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ELENA PONIATOWSKA 

Tinissima 

 

traduzione di Francesca Casafina 
624 pp. 
21,00 euro (prezzo Dynamite € 18,00) 

Nova Delphi Libri 
 

 

Tina Modotti. Gli scatti della passione rivoluzionaria 

 
la Repubblica, lunedì 19 dicembre 2016 

 

Tina appoggiata alla parete di mosaico bianco, la Graflex in mano, mortalmente stanca. Non piange 

più. Trema. Ha appena fotografato il cadavere di Julio Antonio Mella, compagno di lotta politica e suo 

grande amore, ucciso il 10 gennaio 1929 nelle strade di Città del Messico. Da quella foto, scattata per 

lasciare una prova e offrire un’ultima carezza, comincia “Tinissima”, lunga e appassionata biografia 

di Tina Modotti, scritta da Elena Poniatowska e ora pubblicata, per la prima volta in versione integrale 

(Nova Delphi). Del resto, da dove cominciare per descrivere una donna che non si accontentò di una 

sola esistenza? Da dove se non da Julio che a Cuba faceva volteggiare in aria la lotta sociale e che a 

Città del Messico, mentre rimpiangeva il caos dell’Avana, sognava la rivoluzione? 

Poniatowska, scrittrice e giornalista messicana, discendente di nobili polacchi, intellettuale tra le più 

influenti in Latino America, sostenitrice di una letteratura che riscatta i dimenticati dalla Storia, sceglie 

di cominciare proprio da lui, dal fondatore del partito comunista di Cuba, da quell’ultima passeggiata 

con la fotografa italiana, dalle parole pronunciate prima che un colpo di pistola mettesse fine alla sua 

vita e travolgesse Tina con l’accusa di essere lei l’assassina. Descrive in presa diretta, con una prosa 

che ha la forza della cronaca, le ore di interrogatorio in tribunale, sotto gli occhi di un ipnotizzatore 

tedesco e dei giornalisti che andavano a nozze con i particolari della sua vita “licenziosa”. Non le 

risparmia nulla, nemmeno il fango dei pettegolezzi: amava Mella e accettava regali dal pittore 

comunista Xavier Guerrero, non ha osservato il lutto, fa soffrire i suoi amanti… La sua vita privata data 

in pasto ai commenti delle dame messicane, al sudiciume dei poliziotti e del governo. Ma anche i 

tentativi dei tanti che in lei credevano. Poniatowska racconta i complottisti e i rivoluzionari che 

divisero con lei quegli anni, a cominciare da Diego Rivera al centro di altri due libri dedicati alle sue 

mogli dimenticate: Lupe Marìn e Angelina Beloff. Lo descrive imponente e febbrile mentre arringa alla 

folla: «È un omicidio politico, non passionale». Il dito puntato contro il presidente cubano Gerardo 
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Machado. 

Tina lo aveva conosciuto anni prima, quando attraversava le regioni centrali insieme al fotografo 

Edward Weston, suo amante e maestro. Lei era una attrice dall’ovale perfetto e dalle ambizioni per 

nulla commerciali. Non era ancora una militante del movimento comunista internazionale. Rivera, i 

muralisti, gli intellettuali e i fondatori del giornale El Machete la conquistano. Finito il legame con 

Weston, sceglie di restare in Messico e presto la sua opera diventa uno strumento di lotta: le sue 

fotografie, molte contenute nel libro, sono simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto. L’ex 

operaia friulana, emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, diventata attrice e poi fotografa, si trasforma 

in Tinísima. Resiste al fango che le riversano addosso per coprire i sicari di Mello, ma nulla può 

quando la accusano di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo dello Stato, Pasqual Ortiz 

Rubio. 

È l’inizio di una nuova vita, l’ennesima. Il ritorno in Europa, gli anni in Russia, il Soccorso Rosso 

Internazionale, la guerra di Spagna al fianco del suo ultimo amore, Vittorio Vidali. E infine il rientro 

in Messico, le difficoltà in un Paese in cui non riesce ad adattarsi, la magrezza estrema, la rottura con 

Diego e Frida che hanno ospitato Trockij – «opportunisti, esibizionisti, vogliono solo farsi pubblicità» 

–, l’infarto che la sorprende dopo una cena con amici a soli 46 anni. E la stampa reazionaria accanita su 

di lei, pronta a ricominciare con la storia dell’italiana viziosa e ad accusare Vidali e i comunisti della 

sua morte: avvelenamento, sapeva troppo, le parole la inseguono… Sono gli operai, i contadini, i 

rifugiati e i compagni di partito che alzano la voce e difendono la sua memoria. Infine Pablo Neruda 

con la dolcezza delle sue parole: «Riposa dolcemente, sorella. / La nuova rosa è tua, la nuova terra è 

tua: / hai indossato una nuova veste di seme profondo / e il tuo soave silenzio si riempie di radici». 

