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Attilio le mini fiabe box
Attilio
dai 2 anni • cofanetto 4 board book 14x14 cm
COFANETTO 4 MINI FIABE
NOVEMBRE 2020

€ 17,50

Biancaneve e i 7 nani
Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini fiabe
NOVEMBRE 2020

€ 9,90

Pinocchio
Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 44
BOARD BOOK
COLLANA: Mini fiabe
FEBBRAIO 2020

€ 9,90

Vieni a giocare?
Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini storie
OTTOBRE 2020

€ 9,90

PRIMI LIBRI/ATTILIO  0-3 anni PRIMI LIBRI 0-3 anni

ATTILIO
Tutte le novità di Attilio Cassinelli, in arte Attilio. Autore, illustratore, designer, scrive e illustra storie 
per i più piccoli che parlano di natura, animali, rispetto, amicizia. 

COLLANA: Animali diVersi 
Piccoli e indistruttibili volumi cartonati con angoli stondati. Immagini grandi, a tutta pagina, semplici ed 
essenziali, e brevi filastrocche che raccontano storie compiute, perfette per le primissime letture ad alta voce. 
CHIARA CARMINATI • illustrati da ANTONELLA ABBATIELLO • dai 2 anni • 16x16 cm • pp. 24 • cartonato
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E tu chi sei?
Michel Van Zeveren
dai 2 anni • 16x16 cm • pp. 28
BOARD BOOK
SETTEMBRE 2020

Un bebè e un gattino s’incontrano per la 
prima volta: “Come sei morbido!”, “Come sei 
profumato!”, “Giochiamo?!”. È l’inizio di una 
tenera amicizia.

€ 9,90

Io e il mio vasino
Jeanne Ashbé
dai 2 anni • 21,6x19,5 cm • pp. 48
ALBO ILLUSTRATO
MAGGIO 2020

Le prime volte di un bambino sul 
vasino, tra esplorazioni, successi e 
qualche imprevisto. Per dire addio al 
pannolino con calma e serenità.

€ 12,50

Parole bambine
David Pintor
dai 2 anni • 14x16 cm • pp. 244
ALBO ILLUSTRATO
FEBBRAIO 2020

Papà, culetto, occhiali, puzzetta! Un dizionario di 
prime parole illustrate, ispirate al mondo dei più 
piccoli. Divertentissimo, a firma di David Pintor.

€ 15,90

Senti, fratellino
Sara Ortenzi
illustrato da Ilaria Orzali
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 32
ALBO ILLUSTRATO
MAGGIO 2020

La futura sorellina maggiore esprime 
tutte le sue emozioni sull’arrivo del 
fratellino e scopre che l’amore di 
mamma e papà non si divide tra fratelli: 
si moltiplica!

€ 11,90
Andiamo a colorare vol. 3
Attilio
dai 3 anni • 28,5x21 cm • pp. 40
LIBRO DA COLORARE   COLLANA: Andiamo a colorare   GIUGNO 2020

€ 5,90 € 4,90

Andiamo a colorare vol. 4
Attilio
dai 3 anni • 28,5x21 cm • pp. 24
LIBRO DA COLORARE   COLLANA: Andiamo a colorare   GIUGNO 2020

Animali diVersi  
nella foresta
BOARD BOOK
LUGLIO 2020

Nella foresta il lupo uuuulula, il serpente 
ssssibila, il leone rrrruggisce. Per ogni animale 
un verso da imitare e una filastrocca da recitare!

€ 7,90

Animali diVersi  
nella fattoria
BOARD BOOK
LUGLIO 2020

Nella fattoria l’ape ronzzzza, la mucca 
muuuggisce, la pecora beeela. Per ogni animale 
un verso da imitare e una filastrocca da recitare!

€ 7,90

Leggo!
Attilio
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 56
ALBO ILLUSTRATO
GENNAIO 2020

Un omaggio di Attilio al piacere della 
lettura, ai tanti modi di leggere. C’è chi 
legge ad alta voce, chi legge le figure, chi 
legge da solo, chi insieme... E tu?

