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Eccoci all’ottavo 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 

 FAVOLE PER SOSTENERE LA RICERCA 

 Libri Sezioni: SVILUPPO, EDUCAZIONE, NARRATIVA RAGAZZI, 

AGRICOLTURA, AMBIENTE, ASIA, PROTAGONISTI, LETTERATURE, MASS 

MEDIA 

 MEDICI SENZA FRONTIERE: centinaia di feriti in arrivo da Mosul ovest 

 Poesia di Anastasia: E io sono 
 

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/ 

 

Gli uomini conoscono più rapidamente e ricordano più volentieri ciò che disprezzano 

rispetto a ciò che approvano e considerano prezioso. 

Orazio 
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FAVOLE PER SOSTENERE LA RICERCA 

  

IL PRINCIPE MICHELE CONTRO L’ORCO BADABADA 

Michele Cargiolli, Chiave di Lettura, 2016, euro 10,00 

Illustrazioni di Maurilio Tavormina, Prefazioni  di Mirella Taranto capo 

ufficio stampa Istituto Superiore di Sanità e Domenica Taruscio, Direttrice 

del Centro Nazionale di Malattie Rare – Istituto Superiore della Sanità.   

Questo libro, come IL PRINCIPE MICHELE E IL PRINCIPE 

MICHELE E LA PRINCIPESSA DEI SUOI SOGNI, è acquistabile 

sul sito dell’Associazione LND Famiglie Italiane Onlus che si occupa 

della ricerca sulla malattia rara Lesh Nyhan 

http://www.lesch-nyhan.eu/it/sostieni/merchandising.php 

Questo libro sostiene la ricerca. 

Informazioni sulla malattia: http://www.lesch-nyhan.org/it/ 

 

"Il principe Michele contro l'orco Badabada è un libro molto semplice e 

carino, ottimo per passare anche soli pochi minuti con la famiglia. Le 

illustrazioni, semplici e molto colorate, dominano le pagine, mostrando le 

avventure del principe e dei suoi amici. Ho letto questo simpatico libricino a mio fratello, di nove 

anni. Subito, lui  voleva "ritirarsi"  con un «Ma sono troppo grande per questo genere di libri!», poi, 

continuando con la lettura, ho notato che sbirciava le figure e, prima di passare alla pagina 

successiva, formulava ipotesi su quello che poteva succedere. Inoltre, acquistando questo libro, si 

contribuisce con l'associazione "LND, famiglie italiane", che cerca un modo per contrastare la rara 

malattia chiamata Lesch-Nyhan." 

 

Nicole Petrera - I C Liceo Artistico “Arturo Martini” – Savona 

 

LIBRI – SEZIONE SVILUPPO 
 

PLASTICA 

STORIA DI DONATO CHIRICO OPERAIO PETROLCHIMICO 

Rosangela Chirico, Kurumuny, pagg. 170, euro 13,00 

  

 Ceglie Messapica è un Comune in Provincia di Brindisi, il cui centro 

storico annovera numerosi palazzi e chiese di grandissimo pregio 

architettonico. La campagna è ricca di trulli e di ulivi millenari che 

sono anch'essi dei monumenti della natura. Qualcuno in alto ha 

stabilito che a Brindisi dovesse sorgere uno Stabilimento petrolchimico 

della Montedison ed è stato allora che fra gli uliveti millenari e i trulli è 

iniziata la terza guerra mondiale. È ciò che emerge dal racconto di 

Rosangela Chirico, figlia di Donato Chirico operaio del petrolchimico 

di Brindisi, abitante a Ceglie Messapica: Donato, a soli 36 anni, si è 

ammalato di epatite cronica indotta dal Policlorulvinile  e dal 

Dicloretano. Si susseguono i ricoveri ospedalieri. L'epatite si evolve in 

cirrosi e poi in cancro. Il Petrolchimico di Brindisi ammala le genti e 

ferisce l'orizzonte, la natura, lo sguardo e la storia del paese. Il libro è 

una rievocazione drammatica, dolorosa, commovente di un percorso di sofferenza ma anche di 

vicinanza all'amatissimo padre, operaio addetto alla manutenzione delle autoclavi, scatole 

cilindriche alte quattro metri. E dire che il suo papà voleva andare ancora più su, avrebbe voluto 

fare l'aviatore… Un racconto fatto di spezzoni di ricordi, di vita familiare, di colloqui atti a 

scongiurare il peggio, perché in famiglia conoscono la pericolosità delle lavorazioni alle quali 