Una immagine a cui si finisce per credere leggendo il romanzo della sua vita, questo libro così 

documentato e appassionato, pubblicato una prima volta negli anni Novanta e oggi rinato grazie a una 

nuova traduzione di Francesca Casafina e senza nessun taglio. L’autrice ha voluto che fosse così: che 

nessuna delle seicento pagine raccolte in dieci anni di interviste fosse sacrificata. Perché la sua 

biografia di Tina Modotti è qualcosa di più che il racconto di una esistenza straordinaria: è la 

descrizione di un mondo e delle persone che in quegli anni irripetibili vollero credere nella rivoluzione. 

È l’omaggio di una grande scrittrice al suo Paese e alla pasionaria italiana che tanti anni fa ne fotografò 

l’anima. 

Stefania Parmeggiani 
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Altre novità da Nova Delphi Libri 

 

 

JACK LONDON 

Il tallone di ferro 

introduzione di Valerio Evangelisti 
traduzione di Andrea Aureli 
368 pp. 

14,00 euro (prezzo dynamite € 12,00) 

 

Con un'ampia introduzione firmata da Valerio 
Evangelisti riproponiamo finalmente in una 
nuova traduzione e in versione integrale una 
delle opere più intense di Jack London. La 
degenerazione di un sistema di oppressione 
generalizzata rivive in questo testo dalla 
incredibile capacità profetica che aprirà la 
strada, negli anni successivi, ad altri capolavori 
di fantapolitica come 1984 o Fahrenheit 451. In 
appendice uno scritto di Lev Trockij. 

 

ENRIQUE GONZÁLEZ TUÑÓN 

Tangos 

a cura di Ilaria Magnani 
292 pp. 

12,00 euro (prezzo dynamite € 10,00) 

 

Pilastro della cultura popolare e scrittore di 
tanghi, alcuni dei quali interpretati da Carlos 
Gardel, Tuñón pubblicò questo libro nel 1926, 
riunendovi una serie di racconti in cui il tango 
delle origini, quello degli emigrati e dei 
postriboli, rivive in tutta la sua passione e 
drammaticità. Il tutto immerso in una Buenos 
Aires notturna e carnale, dove ad ogni incrocio, 
ci si può imbattere nella lama di un coltello o 
nell'amore di una donna... 

 
  

 
 



 

 

 

 

Claudio Fasoli 

Inner sounds 

Nell’orbita del jazz e della musica libera 

A cura di Francesco Martinelli e Marc Tibaldi 
Fasoli è uno dei più lungimiranti e perspicaci 
compositori in circolazione, oltre che solista dallo 
stile personalissimo e riconoscibile. 
Dizionario del jazz di Philippe Carles, André 
Clergeat, Jean-Louis Comolli 

288 pp., illustrato 
€ 16,00 (prezzo dynamite € 14,00) 

Agenzia X 

 
La cognizione della musica di Claudio Fasoli  

 
di Angela Greco* https://wordsocialforum.com/2017/01/16/ 
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“Inner sounds. Nell’orbita del jazz e della musica libera” di Claudio Fasoli è un libro che racconta 

l’essenza di un artista apprezzato in tutto il mondo; descrive la scena della musica creativa internazionale 

e i suoi segreti, le collaborazioni e le riflessioni di un musicista che ha sempre avuto una grande capacità 

di rinnovarsi, di continuare con curiosità a percorrere nuove strade. Un libro denso di testimonianze e di 

vita, suonata al ritmo dello spirito del tempo, alla ricerca della libertà espressiva: dagli anni della 

formazione veneziana alle esperienze nella vivace scena bolognese degli anni sessanta, dalla nascita dei 

mitici Perigeo alle jam session milanesi al Capolinea, dal laboratorio sperimentale del jazz-rock ai 

festival giovanili all’epoca delle contestazioni, fino ad arrivare al ruolo decisivo della cognizione e 

dell’insegnamento degli spazi improvvisativi. Claudio Fasoli, sassofonista, compositore, docente e 

membro del Perigeo, uno dei più celebri gruppi di sperimentazione jazz-rock, ha collaborato tra gli altri 

con Lee Konitz, Mick Goodrick, Manfred Schoof, Kenny Wheeler, Mario Brunello e Giorgio Gaslini; 

insegna ai Seminari internazionali di jazz a Siena e alla Civica scuola di jazz di Milano. “Fasoli è uno 

dei più lungimiranti e perspicaci compositori in circolazione, oltre che solista dallo stile personalissimo 

e riconoscibile”, scrivono sul “Dizionario del jazz” di Philippe Carles, André Clergeat, Jean-Luois 

