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Eccoci al secondo appuntamento del 2016 con la newsletter di “LIBROMONDO”, Centro di 
Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità che si trova all’interno della 
Biblioteca del Campus Universitario di Legino a Savona.  
La Biblioteca o Centro di Documentazione è un servizio di completo volontariato. Le case editrici 
e gli autori offrono libri come Saggi Gratuiti per l’uso in Biblioteca. I ragazzi delle Scuole 
Superiori e alcuni adulti, in qualità di volontari, leggono per primi i libri nuovi e ne fanno la 
recensione che viene pubblicata su newsletter come questa e poi inviata a un cospicuo 
indirizzario. Le newsletter sono archiviate e sempre disponibili per consultazione su vari siti, 
come annotato sotto.  
 
Tutti gli autori di libri relativi alle nostre sezioni e le Case editrici che lo desiderino possono 
inviare libri in saggio alla Biblioteca. I libri saranno recensiti come sopra. Per informazioni si 
può scrivere a libromondo@hotmail.com 
 
Le sezioni della Biblioteca di Documentazione sono: Europa, Asia, Africa, Americhe, Italia, 

Donne, Bambini, Religioni, Cooperazione Internazionale, Migranti, Popoli, Diritti, Salute, 
Hanseniani, Educazione alla Mondialità, Pace, Economia, Sviluppo, Alternative allo sviluppo, 
Agricoltura, Ambiente, Terzo Settore, Mass Media, Protagonisti, Letterature, Fiabe, Favole, 
Narrativa Ragazzi.                          
 
N.B. L’orario di apertura della Biblioteca segue l’orario della Biblioteca del Campus 
Universitario, dal lunedì al giovedì: 9.00-17.45; venerdì 9.00-12.45. Il servizio è interrotto durante 
le vacanze natalizie, pasquali, in agosto e il 18 marzo per  la festa del S. Patrono di Savona.  
Mercoledì e venerdì, ore 9 - 12,  sono presenti in loco i volontari AUSER.   
          
SOMMARIO NEWSLETTER 

 Libri Sezioni: DONNE, RELIGIONI, LETTERATURE, FAVOLE, MIGRANTI, 
SALUTE (con Petizione contro lo spreco alimentare in Europa), COOPERAZIONE, 
EDUCAZIONE  

 PETIZIONE AVAAZ PER LA CITTÀ DI MADAYA 
 

N.B. Le newsletter sono archiviate su:  

www.ildialogo.org nella sezione Cultura;         
www.zacem-online.org 
http://artistiamatoriali.forumattivo.com/; 
Per informazioni è possibile visitare il sito dove si trova l’archivio delle precedenti newsletter (fino al 
maggio 2012): http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo 

La Biblioteca è anche su http://www.campus-savona.it/biblioteca.htm e su 

http://www.savonagiovani.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24 
 

VIVERE, come nuotare. Non importa nulla se sei a Parigi, New York, Firenze o 
a Calcutta. Se non sai vivere, come pure nuotare, muori, che tu ti trovi nella 
piscina comunale del tuo paesino di provincia come pure nelle acque più limpide 
di un’isola da sogno. 

da “Prendi il largo”, di Federica Maifredi, La Memoria del Mondo, 2014 
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LIBRI – SEZIONE DONNE 
 
LE NIGERIANE 
Chika Unigwe, Neri Pozza, collana “ Bloom”, 2009, pp. 287, euro 17,00  
 
Si può pensare all’Europa in diversi modi: attraverso le bellissime città 
monumentali, tramite le immense ricchezze dei vari stati oppure attraverso 
l’orgoglio dei volti che hanno segnato la storia di un grande paese. 
Pensando all’Europa, non si rivolge mai lo sguardo alle molteplici facce 
che la abitano: persone ricche o povere, false o sincere, stanche o piene di 
speranze. Questo romanzo, narrando quattro storie diverse di povertà, di 
determinazione, di desiderio di vita, unisce due continenti: l’Africa e 
l’Europa e in particolare due paesi, la Nigeria e il Belgio. In questo modo 
l’occhio del romanzo rimane costantemente fisso sulle protagoniste, 
quattro giovani nigeriane, e sui loro diversi passati, accentuando in modo 
sconvolgente il filo conduttore che le unisce: la disperazione; la sola 
disperazione che può portare a vendere il proprio corpo in vetrina, come se 
fosse merce sul tavolo. La comune decisione di vivere all’estero con 
l’obiettivo di essere felici, tante speranze stroncate e trasformate in 
palpabili paure.   
 

Marzia Sari - Liceo Scientifico “Grassi” – Savona 
 
IL VENTO GELIDO DELLA FOLLIA  
Maati Matteo El Hossi, Kimerik, 2015, pagg. 142, euro 12,90 

 
Quest'opera racconta la storia di una, cento, migliaia di donne 
che hanno subito violenza da chi un tempo diceva di amarle. 
L'autore ha voluto scrivere questa storia per capire ciò che può 
spingere un uomo a compiere una simile follia. Il libro narra di 
un detenuto che ha ucciso una donna pur sostenendo di amarla. Il 
femminicidio è un termine che tristemente e prepotentemente è 
entrato nella quotidianità. Spesso i mass media parlano di donne 
uccise dai propri uomini, mariti e fidanzati, i quali non potendo 
accettare un loro rifiuto le offendono, le maltrattano arrivando 
frequentemente a ucciderle. Quando si chiede agli assassini il 
perché di tale comportamento, essi rispondono: per amore, 
troppo amore. Gli uomini che compiono queste assurdità, 
all'inizio, possono sembrare persone normali, semplici, gentili e 
innamorate, ma di solito si rivelano come persone malate e 
possessive. Io ritengo che uccidere per amore non sia una scusa 
accettabile, perché se ami qualcuno,  gli vuoi bene e lo proteggi 
con la tua stessa vita, la sua felicità è la tua felicità. È un libro 

crudo, duro, pauroso e triste, il quale, però, tratta di un grande problema, che bisogna conoscere, 
credo profondamente che si debbano ricordare tutte quelle donne che sono state strappate dalla loro 
vita da uomini crudeli e spietati. Ritengo che il messaggio che l'autore vuole dare con questo libro 
sia quello che, nel caso in cui una donna subisca delle violenze debba rivolgersi alle autorità con 
decisone e grinta, senza avere paura, perché insieme si possono fermare queste assurdità e scempi. 
Questo libro può essere letto a mio avviso da chiunque, uomini e donne, giovani e meno giovani, 
perché è veloce, diretto e semplice. Soprattutto, però, lo consiglio alle ragazze come me, che si 
affacciano alla vita piene di speranze e desiderose di incontrare l'amore con la "A maiuscola", 
inconsapevoli dei pericoli che a volte si nascondono dietro a un grande sentimento. 
 

