
LIBROMONDO 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

PACE - AMBIENTE – 

INTERCULTURA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

in memoria di Franco Falco 
 

FEBBRAIO 2017                                                                   Newsletter n. 3/2017 
                                                                   

Eccoci al terzo appuntamento del 2017 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: PACE, AFRICA, ASIA, BAMBINI, FAVOLE, ITALIA, NARRATIVA 

RAGAZZI, DIRITTI, DONNE, LETTERATURE 

 Lettera del direttore di Medici senza Frontiere 

 Da Religioni per la Pace Italia 

 

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 

L’Istituto Mazzini – Da Vinci di Savona ha inserito le recensioni dei propri alunni sul suo sito: 

http://www.mazzinidavinci.it/libro-mondo-recensioni/ 

 

Il sole è ogni giorno nuovo 

Eraclito 
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LIBRI – SEZIONE PACE 

 

Afghanistan 2001-2016 

La nuova guerra dell’oppio 

Enrico Piovesana, Arianna editrice, 2016, pagg. 97, euro 8,90 

 

L’Italia è il secondo mercato dell’eroina in Europa dopo la Gran Bretagna, 

con almeno 300000 eroinomani e un giro d’affari di almeno 2,4 miliardi di 

euro l’anno. L’eroina, che sembrava passata di moda, è tornata come una 

droga economica (nel 2000 un grammo costava tra le 100 e le 130 mila lire 

oggi si trova a 25-30 euro al grammo), sicura, non più da iniettare con la 

pericolosa siringa ma da fumare o sniffare. In Afghanistan, i talebani 

avevano azzerato la produzione di oppio che, invece, è ripresa perché le 

potenze occidentali si sono alleate con i peggiori trafficanti pur di 

combattere i talebani stessi. Eppure, secondo le Nazioni Unite, l’eroina 

afghana sta uccidendo ogni anno centomila persone, in gran parte in 

Russia e in Europa. Secondo varie testimonianze riportate nel testo, anche 

i militari statunitensi, inglesi, italiani, collaborano al traffico di ingenti 

quantità di droga e persino gli aerei militari vengono usati per 

contrabbandare droga. Se in Iraq si è andati per il petrolio, in Afghanistan 

si è andati per la droga con la quale sono state persino salvate le banche in 

crisi di liquidità dopo il 2008. Haji Mohammed Ibrahim, sindaco di 

Grishk, dice: “L’Afghanistan è un sistema marcio dalle fondamenta fino ai livelli più alti, che 

sfrutta la povertà dei deboli e si regge sull’impunità dei forti. Se i contadini di questo paese non 

morissero di fame non sarebbero costretti a coltivare l’unica pianta che garantisce loro la 

sopravvivenza.  Se i poliziotti non guadagnassero una miseria non sarebbero spinti a prendere 

mazzette da coltivatori e trafficanti per tirare aventi. Questa situazione non cambierà finché a trarne 

vantaggio saranno i nostri governanti coinvolti nel business della droga, protetti e sostenuti da voi 

occidentali.” “Ho potuto constatare –dice Nasima Niazi, parlamentare- che le forze straniere 

distruggono solo i piccioli campi di papaveri dei contadini senza potere e senza armi, lasciando 

regolarmente stare le grandi piantagioni dei coltivatori collusi con loro e con il governo.” Insomma, 

se nell’Ottocento le fortune dei banchieri di Londra si basavano sugli enormi guadagni derivanti dal 

traffico di oppio tra Cina e India, tanto da scatenare una guerra, la guerra dell’oppio, per proteggere 

questo traffico che la Cina voleva bandire, nel 2009 è successo lo stesso. Infatti, il direttore generale 

del dipartimento antidroga e anticrimine dell’ONU, Antonio Maria Costa, dichiarò che il sistema 

bancario occidentale aveva superato la crisi del 2008 solo grazie alla liquidità derivante dal 

narcotraffico, stimata in quel momento intorno ai 350 milioni di dollari. È ormai un dato acquisito 

che le guerre vengono combattute non per difendere la democrazia e la libertà dei popoli ma per 

tutelare interessi economici e politici di ristrette élite, persino il business della droga! 

 

Renata Rusca Zargar 

 

RUMKOWSKI E GLI ORFANI DI LODZ 

Lucille Eichengreen, Marsilio, 2014, pagg. 128, euro 14,00 

 

Lodz, 1° Settembre 1939, le truppe tedesche invadono la Polonia. Il padre della protagonista viene 

deportato nei campi di concentramento; lei, sua madre e sua sorella saranno costrette a vivere a 

partire dal 1941 segregate nel ghetto di Lodz, da cui solamente la protagonista adolescente ne uscirà 

viva, per essere poi deportata ad Auschwitz nel 1944. Da quel momento, incomincia una serie di 

spostamenti in vari campi di lavori forzati e solo alla fine del 1945 sarà finalmente libera. Nel 

febbraio del 1946 riuscirà a imbarcarsi per l'America e a iniziare una nuova vita. Questo libro di 

memorie è corto, diretto, semplice ma estremamente realistico ed efficace. Il linguaggio non è 

complesso né elaborato e ricostruisce perfettamente l'immagine della vita in un ghetto; non racconta 

solamente le condizione nelle quali gli ebrei devono vivere e attendere il loro destino, ma di come 



vengono trattati da uno di loro: Rumkowski, nominato Anziano dai 

tedeschi nazisti, con il compito di dirigere il ghetto di Lodz. Rumkowoski 

precedentemente dirigeva un orfanotrofio e abusava dei bambini ospitati 

segnandoli a vita: questo comportamento lo terrà anche nel ghetto, dove, 

durante la sua permanenza, la stessa protagonista ne subirà le violenze. 