Comolli. E il musicologo Stefano Zenni aggiunge: “La disposizione di forme e colori è, nella musica di 

Claudio Fasoli, inestricabile dalla composizione, dalla pianificazione armonica, melodica, 

contrappuntistica. In questa visione sobria e profonda, Fasoli ha raggiunto esiti di grande originalità, 

che lo staccano da altre esperienze del jazz contemporaneo e fanno di lui una delle voci più singolari 

della musica di ricerca”. Opinioni confermate anche nelle introduzioni, del filosofo Massimo Donà, del 

musicologo Carlo Boccadoro, di Franco Caroni, fondatore di Siena Jazz, ma anche dagli interventi di 

molti musicisti e critici. 

 

Scandiscono i capitoli degli intermezzi che ricordano incontri importanti: Art Blakey, Miles Davis, 

Kenny Weehler, Evan Parker, Walter Prati, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Elvin Jones, i Weather 

Report, Steve Lacy, Giorgio Gaslini. Il capitolo sul “jazz e la sua essenza” fa da trait-d’union con la 

sezione dedicata agli scritti di Fasoli, giustamente intitolata “La cognizione della musica”, dove risulta 

evidente la riflessione teorica che sottende alla sua musica. Completano e impreziosiscono il volume i 

contributi di musicisti e di intellettuali, una ricca raccolta fotografica (con alcune perle di Roberto 

Masotti)e la discografia completa. 

 Il jazz non è né un repertorio specifico, né esercizio accademico, ma uno stile di vita. Il jazz è infatti la 

rivolta delle emozioni, è il tipo di musica che può assorbire molti altri generi ed essere ancora jazz. È un 

virus di libertà, che si è diffuso sulla terra, ibridando tutto ciò che ha trovato lungo la sua storia: il cinema, 

la poesia, la pittura(cit)…“ed è dalle connessioni tra esperienze e sperimentazioni diverse che nascono 

lampi di rara bellezza, “Inner sounds” è nato sotto il segno della sperimentazione e della creatività, dal 

connubio tra un musicista che non ha mai rinunciato alla ricerca e una vivace casa editrice come 

AgenziaX, attenta alle culture alternative” (cit.). Anche questa particolarità rende il libro imperdibile.  

Last but not least, “Inner sounds” è anche il titolo del cd più recente del Claudio Fasoli Double Quartet, 

uscito, per l’etichetta Abeat, in contemporanea a questo libro. 

“Inner sounds. Nell’orbita del jazz e della musica libera” di Claudio Fasoli, a cura di Marc Tibaldi e 

Francesco Martinelli, Edizioni Agenzia X 

 

*Angela Greco è nata in Salento, ma nomade e per l’ibridazione felice, vive tra Milano, Roma e, 

idealmente, Buenos Aires. Ph.D in economia (ha studiato a Milano, Berkeley, Buenos Aires, Brescia, 

Toronto), è appassionata di letteratura, arte, questione ecologica e viaggi. 

 



Altre novità da Agenzia X 

 

 

Andrea Fumagalli 

Grateful Dead economy 

La psichedelia finanziaria 

Da ciascuno secondo le proprie potenzialità, a 
ciascuno secondo i propri sogni. 
L’economia mondiale è drogata. Quando si attutiscono 
gli effetti dirompenti dei mutui subprime, si apre la crisi 
del debito pubblico con il peso nefasto delle politiche di 
austerity. Appena si affaccia una timida ripresa, ecco il 
crollo del prezzo del petrolio, la crisi bancaria e il 
rallentamento della Cina e dei paesi Brics che 
rimettono di nuovo tutto in discussione. L’instabilità è 
diventata endemica e le droghe assunte (il quantitative 
easing o il Jobs Act) non fanno più effetto. Forse 
perché non sono adeguatamente psichedeliche? 
pp. 192, illustrato 
€ 15,00 (prezzo Dynamite € 13,00) 

 

 

