


GIOVANNI RINALDI, C’ero anch’io su quel treno, Solferino, 

2021.

«I bambini affama
 erano tan
. Cominciava il tempo umido e freddo 
e non c'era carbone. I casi pietosi erano mol
, mol
ssimi. Bambini 
che dormivano in casse di segatura per avere meno freddo, senza 
lenzuola e senza coperte. Bambini rimas
 soli o con paren
 anziani 
che non avevano la forza e i mezzi per curarsi di loro.» Così scrisse 
Teresa Noce, dirigente dell'Udi, Unione donne italiane, che fu l'anima 
del grande sforzo colle$vo avviato all'indomani della Seconda guerra 
mondiale per salvare i piccoli del Sud condanna
 dalla povertà. Li 
accolsero famiglie del Centro-Nord, spesso a loro volta povere ma 
disposte a ospitarli per qualche mese e dividere quel che c'era. 

Un'incredibile espressione di solidarietà che richiese un intenso lavoro logis
co, con il 
coinvolgimento di medici e insegnan
. E che non fu priva di ostacoli.

FEDERICO RAMPINI, Fermare Pechino, Strade Blu. 2021.

Federico Rampini racconta una sfida fa.a anche di contaminazione 
reciproca, perché alcuni problemi sono simili: dalle diseguaglianze 
sociali allo strapotere di Big Tech, dalla crisi ambientale e clima
ca 
alla corsa per dominare le energie rinnovabili. Rampini me.e a nudo 
gli aspe$ meno no
 della Cina di Xi Jinping, con un viaggio insolito 
nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei 
Millennial, l'imperialismo culturale nella saga cinematografica del 
Guerriero Lupo, la le.eratura di fantascienza come stratagemma per 
aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire aggressive, il 
militarismo. Senza so.ovalutare il groviglio di sospe$ che ancora 

circondano le origini del Covid. L'Esperimento Biden vuole opporre all'espansionismo aggressivo di 
Pechino un modello socialdemocra
co ispirato a Roosevelt e Kennedy. Si scontra però con le 
divisioni interne all'America.

MASSIMILIANO OSSINI, Kalipè, a passo d’uomo, RAI Libri, 2021.

Il ritorno al benessere psicofisico, a.raverso un approccio più 
sostenibile verso la natura, imparando a rispe.are ciò che ci circonda,
è da sempre l'argomento principe dei libri di Massimiliano Ossini. 
Questo terzo libro è una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso 

dell'acqua che dalle v e.e comincia il suo viaggio verso il mare, durante la quale l'autore 
raccoglie tes
monianze di vita che possono aiutarci a immaginare un 
futuro di benessere e felicità: «Stavolta ho deciso di me.ermi in 
cammino sulle orme dell'acqua, seguendo il suo corso dai ghiacciai 
sino a valle, fermandomi a incontrare vite cristalline come ruscelli, 
capaci di lasciare il segno come fa la goccia che nei secoli scava la 

pietra. Incontrerò, sul mio cammino, uomini e donne che hanno saputo mutare sguardo e che 
possono tes
moniare come questo piccolo cambiamento possa essere l'inizio di un mondo 
completamente nuovo». 



VERA GHENO, Le ragioni del dubbio, Einaudi, 2021.

Guardiamoci intorno: quante sono le persone che intervengono nelle 
discussioni senza alcuna competenza specifica pensando di averla? 
Quan
 cri
cano gli esper
 con un «Io non credo che sia cosí» dall’alto
di incrollabili certezze? Ci siamo abitua
 un po’ troppo a parlare e a 
scrivere senza fermarci prima un a$mo a pensare, e rischiamo cosí di
far sempre piú danni. Perché le parole non sono mai solo parole, si 
portano dietro visioni differen
 della realtà, tu.e le nostre aspirazioni
e le nostre certezze: ovvio che possano generare confli$ e fare male. 
Ma possono anche generare empa
a e fare del bene, se impariamo a 
usarle meglio. Vera Gheno indaga i meccanismi della nostra 
meravigliosa lingua, e lo fa con la leggerezza calviniana di chi ammira 

il linguaggio senza peso perché conosce il peso del linguaggio. E in queste pagine, lievi ma dense, 
dis
lla un «metodo» per ricordarci la responsabilità che ognuno di noi ha in quanto parlante.