Come tanti altri libri sull'Olocausto, ci mostra la crudeltà che l'uomo è in 

grado di mettere in atto e come spesso l' uomo si faccia prendere dall'odio 

dimenticando che siamo tutti esseri viventi pensanti. Ci mostra come l' 

uomo ha la capacità di rinascere e “dimenticare” ciò che ha subito, anche 

se spesso i dolori psicologici sono i più difficili da superare. Mi ha colpito 

la tenacia con la quale la protagonista ha affrontato le situazioni alle quali è 

stata sottoposta, ed è riuscita a superarle e andare avanti senza mai 

abbattersi: il suo desiderio di vivere era così forte che le ha permesso di 

superare quelle atrocità. Ammirarla è dir poco per la forza che ha 

impiegato nel crearsi una vita normale che nascondesse tutto ciò che ha 

subito. 

  

Margherita Leoni - Liceo Scientifico  “Grassi” -  Savona 

 

RAGAZZI DI ZINCO 

Svetlana Aleksievič, E/O editore, 2015, pagg. 316, euro 14,00 

 

 Ragazzi di zinco è un libro corale in cui la Aleksievič ha raccolto le 

testimonianze dei militari russi reduci dall'Afghanistan (guerra dal 1979 al 

1989) tornati a casa mutilati nel corpo e nello spirito, e delle madri e delle 

mogli che lì hanno perso figli e mariti. È  un libro molto crudo che parla 

delle uccisioni, delle ferite mortali, della droga, dei medicinali e 

dell'equipaggiamento in parte derivati dalla seconda guerra mondiale, delle 

menzogne propinate ai soldati (a volte trasportati in Afghanistan anche con 

l'inganno), dell'oblio in cui venivano lasciati una volta rimpatriati e delle 

bare di zinco in cui venivano riportati, sepolti in gran segreto, e in cui le 

famiglie non potevano nemmeno dirsi sicure che ci fossero davvero i loro 

cari. É un pugno nello stomaco ed è un libro che, preso così, rischia però di 

essere fin troppo emotivo e che, man mano che la lettura avanza, spinge il 

lettore a chiedersi il perché di questa guerra. A rispondere alle domande, 

almeno le principali, arriva la postfazione che spiega il contesto storico-

politico in cui questa guerra prese piede e propone anche brani estratti dal 

processo a carico dell'autrice. La postfazione fa capire tanto. Un'ottima 

lettura secondo me per capire e conoscere meglio il mondo in cui viviamo e su come e quanto viene 

taciuto. 

 

Vittoria Ragni - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona 

 

LIBRI – SEZIONE AFRICA 

 

AFRICHE E ORIENTI 

 Voci di donne nel cinema dell'Africa e del Mediterraneo 

rivista di studi ai confini tra africa mediterraneo e medio oriente 

Numero speciale, AIEP, 2004, pagg. 96 

  

 Le Regioni dell'Africa Settentrionale e Sub-sahariana scontano le condizioni di instabilità politica e 

di arretratezza economica, anche nel settore delle produzioni teatrali e cinematografiche. Il genere 

femminile deve inoltre confrontarsi con le tradizionali subalternità in famiglia e nella società. 

Nonostante ciò, soprattutto nei paesi che nello scorso secolo si sono affrancati dalla colonizzazione 



anglo-francese, sono emerse interessanti figure di donne- registe, 

soprattutto nel settore documentaristico, in quello televisivo e della 

filmistica artistica. Sono opere che spesso sorprendono per la loro 

altissima qualità e originalità narrativa, che vanno sempre più 

guadagnando spazio nelle salette africane, ancora pochi anni fa 

destinate prevalentemente alle produzioni cinematografiche di 

Bollywood. Nel corso della terza edizione di Human Rights Nights, si 

è organizzato a Bologna, presso il Cinema Lumière, un incontro fra 

professionisti del settore, per riflettere e approfondire le tematiche di 

produzione e regia di autrici e registe in Africa e nel Mediterraneo. 

Questo quaderno fornisce un ampio resoconto su questo incontro e 

sulla personalità professionale e artistica delle più note registe 

africane. 

  

                                                Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE ASIA 

 

LE ROSE E IL CHADOR 

Un viaggio nel paese gentile 

Barbara Nepitelli, Cesarina Trillini; Fasi di Luna, 2011, pagg. 232, euro 

12,75 

 

Barbara Nepitelli e Cesarina Trillini sono due croniste parlamentari che per 

passione e dovere professionale amano recarsi personalmente nei Paesi che 

tanta parte hanno avuto e hanno nella Storia antica e moderna. Il viaggio in 

Iran è durato quattro settimane per Cesarina e tre per Barbara e si è svolto 

nel 2008, un anno prima che si svolgessero le  elezioni presidenziali, che 

hanno visto la riconferma di Mohamoud Ahmadinejad. Le due giornaliste, 

già prima delle elezioni hanno potuto riferire di un ambiente giovanile 

impegnato politicamente e vivace, contrario al Presidente e alla censura. Il 

viaggio, tutto su mezzi pubblici, autobus e taxi collettivi, ha permesso loro 

un contatto diretto con una popolazione antica e gentile degna erede 

dell'antica Persia. Un paese proiettato verso obbiettivi di consumismo di tipo 

occidentale: non c'è famiglia dove manchi un televisore con antenna 

parabolica. Ma ancora vincolato a severi costumi: a Barbara e Cesarina è 

accaduto di essere fermate in strada per aver il velo in testa posizionato nel modo scorretto. 

  

                                                      Giuseppe Alessandro 

 

L’ATTRICE DI TEHERAN 

Nahal Tajhood, E/O editore, 2013, pagg. 298, euro 16,58 

 

Due donne, che hanno visto facce differenti dello stesso Iran, si intrecciano 

nella stessa storia. Un'attrice e una scrittrice decise a raccontare al mondo 

gli episodi della loro vita piena di scelte, riflessioni e parole della tradizione 

persiana. Da un'infanzia incatenata nella prigione di vetro del regime 

islamico, ad una brillante carriera artistica fino all'angoscia degli 

interrogatori perpetui della censura. Viene rivelato un Iran autentico ma 

pieno di insidiose ombre poco noto perfino all' autrice della biografia. Due 

menti femminili che danno forma al proprio esserci nel mondo tra pagine di 

carta stampata, combattute dall'autorità affinché vengano smarrite nel 

silenzio. A chi vuole essere testimone delle ingiustizie e delle lotte per la 

libertà di pensiero generate e perpetuate nel mondo. A tutti coloro che 



hanno il coraggio di avere paura e di affrontarla in prima persona. A chi ama la Vita e conosce il 

suo vero valore. 