Francesco M. De Collibus , Raffaele Mauro 

Hacking finance 

La rivoluzione del bitcoin e della blockchain 

Divenni famoso come l’inventore del Bitcoin, chi mi 
trattò da criminale, chi come un eroe, io preferii sparire 
nel nulla. Mi cercarono in molti ma nessuno si accorse 
che stavo ancora giocando a fare banconote di carta 
argentata con i miei due amici di una vita. Fu così che 
Francesco e Raffaele decisero di scrivere questo 
libro… Satoshi Nakamoto (duepuntozero) 

pp. 136, illustrato 

€ 12,00 (prezzo dynamite € 10,00) 

 

 

 

http://www.agenziax.it/francesco-m-de-collibus/
http://www.agenziax.it/mauro/


SPECIAL EXITS: IL RITORNO DI JOYCE FARMER 

 

Joyce Farmer 

Special Exits 

 

Lars e Rachel sono due coniugi che affrontano la parte finale 

della propria vita – la vecchiaia, la malattia, la morte – accuditi 

con premurosa attenzione dalla figlia. Joyce Farmer racconta 

semplicemente ciò che ha vissuto prendendosi cura dei suoi 

genitori, concentrandosi sui dettagli della routine quotidiana, 

nello scorrere dei giorni e degli anni, creando un commovente 

ritratto di famiglia, dove non mancano momenti difficili, 

drammatici, ma neanche l’ironia dell’intimità. 

 

In questo mémoir grafico, realistico e senza sentimentalismi, 

creato in 10 anni di lavoro, l’autrice mostra la fragilità del periodo 

più difficile della vita, senza mai tirarsi indietro davanti agli 

imbarazzanti oltraggi della vecchiaia, con il lento decadere dei 

corpi e la mente che si confonde facilmente, non dimenticando il 

contesto di questa narrazione domestica fatta di frustrazioni e 

tenerezze: il presente nel South Los Angeles anni ’80 e ’90 e gli 

States della prima metà del ’900 ricordati dai suoi genitori. 

 
pp. 208 in bianco e nero 
€ 17,00 (prezzo dynamite € 15,00) 
Eris Edizioni 

 
 

Vanessa Maran  14 dicembre 2016 - http://www.mangaforever.net 

 
Il tema della vecchiaia, oltre ad essere poco raccontato, è anche difficile da affrontare: ciononostante, 

Joyce Farmer riesce a catturare alla perfezione gli ultimi anni di vita di una coppia di coniugi, attraverso 

uno sguardo intimo ma privo di facili sentimentalismi. 

 

Dopo decenni di silenzio, la fumettista underground Joyce Farmer – particolarmente attiva durante gli 

anni ’70 – ritorna con una graphic novel che racconta gli ultimi anni di vita dei suoi genitori: si tratta di 

Special Exits, pubblicato quest’anno da Eris Edizioni (anche se negli Stati Uniti è stato pubblicato per la 

prima volta sei anni fa, nel 2010). Un tema non facile, quello della vecchiaia: tutti noi abbiamo paura di 

vivere l’ultimo passo che ci separa dalla morte, e abbiamo altrettanta paura a raccontarlo. 

Joyce Farmer, però, non si è tirata indietro: dopo aver deciso di documentare con un realismo senza 

censure la vecchiaia dei suoi genitori (che, in Special Exits, corrispondono ai personaggi di Lars e 

Rachel), è riuscita a completare un fumetto di rara intensità, protagonista del quale è anche il suo stesso 

alter-ego: Laura, la figlia, che si prenderà cura dei genitori fino alla fine. 

Il tratto della Farmer richiama perfettamente i fumetti underground degli anni ’60, con il tipico tratteggio 

caro anche a Robert Crumb: il disegno non abbellisce e non cerca di nascondere l’età avanzata di Lars e 

Rachel, e nemmeno la stanchezza di Laura, che fin dall’inizio cerca di dare agli ultimi anni di vita dei 

suoi genitori la dignità che ogni essere umano merita. 

http://www.mangaforever.net/author/vain
http://www.mangaforever.net/


 
Rachel e Laura 

 

Fin dai primi “acciacchi”, compresa l’illusione da parte della coppia protagonista di riuscire a mantenere 

la propria indipendenza, il racconto di Lars e Rachel viene affrontato come un vero e proprio viaggio 

verso l’inevitabile fine, mostrando la routine quotidiana dei due anziani: il rifiuto di prendere medicinali 

o di vedere un dottore, una vita sempre più sedentaria, il rischio costante di cadere in casa sono episodi 

che potrebbero essere anche a noi familiari, ma che mai abbiamo potuto leggere in maniera così 

immediata in un fumetto. 