Donato è stato addetto; ma Donato non si tirava mai indietro: qualcuno deve pur fare quel lavoro… 

Quel lavoro… si trattava di staccare con un raschietto le croste di PVC formatesi all'interno delle 

pareti dell'autoclave. Si stava appesi a una corda, mentre le croste, nello staccarsi, emettevano un 
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gas siglato CVM. Donato Chirico è morto di cancro all'età di 57 anni.  Il libro è un attenta 

descrizione  scientifica  della pericolosità delle produzioni del petrolchimico di Brindisi e dei 

procedimenti legali in corso, ad oggi, per le circa 40 morti accertate e le centinaia sospette. 

  

                                                    Giuseppe Alessandro 

  

LIBRI – SEZIONE EDUCAZIONE 
 

CACCIA AGLI INSETTI 

Luc Passera, Edizioni Dedalo, 2014, pagg. 60, euro 5,62 

 

Una gita in uno stagno pieno di pesci darà modo a un nonno e quattro 

nipotini di fare molte osservazioni sugli insetti molto numerosi nello 

stagno. Federico è il più grande dei ragazzi, sognatore, ha 13 anni ed è 

appassionato di videogiochi; Francesca, sorella minore, ha 10 anni ed è 

un po’ pensierosa, ma ha tanta voglia di imparare; Gaia, sorella 

maggiore, ha 11 anni, sempre di buonumore e molto studiosa, ha già 

acquisto diverse conoscenze. Gaetano, fratello minore è il più giovane,  

non sta mai fermo ed è curioso di tutto. Il nonno è un professore 

universitario in pensione. Ha insegnato ecologia comportamentale ed 

entomologia. Il suo lavoro di ricerca è incentrato sulla biologia e sul 

comportamento delle formiche. Sono molte le domande che  nipoti 

porgono al nonno: le libellule sono pericolose? Gli insetti sono a sangue 

caldo o a sangue freddo? Come si riproducono? Perché le zanzare 

femmina succhiano il sangue e le zanzare maschio si nutrono del nettare 

dei fiori? Che cosa è e come avviene la metamorfosi? Quanti tipi di metamorfosi esistono? Come 

respirano e come si nutrono gli insetti? Possono sopravvivere in acqua? Come mai il ragno non ha 

ali? Ma il ragno non è un insetto è un aracnoide. Quante domande per il nonno! Ma egli sarà capace 

di rispondere a tutte le domande e ad altre ancora. 

  

                                                        Giuseppe Alessandro 

 

LA BIBLIOTECA DI CAINO  

Realtà e storia delle biblioteche carcerarie italiane 

Valentina Mancini, Ibiskos Risolo, 2016, pagg. 168, euro 15,00 

 

Con un breve excursus preliminare l'Autrice illustra la legislazione 

penale dei secoli pre-illuministici, quando le pene per gravi reati 

erano rappresentate da esecuzioni capitali sulla pubblica piazza. 

