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‘STO 25 APRILE

‘Vest’ anno per ir 25 Aprile
‘un c’è più modo ‘n piazza d’esse’ ‘nsieme,
e mi dispiace assai, maremma vile,
perché alla Festa nostra ci si tiene!

Settantacinque poi, in grande stile
‘sta riorrenza in ‘vesta data viene,
a riorda’ chi a corpi di fucile
ridiede dignità che si ‘onviene.

Liberonno l’Italia i partigiani
dall’oppressor fascista e dar tedesco
a riscatto di tutti gli italiani.

Così ‘sto venticinque anco se ‘un esco,
cor megafono fatto co’ du’ mani
intono BELLA CIAO, che è canto fresco!

Piero Nissim
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trice, giornalista e madre di una bambina au-
tistica. Per seguirla consapevolmente trova il 
tempo e la motivazione per laurearsi in medi-
cina. Lo spunto degli articoli varia: dettato da 
emergenze del quotidiano, accompagna tema-
tiche legate alla figlia che, sul finire del libro, è 
diventata una giovane donna di 25 anni. Tutto 
inizia quando, scoprendo l’abbandono in cui la 
ragazzina versa  parcheggiata in prima media, 
mentre una collaborazione di anni e di siner-
gie veniva azzerata, la madre, infuriata, prende 
carta e penna e scrive a «il manifesto» un arti-
colo titolato “Mia figlia a scuola”.
Da quel primo articolo, nei ritagli di tempo 
strappati al sonno, l’autrice ha continuato a in-
formare e  a far conoscere la propria e l’altrui 
condizione; ma non solo. Nel libro si trovano 
riflessioni sui grandi temi legati alla  disabili-
tà, i più scomodi, quelli eternamente elusi; né 
mancano incursioni su ricerche che nel tem-
po hanno indagato la disabilità su più fronti, 
aprendo prospettive diverse.
È un libro coraggioso e controcorrente, in una 
società che  – in certe scelte – pare incauta-
mente e pericolosamente avviarsi verso l’eu-
genetica, verso la progettazione di individui 
belli, sani e “perfetti”. (l.b.)

F. Berthoud, Vaccinare i nostri figli? Il punto 
di vista di tre medici, La Tana 2018, pp. 79 
 €   5,00
Il libretto vuole alimentare la riflessione su un 
tema molto controverso e lo fa con un linguag-
gio chiaro e alla portata di tutti. Critica verso la 
medicina attuale, tutta orientata a sopprimere 
le manifestazioni del corpo e a praticare – nel 
campo dei vaccini  – un vero e proprio trat-
tamento sanitario obbligatorio, l’autrice, at-
traverso tre soggetti che fanno parte della sua 
formazione; valuta e soppesa i pro e i contro 
dei vaccini e mette in guardia contro il potere 
delle multinazionali farmaceutiche. (l.b.)

Il Pedante e P.P. Dal Monte, Immunità di leg-
ge, Arianna  2019, pp. 188 € 16,50
«Una lucida e preoccupata analisi dell’uso di-
storsivo e improprio della scienza fatto da al-
cuni  “esperti” nella recente querelle esplosa a 
proposito della obbligatorietà delle vaccinazio-
ni imposta con decreto legge.» (dalla prefazio-
ne di Giancarlo Pizza, presidente dell’Ordine 
dei medici chirurghi e odontoiatri di Bologna). 

G. Libero, Dialogo suoi vaccini, Altravista 
2018, pp. 113 € 12,00 
In un ipotetico dialogo questi sono gli argomen-
ti trattati: come sono fatti i vaccini, perché ci 
proteggono, con quali meccanismi, cos’è l'im-
munità di gregge, quali sono gli effetti avversi, 
il sì e il no dell’obbligo vaccinale, cosa c’entra 
l’autismo coi vaccini e tutti gli altri del recen-
te dibattito scientifico e sociale sui vaccini. 

F. Berthoud, ... e come stanno i bimbi non 
vaccinati?, Amrita 2017, pp. 124 € 14,00 
In un momento in cui ci si schiera, a livello 
nazionale e internazionale, pro o contro i vac-
cini, a suon di studi sulla salute dei bambini 
vaccinati, lo studio esplora la salute dei bimbi 
non vaccinati e si interroga su quali siano, se 
esistono, i benefici dell’astensione dalle vacci-
nazioni. L’autrice, pediatra, ci offre una ricerca 
su autorevoli studi pubblicati sull’argomento 
in molti paesi che sostanzialmente confermano 
la sua lunga esperienza clinica.
 
C. Lamberto, La valigia delle emozioni, Gui-
da pratica di naturopatia per alleggerire il no-
stro bagaglio interiore, Amrita 2017, pp. 153 
 € 14,00 
Il libro è un manuale che offre un quadro ge-
nerale: inizia con un’introduzione scientifica 
sulla struttura del cervello, poi elenca gli stru-
menti che l’autrice propone che contemplano 
naturopatia e fitoterapia in varie forme, ma an-
che per esempio l’iridologia, o l’uso del “gra-
fo” come sistema per decifrare il “contenuto 
della valigia”, o dei mandala come strumento 
da associarsi alle terapie che mirano ad incen-
tivare rilassamento e concentrazione, e altro 
ancora. L’autrice, naturopata e qualificata in 
tutte queste discipline, le propone abitualmen-
te ai suoi pazienti.

