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Alta voracità: fermiamo la politica che si sta mangiando il nostro Paese:                                 
www. beppegrillo.it, Rizzoli, 2012 
Parzialmente tratti dai post pubblicati sul sito www.beppegrillo.it, opportunamente         
integrati a fini esplicativi, i contenuti del libro possono essere riassunti con queste                     
parole: “I politici sono morti, la politica no. Siamo noi, il nostro territorio, il nostro futuro. 
Quello che stanno cercando di toglierci” 
 

L’assedio: la Costituzione e i suoi nemici  di Michele Ainis, Longanesi, 2011 
Questo libro avvicina alla Costituzione italiana partendo dalle aggressioni continue che 
alla legge fondamentale vengono compiute da sessantaquattro anni a questa parte, a 
seconda della convenienza dei governi in carica, secondo l’autore senza differenza fra 
quelli di centrodestra e quelli di centrisinistra 
 

A cosa serve la politica?  di Piero Angela, Mondadori, 2011 
L’assunto del libro è che sia diffusa troppa attesa che sia la politica a risolvere i                  
problemi, ad affrontare le sfide del nostro tempo, e che quindi la soluzione sia il                  
prevalere di quel partito o di quella maggioranza. C'è una distorsione visiva che lascia 
in ombra i veri motori del cambiamento e dello sviluppo. Questo libro desidera                   
spostare i riflettori e mostrare quei motori potentissimi che nella storia sono stati i veri 
protagonisti dello sviluppo. Il nostro paese è pieno di talenti e di energie represse o 
non valorizzate, che attendono di essere liberate e di trovare il contesto giusto per                 
potersi esprimere. È qui che la politica può svolgere il suo vero ruolo  
 

Troppe coincidenze: mafia, politica, apparati deviati, giustizia: relazioni                       
pericolose e occasioni perdute  di Giuseppe Ayala, Mondadori, 2012 
All’inizio degli anni Novanta, indebolita dai colpi subiti, decapitata dall’esito del                   
maxiprocesso, la mafia decide di reagire. Cerca la trattativa con le istituzioni e per non 
lasciare dubbi inaugura la stagione delle stragi. Un tempo cupo nel corso del quale 
prese forma qualcosa di oscuro e terribile 
 

Il sacro Monti: il bocconiano in loden al comando  di Claudio Bernieri, Mind, 
2012 
Una narrazione puntuale, a tratti anche dissacrante, del Monti anticasta e antipolitico 
 

Grazie no: sette idee che non dobbiamo più accettare  di Giorgio Bocca,                      
Feltrinelli, 2012 
Anche al suo passo d'addio, Bocca ha preferito non voltarsi indietro ma guardare dritto 
davanti a sé. Per lasciare agli italiani, più che un testamento morale, un concretissimo 
invito a essere migliori ed a non assuefarsi all'Italia di oggi, dove cose che dovrebbero 
indignare passano sotto silenzio, discorsi che non si dovrebbero sopportare sono                 
ormai moneta corrente, idee perlomeno discutibili sono invece comunemente                      
accettate 

Un altro mondo è possibile? 

Politica e antipolitica 

 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

L’austerità è di destra e sta distruggendo l’Europa di Emiliano Brancaccio e 
Marco    Passarella, Il saggiatore, 2012 
Emiliano Brancaccio e Marco Passarella, rinnovando la lezione di Keynes, ci spiegano 
perché, di fronte a una crisi di domanda come la nostra, la linea dell'austerità va                  
combattuta, in quanto conservatrice, antisociale e quindi antidemocratica. Perché               
l'austerità è di destra, anche se in bocca a politici di tutti gli schieramenti 
 

“<<E’ l’Europa che ce lo chiede!>> (Falso!)”  di Luciano Canfora, Laterza, 2012 
La costruzione europea - secondo Canfora—- per essere stata attuata intorno ad una 
struttura bancaria, ha reso possibile che l’establishment economico abbia preso nelle 
sue mani il potere decisionale insediandosi, senza bisogno di passaggi elettorali, ma 
solo in nome di competenze tecniche, al posto di comando 
 