    Giulia Nolli -  Liceo Scientifico “Grassi” – Savona 
 

 



TRE DONNE SULL'ISOLA 
Lidia Ravera, Chiara Mezzalama, Gaia Formenti; Iacobelli Editore, 
pagg. 125, euro 8,50 

 
Il libro narra la storia di tre donne di diverse età che, per puro caso, 
si ritrovano sulla stessa isola, lì condotte da ragioni differenti. Per 
circostanze fortuite, ciascuna di loro verrà a conoscenza delle altre: 
Lili, la più anziana, sarà un punto di riferimento per le più giovani, 
Clara e Ilaria.Ognuna delle autrici racconta la storia dal punto di 
vista di una delle protagoniste, riprendendo la narrazione nel punto 
in cui la precedente l'ha interrotta. Il racconto è molto avvincente, 
con un linguaggio semplice e scorrevole che ha reso il libro 
piacevole e interessante e per questo ne consiglierei la lettura. 
 

Giulia Dante - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona 

 
 

 
IL SILENZIO DELL’INNOCENZA 
La battaglia di una “sopravvissuta” contro lo sfruttamento sessuale di donne e bambine 
Somaly Mam, Corbaccio, 2006, pagg. 174, euro 11,56 

 
Il libro è stato scritto come una sorta di diario, nel quale si parla di 

argomenti forti e scabrosi, con l’amarezza di chi non può dimenticare 

ciò che ha dovuto subire. Somaly Mam è una ragazza tosta e parla 

chiaramente della consuetudine del popolo cambogiano di vendere i 

propri figli piccoli in cambio di denaro. Spesso questi bambini 

(solitamente le femmine) vengono abusati, maltrattati e schiavizzati. 

Lei stessa dice di essere stata messa in un postribolo, ma ha trovato la 

forza di reagire e andare in Europa, con l'aiuto di un francese. Grazie 

all'appoggio di Emma Bonino e della regina di Spagna ha fondato la 

AFESIP, un'associazione no-profit che salva migliaia di ragazze da 

queste cattiverie, combattendo l'AIDS e sensibilizzando l'Occidente. 

Ovviamente è un libro molto crudo, che fa pensare alle differenze fra la 

nostra educazione e quella Cambogiana. Personalmente non è il tipo di 

libri che mi piace leggere, ma ne consiglio la lettura a chi crede di 

sapere già come funzioni la vita nei paesi come Cambogia, Tailandia, Laos e Vietnam, perché penso 

che sia giusto essere a conoscenza di questi fatti e aiutare le persone in difficoltà.  

 

Isotta Maggiali - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona  

 
DELITTO D’ONORE 
LA STORIA DI IRENE BIOLCHINI 
Simonetta Delussu, Parallelo45 Edizioni, 2015, pagg. 160, euro 12,00 
 
Personaggi: Irene Biolchini, Domenico Lobina, Costantino e Maria 
Biolchini, Samuele Stocchino, Fortunata Delussu Trama: La storia racconta 
di una ragazza di nome Irene e del suo fidanzato Domenico;  dopo tanto 
insistere per un bambino, appena lei rimane incinta lui la abbandona. Il 
padre di Irene, Costantino, le dice "O lo uccidi o ti uccido" come era in uso 
fare nel 1900 quando il disonore veniva pulito col sangue.  Infatti, il 29 
ottobre 1923, Irene si vendica del torto che le ha fatto l'uomo che lei ha 
amato e che è il padre del bambino che ha in grembo. Irene lo uccide con la 
pistola che egli  stesso le aveva dato dicendole: "Se ti farò soffrire, se non 
terrò fede alla parola data, tu mi devi uccidere". Secondo una mia opinione, 
questo libro è adatto a tutte le età perché  racconta di fatti accaduti 



realmente nel 1900 ed è anche un buon modo per conoscere come le persone del Novecento 
affrontavano situazioni e  problemi di questo tipo, per certi versi e in alcune occasioni non sembra 
che ci siamo discostati di molto, purtroppo! 
 

Miranda Haxhiaj – ID - Istituto Secondario Superiore “Mazzini - da Vinci” - Savona 
 

LIBRI – SEZIONE RELIGIONI 
 

LA FEDE VIVE DI TENEREZZA 
Variazioni sul tema 
José Frazão Correia, Edizioni Messaggero Padova, 2015, pagg. 112, euro 12,00 
 
Questo libro tratta delle virtù che può possedere un uomo. Esse sono, ad 
esempio, la fede e l'affetto che si incontrano nella nostra esistenza; questo dono 
ci é stato affidato come grazia all'origine della vita. L'affetto é un sentimento che 
vive nella nostra quotidianità, é il legame che unisce l'amato alla sua amata, il 
figlio al padre e alla madre, l'amico all'amica... La fede, invece, é un sentimento 
che Dio ci ha dato e che dobbiamo coltivare e accrescere nel cammino della 
nostra vita. A volte la fede cede dinanzi al sospetto e ai fatti negativi, ma a volte 
si rafforza. Ho trovato questa lettura di difficile comprensione, ma molto 
profonda. Le argomentazioni esposte nel libro mi hanno arricchito spiritualmente 
e i temi trattati sono perle di saggezza che dobbiamo tenere strette. La fede, a mio 
parere, é quel valore da conservare per trascorrere una vita migliore.  
 

Francesca Ghigliazza - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona 
 

SALAM ALEIKUN YASMIN. 
L’ISLAM RACCONTATO AI BAMBINI 
Lucia Bonfiglioli, Giorgia Montanari, Stefano Ottani; Edizioni Dehoniane 
Bologna, 2005, pagg. 80, euro 6,50, da 8 anni 

  

Questo libro spiega passo per passo in modo semplice i pilastri dell' Islam, le 
tradizioni e il modo di vedere il mondo dagli occhi di  una bambina musulmana 
che in breve tempo conquista l’amicizia e la simpatia dei compagni di classe. 
Ogni pagina è accompagnata da immagini colorate e divertenti e, dopo ogni 
capitolo, c è un "mini test" come ad esempio cruciverba o labirinti. È un libro 
che consiglierei a grandi e piccini.  