 

Anthony Coppola – studente universitario 

 

L’ORIGINE DELLA DISTANZA 

Francesca Scotti, Terre di Mezzo Editore, 2013, pagg. 107, euro 10,20 

 

Il Giappone al giorno d'oggi è un luogo ricco di tradizioni che scatenano 

la curiosità di molti giovani desiderosi di conoscere nuovi stili di vita e 

provare nuove esperienze. La protagonista motivata da una storia di 

amore a distanza si reca dal suo partner in questo paradiso proibito di 

cui assapora giorno dopo giorno meraviglie e piaceri che fanno appello 

a tutti i cinque sensi.  Al suo arrivo però non trova nessuno ad attenderla 

ma solo un mazzo di chiavi e un indirizzo. Avrete l'opportunità di 

conoscere il Giappone in modo diverso da come ve lo aspettate ma in 

modo così vivido e fedele da essere una tentazione per il corpo e 

l'anima. Una storia fatta di tante altre storie che raccontano la sfida della 

distanza e dell'incertezza fatta di sapori, odori, e colori che vi 

permetteranno di camminare al fianco della protagonista e condividerne 

impressioni, emozioni e desideri. 

 

Anthony Coppola – studente universitario 

 

DROPS FROM THE WORLD 

Words images solidarity 

Associazione culturale "virtute e conoscenza" 

a cura di Santa Vetturi, Wip Edizioni, 2016, pagg. 232, euro 12,00 

 

L'arte come strumento di conoscenza e di collaborazione fra i 

popoli. La poesia, la scrittura, la pittura, la fotografia, allo scopo di 

realizzare progetti di crescita presso popoli in condizioni di 

necessità strutturali o colpiti da eventi avversi naturali, quali 

terremoti, alluvioni, siccità o altro. L'acqua è un elemento 

indispensabile alla vita umana. L'acqua, salata dei mari e degli 

oceani, dolce dei laghi e dei fiumi, occupa una superficie di circa 80 

% della superficie totale terrestre. Ma vi sono paesi nei quali la 

dotazione di acqua potabile è assolutamente insufficiente e il cui 

approvvigionamento per le necessità familiari avviene mediante 

contenitori trasportati a spalla per molti kilometri, generalmente 

dalle donne. Uno di questi paesi è il Bangladesh, dove l' 

associazione ha già avuto modo di operare, fornendo biblioteche, 

coperte per i terremotati del Nepal, grazie ai più di 27.000 euro 

raccolti con i quattro libri precedenti. Sarebbe stata follia pensare a un quinto libro, ma sono state 

d'incoraggiamento e ispirazione le parole di un grande industriale e umanista, Adriano Olivetti : Un 

sogno sembra un sogno fino a quando non si incomincia a lavorarci. E allora può diventare 

qualcosa di infinitamente più grande. Questo quinto libro si avvale anche della collaborazione di 

artisti di origine straniera. Pertanto tutti i testi italiani sono stati tradotti in lingua inglese e alcuni in 

lingua francese. L'importo ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto all'acquisto di filtri per la 

produzione di acqua potabile in due villaggi della foresta del Sunderban in Bangladesh, le cui acque 

sono inquinate dall'arsenico proveniente dalle concerie e dai fertilizzanti usati in agricoltura. É il 

caso di dire: la cultura come servizio all'Umanità. 

  

                                                                  Giuseppe Alessandro 



LIBRI – SEZIONE BAMBINI 
 

ALLAH NON È MICA OBBLIGATO 

Ahmadou Kourouma, E/O edizioni, 2012, pagg. 224, euro 9,50 

  

Birahima è un p'tit nègre, non perché sia nero e bambino: lo si è quando 

nei paesi africani francofoni si parla male il francese; possono essere p'tit 

negre anche gli adulti e i vecchi. Birahima ha fatto solo le scuole 

elementari e poi non ha più voluto studiare: a penne e matite ha preferito il 

Kalasnikov ed è diventato un bambino soldato, come ce ne sono tanti in 

Africa, troppi.  É una tranche de vie fatta di guerre tribali, saccheggi, 

stupri, che Birahima racconta con leggerezza come se fossero banalità di 

tutti i giorni, non trascurando di utilizzare termini dialettali africani 

(gnamokodè: bastardo; bambarà: colui che ha rifiutato; Faforò: culo del 

padre). Fra i bambini soldato ci sono anche alcune bambine che sono le più 

cattive, forse perché con un'arma in mano sentono di possedere un'autorità 

che in famiglia sarebbe assolutamente preclusa. Birahima è andato a 

combattere in Liberia al soldo di signori della guerra appoggiati e armati 

da potenze occidentali interessate a petrolio, diamanti o altro. Un racconto 

drammatico fatto di sofferenze e atrocità, "Dio mio perchè? Walaè! (in 

nome di Allah!)… Perchè Allah non è mica obbligato…". L'Autore Ahmadou Kourouma è 

vincitore di un premio Goncourt e di un premio Grinzane Cavour. 

  

                                                         Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE FAVOLE 
 

LA BALENA CHE CI SALVÒ 

Nicola Davies, Editoriale Scienza, 2016, pagg. 128, euro 6,72; da 9 

anni 

 

"La balena che ci salvò" porta a un giocoso contatto con la natura; 

vengono descritti i paesaggi dell'arcipelago artico in maniera 

affascinante. Il linguaggio con cui viene narrato il racconto è 

semplice e comprensibile davvero a tutti, dal momento che si rivolge 

ai più piccoli. La sorprendente storia di questa sveglia ragazza, 

commuove e riscalda il cuore del lettore. Infatti, la giovane riesce a 

salvare il fratello in fin di vita grazie alla narrazione delle sue 

emozionanti giornate a Whale Bay. Consiglio, quindi, questo libro a 

tutti coloro che vogliono essere trasportati nei meravigliosi luoghi 

artici. 