€ 11,90
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PRIMI LIBRI 0-3 anni



ILLUSTRATI 3-6 anni ILLUSTRATI 3-6 anni
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Alba, il pesce centenario
Lara Hawthorne
dai 4 anni • 21,6x28 cm • pp. 40
GENNAIO 2020

Mentre nuota felice tra i fondali marini, la 
pesciolina Alba resta intrappolata in una 
bottiglia di plastica. Una bambina la aiuta 
a riconquistare il largo e mobilita il suo 
villaggio per ripulire la spiaggia e il mare dai 
rifiuti.

€ 14,00

La grande avventura 
dei Kalù
Anuska Allepuz
dai 4 anni • 21,6x27,6 cm • pp. 40
OTTOBRE 2020

Minikalù sta per partire per 
un’Avventura-Tropicale-Molto-Esotica 
con Grankalù, Dolcekalù e Nonnokalù. 
Troverà nuove isole e nuovi amici ma, 
soprattutto, un habitat da preservare.

€ 14,50

Benvenuto a scuola
Anne Isabelle Le Touzé
dai 4 anni • 20x24 cm • pp. 32
SETTEMBRE 2020

Una classe di scuola materna, teatro di una 
storia di inclusione semplice ed efficace, 
perfetta per rassicurare i piccoli e aiutarli ad 
a�rontare senza timore la nuova avventura 
dell’asilo.

€ 14,50

La mia scuola così
Luigina Del Gobbo
illustrato da Silvia Bonanni
dai 4 anni • 23,5x23,5 cm • pp. 32
SETTEMBRE 2020

Una lunga filastrocca per scoprire il vivace 
e colorato mondo che si nasconde tra i 
muri della scuola. Per vivere un tempo 
magico, fatto di giochi ed emozioni.

€ 13,80

Toby
Rebecca Crane
dai 4 anni • 25x26 cm • pp. 32
OTTOBRE 2020

Toby pensa di non essere un cane 
speciale come gli altri. Ma si sbaglia 
di grosso e il suo padroncino glielo 
dimostrerà. Una storia semplice 
sulla fiducia in se stessi e sul valore 
dell’amicizia.

€ 14,50

Principe della gioia
Gek Tessaro
dai 4 anni • 29,7x23 cm • pp. 32
MARZO 2020

La principessa non ha a�atto voglia di 
baciare il ranocchio per trasformarlo in 
principe: le rane non le piacciono! Come 
andrà avanti questa storia? E come finirà?

Natale notte di meraviglia
Silvia Vecchini
illustrato da Lara Hawthorne
dai 4 anni • 24x30 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2020

La voce delicata di un uomo che vive un evento 
prodigioso e lo descrive con lo stupore e la meraviglia 
di un poeta. A raccontare la notte di Natale è 
Giuseppe, voce di tutti i papà del mondo, emozionati 
alla nascita del loro bambino.

€ 14,50

€ 15,00

Ochei
Gek Tessaro
dai 4 anni • 29,7x23 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2020

Un orribile mostro terrorizza una cittadina, 
ma viene messo in fuga da un esercito di 
impavide oche. Il messaggio è chiaro: non 
ci si salva mai da soli.

€ 14,50
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ILLUSTRATI/POESIA 6+ anni ILLUSTRATI/DIVULGAZIONE 3-6 anni
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Auschwitz
Francesco Guccini
illustrato da Serena Viola
dai 6 anni • 17x23 cm • pp. 32
COLLANA: Versi diversi GENNAIO 2020

Una delle più famose canzoni di Francesco Guccini: 
la storia simbolo di sei milioni di vittime dell’orrore 
dei campi di sterminio, illustrata da Serena Viola.

Occhioladro
Chiara Carminati
Massimiliano Tappari
dai 6 anni • 17x23 cm • pp. 32
COLLANA: Versi diversi
NOVEMBRE 2020

Un libro di foto e storie in rima per solleticare 
l’immaginazione dei bambini.

