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Filastrocche, in volo  
con la fantasia
DI FeDerICo MussAno

La filastrocca è un genere 
narrativo che riesce a far con-
vivere il radicamento alla pro-
pria terra e a una realtà che il 
bambino scopre poco alla vol-
ta con una spinta verso l’alto, 
verso la fantasia e la bivalen-
za dell’oscillazione tra senso 
e nonsense. La copertina di 
Bentornata Filastrocca (illu-
strata da Ilaria Maione come il 
resto del libro) mostra proprio 
una bambina spinta verso un 

cielo di luna e stelle da pochi ma colorati palloncini. Siamo 
in volo, comincia il viaggio tra le filastrocche che Loredana 
Simonetti racconta con garbo e simpatia dopo precedenti 
avventure nel mondo del libro per bambini, tra fiabe (l’origi-
nale Sem e il semaforo) e filastrocche, dalle Ninnastrocche a 
Filastrocca e tutti a nanna. Colpisce, in questo nuovo lavoro 
della Simonetti coadiuvata dal tratto accattivante della Ma-
ione, la naturalezza con cui si riesce a trasmettere odori e 
sapori della campagna (accanto a un’illustrazione molto ar-
cimboldesca della Frutta ecco l’invito «Rima fresca di melone 
/ oro è il succo di limone») per poi trovare una vanitosa gi-
raffina Domitilla che esclama a sorpresa «il mio look è supe-
rato»! Linguaggi che si rinnovano con emozioni, per grandi 
e piccini, sempre vive e affascinanti.
LOREDANA SIMONETTI (TESTO), ILARIA MAIONE (ILLUSTRAzIONI)
Bentornata Filastrocca
Edigiò, 2011
pp. 60, euro 10,00

Conversazioni  
sull’educazione
DI AgosTIno bAgnATo

Cosa insegnare perché si 
possa diventare cittadini ca-
paci di gestire il presente in 
maniera virtuosa e si abbia la 
capacità di progettare e co-
struire il futuro? E quali sono 
le condizioni perché cittadini 
preparati sul piano culturale, 
civile e professionale possano 
svolgere il proprio compito 
nella odierna società com-
plessa? A queste domande 
cerca di rispondere l’anziano 

sociologo zygmunt Bauman, intervistato da Riccardo Maz-
zeo. Si tratta di venti dialoghi che si dipanano su argomenti 
legati all’educazione, intesa in senso lato, come processo 

CHRISTIAN WOLMAR
Sangue, ferro e oro
EDT, 2011
pp. 456, euro 24,00
La storia della più 
importante invenzione 
del xIx secolo, il treno, 
uno strumento in grado 
di utilizzare l’ingegno, 
il sacrificio umano e 
le risorse della natura, 
trasformandoli in fattori 
di sviluppo e ricchezza. 
Perché la storia del treno 
è direttamente collegata a 
quella dell’economia, della 
cultura e, come si usava 
dire nell’Ottocento, del 
progresso.

PAOLO LOGLI
Tenco e gli altri
Cut-up Edizioni, 2011
pp. 155, euro 12,00
Sei monologhi dedicati a 
note personalità musicali, 
compositori e musicisti di 
diverso genere e natura, 
uniti al filo della passione 
e dell’amore per la musica: 
Luigi Tenco, Giovan Battista 
Pergolesi, Jimi Hendrix, 
Joseph Haydn, E. A. 
Bixio e Giacomo Puccini. 
Denominatore comune in 
tutti e sei i monologhi, oltre 
alla musica, è il talento, 
che accomuna gli artisti 
destinati all’immortalità.

SANT’AGOSTINO
Confessioni 
Lettura di Claudio Carini
Recitar Leggendo Audiolibri, 
2012, Audiolibro, euro 19,90
Dopo la Bibbia, le 
Confessioni di S.Agostino è 
considerato unanimemente 
un capolavoro tra le opere 
spirituali di tutti i tempi, 
sempre a metà strada tra 
un’autobiografia ed un 
trattato filosofico. Quest’ 
opera sorprendentemente 
moderna non è altro che 
la testimonianza di un 
irrequieto, tormentato, 
fervido viaggio di un uomo 
alla ricerca di Dio.

