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cuola, azienda, mondo del lavoro, famiglia, educazione, new media, tradizione,
tutto si sintetizza in una sfida: la ripresa. A partire da questa, mille sono le
tematiche che abbiamo trovato per il numero d’autunno. Ci sono venuti incontro

diversi autori, non ultima la Tamaro, che intitola il suo libro sull’educazione, Alzare lo
sguardo, che è anche un programma e un antidoto che propone contro “la barbarie”.
Distogliere lo sguardo “dal proprio ombelico, dalla recinzione del proprio giardino.
Soltanto questo gesto ci permetterebbe di contemplare l’infinita ricchezza del reale e di
entrare in una relazione costruttiva con la sua complessità”.

Troverete dunque una parte centrale sugli Educational, per genitori e docenti, titoli anche
“politicamente scorretti” o persino con argomentate riflessioni sul sistema educativo
italiano (viva il dibattito costruttivo). 

La sfida è stata quella di variare: qualcosa di rilassante, qualcosa di impegnativo e titoli
utilizzabili anche a scuola o all'università, ma non didattici. Alcuni saranno validi per
attivare progetti di Educazione alla Cittadinanza, che da quest’anno entra nei curricula
scolastici, altri per Educazione interculturale. In apertura l’ultima favola metaforica di
Paola Mastrocola, che dimostra genio anche nel riflettere sul lockdown – siamo noi le
talpe? – e sulla “ripresa”. Via via testimonianze, saggi storici, e per i ragazzi moltissime
proposte di romanzi. Noterete che questo numero 91 è praticamente doppio, per
foliazione.

Senza dubbio nel 2020, malgrado quarantene e difficoltà varie, è cresciuta la fiducia nei
confronti di Megliounlibro. Grazie ai “fedelissimi” e ai nuovi siamo sempre di più! 
Dalla fine di ottobre riapre la campagna di adesioni per il 2021; sarà la vigilia del
25° compleanno e ci sono già delle novità: la prima è una serie di incontri su piattaforma
online. Vogliamo conoscere i nostri soci-abbonati! Poi avvieremo seminari per diversi
target, per rivelarvi qualche “segreto” del mondo editoriale, così come lo abbiamo
conosciuto in questi anni, e vi diremo come funziona una rivista culturale... Riceverete
notizia degli appuntamenti tramite mail. Non vediamo l'ora anche di accogliere
suggerimenti e impressioni sui libri letti.

Grazie al sempre più operativo e folto gruppo dei nostri giovani collaboratori, con idee
innovative. Grazie infine a chi ha partecipato alla gara #leggiamoallaperto: potrete
ammirare le foto sulle prossime copertine.

Ricordate di aderire tra i primi e di essere sempre felicemente “dei nostri”.
Buona lettura, felice autunno!

Laura Prinetti

Non c’è quarantena per un bel libro
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#leggiamoallaperto
I finalisti della gara fotografica
dell'estate 2020:

1. Federica Pirola, Bergamo
2. Marinella Valsania, Torino
3. Nicolò Renzi, Segrate (MI)

Fuori concorso:
Matilde Bertola, 
Esch sur Alzette, Lussemburgo.
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Auschwitz e Alzheimer: un palese contrasto di significati. L’esi-
genza della memoria e la sua negazione. Due temi che si intrecciano
in questa storia per far riflettere su semplici ma drammatici inter-
rogativi: si è perseguibili per azioni di cui non si ha ricordo? E chi
ha subito il male deve impegnarsi a raccontarlo prima che la sua
mente perda le capacità mnemoniche? Cerca di capirlo una bam-
bina, i cui nonni sono scampati ai campi di concentramento. 
I coniugi hanno un comportamento opposto riguardo alla trauma-
tica esperienza vissuta insieme. Lei attivamente coinvolta in incon-
tri con gli studenti per raccontare le atrocità della detenzione, lui
chiuso in un doloroso mutismo con cui cerca disperatamente di ri-
muovere il passato perché – dice – “sì, è vero, un giorno io sono
uscito da Auschwitz, ma Auschwitz non è mai uscito da me”. La
donna invece capisce che, anche se le rievocazioni la sconvolgono
e la inducono al pianto, questo è un momento passeggero. Invece
lei confida alla nipote: “La memoria di queste storie resta, se ad ac-
coglierle sono persone come te”. 
Arriverà anche il nonno a questa conclusione? E i figli dei carnefici,
non sono anch’essi vittime degli orrendi crimini dei loro genitori,
delle cui colpe portano il peso? 

Alessandra Compostella

Sergio Badino
LA VIA DEL RICORDO

EDB, 2020 
pp. 192, € 14,50
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Ci sono libri che parlano di ragazzi, altri che parlano ai ragazzi.
Questo centra entrambi gli obiettivi, raccontando una storia credi-
bile e verosimile, quasi paradigmatica. Viola ha 12 anni, molte
paure e molti sogni; ha appena iniziato la II media in una scuola
nuova e la timidezza è il suo scudo. Leo, un suo compagno tanto
intelligente quanto svogliato, è innamorato di Chiara, la reginetta
della classe alla ricerca di costanti attenzioni. 
Grazie al sapiente utilizzo di una narrazione alternata tra i tre per-
sonaggi, veniamo a conoscere le loro vicende quotidiane. Ecco
quindi il grande pregio del romanzo: ci regala uno scorcio unico su
un mondo spesso inaccessibile per gli adulti, quello della preado-
lescenza. Ci ricorda di quanto in quel periodo della vita ci si possa
sentire incompresi, quanta fatica si faccia a dare un nome alle sen-
sazioni sperimentate e alle insicurezze. Con semplicità e acutezza,
vengono affrontati temi attuali come l’accettazione di sé e l’utilizzo
dei social media, fino al cyberbullismo. Tutti possiamo cadere nella
rete, come accade a Viola, ed è giusto parlarne. In questo la scuola
ha un ruolo cruciale. Una lettura arricchente per i ragazzi, ma si-
curamente anche per i più grandi, che con loro si relazionano tutti
i giorni.

Chiara Frisoli
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Elisabetta Belotti
VIOLA NELLA RETE

Edizioni EL, 2020 
pp. 116, € 10.00
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