La linea rossa: da Gramsci a Bersani: l’anomalia della sinistra italiana di                  
Fabrizio Cicchitto, Mondadori, 2012 
La maggiore anomalia del nostro sistema politico è – per Cicchitto – l’esistenza, fino 
alla caduta del muro di Berlino, del più grande partito comunista d’Occidente, che ha 
condizionato in modo determinante anche le formazioni politiche nate da quella espe-
rienza e che ad essa si sono costantemente richiamate 
 

La democrazia dispotica  di Michele Ciliberto, Laterza, 2011 
Analisi della stagione appena passata del berlusconismo, vista non come un qualcosa 
di assimilabile a vecchie forme di autoritarismo, ma come un frutto maligno della            
nostra democrazia, qualcosa che è nato e si è sviluppato dentro la crisi del nostro              
sistema democratico, e che di esso si è alimentato  
 

Dieci pensieri sulla politica di Roberto Esposito, Il mulino, 2011 
Politica, democrazia, responsabilità, mito, opera, parola, male, Occidente, comunità e 
violenza: sono parole chiave della tradizione filosofica e politica occidentale sulle quali 
Roberto Esposito sviluppa qui le proprie riflessioni 
 

Decapitati: perché abbiamo la classe dirigente che non ci meritiamo di                      
Giovanni Floris, Rizzoli, 2011 
Non ci serve un Uomo della Provvidenza, suggerisce Floris, ci serve una nuova classe 
dirigente tutta intera. Purtroppo la stiamo cercando nel posto sbagliato: sui blog, nei 
meandri di uno sterile dibattito sulle “nuove generazioni”, o peggio che mai in                        
televisione. Ma i capi del futuro sono altrove: tra i personaggi di seconda fila che                
suggeriscono le risposte giuste ai politici, tra i giovani che abbiamo fatto scappare 
all’estero, tra quelli che non sgomitano, che aspettano, che intanto lavorano 
 

Spudorati: la grande beffa dei costi della politica di Mario Giordano, Mondadori, 
2012 
Mentre i cittadini chiedevano di cancellare i vitalizi della casta, quei vitalizi                            
aumentavano. Mentre supplicavano di ridurre gli sprechi, quegli sprechi                            
raddoppiavano. Mentre urlavano di ridurre le spese del Palazzo, le spese del Palazzo si 
moltiplicavano. Mai visto niente di così spudorato… tagli agli stipendi dei parlamenta-
ri? Non si fanno. L’abolizione dei vitalizi? A Montecitorio  
Indignatevi! di Stephane Hessel, Add, 2011 
E’ il libretto di un novantatreenne partigiano francese divenuto un caso editoriale. È un 
monito e un consiglio per vivere costruttivamente il proprio tempo. La disuguaglianza 
sostanziale che affligge la maggior parte della popolazione, le condizioni del lavoro 
che ridicolizzano le conquiste fatte nei primi decenni del dopoguerra, i diritti sociali e 
umani che si assottigliano, l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati che è presentata 
dai politici come un lusso difficile e rischioso da permettersi per uno Stato, i media che 
contribuiscono ad acuire le paure della gente e si fanno mezzi di propaganda e non di 
informazione e cultura: queste ed altre sono le cose che ancora lo fanno indignare 
 

Indignarsi non basta di Pietro Ingrao, Aliberti, 2011 
Commentando “Indignatevi!” di Stéphane Hessel, Pietro Ingrao sostiene che 
l’indignazione non basta. «Bisogna costruire una relazione condivisa, attiva» dice, ed 
aggiunge: “Valuto molto  più forte  il rischio che  i sentimenti  dell’indignazione  e  della  
speranza restino,  come tali, inefficaci, in  mancanza di  una lettura del mondo e di una  
 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

adeguata pratica politica che dia loro corpo. Che l’indignazione possa supplire alla                 
politica e, in primo luogo, alla creazione delle sue forme efficaci è illusorio” 
 

La democrazia dei corrotti  di Walter Mapelli e Gianni Santucci, Bur, 2012 
Il magistrato impegnato da vent’anni nella lotta alla corruzione racconta chi sono e               
come operano oggi gli imprenditori, i politici, i consulenti pubblici che stanno                       
strangolando il Paese a forza di mazzette 
 