€ 14,50€ 14,50

Come in un film
Luisa Mattia
illustrato da Daniela Tieni
dai 5 anni • 26x26 cm • pp. 48
FEBBRAIO 2020

Inseguendo la sua palla rossa, Nina si ritrova 
dietro le quinte dei capolavori del cinema. 
Sembra un carnevale! Un’avventura in 
compagnia di Chaplin, Anna Magnani, Fellini 
e tanti altri maestri.

€ 14,50

Ra�aello e la Fornarina
Manuela Salvi e Carolina D’Angelo
illustrato da Alida Massari
dai 5 anni • 24x30 cm • pp. 36
GENNAIO 2020

Le vite degli artisti sono spesso legate a qualche 
mistero. L’amore di Ra�aello per la Fornarina ha 
dato origine alla vicenda narrata in questo albo, 
una delle più a�ascinanti storie d’amore di tutti 
i tempi.

€ 14,50

Infinito
Soledad Romero Mariño
illustrato da Mariona Cabassa
dai 4 anni • 25x25 cm • pp. 48
ALBO ILLUSTRATO CON COP. FUSTELLATA
OTTOBRE 2020

L’universo è come una ruota magica: 
nulla scompare e tutto si trasforma. Che 
meraviglia scoprire i cicli della natura e 
sentirsene parte!

€ 16,50

Vita dei bambini nell’antica Roma
Chae Strathie
illustrato da Marisa Morea
dai 7 anni • 21,7x29 cm • pp. 64
ALBO ILLUSTRATO
COLLANA: Bambini nell’antichità
MAGGIO 2020

Bucato al “profumo” di pipì, cacca di capra contro i pidocchi e una 
spugnetta collettiva per pulirsi il sedere. Bleah… Scopri la vita dei bambini 
nell’antica Roma!

Insieme
Joanna Rzezak
dai 4 anni • 24x34,5 cm • pp. 40
ALBO ILLUSTRATO
SETTEMBRE 2020

Come mai alcuni animali vivono in gruppo? È 
una strategia di sopravvivenza? E come sono 
organizzati? Un libro di curiosità per i bambini 
a caccia di perché.

€ 15,90 € 15,90

Promenade
Bernard Friot
illustrato da Jungho Lee
dai 5 anni • 23,5x34 cm • pp. 48
NOVEMBRE 2020

Un viaggio onirico attraverso 
immagini fantastiche, insolite e 
incantate, metafore visive di quella 
magia che si crea ogni volta che ci 
troviamo di fronte a una buona storia 
e veniamo catturati dall’energia di un 
libro.

€ 15,90

Poesia con fusa
Chiara Carminati
illustrato da Alessadro Sanna
dai 6 anni • 17x23 cm • pp. 32
COLLANA: Versi diversi
NOVEMBRE 2020

Una raccolta di versi, poetica e giocosa, dedicata 
al più sfuggente e ine�abile dei felini.

€ 15,00

Buchi nel vento
Bernard Friot
illustrato da Aurélie Guillerey
dai 5 anni • 16,1x23 cm • pp. 80
COLLANA: Versi diversi
SETTEMBRE 2020

Dalla penna di Bernard Friot, uno zig zag poetico tra 
versi in rima: sorprendenti, leggeri, indimenticabili.

€ 14,50



Magnifica Mabel  
e il disastro del coniglio 
MAGGIO 2020

Mabel è arrabbiatissima: sua sorella Meg ha ricevuto 
in regalo un coniglio. Un coniglio vero! Ma lo sanno 
tutti che è lei, Mabel, quella che ama gli animali. 
Quando Meg esce a fare compere, Mabel decide di 
“occuparsi” dell’animale: sarà l’inizio di una serie di 
incredibili disastri.

Magnifica Mabel  
e il bruco magico 
NOVEMBRE 2020

Tre nuove avventure per la piccola, pestifera Mabel: 
dovrà prendersi cura di un bruco magico che solo lei 
è in grado di vedere; difendere la sorella Meg da quel 
perfettino di Max Roberts e cercare a tutti i costi di 
farsi comprare un paio di occhiali con la custodia 
rossa che fa clic, come quelli di Sofia Simpson. Cosa 
combinerà stavolta?