Cosmina Chita – Liceo Artistico “Martini”- Savona 
 

IL COMPLEANNO DI GANESH 
L’INDUISMO RACCONTATO AI BAMBINI 
Lucia Bonfiglioli, Giorgia Montanari, Stefano Ottani, Luca Villa; Edizioni 
Dehoniane Bologna, 2007, pagg. 80, euro 6,30, da 8 anni 

 
Questo libro tratta gli aspetti principali della religione induista come le diverse 
divinità, la divisione in caste, il tempio, le tradizioni e la cucina, in modo 
semplice, dando una definizione dettagliata di ogni termine che caratterizza 
questa religione. È un libro molto colorato e, alla fine di ogni capitolo, ci sono 
dei cruciverba, labirinti ecc. che fanno scoprire nuovi dettagli o curiosità sull' 
induismo. È un libro adatto a tutta la famiglia. 

 

Cosmina Chita – Liceo Artistico “Martini”- Savona 
 

LIBRI – SEZIONE LETTERATURE 
 
LA SALA NERA 
Fiorenza Giorgi, Irene Schiavetta; Fratelli Frilli Editori, 2014, pagg. 192, euro 8,42 
 



 Nella città di Savona, la famosa gioielleria Modigliani, nel cuore della città 
custodisce alcune tra le pietre più preziose radunate per l’occasione da esperti 
del settore. I gioielli hanno un valore incalcolabile. Durante un tentativo di 
rapina da parte di una donna (che poi si scoprirà in realtà essere un uomo 
camuffato da una parrucca), rimane uccisa la giovane commessa della 
gioielleria. L’atteggiamento del gioielliere Modigliani insospettirà gli inquirenti, 
infatti, l’uomo pare nascondere qualcosa, dato che egli si rivolge ad un avvocato 
di fama per essere difeso e assume un atteggiamento che insospettisce gli 
inquirenti durante le indagini. Tocca al magistrato Ludovica Sperinelli e al 
maresciallo Francesco Mancini scoprire chi ha tentato la rapina, ucciso la 
ragazza e il perché di questo strano atteggiamento del gioielliere. I due si 
troveranno di fronte un corpo mummificato nascosto in un muro della 
gioielleria e in un sospettato che si credeva morto. Tutto questo si svolge in un 
periodo particolare delle vite dei due protagonisti, Mancini alle prese con 
moglie e suocera e la Sperinelli con la sua vita sentimentale tormentata che la porterà anche ad una 
breve storia con uno dei testimoni della rapina, il tenore Lorenzo Grimaldi. Attraverso la 
collaborazione con i colleghi, si arriverà alla soluzione dell’intricata vicenda con un notevole colpo 
di scena per quanto riguarda la vita del gioielliere Modigliani. La vicenda si svolge in un’epoca 
attuale, ai giorni nostri. Una parte retrospettiva, piuttosto importante ai fini della trama, invece, 
racconta la storia del gioielliere Modigliani e della sua famiglia di origini ebree. Un intero capitolo, 
infatti, è dedicato alla loro vicenda che parte dal 1938 ed al racconto delle loro tristi esperienze nel 
periodo della guerra, compresa la deportazione in un campo di concentramento in Polonia; questa 
parte di storia si rivelerà poi importante ai fini della trama. La storia si svolge nella città di Savona e 
nei suoi dintorni, vengono infatti nominati nomi di quartieri o luoghi nelle vicinanze (Legino, Ceva, 
Urbe). Viene fatto anche un breve accenno a Berat, in Albania, “città dalle mille finestre”, dove il 
ricercato si è rifugiato da una ex-compagna. La parte significativa della vicenda avviene nella 
gioielleria Modigliani descritta in modo piuttosto preciso.  La gioielleria si trova accanto alla Torre 
del Brandale, nel centro storico di Savona. Un aspetto positivo del libro è che ci si ritrova a leggere 
di luoghi che si conoscono o per sentito dire o perché ci si è stati, quindi, è piacevole. Anche la 
lettura è molto scorrevole. 

Neli  Bruzzone - IC – Geometri – Savona 
 
LA SARTA 
Torino, 1942  
Roberto Gandus, Fratelli Frilli editori, 2013, pagg. 156, euro 9,90 
 
Il libro narra di vicende avvenute negli anni della guerra nella vecchia 
Torino. Il racconto si dirama in due storie parallele che hanno qualcosa in 
comune che si scoprirà solo sul finire delle lettura. Il concetto principale 
che l’autore vuole sottolineare è la persecuzione degli ebrei durante la 
guerra. In questo libro, infatti, si parla di un commerciante chiamato 
Samuel Cohen che viene incriminato dal commissario Mercatalli 
dell’uccisione di una sarta torinese chiamata Gemma. Le prove di questa  
colpa non esistevano ma lo scopo del commissario fascista era quello di 
arrestare un ebreo. La vicenda di questa storia si intriga anche perché 
appaiono diversi personaggi tra cui Clelia, ragazza conosciuta da Oreste in 
una casa chiusa, e lo stesso Oreste, il figlio della sarta, che, in un modo o  
nell’altro cercano di imbrogliare il signor Cohen, cercando di prendergli i 
suoi soldi. L’altra storia, invece, narra di due ragazzi, Giorgio e Fabio, con 
una passione in comune: i volatili. Loro passavano intere giornate in 
soffitta a prendersi cura di quelle bestiole; tanto che un giorno Fabio non vide più Giorgio. Senza 
preavviso Giorgio era fuggito dalla città perché pericolosa. Anche Fabio successivamente cercò 
rifugio, insieme alla madre, fuori dal centro cittadino; ma quando gli animi della guerra si furono un 
po’ calmati fece ritorno; ma di Giorgio nessuna traccia. Solo qualche giorno dopo trovò in soffitta 
dei bigliettini incomprensibili che gli aveva lasciato l’amico, lui non li capiva. Il commissario 
Mercatalli, alla fine del racconto, svela che era stato lui a simulare un omicidio, in quanto dal 



sopralluogo aveva riscontrato che il decesso era avvenuto per cause naturali, al solo scopo di fregare 
l’ebreo: “un ebreo in meno”, infatti, disse. La vicenda è ambientata negli anni 1942-1945, a Torino. 
La descrizione dell’ambiente è rilevante, infatti, in alcune scene si percepisce proprio lo scenario 
della tensione all’interno della città durante l’epoca della guerra, anche quando si parla della radio 
(Radio Londra) che trasmette gli avvenimenti della guerra. Questo libro è molto toccante, fa 
riflettere molto e capire  come le barbarie della guerra possano togliere la vita a persone indifese, tra 
cui anche i bambini. L’ideologia della pura razza è stata la base del più grande genocidio della 
storia. Io penso e spero che queste antiche ideologie preistoriche (anche se tanto distanti da noi non 
sono) rimangano solo un’orrenda macchia della nostra storia perché il mondo è grande, c’è posto 
per tutti, non esistono persone inferiori o superiori siamo tutti esseri  umani, nonostante i diversi 
ideali che potremmo avere siamo tutti uguali, credo che in questo mondo ci voglia più tolleranza nel 
prossimo. 