MASSIMO NAVA, Angela Merkel, la donna che ha cambiato la stor

Rizzoli, 2021.

La vita pubblica di Angela Merkel è una delle più documentate al 
mondo, ma si sa molto poco della storia personale. Occorre scavare 
nei primi trent'anni vissu
 nella Germania comunista e u
lizzare 
quanto lei ha acce.ato di raccontare: l'educazione protestante, la 
giovinezza nella nube grigia della di.atura, la formazione scien
fica, 
l'amore per la libertà. E ancora oggi il rispe.o della sua privacy è 
assoluto, cementato dalla fedeltà di amici e collaboratori. Per questo 
la cancelliera appassiona i biografi, che per venire a capo dell'enigma 
della sua vita devono giocare diversi ruoli: un po' cronis
 e un po' 

storici, un po' psicologi e un po' narratori. In questo libro viene raccontata la vita di una donna 
eccezionale, protagonista assoluta della storia recente d'Europa. Spesso indispensabile, talvolta 
contestata, mai sconfi.a. Nessun leader di Paesi democra
ci ha resis
to più di lei all'usura del 
tempo e alla stanchezza fisiologica dell'ele.orato. 

SERGE LATOUCHE, Breve storia della decrescita, Bolla1 Boringhieri, 

2021.

«Decrescita»: che cosa si intende esa.amente con questa parola? 
Un'inversione della curva di crescita del prodo.o interno lordo, indice
sta
s
co che dovrebbe misurare la ricchezza? La fine dell'ideologia 
della crescita, ovvero del produ$vismo? Se la crescita è una fede nel 
progresso, allora la decrescita può sembrare la cifra di una perdita. 
Serge Latouche ci spiega che non è così. Mentre l'idea di una crescita 
infinita è negata in modo sempre più evidente dai limi
 del pianeta, il 
mito della ricchezza e della produ$vità svela ogni giorno di più il suo 
lato oscuro. È infa$ sempre più probabile che, al di là di una certa 

soglia, l'aumento del PIL implichi una diminuizione del benessere. Nella società della produ$vità 
illimitata non aumentano solo le disuguaglianze, anche la felicità promessa ai «vincen
» si rivela 
un'illusione. 



MATTEO INCERTI, I bambini del soldato Mar1n, Corsiero Editore, 

2021.

Mar
n Adler è un giovane americano, figlio di immigra
 ebrei 
ungheresi; poco più che ventenne decide di arruolarsi e par
re per 
comba.ere il nazifascismo in Europa. Prova sulla propria pelle l'odio 
razziale da parte di alcuni commilitoni, ma non demorde e nel 1944 
sbarca alle pendici del Vesuvio. Diventa parte della compagnia D del 
339° reggimento, una squadra da comba$mento con armamento 
pesante: mortai, cannoni e mitragliatrici. Avanzando verso nord, 
dapprima sulla linea Gustav e poi sulla linea Go
ca, diventa un 
cecchino, perdendo la propria innocenza. Mar
n, tu.avia, esorcizza 

l'orrore della guerra sca.ando cen
naia di fotografie e disegnando cartoline, che spedisce alla 
famiglia in America. Nei pressi di Monterenzio, nel bolognese, si fa ritrarre in uno sca.o che, alcuni
decenni dopo, ha fa.o il giro del mondo: il soldato è insieme a tre bambini, che la madre aveva 
nascosto in una cesta di vimini, per proteggerli dai tedeschi. 

P. FRESU V. ALGANI, La storia del Jazz in 50 ritra4, Centauria, 2021.

Da Louis Armstrong a Chet Baker, da Chick Corea a John Coltrane, 
passando per Ella Fitzgerald, Pat Metheny, Herbie Hancock, Miles 
Davis, Duke Ellington, Paolo Fresu ci racconta la storia del jazz e 
sceglie insieme a Vi.orio Albani i 50 protagonis
 di questa 
meravigliosa arte, racconta
 e illustra
 in un volume prezioso e 
inedito per appassiona
 e aman
 della musica. 

QUESTI E TANTI ALTRI TITOLI DI SAGGISTICA SONO A 
TUA DISPOSIZIONE IN BIBLIOTECA NELLO SCAFFALE 

DELLE NOVITA’ AL PIANO TERRA