Sporchi compromessi  di Avishai Margalit, Il mulino, 2011 
A confronto sono qui due visioni del compromesso e della politica: una “economica”, 
per la quale non esistono beni che non siano scambiabili; l’altra, “etica” o “religiosa”, 
che considera certe transazioni un tabù assoluto 
 

Una e indivisibile: riflessioni sui 150 anni della nostra Italia di Giorgio                           
Napolitano, Rizzoli, 2011 
Napolitano ha colto ogni occasione, nella difficile fase attraversata dal nostro Paese e 
dall’Europa intera, per dare risalto alle ragioni di dignità e di orgoglio nazionale che ci 
offre la storia del movimento di unificazione, pur non tacendone le zone d’ombra, come 
lo squilibrio tra Nord e Sud e l’attuazione lenta e parziale di quell’autonomismo, fino al 
federalismo, ben presente nelle visioni risorgimentali e infine nel dettato della                        
Costituzione repubblicana 
 

Alla mia sinistra: lettera aperta a tutti quelli che vogliono sognare con me di               
Federico Rampini, Mondadori, 2011 
“Avevo il dovere di scrivere questo libro - scrive Rampini - perché ho due figli ventenni 
che affrontano, come tutti i loro coetanei, il mercato del lavoro più difficile dai tempi         
della Grande Depressione. Perché devo rispondere delle mie responsabilità: appartengo 
a una certa generazione della sinistra occidentale che ha creduto di poter migliorare la 
società usando il mercato e la globalizzazione. Ho voluto sfogliare il mio album di                  
famiglia, la storia che ho vissuto con un pezzo della sinistra italiana, per capire le                      
ragioni delle nostre sconfitte, quindi aprire una pagina nuova” 
 

“<<Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale>> (Falso!)” di Federico 
Rampini, Laterza, 2012 
Molti si sono convinti che il nostro welfare è un lusso, che abbiamo vissuto al di sopra 
dei nostri mezzi e che è ora di ridimensionarci. Ma siamo sicuri che sia l’unica                              
alternativa possibile? 
 

Stil novo  di Matteo Renzi, Rizzoli, 2012 
L’illustrazione di episodi eroici della storia fiorentina serve a Renzi per dirci che la storia 
è maestra di vita, non nel senso che se uno la conosce sarà poi meno propenso a dire o 
a fare delle sciocchezze, e che insomma non essere ignoranti è sempre meglio che      
esserlo, ma nel senso preciso secondo cui la virtù degli antichi è la pietra di paragone a 
cui va saggiata l’esperienza dei moderni 
 

L’inverno di Monti: il bisogno della politica  di Giulio Sapelli, Guerrini e Associati, 
2012 
L’inverno è terminato, ma il rigido “inverno di Monti” durerà ancora a lungo. Si poteva 
forse evitare? Da questa domanda muove l’analisi di Giulio Sapelli che nel libro indaga 
le cause profonde della crisi italiana, il significato della venuta di Monti e la “ratio” dietro 
le sue scelte 
 

Licenziare i padreterni: l’Italia tradita dalla casta di Gian Antonio Stella e Sergio 
Rizzo, Rizzoli, 2011 
Gli stipendi del Senato saliti di un altro 19% in 4 anni, la trincea in difesa dei doppi e tripli 
vitalizi, gli aereiblu che volano come mai prima, i menù di lusso con le lamelle di spigola 
ancora a 3,34 euro, i rimborsi elettorali che hanno superato i 5 miliardi e mezzo, i                      
Presidenti regionali che continuano a prendere come tre governatori Usa, e dicevano di 
avere tagliato… 
 