Pesce Alessandro -  IC – Geometri – Savona 
 
NEYLA 
UN INCONTRO, DUE MONDI 
Kossi Komla Ebri, Marna, 2002, pagg. 104, euro 5,27 
 
Personaggi: Neyla: ragazza di origine africana, molto affascinante e bella. 
Lei e Yawo, l’altro protagonista, si innamoreranno. Dietro a questa 
meravigliosa storia d’amore si nascondono significati e simboli velati. 
Breve trama: Il romanzo parla di una storia d’amore tra Neyla e Yawo. La 
ragazza riesce a placare le inquietudini di Yawo dovute  al viaggio nella sua 
terra d’origine,  il  Togo. Lei si è prostituita per tanto tempo, così come  
anche Yawo si è venduto, per il sogno di studiare in Europa, allontanandosi 
da tutto ciò che era e da casa sua. Cercano tutti e due di ricucire il filo della 
loro vita tra la modernità e la tradizione. Ma tutto  finisce con la morte di 
Neyla. Commento: Personalmente mi piace molto come l’autore ha scelto di 
raccontare la storia: ha fatto in modo che a raccontarla fosse direttamente 
Yawo a Neyla, come se la stesse parlando direttamente. Mi piace perché è 
come se stesse parlando con la persona che sta leggendo il libro. È un  libro  
attuale perché oggi si parla molto di immigrazione, di persone che vengono 
in Europa lasciando tutto: casa, famiglia, amici, tradizioni, per cercare 
lavoro, per studiare, per trovare un modo da poter mandare soldi al loro 
paese. Mi è piaciuto davvero molto e lo consiglio a tutti. 
 

Sara Acquati – I D - Istituto Secondario Superiore “Mazzini da Vinci” - Savona 
 
TRANSUMANZA 
Robert Lapunt, Caosfera, 2013, pagg. 134, euro 13,72 
 

La storia dell'umanità ha sempre visto una condizione di ricchezza 
concentrata in una minoranza di persone ed una povertà generalizzata 
nella maggioranza. Ciò ha determinato soprusi e ingiustizie che durano 
ancora oggi. Ne sono testimonianza il trasferimento di dimensioni 
bibliche che si sta verificando dai Paesi del cosiddetto "terzo mondo" 
verso i Paesi più sviluppati. La storia di Anselmo e della sua famiglia, 
narrata nel coinvolgente libro di  Robert Lapunt, è una storia di 
sofferenze, di soprusi, una vita semplice e dura. Una vita che ha insegnato 
alle generazioni successive come procurarsi gli strumenti di 
sopravvivenza. Tuttavia non si sono modificate, ancora oggi, come detto 
nelle premesse, le condizioni di povertà, di ingiustizie sociali e di 
ricchezza concentrata nelle mani di una minoranza. Un libro di notevole 
valore storico e politico, pregevole anche per la sua attualità. 
 
                                                                                   Giuseppe Alessandro 
 



LIBRI – SEZIONE FAVOLE 
 
LA TERRA DELLA NOTTE 
Sandra Bisiani Martinson, Epoké, 2015, pagg. 128, euro 14,00 
 
Tripod è il nome onomatopeico di un cagnetto di peluche a tre 
zampe che prima era vivo ed era stato investito da un'auto. Sara è la 
sua padroncina di otto anni che viene rapita da un grosso corvo ed 
inizierà un viaggio fantastico in mondi sconosciuti con il suo 
cagnetto ridiventato vivo. Il viaggio ripercorre le favole raccontate 
da uno stravagante nonno ottantenne che ha un rapporto speciale 
con la bimba: un nonno come forse non ce ne sono più! Una favola 
per piccoli lettori arricchita da disegni molto belli della stessa 
Autrice: scimmie parlanti, puzzole alte due metri, uomini con due 
teste, funghi umanizzati, antiche navi con le ali, vecchie improbabili 
case. Tutto un mondo fantasioso e affascinante, un racconto per 
piccoli lettori, pieno di immaginazione, una scrittura agile e 
scorrevole, in armonia con i contenuti del racconto. 
                                                                                                             

              Giuseppe Alessandro   
 
ROSI E MOUSSA 
Michael de Cock e Judith Vanistandael, Il Castoro, 2013, pagg. 94, euro 10,62; da 7 anni 
 
Rosi è una bambina che si era trasferita con sua madre da poco in un nuovo 
palazzo, in periferia. Incontra un bambino di nome Moussa con cui fa amicizia, 
insieme salgono sul tetto del palazzo, cosa che al signor Tak non piace perché il 
rumore che fanno i bambini gli dà fastidio. Vanno lo stesso sul tetto perché 
vogliono vedere e ammirare il panorama della città dall'alto, il signor Tak sente 
un rumore provenire dalle scale che salgono verso la porta per il tetto, Rosi e 
Moussa vengono chiusi a chiave fuori dal signor Tak, ma involontariamente 
perchè il signor Tak non aveva visto nessuno sul tetto. Chiedono aiuto, ma non 
li sente nessuno! Scrivono tre bigliettini per chiedere aiuto: due li buttano giù 
dal tetto, mentre il terzo è attaccato al collare del gatto che è saltato dalla 
piccola finestra che è sopra alla porta. Uno dei due bigliettini volanti è atterrato 
sul terrazzo della signora Hemelrjik e anche il bigliettino che era nel collare è 
finito dalla signora Hemelrjik, mentre il terzo è finito sulla nuca del un signor 
Kegel che andava a far visita al signor Tak. Quando il signor Kegel entra nella 
casa del signor Tak si è tolto la giacca e cade il bigliettino. Lo raccoglie Tak che 
incomincia ad arrabbiarsi e corre a vedere se c'è qualcuno sul tetto. Questa volta 
controlla bene ma non c'è nessuno perché i bambini sono stati presi dalla signora Hemelrjik, che li 
aveva ospitati a casa sua.  