Thich Nhat Hanh, Trasformare la sofferen-
za, L’arte di generare la felicità, Terra Nuova 
2014, pp. 140 € 14,00
Poeta e costruttore di pace, l’autore ci parla di 
come la sofferenza possa essere riconosciuta 
e trasformata per permetterci di vivere felici. 
Attraverso la meditazione e la pratica del re-
spiro, ci insegna a guardare dentro di noi per 
capire ciò che ci tormenta e, di conseguenza, 
arrivare ad una trasformazione che ci permetta 
di vivere in modo autentico. 

Scuola educazione 

A-rivista anarchica, n. 429, novembre 2018  
 €   4,00
Marco Gottero nell’articolo Quali compro-
messi per “cambiare il mondo”? riporta la sua 
esperienza di studente del Master di secon-
do livello in Cooperation and Development 
dell’Istituto di Studi Superiori di Pavia. Molti 
giovani vi si iscrivono con la speranza sincera 
di cambiare il mondo, il desiderio e la voglia 
di aiutare i più bisognosi (e di fare carriera) 
ma dovranno fare i conti con realtà in cui vige 
una rigida gerarchia lontana dall’idea di coo-
perazione e in cui grosse somme di denaro si 
perdono senza arrivare agli “ultimi”. L’autore 
segnala esempi virtuosi e propone il suo punto 
di vista per costruire organizzazioni egualitarie 
e un sistema migliore.

A. Canevaro, Nascere fragili, Processi educa-
tivi e pratiche di cura, EDB 2015, pp. 114 
 € 12,00
La dimensione della fragilità, propria dell’ani-
mo umano, può rimanere nascosta per buona 
parte dell’esistenza, tanto da essere ritenuta 
estranea da coloro che non la vivono. L’imma-
ginario collettivo è abitato dall’idea che le fra-
gilità siano caratteristiche di una popolazione 
particolare o a “parte”, mentre la popolazione 
normale, o presunta tale, non le conosce e non 
dovrebbe conoscerle, a eccezione di quelle de-
gli altri. E quindi ritiene di conoscerle dall’e-
sterno. 
L’autore in questo volume sostiene che le 
fragilità e le paure sono proprie di ciascuno 
di noi, rendendoci ognuno diverso dall’altro. 
Non è soltanto la dimensione della fisicità che 
ci rende tutti diversi, ma anche il carattere, le 
emozioni, i ritmi del pensare e del vivere ac-
compagnano la nostra  esistenza, rendendoci 
unici. Sembra che le fragilità si possano cono-
scere solo dall’esterno attraverso una fredda e 
scientifica diagnosi; invece nessuno è al ripa-
ro da questa dimensione, perché riguarda tutti 
noi, e coinvolge pienamente i processi dell’e-
ducazione e le pratiche della cura di sé e degli 
altri. Andrea Canevaro è professore emerito di 
Pedagogia speciale all’Università di Bologna, 
dove è stato presidente del corso di laurea, di-
rettore di dipartimento e delegato del rettore 
per gli studenti disabili. (l.c.)

R. Santilli e D. Penso, Il nido a gocce. Percor-
si educativi nei primi anni di vita dei bambini, 
Anicia  2018, pp. 159 € 19,50
Un resoconto sintetico, ma articolato, delle 
pratiche educative con bambini del nido da 
parte di chi si occupa quotidianamente dei più 
piccoli che, attraverso questa esperienza, vi-
vono un delicatissimo momento di passaggio 
dalla situazione familiare, conosciuta, ad una 
estranea e inesplorata.
Nel libro si espone una giornata tipo (orari, 
esperienze, didattica ludica, cognitiva, relazio-
nale) con particolare riferimento alle diverse 
età: sezione piccoli (3-15 mesi), medi (15-24 
mesi), grandi (24-36 mesi). Molto interessanti 
le pagine dedicate al gioco della sabbia nelle 
sue implicazioni emotive e psicologiche. Am-
pio il repertorio fotografico e, in chiusura, la 
bibliografia. (l.b.)
 
M.B. Rosenberg, Insegnare ai bambini con 
empatia, Esserci 2017, pp. 109    €   9,50
Le  pagine di questo libro sono tratte dalla co-
municazione  dell’autore alla Conferenza na-
zionale degli Educatori Montessori nel 1999 a 
San Diego in California. 
Nell’intervento sono descritte le caratteristiche 
essenziali della Comunicazione Nonviolenta 
sia nel rapporto educativo che interpersonale. 
Si descrive il Linguaggio Giraffa (CNV), an-
titetico al Linguaggio Sciacallo. Dato  che la 
giraffa è l’animale con il cuore più grande, il 
linguaggio così denominato sta a indicare l’in-
terazione che si fonda sull’empatia, che acco-
glie sentimenti e bisogni dell’altro, che descri-
ve ma non valuta, richiede ma non pretende e 
punta alla cooperazione.
Il Linguaggio Sciacallo rimanda a una dimen-
sione che spesso inconsapevolmente ci appar-
tiene ma che ci disconnette dall’empatia.
Per educare gli altri al primo linguaggio, dob-
biamo  – prima di tutto  – educare noi stessi e 
ciò richiede un lavoro attento e duraturo di ri-
fondazione di se stessi, finalizzato al benessere 
personale e collettivo, sostituendo al potere su 
gli altri il potere con gli altri.
Il testo si articola in due capitoli intitolati: 
Il linguaggio del cuore e Una conversazione a 
cuore aperto, dove l’autore svolge un gioco di 
ruolo sul tema con una insegnante. 
Seguono una Bibliografia essenziale  e Alle-
gati. (l.b.)
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