€ 12,00 € 12,00

Il lottatore mascherato
€ 9,00

Dorothy Superfashion Thanos l’invincibile
€ 9,00

La sfida finale
€ 9,00

Nei sotterranei del Colosseo
GENNAIO 2020

Danae, Cecilia, Tito e Giulio si mettono sulle tracce 
di Xeni, una scimmietta che si esibisce nelle bettole 
della Suburra, e sembra sparita nel nulla. Arriveranno 
fin nei sotterranei del Colosseo, tra belve feroci e tipi 
loschi senza scrupoli.

€ 9,00

L’enigma della fibula d’oro
GENNAIO 2020

Qualcuno ha rubato una fibula d’oro dai gioielli 
della madre di Giulio. Qualcuno al di sopra di ogni 
sospetto. Per riuscire a dimostrarlo, Danae, Cecilia, 
Tito e Giulio dovranno chiedere aiuto nientemeno 
che all’imperatrice Plotina.

€ 9,00

Terrore al Circo Massimo
OTTOBRE 2020

Intorno a bighe, quadrighe e fantini si aggira un 
mondo di scommesse spesso truccate. Cecilia, Danae, 
Giulio e Tito decidono di aiutare Elvio, lo stalliere del 
Circo a togliersi dai guai.

€ 9,00

Intrighi tra teatro e arena
OTTOBRE 2020

Antonino, il promettente autore di commedie rischia 
di dover andare in guerra contro i Parti.
I quattro inseparabili amici pur di salvarlo non 
esiteranno a sfidare le guardie pretoriane.

€ 9,00

PRIME LETTURE 7+ anni

PRIME LETTURE 8+ anni

PRIME LETTURE 7+ anni

PRIME LETTURE 8+ anni

NARRATIVA 8+ anni

COLLANA: Mabel
È travolgente, è pestifera, è una bambina libera e vivace: è Mabel, protagonista di una nuova collana  
di prime letture. Ogni volume contiene tre brevi storie, con illustrazioni in ogni pagina. 
storie di RUTH QUAYLE • illustrato da JULIA CHRISTIANS
dai 6 anni • 12,9x19,8 cm • pp. 128 • copertina rigida

COLLANA: Lega Anti Bulli
Sono arrivati gli agenti della Lega Anti Bulli, una società segreta formata da ex vittime di bullismo 
per combattere la paura e vendicare le umiliazioni subite. Prepotenti di tutto il mondo, tremate! 
storie di IGOR DE AMICIS e PAOLA LUCIANI • illustrate da TAMBE
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120 • brossura

COLLANA: All’ombra del Colosseo
Dal cuore dei palazzi imperiali ai vicoli malfamati della Suburra, su e giù per i Sette Colli, quattro 
amici sfidano pericolosi malviventi pur di proteggere i più. 
storie di VALERIA CONTI • illustrate da GIACOMO SCOPPOLA
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 104 • brossura
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€ 9,00

Nino Niagara
Davide Morosinotto
illustrato da Laura Re
dai 7 anni • 13,5x18 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari

MARZO 2020

€ 8,90

Storie di cavalieri e principesse
Sara Marconi
illustrato da Simone Frasca
dai 7 anni • 13,5x18 cm • pp. 384
COLLANA: Storie nelle storie
LUGLIO 2020

Un unico libro racconta le avventure travolgenti 
dei cavalieri e delle principesse più importanti della 
storia, a partire da Angelica e Orlando.

€ 10,00

Storie della prima Roma
Valeria Conti
illustrato da Fabiano Fiorin ed Elisa Paganelli
dai 7 anni • 13,5x18 cm • pp. 288
COLLANA: Storie nelle storie
LUGLIO 2020

Da Romolo e Remo all’audacia di Furio Camillo sul 
Campidoglio: in un unico libro gli episodi più amati 
della storia di Roma dalle sue origini.