Andrea Brocardo - IC – Geometri – Savona 
 

LIBRI – MIGRANTI 
 
VITE SENZA PERMESSO 
Interviste ad ambulanti immigrati 
Manuela Foschi, Emi, collana “Strumenti”, 2009, pagg. 155, euro 12,00 

 

Personaggi: questo libro raccoglie 14 racconti, ognuno con dei personaggi principali: Sidy: “Non 
puoi giudicare male una persona se non la conosci”; Sajid: “Non vedevamo il cielo e il mare, 
eravamo sotto”; Ara: “Ho cominciato con una bambola”; Shaohan: “Ma il lavoro è una schiavitù 
anche in Europa?”; Mandiaye: “Fra tutti quegli uomini nudi e bianchi pensavo di morire”; 
Okechukwu: “I ladri non suonano i campanelli”; Rama: “Dio ci ha fatti tutti uguali”; Cristian: 
“Acquari senza pesci”; Modou: “Dagli accendini al minimarket equo-solidale”; Abdel: “Non 



voglio essere algerino o napoletano, ma soltanto umano”; 
Aboudakar: “Chi decide per me, senza di me, è contro di me”; 
Bass: “Mi sento cittadino del mondo”; Juan: “Mi orientavo con i 
colori degli ombrelloni”; Mamadou: “Quanta gente è disposta a 
rinunciare a qualcosa?” Trama: La scrittrice presenta 14 interviste 
fatte a persone immigrate in Italia. Tutte le esperienze vissute dalle 
persone che lei ha intervistato sono realmente accadute e ci 
permettono di conoscere luoghi e culture lontane. Ogni personaggio 
ha vissuto, vive e racconta una storia dolorosa, fatta di amarezze e 
delusioni. Tuttavia si coglie sempre in ognuno di loro la forza e la 
speranza per andare avanti. Lo si può notare bene in Ara che è una 
donna indiana che lascia il suo paese per raggiungere suo marito in 
Italia che non vede da molto tempo e che non riesce a vivere 
dignitosamente. Nonostante le difficoltà, Ara è una donna guerriera 
che fa di tutto per i suoi due figli. Tutti i giorni si reca davanti ad un 
supermercato per vendere le sue bambole e guadagnare qualche 
soldo. Ce la fa e con i soldi che ha messo da parte in tanto tempo riesce a pagare le tasse per poter 
avere un posto al mercato della città dove abita. Le cose migliorano per Ara dopo che riesce ad 
avere quel posto al mercato ma lei non si è mai dimenticata delle persone povere del villaggio dove 
è nata. Così, pian piano, Ara ha messo da parte un po’ di soldi e dopo tanti sacrifici riesce addirittura 
ad aprire una scuola - orfanotrofio nel suo villaggio in India. Lei pensa a sé ma anche agli altri che 
vivono in un mondo di fatiche e difficoltà. Ara racconta: “Siamo tutti uguali, se tagli la mia mano il 
sangue è uguale a quello dei bianchi e dei neri. Non bisogna fare differenze.” Questo libro mi ha 
colpito in un modo positivo, perché fa conoscere gli immigrati da un punto di vista diverso da 
quello che noi generalmente adottiamo. Queste persone hanno uno spirito forte, vogliono crescere, 
lavorare e migliorare la loro vita, vogliono integrarsi e, cosa importante, il loro obiettivo è di vivere 
in pace. Molto spesso noi vediamo l’immigrato in modo negativo, perché siamo fortemente 
condizionati dai pregiudizi, oltre che dalle notizie di cronaca, spesso sapientemente orchestrate. 
Questo libro lo consiglierei a tutti quelli che sono interessati a non fermarsi all’apparenza ma sono 
pronti ad andare oltre, ad aprirsi per conoscere storie di vita diverse dalla propria. Il libro possiede 
una fluidità e una facilità davvero notevoli, è scorrevole, ogni racconto è speciale e diverso da tutti 
gli altri: da leggere assolutamente! 
 
Rosana Stuart Fontes da Silva - 1 D - Istituto Secondario Superiore “Mazzini -Da Vinci” - Savona 
 

LIBRI – SEZIONE SALUTE 
 
TUTTI  I  SEGRETI  DEL  LIMONE 
Per la salute, la bellezza e l’igiene della casa 
Julie Frederique, Il Punto d’incontro, 2015, pagg. 224, euro 7,57 
 
Originario della Cina e dell’India, il limone è stato da subito considerato 
una specie di oro vegetale in grado di guarire. Fin dall’antichità, gli 
Egizi ne utilizzavano la polpa e il succo come antidoto contro diversi 
veleni. Studi recenti hanno confermato questa credenza. I Romani lo 
usavano per le sue proprietà medicinali. Nel Medioevo veniva distribuito 
sulle navi per combattere lo scorbuto dovuto alla carenza di vitamina C. 
Il suo elevato contenuto di questa vitamina contribuisce notevolmente a 
rafforzare le difese immunitarie e prevenire quindi le malattie. Possiede 
inoltre moltissime proprietà antibatteriche e antivirali.  Con i limoni 
possiamo pulire, fare il pieno di vitamine, dimagrire, disintossicarci e 
soprattutto a basso costo. Nel limone sono racchiuse una miniera di 
proprietà nutritive e terapeutiche. In questo libro viene offerta una guida 
pratica e divertente alla scoperta dei mille usi del limone. Vi sono 
consigli sul come usarlo in cucina, per aiutarci a perdere peso e drenare i 
liquidi in eccesso. Tanti sono i suggerimenti per usare questo prezioso agrume utile ad alleviare vari 

http://www.macrolibrarsi.it/autori/_julie-frederique.php


fastidi di salute come raffreddore, influenza, mal di gola, afte, herpes, micosi, nausea ecc. Anche per 
preparare trattamenti cosmetici eco-bio sfruttando le sue virtù antisettiche. Viene usato per stick per 
labbra, tonico per il viso, latte detergente ecc. Molto utile è per la pulizia della casa fatta in modo 
veloce, efficace e assolutamente ecologica. Questo piccolo frutto, soprannominato “il frutto d’oro”, 
sotto la sua scorza giallo sole, racchiude insospettabili benefici per chi li sa sfruttare. Nel limone è 
tutto buono, dalla scorza, molto aromatica e profumatissima perché ricca di oli essenziali che, 
tagliata a striscioline sottili oppure grattugiata, dà profumo e sapore ai cibi, alla polpa formata da 
spicchi succosi e acidi ricchissimi di vitamina C. Il loro succo viene impiegato per aromatizzare, 
curare e dissetare. Nel libro sono pubblicate anche ricette per preparare crostate, bibite dissetanti, 
creme al gusto di limone ecc. Altre ricette sono per l’utilizzo  di questo agrume per uso cosmetico e 
per la pulizia della casa. Un volumetto molto utile che ci fa conoscere a fondo tutte le virtù di 
questo frutto che forse non conosciamo abbastanza. 