Ciò costituiva, oltre che uno spettacolo, a quei tempi sembra molto 

gradito, anche un avvertimento e una lezione per i cittadini 

propensi a delinquere. Con il passare degli anni e il conseguimento 

di una legislazione penale più in linea con la civiltà giuridica e 

umana dei nostri tempi, si sono posti all'attenzione del legislatore e 

dell'operatore carcerario, i problemi della crescita culturale del 

detenuto e dell'impegno positivo nel suo tempo libero. Si è messo 

in evidenza come, oltre al lavoro, la lettura può essere un momento di maturazione intellettuale 

dell'individuo e un modo per alleggerire le lunghe ore di inattività nel carcere. Sull'argomento delle 

biblioteche carcerarie esistono in Italia un'ampia legislazione e molti regolamenti attuativi: le 

caratteristiche alle quali esse debbono corrispondere non sono molto differenti dalle biblioteche di 

quartiere destinate alla popolazione non detenuta. Questo libro dà ampio risalto a questa normativa. 

  

                                                                  Giuseppe Alessandro 
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LA SCIMMIA L'AFRICA E L'UOMO 

Yves Coppens, Jaca Book, 1995, pagg. 128, euro 9,00 

  

È  del 1858 la pubblicazione della teoria di Charles Darwin  origine delle 

specie per mezzo della selezione naturale. Secondo Darwin, l'Uomo e le 

Grandi Scimmie si assomigliano tanto che devono avere un antenato in 

comune. Anatomicamente, biochimicamente, citogenicamente, etologicamente, 

noi e lo scimpanzè, abbiamo un antenato comune, in un passato 

geologicamente prossimo (meno di dieci milioni di anni fa). La Paleontologia è 

una scienza complessa che non può fare a meno del supporto della 

Paleogeografia, della Paleoclimatologia, dei Paleoambienti. Questo libro 

racconta gli ultimi settanta milioni di anni di un'evoluzione iniziata nei tropici 

est-Africani: esso non pretende di dare una spiegazione definitiva alla 

successione degli avvenimenti e degli esseri, ma propone una soluzione che tiene conto di quanto si 

sa fino ad oggi. Yves Coppens è docente di Antropologia al College de France e corrispondente 

dell'Accademia delle Scienze. 

  

                                              Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI 
 

IL LIBRO DI CHRISTOPHER 

A wonder story 

R. J. Palacio, Giunti, 2016, pagg. 128, euro  8,50, da 13 anni 

 

 Questo libro racconta la giornata di un ragazzo, giornata nella quale 

affronta diverse difficoltà, come la morte del cane del suo amico o 

l'incidente di sua madre. Il protagonista, Christopher, è amico di Auggie, 

un ragazzo affetto da una malattia che gli ha portato una malformazione 

alla faccia. Oltre ad  essermi piaciuto  questo libro mi ha fatto davvero 

aprire gli occhi  perché fa capire cos'è una vera amicizia. Accettarsi e 

sostenersi a vicenda con i proprio difetti senza pregiudizi. Mi ha colpito 

molto la frase del libro "le amicizie importanti valgono sempre uno sforzo 

in più".  Credo sia una importante lezione di vita. 

 

Rebecca Dotta - 1^D Istituto Grafico “Mazzini da Vinci” - Savona 

 
LIBRI – SEZIONE AGRICOLTURA 

 

LA RIVOLUZIONE DEL FILO DI PAGLIA 

Un'introduzione all'agricoltura naturale 

Masanobu Fukuoka, Libreria Editrice Fiorentina, 2016, pagg. 207, euro 

12,00 

  

Sull'Isola di Shikoku, nel Giappone Meridionale c'è un piccolo villaggio. 

Vicino a questo, Masanobu Fukuoka da circa 25 anni, ha sviluppato una 

sistema di coltivazione assolutamente naturale che può ignorare i sistemi 

degenerativi della moderna agricoltura chimica. La coltivazione naturale 

non ha bisogno di macchine, né di sostanze chimiche. Fukuoka non tiene 

l'acqua nei suoi campi di riso per tutta la stagione di crescita, come hanno 

sempre fatto i contadini in tutto il Mondo. I suoi campi non vengono arati 

da più di 25 anni e sono fra i più produttivi del Giappone. Il suo sistema di 

coltivazione richiede meno lavoro e non produce nessun inquinamento; 

non richiede l'uso di combustibili fossili. Fukuoka ha avuto numerosi 
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apprendisti, uno dei quali, Larry Korn, ha collaborato ad affermare i metodi di Fukuoka 

nell'agricoltura giapponese. La politica del filo di paglia è fuori della storia, è contro la storia, è 

prima e dopo la storia. La rivoluzione del filo di paglia è possibile a ciascuno di noi, per scelta. È la 

filosofia di questo libro, complesso ma coinvolgente. 