 

Chiara Zucchinali - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona 

 

LIBRI – SEZIONE ITALIA 

 

DA SAVONA AL VOLTURNO 

Renata Castellani, Sabatelli, 2012, euro 4,75 

 

 Il libro "da Savona a Volturno" racconta la storia di un ragazzo di nome Nicolò che viveva a 

Savona, in una famiglia di pescatori, verso la metà del 1800 con la madre, il fratello e il padre. Un 

giorno il padre decise di andare a combattere per la prima guerra di indipendenza. Dopo qualche 

anno tornarono i reduci di guerra ma purtroppo il padre di Nicolò era caduto in battaglia. Nicolò per 



un po' di anni continuò a fare il pescatore anche se controvoglia, ma 

doveva mantenere la famiglia. Un giorno venne a sapere che Garibaldi 

sarebbe passato a Savona e, incuriosito, decise di incontrarlo. Dopo 

l'incontro con Garibaldi, si decise a partire anche lui e, dopo averne 

parlato con la madre, partì per Genova per imbarcarsi. Prima di salpare, 

strinse amicizia con Emanuele, anche lui savonese. La prima battaglia si 

svolse in Sicilia a Calatafimi: Garibaldi e i mille vinsero. Dopo quella 

battaglia, risalendo l'Italia, i garibaldini ne vinsero altre  di battaglie fino 

ad arrivare alla decisiva "Battaglia del Volturno" dove i garibaldini 

vinsero di nuovo, liberando così l'Italia. Nicolò durante l'ultima battaglia 

rimase ferito  ma fortunatamente si riprese e ritornò a casa dalla sua 

famiglia. 

 

Sabrina Callegati – I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” - Savona 

 

LIBRI – SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI 
 

NON SMETTERE DI SOGNARE 

Dorotea Maria Guida, Ali&No Editrice, 2014, pagg. 154, euro 15,00 

 

Questo libro raccoglie tante storie raccontate da protagonisti che hanno 

avuto limitazioni fisiche a causa di gravi incidenti, ma che sono tornati a 

vivere grazie allo sport. Alcuni di loro già lo praticavano prima degli 

incidenti, molti di loro sono paraplegici. Mi è piaciuto davvero tanto 

questo libro perché parla di persone coraggiose che non hanno perso le 

speranze e che, soprattutto, non hanno smesso di sognare nonostante i 

gravi problemi fisici. É un libro che fa riflettere davvero molto soprattutto 

perché si conoscono le storie di persone che hanno fondato squadre per 

disabili, che hanno fatto paracadutismo pur  vivendo per molti anni su una 

carrozzina. Secondo me, anche se può sembrare scontato e retorico 

ribadirlo, occorrerebbe prendere esempio da queste persone  piene di 

coraggio e di voglia di vivere.  

 

Rebecca Dotta - I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” - Savona 
 

 

SOTTOVOCE IN CAMERA OSCURA 

Lilly Ippoliti e Claudio Lombardi, Crea (Centro Ricerche e Attività), 

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia della Provincia di 

Roma, 2007, pagg. 56 

 

Il libro mi è piaciuto molto e lo consiglio a tutti. Mi ha colpito 

soprattutto  una delle prime frasi: “Una foto può raccontare una storia se 

vista con gli occhi del cuore”. Ho pensato che c'è molta verità in questa 

semplice affermazione e che spesso siamo distratti di fronte alle 

immagini innumerevoli che ci scorrono davanti ogni giorno. Inoltre, 

questo libro mi ha fatto capire quanto lavoro ci sia dietro una foto, 

specie negli scatti di professionisti, e soprattutto ho potuto constatare 

che dietro a ogni foto c' è sempre una storia da scoprire. 

 

Nicolò Cogliolo - I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” - 

Savona 
 

 



IL LUNGO VIAGGIO DI SALLY 

Brenda Woods, Giunti Junior, 2013, pagg. 192, euro 6,72 

 

Il lungo viaggio di Sally  apparentemente è  un libro come tanti, si può dire 

che racconta una storia che si snoda anche se  alcune volte le persone 

protagoniste sottovalutano troppe cose. Il libro racconta di Sally May 

Hurrison che vuole essere libera dalla schiavitù. La storia si svolge in 

America. Lei e i suoi parenti  sono schiavi di una famiglia benestante. A 

un certo punto decidono di scappare da quella schiavitù ingiusta ed 

esercitata solo per il colore della pelle. I protagonisti così  si troveranno nel 

territorio della tribù dei Seminole. I Seminole  trattano Shelly come una 

persona, un vero essere  umano, non una serva o una schiava.  Questo 

viaggio le fa capire che non tutte le persone hanno un’anima cattiva. Il 

libro è stato interessante, non lo si può negare, non è una lettura pesante e 

per chi vuole scoprire qualcosa del più del mondo e della condizione degli 

schiavi  è davvero un emozionante punto di partenza. 