Special Exits si tratta di un vero e proprio memoir grafico che, attraverso pagine organizzate in 2×4 

(quattro righe di due vignette), approfondisce con sguardo intimista non solo il decadimento mentale e 

fisico dei due protagonisti, ma anche il rapporto che questi hanno con la figlia Laura (la quale per Rachel 

è, in realtà, la figliastra), offrendo allo stesso tempo uno sguardo agli anni ’80 e ’90 del secolo scorso (vi 

sono, ad esempio, numerosi riferimenti alle tensioni tra i bianchi e i neri nel quartiere dove abitano i due 

coniugi). 

All’interno di questa graphic novel non mancano momenti drammatici, ma anche ironici, intervallati da 

piccoli successi e prese di coscienza, tentativi falliti e, soprattutto, prove di lealtà e di grande affetto: 

uno spaccato di realtà che commuove proprio perché ad essere raccontato è un evento ordinario che, 

però, ci coglie ugualmente impreparati. 

 

 
Laura e Lars. 

 

Special Exits, per il tema affrontato e per il modo in cui viene affrontato, merita di essere considerato 

una delle proposte editoriali di maggior rilievo del 2016, dimostrando che, spesso, non esiste nulla di più 

commovente della realtà. 

 

 

                       



  

                      Titoli correlati                         Altre novità da Eris Edizioni 

 

 
 

 

  
Emilio, un 
anziano direttore di 
banca affetto dal morbo 
di Alzheimer, è ricoverato 
dalla sua famiglia in una 
residenza per la terza età. 
In questo ambiente, egli 
apprende come convivere 
con i suoi nuovi 
compagni e con gli 
infermieri che li 
accudiscono, cercando di 
non sprofondare in una 
morbosa routine 
quotidiana.  
La lotta contro la malattia è 
sorretta dalla volontà di 

mantenere la sua memoria 
e di evitare di essere 
portato all'ultimo piano, 
quello del non ritorno. La 
mancanza di memoria – 
dai ricordi alle cose più 
semplici, come il saper 
mangiare o il vestirsi – la 
mancanza di contatto con la 
realtà, il disagio dei 
famigliari e dei pazienti nei 
confronti della malattia, 
sono descritti con un misto 
di umorismo e 
commozione. 
 
PACO ROCA 
RUGHE 
Tunuè  
pp. 112, colore 
€ 14,90  
(prezzo dynamite € 13) 

I tre fratelli protagonisti di 
questa storia tornano un 
anno dopo la morte del 
padre nella casa di famiglia 
dove sono cresciuti. 
L'intenzione è quella di 
vendere, ma ogni tentativo 
si scontra con i loro ricordi. 
Hanno paura di vedere 
sgretolato il proprio passato, 
compresa la memoria del 
padre e i ricordi dei giorni 
vissuti insieme. Si 
percepisce, in questa nuova 
opera di Paco Roca, un'eco 
autobiografica, che nasce 
dalla necessità di raccontare 

un episodio che ha toccato 
da vicino l'autore spagnolo, 
così come era successo in 
Rughe. E come in quel caso, 
da uno spunto personale 
scaturisce un'opera dal 
carattere universale, che ci 
parla in modo profondo 
del rapporto fra genitori 
e figli. 
 
PACO ROCA 
LA CASA 
Tunuè 
pp. 136, colore 
€ 16,90 
(prezzo dynamite € 

14,50) 

 

Alice Milani, Silvia 
Rocchi 
Tumulto 
 
Due ragazze, una moto, 
tanta strada lontano da 
casa, in un paese dove 
l’aria ha un peso 
specifico diverso e 
ancora puzza di guerra. 
Un lungo viaggio per 
arrivare sulla Drina, 
perché ci sono capitoli 
della propria vita che 
vanno chiusi, ma prima 
devono essere accettati 
e assimilati. 
Due volti che hanno 
imparato a guardare il 
mondo negli occhi da 
sopra un palco, 
sputando rabbia 
nervosa, quando 
l’adolescenza bruciava 
al ritmo del loro gruppo 
punk. E poi con meno 
ingenuità, quando non 
si perde la propria 
attitudine anche 
capendo che il mondo è 
un po’ più grande e 
complicato. 