PRIME LETTURE

€ 9,50

Ra�aello e lo scorpione lucente
Lorenza Cingoli e Martina Forti
illustrato da Giacomo Scoppola
dagli 8 anni • 13,5x20,5 cm • pp. 128
COLLANA: Sì io sono
GENNAIO 2020

Chi ha rubato il gioiello della Duchessa Gonzaga? 
Tra le stanze del Palazzo Ducale il giovane Ra�aello 
riuscirà a svelare il mistero, con una complice 
speciale…

€ 8,90

Eh! Come emozione
Andrea Valente
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 96
SETTEMBRE 2020

Una girandola di racconti divertentissimi, di 
filastrocche e definizioni poetiche sul variopinto 
mondo delle emozioni. Storie che fanno sorridere 
e anche pensare.

€ 9,50 MAGGIO 2020 MAGGIO 2020 SETTEMBRE 2020SETTEMBRE 2020



NARRATIVA 8-12 anni
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CLASSICI per tutti

DIVULGAZIONE 10+ anni

Maschi contro femmine
Mariapia De Conto
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 96
OTTOBRE 2020

Una classe, due compagni di banco, due schieramenti: 
i maschi da una parte e le femmine dall’altra. Ma un 
imprevisto imporrà un cambio di prospettiva…

€ 10,00

Doctor Darkweb
Nicola Brunialti
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 248
MAGGIO 2020

Maschi contro femmine in una sfida virtuale: cosa 
succede se quattro amici finiscono nell’App di questo 
gioco? La vera avventura sarà tornare nel mondo reale…

€ 12,90

Racconti d’estate
Luisa Mattia
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 128
LUGLIO 2020

Dieci vacanze estive in momenti diversi della 
storia del Novecento, per raccontare la forma dei 
sentimenti attraverso il tempo.

€ 10,00

Favole di animali
Attilio
dai 4 anni • 20x26 cm • pp. 152
ALBO ILLUSTRATO
SETTEMBRE 2020

Le splendide illustrazioni di Attilio 
accompagnano le più celebri favole di Esopo 
e Fedro, in questo elegante albo illustrato 
per grandi e piccini. 

Storie della Bibbia
Nicola Cinquetti e Ilaria Mattioni
illustrato da Sara Brezzi
dai 6 anni • 20x26 cm • pp. 338
ALBO ILLUSTRATO
NOVEMBRE 2020

Un volume riccamente illustrato con 
una selezione delle storie dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. Una narrazione 
fedele al testo biblico, ma incantata e 
appassionante per i piccoli lettori.

€ 18,00 € 17,00

Le storie più belle 
delle Mille e una notte
Silvia Roncaglia
illustrato da Desideria Guicciardini
dai 6 anni • 14,4x20,8 cm • pp. 224
NOVEMBRE 2020

Alì Babà, Sinbad, Aladino: le più famose novelle della 
principessa Sherazade raccontate ai bambini di oggi 
con parole e immagini nuove. Un volume ricco di magia.

€ 13,50

Giusto o sbagliato?
Chiara Valentina Segré e Marco Annoni
illustrato da Andrea Antinori
dai 10 anni • 14,5x20 cm • pp. 144

SETTEMBRE 2020

Da Malala a Carlo Angela, le storie di chi ha 
compiuto delle scelte coraggiose, per il futuro 
del suo Paese, il diritto allo studio, per salvare la 
vita ad altri esseri umani, per evitare la guerra. 
Perché quando scegli decidi chi sei.

€ 12,90

Rotola Rotola
Gianni Silano
illustrato da Francesca Rossi
per operatori • 19,5x23,7 cm • pp. 128
CON CD MUSICALE
SETTEMBRE 2020

Manuale teorico-pratico per svolgere 
attività di drammatizzazione con 
i bambini dai 3 ai 7 anni. Musica, 
movimento e divertimento per 
favorire l’espressività dei più piccoli.