 

Lorisa Seitai - I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” - Savona 
 

MANO NERA 

Esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti 

Frediano Sessi, Marsilio, 2014, pagg. 255, euro 17,00  

 

Alsazia (Francia), 1940. Fu tragico il destino di coloro che abitavano 

quest'area durante la Seconda Guerra Mondiale. Una zona scomoda, ambigua 

e da sempre contesa geograficamente da due potenze europee: Francia e 

Germania. Il 1940 rappresentò il periodo della massima affermazione 

nazista: per questo motivo, Hitler riuscì a strappare l'Alsazia alla sua rivale e 

cancellò ogni traccia del precedente dominio francese, imponendosi sia sul 

territorio sia sui suoi abitanti e fondando due lager: Schirmeck e Natzweiler- 

Struthof. Proprio nel secondo campo di concentramento, il Dottor Haagen, 

uno scienziato tedesco in cerca di una cura contro malattie infettive come il 

tifo, incontrò tra le cavie umane dei suoi esperimenti medico-scientifici un 

gruppo di giovani, di adolescenti ribelli, coraggiosi, amanti della loro terra e 

determinati a non perdere la loro libertà, la loro dignità; un gruppo di giovani 

che riponeva le proprie speranze in un mondo migliore, fondato sull'umanità 

prima di ogni altra cosa: i ragazzi dell'organizzazione di resistenti "Mano 

Nera", sorta a Strasburgo nel 1940. Due storie dai caratteri opposti, due esperienze differenti, due 

obiettivi contrastanti: da una parte, un medico che, torturando gli internati con esperimenti e 

iniezioni, privava ogni giorno i "sottouomini" di ciò che di umano c'era in loro; dall'altra parte, 

giovani patriottici che, al contrario, puntavano alla gloria, al rispetto e, semplicemente, alla vita.   

 

Marzia Sari - Liceo Scientifico “Grassi” – Savona 

 

LIBRI – SEZIONE PROTAGONISTI 
 

L'UOMO CHE DICHIARÒ GUERRA ALLA MISERIA 

Joseph Wresinski 

Georges-Paul Cuny, Edizioni Paoline, 2016, pagg. 240, euro 18,70 

 

Ci sono uomini che nascono predestinati dalla sorte ad un compito che li pone quasi al disopra dei 

limiti umani. Uno di questi è Joseph Wresinski, nato nel febbraio del 1917, figlio di Wladislaw e di 

Lucrecia Sellas Lopez. Il destino di Padre Joseph è stato quello di dedicarsi ai più miseri e bisognosi 

di aiuto. Nato nella povertà, figlio di un polacco, il piccolo Joseph, cresciuto ad Angers, un paese 

https://www.ibs.it/libri/autori/Frediano%20Sessi


della provincia francese, ha conosciuto la discriminazione e il disprezzo, 

a causa del suo cognome. Ha lavorato in un laboratorio di pasticceria e, 

in casa, confezionando cartine da sigarette Zig Zag. Per qualche mese, 

Joseph frequenterà la gioventù comunista il cui movimento ispira 

speranza al proletariato, del quale la Chiesa di quei tempi si interessa 

poco. Solo nel 1947, il cardinale Suhard affermerà che la situazione in 

cui è costretto il mondo operaio è la vergogna del secolo. Sarà attratto 

dal movimento dei preti operai, sull'esempio del domenicano padre 

Loew, sacerdote e scaricatore di porto a Marsiglia. A 17 anni, entrerà nel 

seminario di Soissons ma dovrà anche partire per il servizio militare e il 

1° ottobre 1938 verrà assegnato al 94° reggimento di Fanteria di Bar le 

Duc con il grado di caporale. La sua guerra di seminarista-militare 

terminerà  quando verrà fatto prigioniero dai tedeschi, dai quali riuscirà 

però a fuggire, riparando nel seminario maggiore di Entrammes. Nel 

1950, andrà a Roma per l'Anno Santo e  in Sicilia per incontrare dei 

minatori. Alcuni di essi hanno problemi di mafia e padre Joseph ne verrà 

inconsapevolmente coinvolto; verrà arrestato e poi rilasciato dalla 

Polizia Italiana. Nel 1962, in Algeria vivrà un'esperienza lacerante di miseria. Negli Stati Uniti, 

sperimenterà le condizioni di discriminazione e di povertà in cui vivono ancora molte popolazioni 

di origine afroamericana. La ricerca dei più poveri, ai quali portare aiuti e la parola di Cristo, lo 

porteranno in India e poi nelle zone più derelitte dell'Africa. Per Joseph sarà sempre motivo di 

sofferenza il fatto che la Chiesa gli appaia distolta dai suoi doveri sotto la pressione dei ricchi e dei 

potenti. La biografia di un uomo straordinario, deceduto il 14 febbraio 1988, il cui corpo riposa nel 

cimitero di Mèri-sur-Oise.  

  

                                                        Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE DIRITTI 

MISSIONE QUASI COMPIUTA! 

DIFENDERE I DIRITTI UMANI:  

UNA MISSIONE ALLA PORTATA DI TUTTI 

Collana solidarietà a fumetti 

VIS (Volontariato Internazionale per lo sviluppo), 2008  

 

A  me questo libro è piaciuto molto perché parla dei problemi che ci 

sono nel mondo, del razzismo e della povertà. È un libro sui diritti che 

bisogna avere, il diritto all’istruzione, i diritti alla non discriminazione, 

infine il diritto alla salute. Parla anche dei grandi difensori dei diritti 

umani nel mondo come Amartya  Sen, Maria Montessori, Nelson 

Mandela e Madre Teresa di Calcutta. È un libro molto interessante, in 

cui ci sono scritte delle cose di cui noi spesso non ci rendiamo conto, 

soprattutto dei tanti problemi che affliggono il mondo. 