 
168 pagine, colore 
€ 17,50 
(prezzo dynamite € 15) 

Jesse Jacobs 

E così conoscerai 

l’universo e gli dei 

 

Questa è la genesi 

secondo Jesse Jacobs, 

il suo personalissimo 

mito della creazione. E 

così conoscerai 

l’universo e gli 

dei racconta di come la 

terra, con i suoi “ani-

mali” e i suoi “u-mani”, 

sia nata per diletto ed 

esercizio di tre divinità 

che sotto la 

supervisione del loro 

maestro e consigliere si 

esercitano con 

composizioni molecolari 

psichedeliche, giocando 

con silicio, carbonio e 

dimensioni impossibili 

nascoste l’una dentro 

l’altra. Un viaggio visivo 

in un cosmo popolato 

da divinità capricciose, 

competitive, ma anche 

dolci ed empatiche, che 

litigano tra di loro per il 

compito meglio riuscito 

e l’approvazione del loro 

supervisore. 

 
84 pagine, colore 
€ 10,00 
prezzo dynamite € 8,50 



Anniversari / 1 
1977: un anno di sogni e piombo 

Il movimento del '77 è il più cancellato e "maledetto" tra i momenti dello scontro di classe di questo 

paese, forse proprio perché fu il più violento e il più pericoloso. Farne la storia significa sgombrare il 

terreno dalle falsificazioni e dalle ricostruzioni di comodo. Round Robin, Derive Approdi e Mimesis  

riaprono la discussione su quel particolare periodo storico. Completiamo il quadro riproponendo un 

fondamentale pubblicazione di Odradek, uscita nel 1997, che rimane, ad oggi, la più preziosa e 

completa testimonianza sugli “anni di piombo”. 

 
 
Emiliano Sbaraglia 

I SOGNI E GLI SPARI 

(storia e linguaggi del ’77) 

pp. 140 

Round Robin 
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Dello stesso autore: 

IDEARIO BERLINGUER 

Passioni e parole di un leader scomodo 

Nova Delphi Libri, pp. 192, € 9,00 

(prezzo dynamite € 8,00) 

 

 

 

Esce il 4 febbraio in tutte le librerie, per Round Robin 

editrice, "I sogni e gli spari", il saggio scritto 

da Emiliano Sbaraglia che parte da una domanda: cosa 

rappresenta l’anno 1977 nel corso della storia più 

recente del nostro paese? Per molti l’inizio di una 

deriva armata senza ritorno, per altri l’anticipazione di 

una nuova epoca, segnata dal trionfo 

dell’individualismo e di un modello politico senza più 

riferimenti né valori. 

In questo libro l’autore ricostruisce gli eventi principali 

dell’annus brevis, con l’intenzione di fornire gli 

elementi utili per una visione complessiva del periodo, 

con particolare attenzione a quell’energia creativa 

troppo presto soffocata e dunque incompiuta, ma che 

ancora oggi, a quarant’anni di distanza, a tratti sembra 

riemergere tra le pieghe dell’espressione culturale 

contemporanea.  

Un testo rivolto soprattutto a chi nel ’77 non c’era, a 

coloro che non l’hanno vissuto perché non erano 

ancora nati o che, come l’autore, avevano i calzoncini 

ancora troppo corti per ricordarsene ed esserne in 

qualche modo testimoni o protagonisti. 

Emiliano Sbaraglia (1971) insegna materie letterarie a 

Roma. Tra le sue pubblicazioni Cento domande a 

Piero Gobetti. Un’intervista immaginata (2003), La 

scuola siamo noi (2007), Il bambino della 

spiaggia (2009), Ideario Berlinguer (2014). Per Round 

Robin ha pubblicato La scuola è aperta a tutti? Diario 

di un educatore (2014). 
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Storia della rivista A/Traverso 
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Derive Approdi 

€ 18,00 
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di prossima pubblicazione 

 

 

 

 

La storia della rivista «A/traverso», la rivista più 

rappresentativa di quel Movimento del ’77 di cui nel 

2017 si celebra il quarantennale. Il suo primo editoriale 

esprimeva in poche frasi un progetto chiaro, suggestivo e 

potente: «Appropriazione e liberazione del corpo, 

trasformazione dei rapporti interpersonali sono il modo 

in cui oggi ricostruiamo un progetto contro il lavoro di 

fabbrica, contro qualsiasi ordine fondato sulla 

prestazione e sullo sfruttamento». 

 

«A/traverso» era una fanzine originalissima, scritta con 

una comune macchina da scrivere e titoli in forma di 

collage con caratteri strappati dalla stampa quotidiana. 