  

                                                   Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE AMBIENTE 
 

PESCI E CROSTACEI 

dell'Appennino settentrionale e delle Alpi occidentali 

 Luca Ciuffardi, Matteo Capurro; Sagep, 2016, pagg. 232, euro 15,30 

 

I pesci e i crostacei d'acqua dolce hanno costituito fin dal tempo dei 

Romani una preda a scopo alimentare, alcuni di estrema gradevolezza, 

come le trote, i salmoni, le anguille, i gamberi di fiume e altri. Inoltre, 

le varie specie sono state  oggetto di un'attività di pesca-sportiva, 

talvolta impegnativa fisicamente per raggiungere i luoghi di pesca in 

zone impervie e lontane dai centri abitati, ma spesso distensiva. È 

vastissima la classificazione scientifica della parola pesce, animale 

acquatico munito di scheletro interno e di pinne, capace di respirare 

sott'acqua attraverso le branchie. A partire da queste caratteristiche 

generali, la natura ha selezionato una molteplicità di specie diverse per 

dimensioni, aspetto fisico, esistenza o meno delle squame, compattezza 

e sapore delle carni. La classificazione scientifica dei pesci e dei 

crostacei d'acqua dolce è l'oggetto di questo libro di grande interesse 

per gli appassionati di pesca sportiva. 

  

                                                                 Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE ASIA 
 

L’OCCUPAZIONE ISRAELIANA 

Neve Gordon, a cura di Enrico Bartolomei, Giulia Daniele, Diabasis, 

2016, pagg. 320, euro 20,00 

 

La lunga, travagliata storia dell'occupazione israeliana della Palestina 

dal 1948 alla guerra del 1967; l'occupazione della striscia di Gaza e 

della Cisgiordania, l'assimilazione allo status giuridico israeliano dei 

Territori Occupati, tutta la dolorosa storia della diaspora palestinese è 

narrata in questo libro, molto documentato e rigoroso in tutti gli aspetti 

della vicenda Israelo-Palestinese: da quello umano a quello militare, 

giuridico, economico. Dal problema dell'approvvigionamento idrico al 

regime dei permessi per i lavoratori palestinesi, alla sorveglianza sugli 

stessi, dal piano di studi per i giovani palestinesi al controllo 

dell'economia: non c’è aspetto della difficile convivenza Israelo-

Palestinese che non venga esaminato e storicizzato in questo libro 

ricco di note a fine di ogni capitolo. La vicenda ha segnato la vita del 

Medio-Oriente a partire dal 1948, quando le potenze vincitrici decisero 

di rispondere positivamente alle richieste del movimento sionista il cui obiettivo era quello di dare 

una Patria alle popolazioni ebraiche della diaspora, anche come atto di riparazione nei confronti 

delle vittime della shoah. Avvenne che le popolazioni palestinesi dovettero abbandonare i loro 

territori, creando una drammatica situazione di instabilità nella Regione. La politica di Israele è 

sempre stata improntata a un'esplicita dimostrazione di forza del suo potente esercito, a fronte delle 
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azioni terroristiche di Hamas e delle intifade. Favorevole, inoltre, soprattutto nei periodi storici in 

cui ha governato la destra, a nuovi insediamenti abitativi di ebrei provenienti da varie regioni del 

mondo, soprattutto dall'Europa centro-orientale dove è sempre esistito un certo antisionismo. Un 

bellissimo libro per chi apprezza la documentazione storica su quel grande tema dei nostri che è la 

convivenza Israelo-Palestinese. 