 

Alfred Ademi –I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” - 

Savona 

 

LIBRI – SEZIONE DONNE 
 

CONTRO LE DONNE 

Storia e critica del più antico pregiudizio 

Paolo Ercolani, Marsilio, 2016, pagg. 320, euro 17,50 

 

http://www.marsilioeditori.it/lista-autori/scheda-autore/5003/paolo-ercolani


La Donna, una figura misteriosa quanto seducente, affascinante e al 

contempo così intima. Riuscireste mai a fantasticare una compagna per 

l'Uomo, differente dalla Donna, che sappia racchiudere in modo così 

creativo la Femminilità? Sicuramente è un compito arduo e difficile 

anche per l'immaginazione più fervida. Come l'equilibrio interposto tra 

Vita e Morte che permette a queste due entità di coesistere e 

perpetuarsi nel tempo anche l'Uomo e la Donna sono fonte di 

sopravvivenza e felicità l'uno per l'altra e viceversa. Nella vita di più di 

una persona, almeno un uomo e una donna sono stati un modello da 

seguire e una fonte di forza inesauribile ispirando un ideale di amore, 

affetto e compassione condiviso nella collettività ma unico in ogni 

cuore. Per molto tempo la Donna è stata sacrificata all'Uomo come 

schiava tralasciando e calpestando spesso le sue potenzialità 

intellettuali e fisiche. Adesso che quel piedistallo di privilegi è svanito, 

ci troviamo di fronte a un uomo che non sa guardare con coraggio una 

donna alla sua stessa altezza, che ricambia con un senso di rivalsa, 

orgoglio e curiosità. È abituato a interporre barriere fisiche e virtuali 

pur di ottenere vantaggi in un confronto senza comprendere la banalità del predominare. La vera 

forza dell'uomo e della donna insieme non è quella di dividere ma di moltiplicare le cose belle della 

vita per due. È in questo che risiede l'energia selvaggia e travolgente dell'innamorarsi. 

 

Anthony Coppola – studente universitario 

 

IL SEGRETO NELLO SGUARDO 

Memorie di Rosalba Carriera prima pittrice d'Europa 

Valentina Casarotto, Colla Editore, 2012, pagg. 326, euro 14,02 

 

Una donna anziana siede allo scrittoio per raccogliere le memorie della 

sua vita. Non è una donna qualsiasi, è la prima pittrice d’Europa, Rosalba 

Carriera, una donna indipendente e determinata, che emerge in una società 

maschilista grazie al suo straordinario talento artistico di miniaturista e 

ritrattista. Ha un’altra dote, sa catturare nei suoi ritratti gli aspetti peculiari 

e più profondi dei suoi modelli per imprimerli e immortalarli nel loro 

sguardo. Come la sua allieva le dice, Rosalba Carriera fa emergere il bello 

interiore e fa vivere in eterno le persone che ritrae. Entra a far parte di due 

importanti accademie: quella di San Luca a Roma e quella reale a Parigi. 

La sua vita gravita intorno a due luoghi, Venezia e Parigi, dove gode di 

fama e rispetto; tutti vogliono avere il privilegio di commissionarle il 

proprio ritratto, spesso solo per vanità. Rosalba Carriera costituisce un 

modello rispetto alle altre donne, ella è libera e  autonoma, l’arte l’ha resa 

padrona del suo destino. Il suo temperamento forte e determinato le 

permette di non alterarsi e di affrontare a testa alta tutte le prove a cui è 

sottoposta, risollevandosi dai dolori: la morte dell’amato, della madre e 

della sorella; persino quando è sola e vede poco ha la forza di impugnare 

la penna. Rosalba Carriera narra in prima persona le vicende della sua vita 

rendendole più dirette e, non tralasciando nessuna sua emozione o pensiero, abbatte le barriere 

spazio-temporali avvicinando la sua persona al lettore che la scruta continuamente, la segue, la 

scorta e partecipa alle sue sensazioni; le sue parole riescono a coinvolgere chi legge. Il romanzo 

permette di scandagliare l’anima della protagonista, proprio come lei fa con le persone che ritrae. 

L’abilità con cui è narrata la vita di Rosalba Carriera appassiona a tal punto che si desidera di poter 

restare ancora accanto alla protagonista e ascoltare ancora la sua storia anche dopo che lei ha posato 

la penna, ormai anziana e quasi cieca. 
 

Maria Martino - Liceo Scientifico “Grassi” - Savona 
 



LIBRI – SEZIONE LETTERATURE 
 

UNA MALA JURNATA PER PORTANOVA 

Siracusa, 1964 

Alberto Minnella, Fratelli Frilli Editori, 2015, pagg. 164, euro 9,90 

Sedici gradi a metà Giugno a Siracusa sono una temperatura fredda da 

orbi e il Commissario Portanova, dopo avere assistito a Teatro alla 

Medea di Euripide e avere finito il suo turno di notte, alle 2.30 del 

mattino, dopo avere acceso il suo toscano, già pregusta le  ferie che 

potrà trascorrere con la moglie Carla, a Catania. Ma accade che alla 

Marina venga ritrovato il corpo senza vita del giovane Sebastiano 

Spicuglia, figlio di un cordaro della città. Iniziano così le indagini nelle 

fumose stanze del Commissariato Abela, indagini rese problematiche 

anche a causa della scomparsa del cordaro, padre dell'ucciso 

Sebastiano. C'è anche l'arrivo di un nuovo Giudice Istruttore, il dott. 

Piccolo. Un giallo che è anche un affresco d'ambiente dove il sigaro 

toscano del Commissario Portanova è il trait d'union delle varie fasi 

della complessa indagine. Il Commissario ne verrà a capo, pur avendo 

la mente costantemente rivolta alla moglie Carla lontana. 

  

                                                    Giuseppe Alessandro 

 

CHI HA PAURA DI PULCINELLA? 