Fu il primo esempio ante-litteram di grafica punk 

italiana, e al tempo stesso l’ultima delle riviste del 

movimento di avanguardia che attraversò il Novecento. 

Fu una rivista letteraria, i cui riferimenti erano il 

futurismo di Majakovski e una rivisitazione dello spirito 

dadaista. Ma fu anche una rivista che proponeva 

raffinate analisi politiche, filosofiche ed esistenziali 

mirate a liberarsi dal modello leninista 

dell’organizzazione per fondare un movimento di 

collettivizzazione della vita quotidiana, di proliferazione 

di esperienze micro-politiche di autorganizzazione. 

L’ironia, come sospensione del senso comune, fu il 

registro che dalla rivista filtrò prima nel movimento 

bolognese e romano per diffondersi poi velocemente 

anche nei luoghi più remoti della provincia italiana 

ispirando la nascita delle prime emittenti radiofoniche 

libere (Radio Alice, Radio Blu, Radio Rosa Giovanna 

ecc). 

 

Il libro di Luca Chiurchiù, introdotto da Franco Berardi 

Bifo (l’ideatore di «A/traverso»), ricostruisce la storia 

della rivista nel contesto politico dei movimenti, ma 

anche in quello della cultura letteraria e filosofica di 

quegli anni, e si segnala per la precisione della 

ricostruzione storica e per l’attualità delle intuizioni 

critiche. 

 
 

 

 

 



 

 

 
ORESTE SCALZONE 

 

’77, e poi … 
 

Da una convrsazione con  
Pino Casamassima 

 
Prefazione di Erri De Luca 

 
Mimesis 

 
€ 20,00 (prezzo dynamite € 17) 

    

1977: assalto al cielo, che “finalmente cade sulla terra”. Mentre “il cielo della politica” è scosso da 

vicende infime come gli scandali, si impenna l’onda della sovversione sociale. Occupazioni, scontri di 

piazza, l’assassinio poliziesco di Francesco Lorusso, l’immenso tumulto del 12 marzo a Roma. Irrompe 

un movimento inedito: una “generazione ’77” esonda da fabbriche e scuole, militanti tracimano dalla 

sinistra extraparlamentare. Si contestano economia e società, Stato, partiti, sindacati, status quo e 

narrazioni di futuro. Oltre il ’68: la “politica” lascia il posto a forme inedite di vita, riflessione, azione. 

Dilaga nei territori, con università e scuole divenute base logistica dell’operaio sociale – giovane 

proletariato acculturato, precario, disoccupato, inoccupato, ribelle –, una critica di massa della società 

del Lavoro e dell’omonima Repubblica, un’attiva estraneità ostile allo Stato. Impattandosi con 

“l’emergenza come governo” che connota il regime del “compromesso storico”, col Pci che spinge “la 

classe operaia a farsi Stato”, polizia sociale, e a gestire la “controinsurrezione”, la forma del 

movimento diviene una sorta di stato d’insurrezionalità endemica che arriva “fino alle armi”, e a quella 

che sarà definita “guerra civile di bassa intensità”.  

 

Oreste Scalzone, come un “cantastorie e un griot”, racconta un Settantasette, quello che ha vissuto, tra 

“movimento del valore d’uso contro uno Stato metastatizzato” e tentativo di colpirne “il cuore”.  

Prefazione di Erri De Luca 
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UNA SPARATORIA TRANQUILLA  
Per una storia orale del ´77 

pp. 347, II edizione 

Odradek 

€18,00 (prezzo dynamite € 15,50) 

Corriere della Sera, 8 maggio 1997, Pagina 6 

E in un libro sul terrorismo il Picconatore si " confessa " con un brigatista all' 

ergastolo 

Il vinto che intervista il vincitore: "Ma di noi che cosa pensavate lei e il suo partito e il vostro consociato Pci?". 

L'irriducibile brigatista ergastolano che chiede all'ex nemico numero uno, quel Kossiga allora con la "K": "Che ne dice della 

legislazione di emergenza, come giudica le direttive che davate per il controllo delle piazze?". E il nemico trionfatore che 

rende l'onore delle armi e giustizia storica agli sconfitti: "La sovversione di sinistra e' stata un fenomeno storico di massa. 

Non eravate terroristi, voi brigatisti e gli altri, non avete mai messo bombe: le vostre modalita' d'azione erano proprie della 

guerra partigiana. Cercavo di evitare di chiamarvi comunisti, ma dicevo sempre che la vostra origine storica era la stessa. 

