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“La lettura è un grande viaggio 
non come fonte di conoscenza 
di luoghi e di fatti ma come fonte 
di accrescimento della nostra 
umanità”. Il libro può esser perciò 
un compagno di viaggio o, forse, 
il viaggio stesso. Può farti vedere 
luoghi mai visti o inesistenti e allo 
stesso tempo farti credere che 
tutto sia raggiungibile, tutto sia 
possibile. Possibile come vivere 
mille vite in una sola o, come disse 
Umberto Eco, “esserci quando 
Caino uccise Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo 
viaggiare, ma anche vivere, 
sognare, riflettere, ridere, 
piangere, rabbrividire, crescere, 
imparare, sentirsi umani e compresi. 

Riscoprire sé stessi. E perdendosi tra le righe… ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un passo per essere altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può raggiungere scrivendo.

La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli di lettura divisi per categorie e fasce d’età che 
mirano a questo: accompagnare i nostri giovani scrittori nella fase che precede la produzione narrativa, 
permettendo loro di immergersi tra le pagine e aprirsi alla riflessione.
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SAMARCANDA
Questa Repubblica si può salvare. Ma, per questo, deve diventare la Repubblica della Costituzione.
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Carlo Levi
L’orologio
Einaudi

Un orologio che si rompe dà l’avvio alla storia di tre giorni e tre notti nel dicembre del ‘45, che cambia il 
destino dell’Italia. La fine del governo resistenziale di Ferruccio Parri, l’inizio della crisi dei partiti liberale e 
azionista, l’avvento al potere di Alcide De Gasperi e della Democrazia cristiana, e soprattutto Roma e l’Italia 
di allora: un complesso intreccio di avvenimenti politici e di condizioni umane raccontano con una tensione e 
un pathos che coinvolgono il lettore e rivelano la temperatura di una stagione traboccante di vitalità e nello 
stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le illusioni.

Perché l’abbiamo scelto
Perchè tra invenzione romanzesca e ricostruzione storica, Carlo Levi dipinge indimenticabili paesaggi 
cittadini che pullulano di gente spiantata e di jeep americane che sfrecciano a tutta velocità; dà immagine 
ad ansie, credenze e pensieri di una vasta moltitudine di uomini che popola le strade o si nasconde agli 
occhi delle autorità; tratteggia caratteri e condizioni umane d’ogni tipo che rivelano lo spirito e i sentimenti 
di un tempo ricco di fragilità e debolezze che la lotta resistenziale aveva solo momentaneamente nascosto. 
Carlo Levi restituisce così un’Italia assai più complessa e sfaccettata di quanto siano in grado di raccontare 
le più eroiche storie della guerra e della Liberazione; un’Italia senz’altro meno epica, ma più vera, come solo 
pochi maestri del Neorealismo hanno saputo mostrare.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Giovanni De Luna
La Repubblica inquieta
Feltrinelli

La storia dell’Italia repubblicana comincia nel caos. La fine della guerra ha lasciato dietro di sé un paese 
logorato e diviso, ma soprattutto ha fatto emergere le fratture di lungo periodo che il fascismo aveva oscurato 
a colpi di propaganda e di retorica nazionalista. Nel 1945 il paese è costretto a fare i conti con le profonde 
differenze che lo attraversano da nord a sud. C’è uno squilibrio economico, infrastrutturale e demografico, 
ma anche una forte contraddittorietà nel modo di reagire alla fine del conflitto: la guerra non è stata vissuta 
da tutti allo stesso modo. Chi si muove con energia, come gli operai del Nord, che dopo il rapporto con il Pci 
consolidato durante la guerra vogliono impadronirsi delle fabbriche, abita di fianco a chi torna da reduce e 
si ritrova improvvisamente senza riferimenti e senza lavoro. 