  

           Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE PROTAGONISTI 
 

UNA VITA PER I RAGAZZI 

Don Dario Pasquini e il Collegio Popolare di Olmo 

a cura di L. Fressoia, F. Silvestri, A. Agostinelli; ali&no Editrice, 2009, 

pagg. 176, euro 15,00 

  

Nel descrivere la complessa figura di uomo e di sacerdote di don Dario 

Pasquini è importante evidenziare il periodo storico in cui don Dario ha 

esplicato il suo ufficio  di sacerdote. Vivace la sua attività di 

organizzatore di centri culturali e di istruzione e di sport, a favore dei 

ragazzi più  sfavoriti dal punto di vista sociale ed economico. Sono gli 

anni del secondo dopoguerra e quelli, tumultuosi, della ricostruzione 

del nostro Paese e  dello sviluppo industriale che ha modificato 

l'urbanistica e l'assetto extraurbano della provincia perugina. In un 

periodo storico in cui i ragazzi potevano essere coinvolti in esperienze 

poco positive per il loro sviluppo sociale e culturale, don Pasquini ha 

realizzato le strutture scolastiche necessarie alla loro educazione. Don 

Pasquini è stato amico di don Milani e di Indro Montanelli. La sua 

attività sacerdotale è stata sempre caratterizzata dalla sua personalità 

prorompente, piena di iniziative e di proposte, non sempre ortodosse 

rispetto al volere della Curia. Importante, ai fini della sua formazione, 

l'esperienza in Svizzera presso la Diocesi di Lugano e poi nell'Istituto Salesiano di Friburgo. Il libro 

è ricco di informazioni sulla vita e il lavoro di una personalità religiosa che segnato la vita sociale e 

la storia  della Città di Olmo in quel di Perugia. Commoventi le lettere alla madre nelle quali vuole 

quasi scusarsi del periodo di studi di approfondimento teologico intrapreso a Friburgo. 

  

                                                              Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE LETTERATURE 
 

IL CAMPO DEI PISCIALETTO 

(Il diritto di morire) 

Cinzia Vaccari, Fabbrica dei Segni Editore, 2013, pagg. 80, euro 

12,00 

 

Fiorella é una donna che, tornando dal lavoro in auto, ha un incidente 

causato da un camion il cui autista si era addormentato. Quando si 

risveglia dal coma, Fiorella é diventata tetraplegica, cioè non ha più 

l'uso del suo corpo. Ma può ancora pensare. Immobile nel letto o 

sollevata e deposta nella sedia a rotelle, é assistita in tutto dal 

compagno, dalla madre e dal fratello, che si alternano per cambiarle i 

pannoloni, lavarla, girarla, aspirare il catarro dal foro della 

tracheotomia, disinfettare le piaghe da decubito, somministrarle gli 

antibiotici contro le infezioni dei tanti tubi che l'attraversano... Con la 

testa legata perche non ciondoli, le mani imprigionate dai tutori 
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perché le unghie non si conficchino nel palmo, Fiorella può ricordare la sua vita, da bambina e da 

adulta, ormai prigioniera di un corpo di legno inutile e dannoso. Il "cuore che frigge" è una sua frase 

che esprime la rabbia e la disperazione nei confronti del destino che tanto orrendamente ha 

cambiato la sua vita e quella dei familiari. Fiorella può leggere, ma solo se qualcuno gira le pagine 

di un libro posato su un leggio. In tale prigionia, fertile solo di dolore per sé e per gli altri, sogna la 

"dolce morte": addormentarsi serenamente e volare via, nel sonno, da un corpo tanto ostile. Andare 

in Svizzera, dove chi vuole può essere aiutato a finire il suo percorso tra di noi. “Perché amare 

significa anche essere capaci di lasciare andare chi amiamo quando il loro posto non è più qua, 

dimenticando il nostro egoismo che ci impedisce di lasciarli liberi.” Liberare così le persone che 

ama e che l'amano da una sofferenza tanto grande, senza nessuna speranza. Così, immagina che i 

soffioni, fiori di campo detti piscialetto, siano nelle mani delle tre persone a lei più care e che la 

soffino, insieme, via per sempre. 