Non c'e' stata attenzione politica, anche da parte del partito comunista al senso diffuso di "Resistenza incompiuta". Botteghe 

Oscure mi rimprovero' quando mi permisi di dire che eravate marxisti leninisti. Non poteva accettare una forza alla sua 

sinistra. Siete stati un fenomeno di aggregazione sociale, non un disegno indotto dall'esterno. Era molto piu' difficile capirlo. 

Forse per questo molti non vogliono ancora capire come sia stato un movimento endogeno. Altro che russi, Cia, Gelli... I 

partiti di sinistra soprattutto non si sono resi conto che il tipo di politica di coinvolgimento del Pci, di unita' nazionale, non 

poteva non creare un dissenso politico sul disagio sociale". Altro che sassolini! Stavolta Francesco Cossiga si leva dei 

macigni. Dallo stomaco. Niente di nuovo in assoluto, per la verita'. Lo aveva detto e scritto anche Mario Moretti che le 

Brigate rosse erano una "Storia italiana". Ma quando 3 anni fa usci' il libro intervista dal titolo omonimo, quasi nessuno 

volle dargli credito. Ora e' lo stesso ex ministro degli Interni dei tempi della P38 e dei mitra (di via Fani) che analizza a 

fondo e lucidamente quegli anni orribili. Solo che lo fa rispondendo a Francesco Piccioni, napoletano, classe 1951, ex 

insegnante precario, gia' capo della colonna romana delle Br, ergastolano (caso Moro e altro), ne' pentito ne' dissociato, dal 

1979 in carcere, in libera uscita per lavoro da circa un anno, con permesso di lavoro. Francesco Piccioni ha scritto un 

capitolo del libro "Per una storia orale del 1977, una sparatoria tranquilla" (edizioni Odradek), in cui hanno riversato le loro 

testimonianze protagonisti di quel periodo: da Vincenzo Miliucci a Raul Mordenti, da Moretti a Scalzone, da Enzo 

Modugno a Dario Paccino a Tano D'Amico. Cossiga nella sua rilettura del come era l'Italia 20 anni fa non tralascia altri 

passaggi importanti. Alla domanda dell'insolito giornalista "dove fosse la liberta' di stampa all'epoca che andasse a svelare 

la doppia verita", replica: "Perche' ci sia un giornalismo indipendente, occorre che ci siano anche giornalisti indipendenti. 

Ma nella fase del terrorismo abbiamo portato in trincea giornalisti e giudici. Io mi sento colpevole dell'emergenzialismo 

permanente. Le leggi sulla Pubblica sicurezza non erano fatte per durare, ma per spaventare. Purtroppo allora fu introdotto 

l'emergenzialismo e l'idea del "giudice che combatte": questo contrasta con lo stato di diritto. Il giudice non puo' usare la 

legge come arma". Ma non e' finita. Nella sua "confessione", Cossiga, che si definisce "una figura anomala interprete piu' 

delle istituzioni che della politica" rivela: "Calamandrei era presidenzialista, era per il Pubblico ministero diverso dal 

giudice, ma non si puo' dire, non e' politicamente corretto". E per finire una parola sulle stragi: "Un mistero. Ho sempre 

respinto l'idea che la sovversione di sinistra fosse eterodiretta. Invece non posso escludere che le stragi abbiano avuto anche 

inneschi esteri". 

Costantino Muscau 



Anniversari / 2 
1927: here’s to you, Nicola&Bart 

 

A novant'anni dalla loro uccisione, Sacco e Vanzetti sono ricordati soprattutto come vittime di 

un'ingiustizia perpetrata dal potere giudiziario di una nazione che pretende da sempre di essere un 

esempio di democrazia da esportare in tutto il mondo. Anche a suon di bombe, se necessario.  

Ma chi erano davvero i due anarchici emigrati agli inizi del '900? Perché fecero paura, assieme ai loro 

compagni, tanto da inventare un'accusa falsa, sostenuta in un processo-farsa, pur di far tacere la loro 

voce? 

Cerchiamo di dare una risposta raccontando una storia sconosciuta ai più, con percorsi di lettura, foto, 

video e documenti originali raccolti da      Aldino Felicani,  

 
compagno di lotta di Sacco e Vanzetti e presidente del Comitato di Difesa. La preziosa documentazione 

è conservata alla Boston Public Library, e ne trovate una significativa selezione qui: 

http://www.dynamitebooks.org/sacco-vanzetti 
 

 

 

http://www.dynamitebooks.org/sacco-vanzetti


                       

 
 



 
 

 



 

Novità in arrivo 
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