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NON L’HO LETTO, MA MI HANNO DETTO 
CHE... 
Le novità editoriali che ci hanno incuriosito

H MARCO SOMMARIVA
APPROPRIAZIONE INDEBITA. RAY BRADBURY NON ERA DI DESTRA
Ventizeronovanta, 2021, 112 p., 15 €

Scopo del saggio è togliere l’autore di Fahrenheit 451 dall’elenco dei 
numi tutelari di CasaPound Italia, all’interno dei quali è stato inse-
rito con un’appropriazione indebita, visto che Bradbury si è sempre 
professato antifascista. Ray Bradbury non ha nulla a che vedere con 
coloro che si definiscono “fascisti del terzo millennio”, nonostante lo 
sforzo di CasaPound di leggere anche il fantasy come una nuova ri-
volta contro il mondo moderno, costruendoci attorno il suo farlocco 
immaginario ribelle.

Per richieste: 20090@20090.eu

H ALBERTO DI MONTE
SENTIERI MIGRANTI. TRACCE CHE CALPESTANO IL CONFINE
Mursia, 2021, 194 p., € 15

L’idea di sentiero si associa di solito alle discipline outdoor, alla civiltà 
contadina, all’ambiente montano e naturale in genere. I sentieri di 
cui questo volume narra sono anzitutto l’esito di un calpestio reite-
rato, incessante, prolungato: sono quelli percorsi da chi, per scelta, 
per obbligo o per necessità, intraprende un viaggio trasformandosi in 
migrante dopo essere stato esule, perseguitato o discriminato. Con 
l’aiuto di guide non professioniste, l’autore percorre cinque rotte dis-
seminate lungo l’arco alpino con partenza da Ventimiglia Un cam-
mino che si trasforma in racconto delle vite di chi, al di là di ogni 
restrizione, continua insistentemente a cercare una via di fuga verso 
una prospettiva migliore
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H RAOUL VANEIGEM
RITORNO ALLA BASE
Nautilus, 2021, 32 p., € 2,5

«Non sapevano che fosse impossibile, allora l’hanno fatto». Questa 
frase di Mark Twain è ogni giorno più pertinente a mano a mano che 
si moltiplicano, decrescono e rinascono le insurrezioni planetarie.
Chiunque se ne può accorgere: i conflitti ideologici sono esche. La 
vera lotta è ovunque gli abitanti di un paese o di un quartiere urbano 
rifiutano i pesticidi e le nocività, rinnovano l’insegnamento, rimetto-
no in funzione le strutture ospedaliere, affrontano il problema della 
mobilità, salvano i commerci locali, studiano il passaggio dell’agro-
alimentare a un’agricoltura rigenerata, aprono centri di accoglienza 
per quanti subiscono quotidianamente un’oppressione burocratica, 
economica, familiare, sessista o razzista.

Per richieste: www.nautilus-autoproduzioni.org/catalogo

H CIRCE
FORMARE A DISTANZA?
Ledizioni, 2020, 132 p., € 12

Cosa vuol dire formare a distanza? È possibile? Come? CIRCE – Cen-
tro internazionale di ricerca per le convivialità elettriche – raccoglie 
in questo libro una serie di contributi che raccontano, fra entusiasmi 
e frustrazioni, relazioni formative “da lontano”, apprendimenti attra-
verso schermi digitali. Numerosi studi sono stati dedicati all’esplo-
razione dei cambiamenti in atto nelle dinamiche di apprendimento 
strutturato, in particolare con la nascita di nuovi ambienti formativi 
ipermediali. A prescindere dalle generazioni, giovani e meno giovani, 
di certo la rete di internet ha diffuso pratiche e modelli cognitivi reti-
colari: siamo passati da una modalità di apprendimento «gutember-
ghiana», cioè lineare, basata sul libro, a una modalità «distrattentiva», 
di distrazione-attenzione (messaggiare con un occhio alla lezione e 
un orecchio alla cuffia), multitasking, parcellizzata e nonlineare, tal-
volta cooperativa, che procede per tentativi ed errori.

Per leggere la prima edizione: fad.circex.org
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H GUARDIAMOLA IN FACCIA. I MILLE VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE
A CURA DI FATIMA FARINA, BRUNA MURA E RAFFAELLA SARTI
Urbino University press, 2021, 296 p., download gratuito

Coerentemente con gli sviluppi degli studi degli ultimi anni, il vo-
lume offre una molteplicità di sguardi al fine di cogliere la violenza 
di genere in tutte le sue declinazioni, individuare la complessità dei 
contesti in cui si radica, immaginare azioni efficaci di prevenzione e 
contrasto. La scelta di mettere a confronto approcci, sguardi ed espe-
rienze diverse ha permesso di costruire un testo articolato e sfaccetta-
to che da un lato svela i mille volti della violenza, dall’altro restituisce 
la ricchezza delle riflessioni in merito.

