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Onesto è colui che cambia il
proprio pensiero per accor-
darlo alla verità. Disonesto è
colui che cambia la verità per
accordarla al proprio pensiero
(Anomino). Questo il primo dei
tre occhielli con cui si apre
questo volume. Roberto Bosio
è un professore di scuola su-
periore – precario – a Torino.
Come lui stesso dice, con il vi-
zio della scrittura. Ha scritto in-
fatti diversi libri, articoli per
riviste e blog di argomenti di-
versi: l'ecologia, l'economia, il
turismo responsabile, il com-
mercio equo, il tango, il calcio,
la storia. Ha affinato la capa-
cità di tradurre concetti com-
plessi in modo semplice.
Questo libro ne è una dimo-
strazione concreta. Con un lin-
guaggio comprensibile anche
ai non addetti ai lavori ci rac-
conta la storia delle politiche
economiche dal 1929 ad oggi,
ci spiega le cause dell'ultima
grande recessione e presenta
una sintesi delle possibili vie
d'uscita. La crisi iniziata negli
USA nel 2008 ha messo in di-
scussione la teoria del libero
mercato come modello econo-
mico perfetto. Le crisi sono
fonte di sofferenza, ma pos-
sono servire a scegliere stili di
vita più sobri e responsabili
per l'umanità e l'ambiente. 

Roberto Bosio
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Emi 2010 - pp. 220, ! 13,00

Un libro utile anche a chi si av-
vicina per la prima volta all'in-
segnamento. Si tratta di un
dizionario in cui sono elencate
in ordine alfabetico trenta pa-
role che hanno a che fare con
la scuola (da Affettivo a Valuta-
zione). In modo sintetico si af-
frontano tutte le questioni pe-
dagogiche, didattiche e orga-
nizzative sia da un punto di vi-
sta teorico sia con costanti
riferimenti alla scuola reale,
quella di oggi. La trattazione
non si esaurisce nelle trenta
voci ma rimanda a tematiche
generali che grazie a una “Ta-
vola delle voci” e a una ricca bi-
bliografia consente ricerche e
approfondimenti diversi e per-
sonali. L'autore ha partecipato
in prima persona a molte vi-
cende della scuola italiana, da-
gli anni Sessanta a oggi, con-
tribuendo, sia sul piano delle
idee sia come componente di
diverse commissioni di studio,
ad aprire prospettive realisti-
che per una scuola nuova. 
Alberto Alberti è Ispettore del-
la Pubblica Istruzione e docen-
te di Storia della scuola presso
l’Università di Roma3. Redat-
tore delle riviste Riforma della
Scuola e Articolo 33, ha curato
e diretto varie iniziative edito-
riali, tra cui la collana Paideia
degli Editori Riuniti. 
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Secondo l'UNESCO sono circa
793 milioni gli adulti nel mondo
che non sanno leggere né scri-
vere e la maggior parte sono
donne africane. Anche in molti
paesi europei la situazione è
drammatica. Così come in Ita-
lia. Un alto numero di popola-
zione a cui è negata la cono-
scenza, il divario sempre cre-
scente tra chi sa e chi non sa,
di quanti per analfabetismo dif-
fuso o per analfabetismo fun-
zionale non hanno le compe-
tenze, le conoscenze e le abilità
necessarie a comprendere le
complesse dinamiche delle so-
cietà contemporanee solleci-
tano ineludibili interrogativi su
come governare questo feno-
meno. L'istruzione e la forma-
zione durante tutto il corso della
vita dei cittadini sono diventate
delle priorità ormai ineludibili
per affrontare efficacemente le
sfide della globalizzazione. Il vo-
lume raccoglie le riflessione di
alcuni dei più autorevoli pedago-
gisti europei sul tema dell'edu-
cazione permanente. La rispo-
sta alle emergenze della con-
temporaneità richiede proget-
tualità culturale, politica e so-
ciale ma ha soprattutto bisogno
del sostegno della Pedagogia
che può creare spazi di pen-
siero libero nelle istituzioni for-
mative e nella società. 

Un viaggio nella mostruosità, è
così che l’autrice barese venti-
quattrenne definisce questo
suo primo romanzo, la cui strut-
tura narrativa – decisamente fil-
mica – svela fin dalle prime
battute una condizione di vita e
di relazione particolarmente
complesse. Protagonista del
romanzo è Stella, 19 anni, stu-
dentessa di filosofia, sartriana-
mente divisa tra l’essere e il
nulla, spinta a mettersi in gioco
con Marco, trentenne, ragazzo
problematico, indeciso, per il
quale lei è disposta a tutto. An-
che ad affrontare, col branco,
l’inevitabile viaggio liberatorio
delle droghe chimiche e oppia-
cee dei rave party e di una pro-
miscuità sessuale, a volte an-
che forzata, descritta con ele-
ganza di gesti e raffinatezza di
modi della migliore Anaïs Nin.
Ciò che particolarmente con-
vince nel racconto è la natura-
lezza cruda dei dialoghi e quel
filo rosso di autocoscienza –
nei testi in corsivo – scheletro
vibrante di questa spirale nichi-
lista. Incardinata nelle doppie
valve di desiderio e dolore, di
paura ed erotismo, la storia, il
cui intreccio coinvolge altri mem-
bri del gruppo, prende alla fine
inevitabilmente una brutta pie-
ga, con la quale sarà il lettore
stesso a dover fare i conti. 
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