 Maria Pera 
 
FARMACO ORFANO 
Come vincere una malattia rara 
Giuseppe Placentino, Libellula Edizioni, 2010, pagg. 110, euro 8,50; ebook 
4,99 
 

Le malattie rare, come ad esempio la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) 
trovano notevoli difficoltà nello svolgimento dell'azione  terapeutica poiché le 
Industrie farmaceutiche non ricavano adeguato profitto dall'investimento 
dei capitali necessari alla ricerca dei farmaci. Ciò evidentemente pone un 
grave problema di tipo umano, ma anche di tipo socio-politico poiché, 
secondo la Costituzione Italiana, il diritto alla salute è assicurato a tutti i 
cittadini. Ed allora ci si potrebbe chiedere perché la ricerca sui farmaci 
destinati alle malattie rare non possa essere fatta, a spese della Sanità 
Pubblica, in appositi laboratori di ricerca. Il libro di Giuseppe Placentino narra 
la storia di una donna malata di Sla curata dal Prof. Manfredi Saginario, 
parente di S. Pio da Pietrelcina, che per procurarsi il farmaco raro di 
produzione americana dal nome scientifico IGF-1 BP3 è costretta a rivolgersi 
all'autorità giudiziaria. Un problema che riguarda alcuni milioni di cittadini, molti dei quali non 
hanno i soldi necessari all'acquisto di medicine di produzione estera molto costose. Un libro dal 
forte impatto umano, scritto con partecipazione emotiva e capacità di sintesi sugli aspetti medico-
scientifici di un problema che non ci sembra essere ancora nell'Agenda delle Autorità. 
                                                    

                                                                                                           Giuseppe Alessandro 
 

Stop allo spreco alimentare in Europa! #StopFoodWaste 
 

Daniele Messina Siena, Italia 
 

 

 
In Europa oltre 80 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà. E mentre molti lottano per 
sfamare la propria famiglia e affrontare la crisi, tutte le sere ogni supermercato dell'Unione europea 
butta via, in media, più di 40 kg di cibo! 

https://www.change.org/u/49194798
https://www.change.org/u/49194798
https://www.change.org/u/49194798


Grazie a una grande petizione lanciata su Change.org da Arash Derambarsh, un consigliere comunale di 
Courbevoie, la Francia ha appena introdotto una nuova legge che impone a tutti i supermercati di donare il 
cibo invenduto. Questa vittoria francese ha avuto un'eco straordinaria in tutto il mondo. Con Arash, pensiamo 
sia il momento di portare oltre la campagna e di chiedere che la legislazione europea fermi lo spreco 
alimentare in tutti i Paesi dell'Unione. Abbiamo bisogno di una direttiva molto semplice: ogni supermercato 
deve dare il proprio cibo invenduto a un'associazione o ente non profit di sua scelta.  
Mi chiamo Daniele Messina e sono il promotore della petizione italiana contro gli sprechi alimentari 
“C’è chi spreca e chi muore”, program officer di una fondazione di origine bancaria. Come sostenitore del 
Protocollo di Milano - promosso dalla Barilla Center for Food and Nutrition Foundation - ho maturato la 
piena convinzione che il paradosso dello spreco possa essere ridotto ed eliminato attraverso normative 
specifiche che impongano la donazione degli alimenti invenduti e comportamenti fattivi che la incentivino, 
nonché mediante una maggiore consapevolezza civile sull’importanza del cibo per le persone e il pianeta. 
La Commissione europea sta preparando una "strategia di economia circolare", che comprende la 
lotta agli sprechi, e ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere le opinioni dei cittadini su questo 
tema. Se saremo in centinaia di migliaia a chiedere alla Commissione europea di inserire l'obbligo per i 
supermercati di donare il cibo invenduto, non potranno ignorare il nostro appello. Firma e condividi questa 
petizione! Insieme, fermiamo lo spreco alimentare in Europa! 
Portiamo avanti questa campagna europea insieme alla Ong "Action against Hunger" e alla Croce Rossa 
francese. Questa petizione è lanciata in altri sei paesi in Europa da persone che, come noi, vogliono mettere 
fine allo spreco di cibo. 
- Arash Derambarsh, Francia 
- Nikos Aliagas, Grecia 
- Manual Bruscas, Spagna 
- Frédéric Daerden, Belgio 
- Claudia Ruthner, Germania 
- Tristram Stuart, Regno Unito 
 
L E T T E R A  A  
Vice presidente della Commissione europea e responsabile della strategia sull'economia 
circolare Frans Timmermans 
Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker 
Membro della Commissione sulla questione dell'Ambiente Karmenu Vella 
e 4 altri 
Président du Parlement européen Martin Schulz 
Presidente Commissione per ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Parlamento 
europeo Giovanni La Via 
Membro Commissione per ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Parlamento 
europeo Simona Bonafè 
Membro Commissione per ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Parlamento 
europeo Paolo De Castro 
Stop allo spreco alimentare! Obblighiamo i supermercati a donare il cibo invenduto #StopFoodWaste 
 
https://www.change.org/p/stop-allo-spreco-alimentare-in-europa-
stopfoodwaste?recruiter=38584001&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_
responsive 
 

LIBRI – SEZIONE COOPERAZIONE 
 
PRENDI IL LARGO 
Federica Maifredi, La Memoria del Mondo, 2014, pagg. 158, euro 11,90 

 

Esiste un mondo, sconosciuto ai più, attenti solo ai programmi di 
evasione televisiva, all'ultimo tipo di cellulare o di smartphone o 
alle risorse più accattivanti del web: è il mondo della 
cooperazione nei paesi più disastrati del mondo. C'è una scuola 
in Togo, ad Amakpapè, nata per iniziativa dell'autrice del libro, 
Federica Maifredi, di Mariastella Bigogno e di suor Patrizia 
Livragna, canoniana di Brescia. Un ponte realizzato tra Italia e 
Togo, fra un Istituto di Treviglio e una missione di Amakpapè,  ha 
rifornito la scuola di cattedre, banchi, lavagne, sedie, 
attaccapanni, gessi e cancellini, carta ciclostile ecc.: tutto ciò per 
merito della promozione finanziaria della onlus Banco Building 
di Milano e una donazione della famiglia Mirisola di Treviglio; 

https://www.change.org/p/stop-allo-spreco-alimentare-in-europa-stopfoodwaste?recruiter=38584001&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/stop-allo-spreco-alimentare-in-europa-stopfoodwaste?recruiter=38584001&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/stop-allo-spreco-alimentare-in-europa-stopfoodwaste?recruiter=38584001&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive


lo stesso prof. Mirisola di 89 anni ha curato la spedizione. Il libro, edito da "La Memoria del 
Mondo" , presentato a Casa Giacobbe, è una raccolta di lettere, mail, notizie, foto e quant'altro. Una 
documentazione sulla vita di Federica Maifredi alla quale si sono uniti numerosi missionari laici fra 
i quali Martina, di 21 anni, e il marito Emanuele, di 28. Una vita di sacrifici, dedizione, ma anche di 
consapevolezza della necessità di promuovere la crescita culturale di una popolazione bisognevole 
di ogni cosa. 
 