 

                                                                                                                        Renata Rusca Zargar 

 

LASCIATEMI MORIRE 

Piergiorgio Welby, Rizzoli, 2006, pagg. 146, euro 7,65 

 

Al momento della diagnosi della distrofia muscolare progressiva, nel 1963, 

la sentenza dei medici fu che Piergiorgio Welby non avrebbe superato l'età di 

20 anni. Quello di morire, col senno di poi, sarebbe stato un destino che 

Piergiorgio avrebbe accettato volentieri: come risulta evidente dalla 

commovente, circostanziata, drammatica lettera, inviata al Presidente 

Giorgio Napolitano, il 22 settembre 2006, tre mesi prima della morte, 

desiderata e liberatoria, all'età di 61 anni. La lettera al Presidente Napolitano 

fa da premessa al libro; essa trasmette al lettore tutta la sofferenza causata 

dalla malattia: l'immobilità, la respirazione assistita, l'idratazione e 

l'alimentazione forzate, il catetere, le evacuazioni affidate alle premure delle 

infermiere. Ma vi è anche l'impegno di Piergiorgio a far sì che le sue 

sofferenze siano di stimolo e d'impegno per il mondo politico a produrre 

delle leggi improntate a spirito laico e compassionevole che permetta di 

produrre un valido testamento biologico con le proprie volontà relativamente ai trattamenti medici, 

in caso di necessità. Ciò anche al fine di configurare entro ben precisi limiti professionali le 

responsabilità dei medici curanti non più indotti a procurare eutanasie clandestine. Si tratta di leggi 

già in vigore in Paesi come la Svizzera, l'Olanda, il Belgio, la Germania.  

  

                                                                 Giuseppe Alessandro 

                                                                        

Piergiorgio Welby, nato nel 1945, è stata una persona vivace, amante della vita, di una generazione 

che ha cambiato il mondo. Nonostante la grave malattia progressiva e invalidante, ha lottato senza 

sosta per trovare modi diversi di vivere pienamente anche con disabilità progressive sempre più 

gravi. Molta della sua forza è venuta dalla moglie Mina, donna di eccezionale valore morale, che 

non si è mai stancata di condividere con lui ogni cosa. Leggere questo libro, probabilmente, aiuta a 

essere meno duri, assertivi e indifferenti. 

 

Renata Rusca Zargar 

 

LIBERI DI MORIRE 

UNA FINE DIGNITOSA NEL PAESE DEI DIRITTI NEGATI  

Carlo Troilo, Rubbettino, 2012, pagg. XIII-257, euro 12,75 

 

I casi di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro, hanno acceso in Italia un conflitto di opinioni civile 

e politico che ha coinvolto emotivamente l'opinione pubblica, determinando altresì significative 

posizioni dottrinarie da parte del Vaticano e degli uomini politici tradizionalmente attenti ad esse. 
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Trattandosi di un argomento tabù- il fine vita - dalle innumerevoli attinenze 

civili, morali, religiose, medico-scientifiche, familiari, il dibattito è stato molto 

acceso e non è ancora giunto a una legge che regoli l'ardua materia, stabilendo 

il diritto, che esiste da tempo in Paesi come la Francia, la Germania, il Regno 

Unito, a stilare un Testamento biologico con le volontà espresse sull'eventuale 

idratazione e alimentazioni forzate, in fase terminale; il diritto alla rinuncia alle 

cure mediche e infine l'affermazione che il testamento biologico NON è una 

preparazione all'eutanasia. Quest'ultima dovrebbe avere una legittimazione, 

onde evitare raccapriccianti suicidi o costosi viaggi all'estero, in cliniche 

specializzate. Il libro di Carlo Troilo è un'attenta disanima delle leggi in corso 

di esame in Parlamento e dell'acceso dibattito che ha portato ai relativi progetti 

di legge, lo stato della materia negli altri Paesi europei e quant'altro è utile 

conoscere su un momento che ognuno di noi vorrebbe ritardare, ma che prima 

o poi arriva per tutti. 