€ 16,00

STRUMENTI PER OPERATORI

La biblioteca dei saperi
Grazia Gotti
per operatori • 19,5x23,7 cm • pp. 128
MAGGIO 2020

Quali libri di divulgazione scientifica 
non dovrebbero mancare in una 
biblioteca scolastica o nelle case 
dei bambini? E perché? Un volume 
di piacevolissima lettura, corredato 
da immagini a colori, per aiutare 
insegnanti e genitori a costituire una 
prima biblioteca dei saperi. 

€ 15,00

Che cos’è di preciso? 
Istintivamente pensiamo 
che la cultura sia solo un 
insieme di fatti e nozioni che 
si ottengono studiando. 
In realtà, è molto di più: è 
la capacità di trasmettere 
informazioni, conoscenze 
e abilità attraverso una 
forma di linguaggio o di 
comportamento. 
Molti animali possiedono 
forme di trasmissione 
“culturale” con i propri 
simili: i canti delle balene 
e di molti uccelli ne sono 
un esempio. In molte città 
del mondo, i corvi hanno 
imparato a rompere i gusci 
delle noci lasciandole cadere 
in una strada trafficata 
affinché le macchine 
ci passino sopra. E poi 
raccolgono il contenuto 
solo a semaforo verde, per 
non essere investiti. Questa 
capacità viene appresa dai 
giovani pulcini osservando 
gli adulti. Alcuni scimpanzé, 
come abbiamo visto nelle 4.

 C
U

LT
U

R
A

pagine precedenti, hanno 
imparato a “pescare” le 
termiti e lo insegnano ai 
cuccioli. 

Ma è Homo sapiens che 
davvero si distingue tra 
tutti gli esseri viventi per la 
produzione di cultura. Essa 
ci consente di tramandare 
le conoscenze da una 
generazione all’altra: storia, 
scienza, letteratura, arte, 
musica. I monumenti e gli 
edifici storici, le gallerie 
d’arte, i musei e i teatri: 
oltre a essere luoghi in cui 
passare del tempo piacevole, 
ci raccontano la storia 
dell’uomo, come vivevamo, 
gli errori commessi e le 
soluzioni sviluppate. E 
ciò che inventiamo, la 
musica che ascoltiamo, 
racconteranno un giorno le 
sfide del presente. 

Cosa c’entra però la cultura 
con l’etica? In realtà sono 
strettamente imparentate, 

come sorelle. La cultura è 
bellezza, poesia, amore per 
la conoscenza in tutte le 
sue forme; è attraverso la 
cultura che l’intelligenza e 
la creatività umana danno il 
meglio di sé. Apre la mente 
e facilita la collaborazione, 
tenendo sotto controllo 
gli istinti più aggressivi; 
possiamo dire che l’etica è 
una delle forme più alte di 
cultura.

Entrambe alimentano la 
speranza, la voglia di riscatto 
e di costruire un futuro 
migliore anche laddove 
sembra impossibile: come 
accade ai protagonisti delle 
prossime storie: Malala 
Yousafzai, Intissar Al-
Hassairi e Abu Malek. Tre 
giovani che alla brutalità 
della guerra e del terrorismo 
nei loro Paesi di origine 
hanno preferito la via della 
cultura per immaginare una 
nuova vita.

61

Iniziamo il nostro viaggio 
nell’etica con la parola più 
importante: cooperazione. 
Ma che cos’è? È una 
delle capacità più nobili 
dell’essere umano: 
significa agire insieme ad 
altre persone, attraverso 
la collaborazione e la 
solidarietà, per raggiungere 
un obiettivo comune, senza 
pensare ai propri interessi o 
guadagni personali. Questo 
vale nella vita privata, in 
quella condivisa con gli 
amici e i compagni di scuola, 
e in senso più ampio a livello 
di società. 