                                                                                                                   Giuseppe Alessandro 
 

LIBRI – SEZIONE EDUCAZIONE 
 
SGUARDI SULLA MEMORIA 
Luca Verri, Fara Editore, 1999, pagg.128, euro 11,36 
 
La memoria del passato è per l'umanità una sublimazione della 
vita stessa e del presente: un'umanità senza memoria perde ogni 
punto di riferimento con i valori dell'esistenza ed ogni speranza 
per il futuro.1) Il contributo dello scrittore premio Nobel per la 
Pace Elie Wiesel, compagno di prigionia di Primo Levi ad 
Auschwitz, e quello di Rudy M. Leonelli evidenziano come i 
tentativi dei negazionisti di far perdere la memoria 
dell'Olocausto, culminano nel disinteresse, nel disimpegno, nella 
perdita di contatto con la realtà. 2) Il contributo del giornalista 
e saggista Luigi Riva, intitolato "memoria e memoricidio -la 
questione balcanica", dimostra come l'azione dei promotori di 
perdita della memoria si sia rivista anche nel caso delle stragi 
nella ex Jugoslavia del dopo Tito. 3) Nell'intervento di Tiziana 
Tacconi: "Un labirinto di specchi possibili -Borges e la memoria", c’è la visione complessa ed 
affascinante di Jorge Luis Borges, che affascinò anche Italo Calvino, fatta di una semanticità nuova, 
con frammenti di ricordi di Buenos Aires, con tutto ciò che la rende una città "poetica", vicoli strade 
quartieri sobborghi cimiteri e magazzini, cieli e orizzonti, aromi e colori, lontananze e assenze. Un 
pensiero che il grande scrittore argentino riassume nella frase: "Somos nuestra memoria, somos ese 
quimèrico museo de formas incostantes, ese montòn de espejs rotos" (Siamo la nostra memoria, 
siamo questo chimerico museo di forme incostanti, questo mucchio di specchi rotti. La memoria 
come "necessità" della vita ma anche come risultato di una somma di fatti imprevedibili, frutti 
spesso del caso, non "rinegoziabili" con il destino, così come gli specchi rotti non sono 
ricomponibili: una visione al tempo stesso moderna e tragica dell'esistenza. 4) La memoria "strana" 
del nostalgico, figure "moderne" della "saudade" in E. Pessoa di Vincenzo Russo. Solo in parte la 
parola portoghese "saudade" può essere tradotta nella parola italiana nostalgia. Saudade in 
portoghese esprime un sentimento più completo: saudade é la nostalgia della patria e della famiglia 
lasciate e il desiderio di ritrovarle; è il sentimento che muove l'Ulisse dell'Odissea e l'"ode 
maritima" del poeta avanguardista e ingegnere navale Alvaro de Campos. Una metafora dello stesso 
esistere nel tempo moderno: un sentimento che "tocca" tutti coloro che sono costretti a lasciare la 
patria di origine, e spesso la famiglia, alla ricerca di un lavoro più o meno stabile. 5) "Il pensiero 
rammemorante - l'oltrepassamento  della metafisica" di Michael Cacciato.  Questo scritto di 
Michael Cacciato propone il complesso pensiero di Martin Heidegger sulla memoria. Heidegger  
 (26/9/1889-26/5/1976)  fu un filosofo tedesco gravemente compromesso con il regime nazista nel 
secolo scorso. Suoi ispiratori furono i filosofi Schelling, Husserl, Kierkegaard, Nietzsche. La sua 
vita fu influenzata, in modo palesemente "romantico", da un legame appassionato con la Foresta 
nera; ma il romanticismo non ha influenzato il suo pensiero, che fu, in certo senso, precursore 
dell'esistenzialismo: un po' "funambolico" e di ardua interpretazione, come è evidente dalla lettura 
di questa parte del libro. La rammemorazione (Andenken) deriva da un'espressione di un inno di 
Friedrick Holderlin ed ha importanza determinante nel pensiero heideggeriano. La poesia ha un 
valore ontologico di creazione al fine di superare l'inconsistenza della parola, la difficoltà del dire. 
La filosofia di Heidegger, costruita su continui "salti" di pensiero e contrapposizioni logiche, 
anticipa in una certa misura il "pensiero debole" del filosofo moderno italiano Gianni Vattimo. 6) 
"Groviglio conoscitivo, oggetto, memoria" di Enzo Baruffaldi e Luca Paltrinieri. La memoria 