  

                                                              Giuseppe Alessandro 

  

IL DIARIO DI ZENDA 

Giuseppe Bonan, Il Torchio (Padova), 2015, pagg. , euro 9,50 

  

Eugenie è una giovane studentessa ventenne, sicuramente italiana, ma 

l'Autore non ci rivela di quale Città: dal contesto generale e 

dall'ambientazione sociale, potrebbe essere una città del centro-nord. 

Un giorno, nel recarsi a scuola, Eugenie scorge in un cespuglio il 

cadavere della sua amica Zenda, un'inserviente  della scuola, amata 

da tutti, studenti e professori. Inizia in questo modo un giallo che è  

molto più di un giallo. Il libro è una profonda analisi delle 

caratteristiche della gioventù moderna. Nella trama del romanzo 

l'Autore lascia intravedere una realtà complessa in cui qualche 

studente, cinico, dal carattere abbastanza comune a una certa 

gioventù adusa alle droghe, ai consumi orientati al puro 

esibizionismo, non fosse così addolorato per la morte di Zenda. In 

questo contesto, nasce un contrappunto di idee e opinioni fra gruppi 

di giovani, secondo il loro coinvolgimento emotivo nella morte di 

Zenda, che mette in evidenza i valori e le abitudini di vita dei vari 

gruppi sociali giovanili. Come in tutti i “gialli”, finale a sorpresa. 

  

                                                  Giuseppe Alessandro 

 

SULL’ANSA DEL FIUME 
V. S. Naipaul, Adelphi, 2015, traduzione di Valeria Gattei, pagg. 327, euro 

26,00 

  

V. S Naipaul, premio Nobel per la letteratura 2001, è uno scrittore che trae da 

Conrad, Kipling e dai grandi  della letteratura mondiale, il carattere lirico 

della sua narrazione. In questo libro, il tema è l'Africa con la sua storia 

travagliata che ha visto durante il passare dei secoli l'alternarsi di dominazioni 

arabe, indiane, europee, nell'epoca della colonizzazione. Lo scenario naturale 

al quale può attingere il narratore per il suo emozionante affresco letterario è 

di incontaminata bellezza: la foresta, la savana, il deserto, i grandi fiumi. 

L'Africa è un continente immenso delimitato da Oceani, l'Atlantico e l'Indiano 

che sono stati la matrice della storia del continente. La costa atlantica ha visto 

la partenza dei battelli carichi di schiavi in direzione del Nuovo Mondo. 

Schiavi reclutati prevalentemente da esponenti della comunità araba. La costa 
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orientale ha visto il costituirsi dei vari potentati di religione musulmana. Ma il libro non segue solo 

la grande storia. Il continente  offre un quadro molto complesso di piccole etnie che vivono 

all'interno della foresta, lontane da qualsiasi tipo di comunicazione con i grandi centri. L'autore ci 

offre un racconto a più livelli: la frastornante attività commerciale dei grandi centri, cui sono dediti 

principalmente gli arabi e gli indiani e gli scambi semplici, costituiti principalmente da ortaggi e 

frutti della caccia e della pesca fra le varie tribù della foresta. Sono molte le storie di amori, 

complicità, disamori che lo scrittore Naipaul ci propone, uno scrittore dalla grande capacità 

affabulatoria che merita di essere conosciuto meglio dai lettori italiani 

 

Giuseppe Alessandro 

 

COLORI E SUONI NELLE PAROLE 

Poesie dalle raccolte 1973-2011 

Franca Maria Ferraris, edizioni Helicon, 2013, pagg. 170, euro 11,00 

 

Franca Maria Ferraris è una poetessa di origine valbormidese ma vive a 

Savona e da sempre si occupa di poesia e di  narrativa. Sue poesie, 

racconti e recensioni di libri, sono pubblicati in antologie e riviste 

letterarie. In questo libro sono riportate poesie estratte dalla raccolta delle 

sue opere pubblicate dal 1973 al 2011 e che lei stessa sente di preferire. 