Il primo romanzo della serie di Pulcinella 

Massimo Torre, E/Originals, 2014, pagg. 228, euro 15,00 

 

In questo fantasioso romanzo di Massimo Torre, primo di una serie, la 

popolare maschera partenopea, subisce una mutazione genetica, 

trasformandosi in un forzuto vendicatore dell'onore di fanciulle, esperto 

in arti marziali e informatica, abitatore del labirintico  sottosuolo 

napoletano, che percorre su un veloce monopattino elettrico.  Quando la 

sua amata Rosa Bellella viene fatta oggetto delle attenzioni di Ciro 

Sparaco, figlio di Clemente Sparaco, potentissimo capo della camorra 

locale, Pulcinella metterà in  funzione tutte le sue capacità investigative 

e le sue tecniche di lotta a base di Kung-fu e karatè che lo metteranno in 

grado di sgominare tutta la banda di crudeli camorristi. Questa sua 

coraggiosa azione gli permetterà anche di liberare le numerose schiave 

utilizzate dai componenti della banda. Una storia immaginifica dove 

sono coinvolti anche la mafia cinese, un ragazzino di nome Diego 

Armando e molti altri personaggi riconducibili all'ethos partenopeo… 
 

                                                               Giuseppe Alessandro 
 

 UNA RAGAZZA DEL SUD 

Asoic Naic, Guida, 2007, pagg. 192, euro 10,50 

 

L'Autrice,vissuta da bambina in una campagna del Sud d'Italia, era redarguita dal fratello maggiore 

con il termine CIANCIOSA ( piena di ciance) capovolgendo il quale deriva: ASOIC NAIC. Fatta 

oggetto delle attenzioni sessuali da parte del maggiore degli undici fratelli, nella sua autobiografia, 

l'autrice dimostra la volontà di volersi rendere indipendente dalla famiglia, già in giovanissima età. 

Animata da un puro spirito patriottico dichiaratamente fascista, appena diciassettenne, si trasferirà, 

dopo l’8 settembre del 1943, in Germania per lavorare come operaia alla BMW, fabbrica impegnata 

nelle produzioni di guerra. Potrà iscriversi all'Università e conseguire una laurea in Chimica 

Industriale. Avrà una vita molto movimentata, fatta di viaggi in tutta Europa, un matrimonio non del 

tutto felice, un figlio, un ritorno in patria per trovarsi a Milano il giorno dell'attentato alla Banca 

http://www.edizionieo.it/spool/cover_9788866324997_362_600.jpg


Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. Un romanzo colmo di 

eventi, tutti quelli che hanno fatto la storia del nostro paese e dell'Europa 

dagli anni  ‘40 agli anni ‘60, che si intrecciano con la storia privata 

dell'autrice. Donna  dal comportamento irreprensibile, solo alla fine, già 

matura, cederà alle attenzioni di un giovane collega. Un racconto che 

mantiene sempre viva l'attenzione del lettore. 

  

                                                      Giuseppe Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA STORIA DIVERSA 

Battipede, Rasola, Saso; Fasi di luna, 2014, pagg. 144, euro 12,00; 

illustrazioni di Vittoria Olive, da 13 anni 

 

Il libro è composto da tante storie e molte sono davvero interessanti. 

Proverò a raccontare quelle che mi hanno colpito di più anche se dipende 

molto dai gusti e le altre sono ugualmente interessanti. FUORI DAL 

LABIRINTO Antonio ha sette anni vive a Napoli nei quartieri spagnoli, 

dove l'illegalità diviene una regola per chi è nato in quei luoghi. Antonio 

cresce senza regole, la madre oppressa dalle necessità quotidiane, non può 

prendersi cura del bambino. É proprio l’immagine della madre segnata da 

una vita di stenti che fa pensare Antonio. Lui non sarà come lei, si 

prenderà  ciò che vuole. C’è una zona del quartiere in cui Antonio non 

ama andare, il vicolo dove si trova il centro sociale di Don Luigi. Più 

volte la madre si rivolge a Don Luigi parlando di Antonio, percependo 

che forse quella potrebbe essere l’unica via per mettere al sicuro il suo 

ragazzo dai rischi della strada. Ma Antonio non vuole fare una vita così, 

perché è lontano dalla vita che vuole lui. Antonio a undici anni assiste a 

una sparatoria: dei ragazzi a volto scoperto sparano contro il portone della chiesa. Da quell'episodio 

la sua vita cambia. Riconosce i ragazzi ma tace i loro nomi alla giustizia. Per riconoscenza viene 

arruolato nella camorra. Per molti anni  la sua vita va a gonfie vele, tra rapine, borseggi, estorsioni, 

traffici di droga. Ma una mattina all’alba viene arrestato. Dopo il processo Totò, cosi chiamato dalla 

camorra, viene condannato a venti anni di reclusione per traffico di stupefacenti, estorsione, rapina 

e associazione camorristica. In questi anni Totò è cambiato molto: dopo la morte della mamma 

riprende a studiare, si iscrive a un corso di recitazione. Quel giorno tanto atteso arriva. L’indomani 

sarebbe uscito dal carcere. Grazie a Don Antonio riesce a coronare il suo progetto, ovvero insegnare 

la recitazione ai ragazzi di strada, dando così loro la possibilità di una vita migliore, evitando a loro 

carcere, droga  e quant’altro. Si tratta di una storia molto reale e toccante perché ci mostra uno 

spaccato di vita nei quartieri poveri di Napoli. Si  mette in luce come povertà e delinquenza siano 

spesso strettamente correlati. Il ravvedimento di Totò solo dopo averne passate molte sta a 

significare che non è mai tardi per intraprendere la via giusta. L’URLO DEL GABBIANO 

L’episodio parla di una famiglia: madre, padre, separati, e due figlie. La madre molto invidiata dalle 

donne perché  molto bella, il padre innamorato della sua ex moglie lasciata per le troppe infedeltà. 

Un giorno la madre e la figlia più piccola escono di casa e non fanno più ritorno, le cercano da tutte 

le parti ma non le trovano più. Si viene a sapere che la madre era l'amante di un boss del paese, ed è 

stata ammazzata per regolare dei conti tra cosche. Vengono arrestati degli uomini e viene avviato un 

processo. La figlia maggiore nel frattempo è cresciuta, si  è fidanzata. É molto contenta perché  non 

aveva mai provato una sensazione così bella per un’altra persona. Segue sempre il processo, finché  



questo non termina, in compagnia del proprio fidanzato. Nel racconto le indagini dei Carabinieri si 

mischiano con gli stati d’animo delle persone che hanno a cuore il bene della donna scomparsa, in 

primis la figlia. Ancora una volta la malavita fa da cornice a un racconto avvincente dove la 

sofferenza delle persone viene descritta con precisione. Di certo, tristezza e malinconia 

accompagnano il testo fino alla fine. UNA STORIA DIVERSA Questa storia parla di un bambino 

rumeno di 9 anni, che lavora in un’impresa di muratori nel barese. Il bambino viene trattato molto 

male, obbligato a portare mattoni dalla mattina alla sera, se lui si lamenta viene preso a cinghiate 

dal suo capo. Una mattina di febbraio  il vice questore di Bari e il suo assistente si stanno recando in 

ufficio ma vedono un gruppo di persone che urla, quindi  si fermano per vedere cosa è  successo. 