CHECCHIA FLOREANA
Diario di una malata 
depressa
Kimerik, 2012
pp. 106, euro 13,00
La depressione è una 
malattia. Solo partendo 
da questo assunto e 
attraverso un percorso di 
cura e terapia, con l’aiuto di 
personale specializzato, sarà 
possibile per molte persone 
che soffrono di questo male 
oscuro, perseguitate da un 
vero e proprio “demone”, 
venirne fuori. Questo 
diario è la narrazione del 
viaggio dell’autrice verso la 
guarigione.
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permanente, ma anche sulla contemporaneità e i suoi mul-
tiformi aspetti. Nella società in cui non ci sono più punti di 
riferimento, affrontare il proprio tempo evitando il ripeter-
si di tragici errori che hanno caratterizzato il Novecento, è 
quanto mai arduo. L’educazione diventa elemento essenziale 
della propria personalità, dell’impegno civile e dell’essere 
cittadino, oltre che homo oeconomicus. Gli autori non sono 
completamente ottimisti in quanto riconoscono che la flu-
idità delle strutture politiche, culturali e sociali, che a suo 
tempo Bauman ha definito “società liquida”, non contribu-
isce a dare certezze, a essere punti di riferimento e quindi 
a diventare elementi costitutivi del proprio tempo. Ma non 
resta altra strada che quella dell’impegno e della responsabi-
lità individuali e collettivi.
Questo è il contributo che zygmunt Bauman fornisce al let-
tore, mediante una conversazione dotta e ponderata, su temi 
attuali nella prospettiva di un auspicabile mondo migliore.
zYGMUNT BAUMAN
Conversazioni sull’educazione
IN COLLABORAzIONE CON RICCARDO MAzzEO
Erickson, 2012
pp. 152, euro 12,00

Come adamo ed Eva
21 dicembre 2012 è un 
lungo racconto utopico e al 
tempo stesso una parabola 
sul desiderio di riscatto da un 
mondo che l’autore, Matteo 
Bonadies, percepisce come 
esaurito, consumato dal suo 
stesso progresso. La storia 
è incentrata sulle vicende di 
due giovani, William, ameri-
cano, e Jane, australiana, che 
con una nuova arca si prepa-
rano a sopravvivere alla fine 

della Terra, annunciata dai Maya. Ma a differenza di Noè, i 
due ragazzi nella loro avventura cosmica portano soltanto 
loro stessi e la propria fiducia nella capacità di riuscire a co-
struire una nuova esistenza, senza trascinare con sé ciò che 
resta della precedente. 
William e Jane rappresentano, così, un nuovo ceppo del-
la specie umana, priva di quei vizi che avevano rovinato la 
Terra, distrutta dall’ambizione smodata dei suoi abitanti, de-
siderosi di primeggiare sui propri simili, possedere e consu-
mare beni ad oltranza. Nel loro viaggio spaziale, guidati da 
una pietra cosmica, giungono su un mondo vegetale, privo 
di specie animali, il nuovo Paradiso dove è possibile vivere 
in simbiosi con la natura senza cacciare ed uccidere. E sul 
quel pianeta daranno vita ad un nuovo genere umano che in 
comune con i “terrestri” avrà soltanto l’utilizzo della lingua 
inglese. Una storia delicata e pulita che cattura il lettore, fa-
cendogli desiderare un lieto fine (a sorpresa) e vuole lancia-
re un messaggio di speranza contro le visioni pessimistiche 
imperanti al giorno d’oggi. (A. C.)
MATTEO BONADIES
21 dicembre 2012
Edizioni Libreria Croce, 2011
pp. 105, euro 15,00