Prendiamo ad esempio la 
nostra casa: se ogni membro 
della famiglia dà una mano a 
pulire, cucinare e riordinare, 
avremo una casa più bella e 
confortevole, facendo meno 
fatica e avendo più tempo 
libero, tutti, per fare cose 
divertenti insieme, come 
guardare un film. 
La raccolta differenziata, 

invece, è un esempio 
di collaborazione più 
complessa. Parte da noi, 
che dobbiamo dividere i 
rifiuti in casa, e continua con 
l’azienda che li raccoglie e 
li porta alla ricicleria, grazie 
alla tassa che paghiamo al 
nostro comune. 
Allargando ancora di 
più la riflessione, una 
collaborazione ad alto 
livello è stata la nascita 
dell’Unione Europea dopo le 
devastazioni della Seconda 
Guerra Mondiale, grazie 
alla quale l’Europa è in pace 
da più di 70 anni. Anche il 
CERN, il centro di ricerca 
a Ginevra in Svizzera, 
dove si trova il grande 
acceleratore sotterraneo 
per studiare le particelle 
elementari che compongono 
l’universo, è un esempio 
di grande collaborazione: 
vi partecipano 23 diverse 
nazioni e vi lavorano oltre 
13.000 scienziati da tutto il 
mondo. 

Alcuni storici e filosofi 
ipotizzano che la capacità 
di collaborare con regole 
dettate dall’etica sia la 
chiave affinché fioriscano 
civiltà umane stanziali, 
in cui gli uomini vivono 
sempre nello stesso posto 
senza spostarsi, coltivando 
la terra, allevando animali 
e costruendo paesi e 
città. L’etica è una sorta di 
“colla” che tiene insieme 
tante persone che non si 
conoscono direttamente, 
permettendo una vita civile. 
I due racconti che state 
per leggere ci dimostrano 
quanto è vero il detto 
“l’unione fa la forza”, che 
ci sia in gioco un’impresa 
sportiva o la propria 
sopravvivenza su un’isola 
deserta. 
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gli istinti più aggressivi; 
possiamo dire che l’etica è 
una delle forme più alte di 

Entrambe alimentano la 
speranza, la voglia di riscatto 
e di costruire un futuro 
migliore anche laddove 
sembra impossibile: come 
accade ai protagonisti delle 
prossime storie: Malala 
Yousafzai, Intissar Al-
Hassairi e Abu Malek. Tre 
giovani che alla brutalità 
della guerra e del terrorismo 
nei loro Paesi di origine 
hanno preferito la via della 
cultura per immaginare una 
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Malala: un coraggio da Nobel

Oslo City Hall, Norvegia, 10 dicembre 2014.

Quando salì sul podio per il suo “discorso da Nobel”, Malala 

indossava un velo rosso corallo, che risaltava sui suoi 

capelli neri e la pelle scura; la sua voce suonò subito forte, 

sicura, fiera. Non un’incertezza, non un’esitazione. Tutti 

nella sala trattenevano il respiro, gli occhi puntati su di lei: 

quella ragazza era la prima pachistana e in assoluto la più 

giovane vincitrice di sempre del Premio Nobel per la Pace. 

Malala raccontò della sua vita nella valle dello Swat, nel suo 

amato Pakistan e di come, nelle occasioni speciali, lei e le 

sue amiche si decoravano le mani con l’henné, ma invece di 

dipingere fiori e farfalle, disegnavano equazioni e formule 

matematiche. Per loro, niente era più bello e poetico della 

conoscenza del mondo. 

Lei e le sue compagne entravano ogni giorno in classe con 

le uniformi pulite e stirate, ansiose di ascoltare una nuova 

lezione. Erano tra le studentesse più brillanti. Eppure, 

secondo un pregiudizio molto radicato in Pakistan, le 

ragazze non erano meritevoli di studiare quanto i maschi. 

Una mentalità che sarebbe costata moltissimo a Malala 

negli anni a venire.
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Sei giovani naufraghi 
nell’isola deserta

Arcipelago di Tonga, Polinesia, giugno 1965.