Raggomitolato in un angolo vedono una sagoma di bambino, che viene percosso da un uomo sulla 

sessantina. Il bambino aveva rubato un anello nella gioielleria di quest’uomo per regalarlo alla 

propria madre. L’uomo inveiva contro il bambino chiamandolo sporco rom, senza sapere che quel 

bambino era rumeno e non rom. Il Vice questore, sbrogliata la questione, decide di aiutare il 

bambino. Il  bimbo viene ospitato in seguito in un centro per minori abbandonati. Presso il centro 

era abitudine effettuare delle visite mediche di controllo ai giovani ospitati, alla prima occasione il 

bambino si rifiutò di farsi visitare. Solo dopo molta insistenza e con una grande opera di 

persuasione del vice questore e della dottoressa, acconsentì. Fu una grande sorpresa: il bambino era 

in realtà una bambina. Per tutto il tempo aveva fatto credere di essere un maschio solo per poter 

lavorare. Sua madre era scomparsa da molto tempo e le ricerche effettuate per trovarla erano state 

nulle. Per un periodo la bambina fu affidata a una famiglia italiana, ma lei fuggì e fu quindi riportata 

nel centro di accoglienza. Passarono molti anni e il questore cambiò diversi uffici, in questi anni 

strinse amicizia con un imprenditore della zona. Quest’ultimo lo invitò alla festa di laurea della 

propria figlia, in quell’occasione il questore riconobbe la bambina che aveva aiutato molto tempo 

prima. É certamente una storia avvincente che fino all’ultimo ci incuriosisce e ci fa rimanere 

concentrati sulla lettura. Ancora una volta nel racconto ci scontriamo con i pregiudizi delle persone 

ignoranti che accomunano cose e persone senza ragione. La bambina protagonista dimostra una 

forza di volontà fuori dal comune, forse spinta dalla necessità commette anche qualche errore 

proprio della sua giovane età e del suo stato di povertà e abbandono. Ma le sue grandi qualità hanno 

alla fine la meglio.  

 

Claudia Canepa - I D commerciale grafico “Mazzini Da Vinci” – Savona 

 

LETTERA DAL DIRETTORE DI MEDICI SENZA FRONTIERE 

 

Sono stato nell'ospedale di MSF a Kutupalong, 

al confine con il Myanmar, dove ci occupiamo 

di ostetricia e neonatologia, di tubercolosi, 

HIV, morbillo e malnutrizione infantile. 

Inoltre qui curiamo le vittime di violenza 

sessuale, offriamo servizi di salute mentale e 

siamo pronti a rispondere in caso di emergenze, 

come lo scoppio di casi di colera o tifoni. 

 

Un ruolo importante è quello dei nostri 

promotori di salute che organizzano 

programmi di vaccinazione e informano gli 

ospiti del campo dei servizi disponibili in 

ospedale. Uno di loro, Mizan, mi accompagna 

nel campo, un’area molto estesa che mi ricorda 



un presepe povero: una miriade di baracchette che si arrampicano sulle colline, fatte spesso di fango 

con tetti ricoperti di rami e foglie. 

Voglio ancora raccontarti di quella signora con un bimbo in braccio che, durante la nostra visita al 

campo, riconosce il simbolo MSF e si avvicina per ringraziare. Quando il suo bambino è nato, per 

qualche complicazione è rimasta ricoverata 15 giorni in ospedale, ma ora tutti e due stanno bene. 

Scrivere di episodi come questo, di un ringraziamento spontaneo e inatteso, può suonare retorico, 

ma quando si ha la fortuna di vivere un momento così, in quel momento non c’è retorica. 

 

http://www.medicisenzafrontiere.it/ 
 

DA RELIGIONI PER LA PACE - ITALIA 

 

Sei persone sono state uccise e altre otto sono 

rimaste ferite in una moschea di Quebec City, 

investite da colpi d’arma da fuoco mentre erano 

riunite per la preghiera della sera. 

  

Il premier canadese Justin Trudeau ha rivolto un 

sentito messaggio alla comunità musulmana del 

Quebec. “Il crimine orribile della scorsa notte è 

stato un atto di terrorismo commesso contro il 

Canada e tutti i canadesi: 36 milioni di cuori 

battono con i vostri. Piangeremo con voi, vi 

difenderemo, vi ameremo, e resteremo al vostro 

fianco”. 

  

Anche il presidente dello Stato canadese, 

Philippe Couillard, ci ha tenuto a ribadire ai 

musulmani “Siete i benvenuti”. 

  

Mentre esprimiamo la nostra profonda vicinanza alle persone che hanno perso i loro cari in questo 

attentato ed a tutto il popolo canadese, eleviamo la nostra preghiera per le vittime innocenti e per 

quanti sono rimasti feriti nell’attacco. 

  

Esortiamo i grandi leader mondiali, i responsabili delle istituzioni, delle comunità religiose, delle 

associazioni civili, dei media, nonché i comuni cittadini, in particolare gli utilizzatori dei “social”, a 

riflettere adeguatamente sulle gravi conseguenze dell’uso di parole segnate da disprezzo, 

intolleranza ed odio: possono arrivare a trasformarsi, indipendentemente dalle intenzioni, in 

incitazioni ad uccidere, soprattutto quando sono recepite da soggetti fragili e spaventati, fino 

all’ossessione, dai cambiamenti e dalle situazioni sfavorevoli. 

http://www.medicisenzafrontiere.it/