nell'opera di Carlo Emilio Gadda ha un ruolo molto più ampio che il semplice limitarsi al ritorno di 
un'idea, a un ricordo: essa è l'intima correlazione sensoriale di tutto il sistema dell'organismo umano 
vista, udito, tatto, sensi, che ne fa un tutto omogeneo, in un senso sia spaziale che temporale. 
Memoria è un concetto che per Gadda ha omogeneità di tempo e spazio, sostanza e materia: 
"materia fisica può pensarsi come specie sotto il genere sostanza, chè la materia fisica può pensarsi 
come menemosynum nei regni del tempo". 7) Jacques Monod : "La memoria che non sappiamo" di 
Francesco Bianchini: lo scorrere parzialmente controllabile delle idee, il fluire del pensiero, tutto 
ciò che consapevolmente o inconsapevolmente creiamo nel corso della nostra vita di donne e 
uomini, lo dobbiamo alla memoria. È il ricordo che ci lega  a tutti gli altri esseri viventi ma la 
negazione del ricordo, l'oblio, è necessaria per selezionare ciò che serve alla nostra sopravvivenza. 
"Il caso e la necessità" del biologo francese Jacques Monod, pubblicato nel 1970, porta come 
sottotitolo: "Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea". Secondo lo studio del 
biologo francese, una delle caratteristiche principali di ogni essere vivente è l'invarianza 
riproduttiva dovuta al DNA  che è la memoria di ogni organismo. La memoria trasmette ad ogni 
organismo ogni capacità come quella del costruire, che non è solo dell'uomo ma anche di altri esseri 
viventi come ad esempio i castori, le api, i ragni ed altri. 8) "La memoria delle relazioni" il concetto 
di "schema operativo interno" di Giorgia Golfarini. Secondo l'autrice, la memoria non è solo il 
ricordo delle esperienze del passato ma è in stretto collegamento con il presente ed è con la 
memoria che costruiamo i nostri comportamenti per il futuro. Essa è una funzione molto articolata e 
complessa e si divide in quattro componenti: neurofisiologica, cognitiva, comportamentale, 
affettiva. Ognuna di queste componenti è oggetto di studi da parte degli psicologi; lo stesso Freud 
nei suoi studi si è molto interessato alla memoria e considerava che: "il mondo interno è costituito 
dall'immagazzinamento di precedenti percezioni". 9) Romano Guardini "La memoria e 
il fondamento ontologico della persona" di Marta Cervino. Romano Guardini è stato un pensatore 
originale che ha fatto della religione il campo di esplorazione privilegiato dei suoi studi filosofici. 
Nel 1923, gli viene affidata la cattedra di weltanschauung cattolica all'Università di Berlino, 
incarico che gli viene tolto nel 1933 dalle autorità naziste, appena giunte al potere, perché lo stato 
stesso aveva una sua visione della vita, non vi poteva essere posto in Università per una cattedra 
sulla visione cattolica della vita. Per Guardini la memoria è oggetto di una ricerca sull'uomo, il 
tentativo di comprendere la sua origine nella creazione divina, nell'essere in un itinerarium mentis 
in Deum: ciò lo vincola nella libertà e nelle decisioni personali. Una concezione della memoria che 
ne fa uno dei campi di indagine privilegiati dello spirito, avvicinandolo ad uno degli autori da lui 
più studiati, Agostino. Una rimemorazione che è filosofia e sapienza perché ricerca un sapere che 
salvi l'uomo dalla dispersione e dalla morte. Che voglio dir altro, o Signore, se non che non so da 
dove son venuto qui, in questa, non so se devo dire, vita mortale o morte vitale? 10) "Oltre la 
memoria-la dialettica nel pensiero di Paul  Ricœur" di Ilaria Malaguti. Paul  Ricœur,  francese, 
(27/2/1913-20/5/2005), fu un filosofo del pensiero della descrizione fenomenologica e 
dell'ermeneutica ed un sostenitore delle idee di Heidegger e di Hans-George Gadamer. La memoria 
va intesa non come semplice ricordo psicologico di un avvenimento  ma come permanenza di un 
vissuto che ci costituisce la tensione escatologica del tempo esistenziale, secondo la celebre 
immagine di Bergson. Il tempo va inteso non come qualcosa che fluisce sopra le cose, ma che esiste 
nelle cose, allora il tempo ritrovato sarà la conquista della pienezza e della consapevolezza della 
propria esistenza, della coscienza della vita e della morte. Il ricordo non è semplice ritorno alle 
origini, ma si proietta nel futuro, senza tuttavia esaurirsi in esso, in una reciprocità che guarda in 
profondità alla situazione esistenziale dell'uomo. 11) "Contemplazione delle rovine" su Maria 
Zambrano- di  Ingrid Vendrell Ferran (Università di Barcellona). La memoria come necessità al 
fine di costruire la personalità umana e dare un senso al fluire dell'esistenza in  un contesto di 
rapporti di reciprocità con coloro che lo circondano, conferendo loro continuità ed evitando salti e le 
lacune che causerebbero schizofrenia. Al contempo, la modernità dei molteplici strumenti di 
registrazione del vissuto e l'eccesso di informazione, nastri video, cassette, ecc. non permette di 
pensare all'accaduto, e il sapere accumulato non si sperimenta come vissuto. 12) "Giordano Bruno e 
la Nuova memoria-Quattro itinerari di ricerca"- di Luca Verri - Ad Albano Biondi in memoria.  Per 
Giordano Bruno, la vera molla che induce a ripensare il problema della memoria come necessità di 
salvaguardare, in forma di traccia interiore, la verità dalla falsità e dalle illusorie apparenze, è la 
consapevolezza di un nuovo sguardo da dare alle strutture di fondo che costituiscono la trama del 
mondo: tutto è in tutto, nella natura. Così nell'intelletto tutto è in tutto. E la memoria può ricordare 



tutto da tutto. Il caos di Anassagora è varietà senza ordine, noi dobbiamo introdurre ordine nella 
varietà. La memoria svolge la funzione di riprodurre l'intero complesso del reale mediante segni, 
tracce, simulacri e simboli, ricomponendo e riconnettendo i quali si intenderà come la bellezza e lo 
splendore provengano da una medesima fonte, secondo il medesimo ordine. Un libro dalla lettura 
impegnativa ma al contempo di grande fascino ed interesse culturale. Dodici contributi di autori 
antichi e moderni, filosofi che sono rimasti nella storia, discutibili e discussi come Heidegger per il 
suo coinvolgimento con il nazismo, ma di grande modernità, o vittime dell'assolutismo cattolico, 
come Giordano Bruno, dal pensiero proiettato aldilà dei suoi tempi. Dodici contributi non 
riconducibili ad un unica valutazione, ma da analizzare, da studiare ognuno per la sua visione della 
memoria, allo scopo di ricavare, alla fine della lettura, un godimento intellettuale e una percezione 
di quell' unicum, essenziale per la vita di ognuno di noi che è la memoria. 

                                                                                                                                                     
Giuseppe Alessandro 

 

PETIZIONE AVAAZ per la città di Madaya 
 

 
Nella città assediata di 

Madaya, bambini affamati 

mangiano foglie degli alberi, 

gatti e insetti. Il regime di 

Assad sta letteralmente 

facendo morire di fame oltre 

40.000 persone. E' difficile 

immaginare la sofferenza dei 

genitori che guardano i loro 

bambini che muoiono di fame 

- ma abbiamo un modo per 

aiutarli. 

Una tregua per sollevare 

l'assedio a Madaya e in altre 

città è stata mediata nel mese di settembre, ma i civili sono ancora intrappolati all'interno, 

senza cibo e medicine. Turchia e Iran possono lavorare con i loro alleati per garantire, se 

l'assedio viene sospeso, ma non agire per conto proprio. Se solleviamo una forte protesta di un 

milione di persone, invitando il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon per intervenire e 

lavorare con tutte le parti, si potrebbero salvare migliaia di famiglie dal morire di fame in 

Madaya. 

Ban Ki-moon può fare questo - se l'assedio è sospeso, si potrebbe impostare una fondazione di 

speranza per le prossime trattative di pace. E con il suo servizio alle Nazioni Unite che si 

concluderà presto, sospendere l'assedio sarebbe un grande risultato per la sua eredità. Con 

abbastanza pressione da ciascuno di noi, possiamo ottenere che Ban Ki-moon sia il salvatore di 

Madaya che ha un disperato bisogno in questo momento. 

Aggiungi la tua voce alla petizione urgente. Avaaz invierà storie e foto da Madaya ai media, alle 

Nazioni Unite e ai ministri degli esteri chiave, fino a quando l'assedio sarà sospeso. 

 

https://secure.avaaz.org/en/madaya_starvation_siege_loc/?tSQTLib 

 

Firma qui: https://secure.avaaz.org/en/madaya_starvation_siege_loc/?kSQTLib 
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