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 Mario Di Vito, Nostro signore dell’emergenza. Dispacci dall’Italia dei 
disastri sulle tracce di Guido Bertolaso, Aut Aut, 2021, 300 p., 15 €

L’emergenza è il suo regno: dove c’è un problema da risolvere, lui è presen-
te. È la persona giusta al posto giusto. In ogni tragedia italiana c’è sempre 
uno spazio per lui. Negli ultimi vent’anni, Guido Bertolaso ha incrociato tut-
ti i disastri italiani: San Giuliano di Puglia nel 2002, Cavallerizzo di Cerzeto 
nel 2005, L’Aquila nel 2009, il terremoto del Centro Italia e infine il Covid. 
Sono tutte vicende che Mario Di Vito ci racconta in questo libro, mesco-
lando elementi d’inchiesta e di reportage, componendo cronache dalle più 
remote province italiane. È il ritratto del nostro Paese quello che, in filigra-
na, si vede attraverso queste storie. Storie che abbiamo scritto, letto e, forse, 
dimenticato.

 Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, 2020, 105 p., 12 €

Perché, si chiede l’autrice, nello studiare la Grecia classica si parla tanto di 
Socrate e di Pericle, di filosofia e di democrazia, di miti e di eroi ma “il ragio-
namento deduttivo, l’astrazione e la proporzione non vengono annoverati e 
valorizzati mai”? (p. 14). Dalla necessità di colmare questo deficit Valerio co-
mincia ad argomentare illustrando un’idea di matematica come “disciplina 
che non ammette principi di autorità” (p. 50) e come scienza non degli og-
getti ma “delle relazioni tra gli oggetti” (p. 42). La matematica, ci dice, rende 
chiara la distinzione tra principio di autorità e regola. Da rigettare il primo; 
garanzia antidittatoriale, quando è regola comune, la seconda. “C’è chi inse-
gna guidando gli altri come cavalli passo per passo […] C’è pure chi educa, 
senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo (Danilo Dolci, p. 101).

NON L’HO LETTO, MA MI 
HANNO DETTO CHE…
SEGNALAZIONE DI ALCUNE NOVITÀ EDITORIALI
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 Stefano Pivato, La felicità in bicicletta, il Mulino, Bologna, 2021, 145 p.,  
14 €   

La bicicletta rende (più) felici. Questo ci dice Pivato, già autore tra l’altro 
di una Storia sociale della bicicletta (2019). Chi non ci crede legga il libro. 
Libertà, amore, euforia sono i sentimenti più diffusi che la bicicletta genera, 
tanto nella storia (nella forma più o meno attuale essa nasce nel 1885) quan-
to nella contemporaneità quando, di fronte alla crisi ambientale planetaria, 
le due ruote sono diventate il simbolo di un “nuovo umanesimo”, come in-
dica Marc Augé (Il bello della bicicletta, 2009). È all’interno del vastissimo 
ambito degli amanti della bici che si pongono anche i movimenti contempo-
ranei, per i quali la bicicletta diventa un “mezzo per realizzare reti di solida-
rietà sociale, se non addirittura quello che in maniera molto suggestiva Ivan 
Illich ha definito ecosocialismo” (p. 127). Le due ruote come mezzo di perse-
guimento del bonheur commun della Rivoluzione francese, di una vera e pro-
pria “ecofelicità”.

 Giorgia Gabbolini, Joyce Lussu. Una donna e la libertà, Cronache 
Ribelli-CR, 2021, 15 €

Antifascista, esule, falsaria, partigiana, scrittrice, poetessa, traduttrice, viag-
giatrice, femminista, terzomondista. Joyce Lussu è stata tutto questo e molto 
di più. La sua incredibile, emozionante, straordinaria esistenza, così come la 
sua variegata ed eccezionale produzione letteraria, meritano di essere raccon-
tate e conosciute. I suoi ideali e le sue lotte devono essere ricordati, affinché 
continuino ad oltrepassare confini e vivano ancora nelle nuove generazioni. 
La protagonista di questo libro sembra essere il personaggio di un romanzo 
d’avventura tante sono le peripezie vissute, i luoghi conosciuti, le persone in-
contrate nei suoi ottantasei anni di vita. Leggendo le sue molteplici esistenze 
si stenta infatti a credere che un individuo solo, nel caso specifico una donna 
nel contesto del secolo breve, possa essere stata al centro di una lunghissima 
serie di vicende incredibili, possa aver attraversato molti degli eventi più im-
portanti del Novecento e possa aver toccato fisicamente luoghi tanto lontani 
tra loro. Eppure Joyce Lussu ha fatto tutto questo e molto di più.
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