Per scaricarlo: press.uniurb.it

H GRUPPO DI RICERCA PANDEMICO
 ANARCHIA CONTRO IL VIRUS. CRONACHE E PROSPETTIVE
Zero in condotta, 2021, 128 p., € 10

Il Gruppo di ricerca pandemico, un gruppo di donne e uomini li-
bere provenienti da diverse città italiane, ha raccolto in questo testo 
le proprie riflessioni sulla questione dell’epidemia, insieme a varie 
interviste a dottori e dottoresse, insegnanti, docenti, attivisti/e, lavo-
ratori e lavoratrici pendolari. La pandemia di Covid-19 ha scombi-
nato consuetudini, certezze, desideri, immaginari. In questo testo le 
autrici e gli autori si interrogano quindi su alcune questioni di fondo: 
in che modo ribaltare il paradigma ambientale, socio-economico e 
sanitario esistente a partire dalla solidarietà, dall’internazionalismo, 
dal femminismo? Come approcciarsi al sapere scientifico in quan-
to sistema di potere senza sostituire l’ideologia scientista con quella 
anti-scientifica? Quali pratiche, approcci, riflessioni possono guidarci 
nell’essere anarchismo “dentro e contro il mondo” in un mondo che 
è pandemico?

Per richieste: zic@zeroincondotta.org 
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H GOFFREDO FOFI
FELLINI ANARCHICO
Elèuthera, 2021, 130 p., € 13

Formidabile affascinatore, Fellini ha sempre voluto meravigliare, 
spiazzare, divertire anche… ma al contempo è stato un acuto os-
servatore dell’alienazione collettiva e del «sistema» che la favorisce, 
oltre che l’irriverente cantore degli «ultimi», girovaghi e prostitute, 
sbandati e bidonisti. Ed è appunto qui che si delinea quella peculiare 
visione anarchica della società che attraversa in chiaroscuro l’intera 
sua opera.

Furono per primi due francesi, il critico André Bazin e più tardi lo 
scrittore Daniel Pennac, a parlare di un «Fellini anarchico» e coscien-
te di esserlo. D’altronde il suo cinema – sempre attento ai marginali, 
di cui racconta i confusi tentativi di rivolta e la fatica di vivere – si è 
avvalso di geniali sceneggiatori come Ennio Flaiano, Tonino Guerra 
o Bernardino Zapponi, alcuni dei quali dichiaratamente anarchici. 
Ed è indubbio che anche l’humus romagnolo e il giovanile confron-
to con il fascismo abbiano influito sulla sua visione della società, 
come risulta evidente in Amarcord, il suo film più autobiografico. 
Ma la diversità felliniana è altrettanto evidente in capolavori come 
Otto e mezzo o La dolce vita, in cui il regista prefigura la mutazione 
antropologica in atto in Italia, sancendo al contempo la sua irrecu-
perabilità di artista a un qualunque ordine borghese. Sono però le 
sue ultime opere – Satyricon, Casanova e La voce della luna – quelle 
in cui la narrazione si fa metafora e giudizio, rendendo infine espli-
cita l’irriducibile distanza di Fellini da una società che non a caso ci 
mostra nella sua degenerazione festaiola e conformista, nell’euforia 
consumista della «sagra dello gnocco»…

H ANDREA STAID
LA CASA VIVENTE. RIPARARE GLI SPAZI, IMPARARE A COSTRUIRE
Add Editore, 2021, 168 p., € 16

Abitare è una delle principali caratteristiche dell’essere umano e la 
casa è il luogo umano per eccellenza. Domandare a qualcuno «dove 
vivi?» vuol dire chiedere notizie sul posto in cui si svolge la sua atti-
vità quotidiana. Ma soprattutto su quello che dà senso alla sua vita.
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Servendosi anche di un suggestivo giro del mondo tra le architetture 
vernacolari, il libro va in cerca del senso profondo dell’abitare. Dalle 
Ande peruviane alle montagne indiane, passando per il Vietnam e la 
Mongolia, Andrea Staid ci racconta che una palafitta sul lago Inle in 
Myanmar si regge su pali di bambù che vanno controllati e spesso 
cambiati, oppure che le travi del pavimento di una casa nelle monta-
gne del Laos invecchiano, respirano e vanno revisionate.
Ci racconta quindi che le case sono vive.

In questo libro non ci sono solo esperienze lontane, perché dai viag-
gi c’è sempre un ritorno e ovunque sta nascendo la consapevolezza 
di quanto sia importante vivere (dunque abitare) in un modo più 
sostenibile ed ecologico. Da questa necessità nascono le esperienze 
di autocostruzione che stanno crescendo in tutta Italia e la scelta 
dell’autore di abitare in un rapporto diretto con la natura, in una casa 
che di natura si nutre e che è stata costruita assecondandone i ritmi 
e gli spazi.

La casa vivente unisce antropologia ed esperienza personale, viaggio 
ed etnografia e ci invita a ripensare il nostro modo di immaginarci 
nello spazio.
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