scuola secondaria, per favorire
una riflessione condivisa sui nodi problematici della vita, attra-
verso lo scambio e il racconto di sé. I quattro temi infatti sono
trattati ognuno con la trama profonda e personale di ciascun
protagonista, indipendentemente dalla realtà culturale e storica
di appartenenza, proponendo temi emergenti nel contesto della
società odierna e multiculturale. Questo kit multimediale pre-
suppone anche un ruolo attivo e creativo del docente che ha la
possibilità di entrare in un percorso, selezionare secondo gli
obiettivi pedagogici-didattici prescelti. (F.F.)

“Il matrimonio di Lorna”
Regia: Jean-Pierre e
Luc Dardenne
Drammatico
Belgio 2008
105’ Lucky Red

“Viaggi nelle storie.
Frammenti di cinema

per narrare”
Costanza Bargellini e

Silvana Cantù
Milano 2007

370’ (4 DVD e 1 CD)
Fondazione ISMU
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entre la tv influenza negativamente il prodotto cinematogra-
fico, c’è anche chi usa uno schema televisivo per raccontare una
bellissima storia. Danny Boyle racconta le avventure di un ra-
gazzo indiano che per amore partecipa all’edizione locale di
“Chi vuol esser milionario”. Grazie a una sceneggiatura geniale,
ogni domanda del quiz è legata a un episodio della sua vita tra-
vagliata, rivissuta in flashback.
Boyle gira tra le bidonville indiane con la macchina a mano e
con i colori sgranati e sgargianti di una fotografia che trasmette
un’India che non è mai né pietismo né folclore – ma vitalità sì
– nemmeno quando omaggia il cinema di Bollywood con lo
strepitoso finale sui titoli di coda. È una favola “The Millio-
naire”, ma calata nella cruda realtà del mondo di oggi. Un film
che sa essere fiabesco, pur essendo profondamente radicato
nella realtà, che sa proporre contaminazioni tra linguaggi
(quello televisivo e quello cinematografico) come tra mondi
(l’India e l’Inghilterra di Boyle), che sa parlare del nervo sco-
perto dei giorni nostri, il denaro.
(Chiara Castri)

“The Millionaire”
Regia: Danny Boyle

Commedia
Gran Bretagna, USA 2008

120’ Lucky Red

Tutti i libri segnalati su questa rubrica sono consultabili e in prestito
presso il Centro di Documentazione sul Volontariato

e il Terzo Settore Spes - Feo Fivol via Nazionale 39, Roma,
tel. 06.4892924/5.

Al centro si può accedere il Martedì,
il Mercoledì e il Giovedi dalle 9.00 alle 13.00.
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Pubblicità Regresso
Una campagna di comunicazione sociale “col trucco”

Una famiglia felice a colazione, disturbata da un senzatetto alla finestra. Un paio di scarpe un
po’ logore, compagne inseparabili di chi non arriva a fine mese. Un anziano nel cassonetto,
protagonista di un’improbabile e cinica campagna di rottamazione…
Pubblicità Regresso è una campagna di comunicazione sociale promossa da Aesse, il men-
sile delle Acli, in collaborazione con i copywriter dell’agenzia Scrittura.org e lo staff grafico
di Aesse comunicazione.
Ogni mese, nel corso del 2008, tra gli articoli del giornale (www.acli.it/aesse) ha fatto capo-
lino un annuncio – la parodia di una pubblicità o di un marchio famosi – realizzato per ri-
flettere su temi sociali importanti, sfruttando i meccanismi e le regole della pubblicità, con
ironia e un po’ di cinismo.
Pubblicità Regresso è ora anche una raccolta dei dieci annunci stampa della campagna, com-
pletata da una serie di schede didattico-informative sui temi sociali affrontati e sugli elementi
di base della comunicazione pubblicitaria.

Potete effettuare il download gratuito degli annunci e delle schede sul sito
www.acli.it
Oppure, richiedere la cartella con il materiale completo stampato, con un
piccolo contributo di spedizione.
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