La barca ondeggiava pacifica nelle acque basse del 

porto, ormeggiata solo con una corda. In un attimo, due 

abili mani la sganciarono, senza fare rumore. Stephen, 

Sione, Kolo, David, Luke e Mano avrebbero finalmente 

potuto esplorare per conto loro i dintorni di Ha’afeva, 

l’isola nell’arcipelago di Tonga dove abitavano. E poi, 

il proprietario della barca era uno dei pescatori più 

antipatici della comunità: sarebbe stato uno scherzo 

fantastico, e comunque l’avrebbero riportata indietro entro 

mezzogiorno. O almeno così credevano. 

Nell’oscurità della sera, i sei ragazzi presero il largo 

senza essere visti e, cullati dalle onde, poco più tardi si 

addormentarono sotto l’immenso cielo polinesiano. 

La notte trascorse tranquilla ma quando al mattino si 

svegliarono, il mare si era fatto burrascoso e il vento 

in poco tempo strappò le vele dell’imbarcazione. 

Quell’avventura iniziata un po’ per gioco e un po’ per 

desiderio di esplorazione, stava per trasformarsi in una 

sfida mortale che avrebbe cambiato per sempre le loro vite.

“Ricordatevi di Cedric. 
Quando e se per voi 
dovesse venire il momento 
di scegliere tra ciò che è 
giusto e ciò che è facile”. 
Queste sono le parole che 
Albus Silente rivolge agli 
studenti di Hogwarts alla 
fine di Harry Potter e il calice 
di fuoco. Cedric Diggory è 
appena stato ucciso da Lord 
Voldemort, che è tornato e 
sta riguadagnando potere 
e seguaci con la forza. 
Parole che, anche se si 
riferiscono a personaggi ed 
eventi immaginari, sono 
profondamente intrise di 
etica. 

Come ci hanno mostrato i 
protagonisti dei racconti che 
avete letto fin qui, non esiste 
nessun destino già scritto 
nel nostro cervello. Davanti 
a ogni situazione, dentro 
di noi esistono sia l’istinto 
a comportarci in modo 
egoistico e violento, sia 
quello opposto, collaborativo 9
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e altruista. Ma come esseri 
umani abbiamo un privilegio 
rispetto a tutte le altre 
specie animali: grazie alla 
nostra consapevolezza e 
comprensione del mondo, 
possiamo decidere in che 
modo agire. È questo, 
il senso dell’etica. Da 
questa libertà di decidere 
il futuro per noi e per gli 
altri discendono grandi 
responsabilità. 

Il prossimo racconto è 
la storia di Carlo Angela: 
un medico che non esitò 
a disobbedire alle leggi 
dello Stato, da lui ritenute 
profondamente ingiuste e 
violente, pur di salvare ebrei 
innocenti perseguitati dal 
regime fascista, rischiando 
non solo il posto di lavoro 
ma la sua stessa vita. La 
storia di un uomo che scelse 
di fare la cosa giusta, e non 
quella più facile.
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Carlo Angela: il medico 
“disobbediente”

Olcenengo (VC), 9 gennaio 1875.

Carlo Angela venne al mondo in un freddo giorno di inizio 

anno nelle umide campagne del vercellese, tra campi 

e risaie. Allora nessuno poteva immaginare che quel 

neonato, una volta cresciuto e diventato un medico, avrebbe 

salvato molte vite non solo grazie al suo lavoro ma anche 

grazie alle sue scelte coraggiose. 

Carlo si trovò di fronte a grandi dilemmi: si può essere allo 

stesso tempo disobbedienti e saggi? Può una legge dello 

Stato essere crudele e ingiusta? E in quel caso, agire contro 

la legge seguendo la propria coscienza è giusto o sbagliato? 

Le risposte a queste domande tracciano la storia della sua 

vita. Carlo si laureò in Medicina a ventiquattro anni, nel 

1899, poi andò a Parigi a studiare Psichiatria e, tornato a 

Torino, iniziò il suo lavoro di medico. Forse, se fosse nato 

in un altro momento storico o in un altro Paese, la sua 

vita sarebbe stata tranquilla e uguale a quella di molti altri 

medici di famiglia. Invece la Storia aveva in serbo per lui 

altri progetti.
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