Perché l’abbiamo scelto
Giovanni De Luna sottopone i primi anni di vita della Repubblica italiana a un’indagine acuta e rigorosa. 
Cominciando con una domanda: è vero che la Resistenza aveva sostanzialmente fallito “l’occasione storica” 
di rinnovare profondamente le strutture portanti del paese? Per dipanare la complessità di questo periodo 
decisivo, De Luna costruisce una narrazione corale, fatta delle voci di una grande galleria di testimoni, a 
partire dalla storia personale di chi torna dalla guerra o va a cercare fortuna negli Stati Uniti, fino ai grandi 
scenari della politica, che hanno per protagonisti Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Ferruccio Parri e Pietro 
Nenni. E ci costringe a riflettere sulla nostra identità e sul nostro passato, spingendoci a fare i conti con uno 
dei capitoli più difficili, ma anche appassionanti, della nostra storia nazionale.
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Lorena Canottiere
Albo illustrato
Bella ciao. Il canto della Resistenza
Einaudi Ragazzi

«Da più di sessant’anni Bella ciao è l’inno di chi conosce e ama la storia della Resistenza e continua a 
condividere quell’idea di ribellione».
Uno dei più grandi insegnamenti è quello di essere liberi e libere; di essere ribelli rispetto alle imposizioni 
che trovano ingiuste. Bella Ciao, è un canto simbolo della Resistenza, l’inno di chi conosce quella storia e 
continua a condividerne gli ideali di ribellione. Il testo edito da Edizioni EL e illustrato con grande romanticismo 
da Lorena Canottiere, trasmette tutta la profondità degli ideali della Resistenza, nei colori e nei tratti del 
disegno, che non sono propriamente infantili e troppo banali. Ogni tavola è fatta di sfumature e linee che 
trasmettono tutta la complessità, il dolore e la forza di quel moto e periodo.

Perché l’abbiamo scelto
Questo albo obbliga a prendere il tempo per dare la giusta attenzione alle parole, per assorbire tutta 
l’energia di questa canzone, che ci racconta di chi, una mattina, si è svegliato, e invece di andare a scuola 
è andato a combattere.
“Questa è la storia di un’antica magia”, scrive Daniele Artisarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai 
ragazzi, pubblicati sia in Italia che in Francia. “Se vuoi, puoi avverarla anche tu. Per farlo, non dovrai recitare 
una formula bizzarra. Ti basterà cantare. Saranno sufficienti le prime parole, un pugno di note e vedrai. Subito 
un coro si unirà alla tua voce. Un vento buono si leverà intorno a te. Ti sentirai parte di qualcosa di grande, 
libero, vivo. Sentirai di aver rimesso in moto il futuro”.
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Tina Anselmi
Introduzione di Laura Boldrini
La Gabriella in bicicletta
Manni

26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 16 anni, siamo nel pieno dell’occupazione nazista. Quel giorno a 
Castelfranco Veneto, dove Tina vive, i tedeschi impiccano 43 giovani partigiani nella piazza del paese, e 
tra questi c’è il fratello di una sua compagna di classe. Tina ne è scioccata: viene da una famiglia antifascista 
e anche nell’Azione Cattolica ha appreso valori ben diversi da quelli imparati a scuola nell’ora di Dottrina 
fascista. Decide così di unirsi alla lotta partigiana. “Se ti prendono i tedeschi, prega che t’ammazzino perché 
altrimenti quello che ti faranno sarà peggio”, le dice il comandante della Brigata Battisti che va a incontrare 
sul Monte Grappa. Ma Tina ha il coraggio che viene da quella situazione di ingiustizia, dalla certezza di 
stare dalla parte della ragione: “C’era un pizzico di incoscienza, ma c’era soprattutto la convinta fiducia in 
quello che facevamo”, scrive. Con il nome di battaglia di Gabriella, per molti mesi percorre un centinaio di 
km al giorno mantenendo i collegamenti tra le formazioni partigiane, trasportando stampa clandestina, armi, 
messaggi. 

Perché l’abbiamo scelto
Più che un romanzo o un racconto è un libro di storia completamente dedicato alla resistenza italiana. 
Date, fatti storici e privati si intrecciano in poco più di un centinaio di pagine e descrivono uno spaccato 
molto particolare della storia italiana: l’intento, naturalmente, è quello di dare al lettore uno strumento nuovo 
per conoscere più a fondo le vicende che hanno portato alla formazione della resistenza partigiana.
Particolare importanza è data alla componente femminile della resistenza: recentemente rivalutata, in questo 
libro è messa decisamente in primo piano e viene analizzata dettagliatamente. 

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 

ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .M E D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

Ente Riconosciuto Regione Campania Decreto n. 5 dell’8.2.2018 (DPR 361/2000, DPGRC 619/2003)
Via della Quercia 68 - 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) - tel. 089 2964302/3 - tel./fax 089 2751719 

www.bimed.net - info@bimed.net