Un gioco da ragazze: come le donne rifaranno l’Italia di Marina Terragni, Rizzoli, 
2012 
Troppi uomini. È stato questo eccesso maschile a metterci nei guai. Questa la malattia 
da cui il nostro Paese chiede di guarire: troppi uomini deboli, narcisisti e attaccati al            
potere nelle stanze in cui si decide - e spesso non si decide - sulla vita di tutti 
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Le idi di marzo  un film di George Clooney (DVD 2012) 
Nonostante la giovane età, Stephen sta attraversando un momento professionale di 
grande successo. È stato chiamato ad essere uno degli addetti stampa del governatore 
Morris, candidato alla presidenza del Partito Democratico, durante le primarie in Ohio. 
Scoprirà a sue spese come il mondo della politica sia attraversato da sotterfugi e mezzi 
illeciti quando, a causa di un complotto dei colleghi più anziani del comitato elettorale, 
sarà coinvolto in uno scandalo politico che vede il governatore messo alla gogna e lui 
sedotto da una giovane stagista. Omaggio ai classici del cinema politico anni 70, Le Idi 
di Marzo non è solo un film sulle congiure di palazzo e sulla doppia morale che non fa 
prigionieri, ma anche un sottotesto shakespeariano dove uomini e donne lottano                   
contro le passioni, l'avidità, la superbia, sempre inutilmente 

 
Uccidete la democrazia un film di Beppe Cremagnani e Enrico Deaglio (DVD 
2006) 
Il film affronta il tema di presunti brogli che sarebbero stati effettuati nella notte del 10 
aprile 2006, durante le elezioni politiche italiane, e che avrebbero avvantaggiato la                  
coalizione di centro-destra, la Casa delle Libertà. L’accusa ha spinto la giunta per le     
elezioni del Senato al riconteggio arrivando alla conclusione che “gli scostamenti               
riscontrati rispetto ai dati di proclamazione sono assolutamente fisiologici” e quindi          
risulta “la legittimità delle operazioni di voto del 9 e 10 aprile 2006 per il Senato” 
 
Commediasexi  un film di Alessandro D’Alatri (DVD 2007) 
Massimo Bonfili, l'onorevole presuntoso e ciecamente egoista incaricato di stilare una 
nuova legge riguardante la famiglia, divide la sua vita tra la relazione con Martina,                 
bellissima e giovane aspirante attrice, e le mura domestiche dove abita con sua moglie 
Pia. Quando la sua avventura rischia di essere scoperta, Bonfili, terrorizzato dall'idea di 
poter perdere gli agi ed i privilegi ai quali è avvezzo, chiede al suo autista Mariano di 
assumere il ruolo di amante di Martina. Il film è una spiritosa commedia degli equivoci 
che anticipa gli scandali degli ultimi anni 
 
Videocracy: basta apparire  un film di Erik Gandini (DVD 2009) 
Documentario che offre uno sguardo alieno sulla realtà italiana, di un bergamasco                
trasferito in Svezia, Erik Gandini, che da anni realizza degli interessanti racconti creativi 
in giro per il mondo. L’attenzione non è rivolta, direttamente, alla politica ma 
all’”immamginario mediatico” nazionale degli ultimi trent’anni, ovvero a come le tv    
commerciali hanno modificato antropologicamente gli italiani 
 
The manchurian candidate  un film di Jonathan Demme (DVD 2005) 
Bennett Marco, un capitano dell’esercito americano reduce dalla Guerra del Golfo, è 
tormentato da strani incubi ricorrenti ai quali non riesce a dare una spiegazione. Nel 
frattempo un suo ex-commilitone, il giovane eroe di guerra Raymond Shaw, ottiene la 
candidatura per la vice-presidenza degli Stati Uniti grazie alle abili manovre di sua                 
madre, la senatrice Eleanor Shaw, disposta a tutto pur di vedere il figlio alla Casa                
Bianca. Realizzato a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 2004, è il remake del film 
Va e uccidi 
 
W.  un film di Oliver Stone (DVD 2009) 
Frammenti di vita e di attività politica del 43° Presidente degli Stati Uniti, George 
W. Bush. Più che dei fatti più recenti, che ne hanno caratterizzato il mandato, si 
parla della sfera più intima di Bush: il rapporto con i genitori, la sua giovinezza, il 
suo incontro con la fede. W. è un istantmovie su uno dei personaggi politici più                 
discussi degli ultimi anni 
 
 
 
 

prove di democrazia 

nella mediateca (2° piano) 

 