La sua prima pubblicazione, CALYCANTUS, risale infatti al 1973 e in 

questo libro riporta due delle poesie pubblicate in quel volume. L’ultima, 

sempre riferita alla raccolta, è ANIMALI IN TEATRO del 2011 e da 

queste poesie si intuisce il suo amore per gli animali. Il “Cane volpino”, 

“La lucertola”, “L’Iguana”, “Occhi di Cobra”, “L’Albatro di Samuel”, 

sono i titoli di alcune poesie  che la poetessa ha dedicato a loro. Alcuni 

versi di una di queste “Pecore in Gregge” dicono: “È piovuto sui monti 

lontani, / il terreno è fradicio di foglie nel fango. / E noi pecore in gregge, 

/ come nuvole scese a fior di terra, / belando in coro nel corteo affollato, / 

noi procediamo ignare / nel grigiore del tempo/.” BAMBINI DI NEVE è il titolo di un altro dei suoi 

libri da cui sono tratte alcune poesie qui pubblicate in cui l’autrice esprime affetto e solidarietà a 

tutti i bambini del mondo. La copertina di quel libro è opera di Milena Milani, notissima scrittrice e 

pittrice savonese recentemente scomparsa. Da BAMBINI DI NEVE la poesia “ALMA 

D’ALBANIA”.  Alma, una bimba albanese, a scuola disegnò un piccolo fiore azzurro: “Tinto 

d’azzurro sopra il verde stelo / quel fiore sbocciato da due terre / sull’onda antica dello stesso mare, 

/ diceva sì alla vita, / gridava no, / a tutte le guerre”.  La poetessa dedica il suo libro al nipote 

Giovanni.  

 Maria Pera 

 

IO  CONTINUO  IN  TE 

Maurizio Miglia, Edizioni Mediterranee, 2016, prefazione di Paola Giovetti, 

pagg. 319, euro 16,58 

 

Questa è una storia d’amore tra Maurizio e Sonia. La particolarità sta nel fatto 

che, poco tempo dopo che si sono conosciuti, Sonia si ammala di tumore e, 

malgrado anni di continue cure, muore. Nel libro vengono evidenziati e 

raccontati il coraggio e la forza da parte di entrambi i protagonisti 

nell’affrontare il mondo del dolore, le cure complicate, le decisioni da 

prendere senza alcuna competenza e conoscenza, la necessità di affidarsi 

completamente a sanitari sconosciuti. Sonia è riuscita a vivere la malattia con 

serenità d’animo perché supportata in ogni modo possibile e sempre dal suo 

compagno. L’ultima parte del libro racconta dell’unione paranormale venutasi 

a creare fra Maurizio e Sonia dopo la morte di lei. Grazie a questo particolare 
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rapporto con la defunta moglie Maurizio è riuscito a riprendere una vita affettiva ed emotiva 

normale. 

  

Agnese Bessone 

  

 

LA  SETTIMA  VITTIMA 

Alessandra Santini, Ibiskos Ulivieri, 2010, euro 11,05 

 

A un anno dalla scomparsa dell’amica, una giovane poliziotta trova un 

nuovo indizio perciò dà un nuovo indizio alle indagini. Viene supportata nel 

lavoro da un commissario, padre di una difficile ragazza adolescente. Le 

vicende della figlia, ospite di un istituto di frati per essere allontanata da 

compagnie pericolose, si intrecciano con la ricerca della soluzione di vari 

casi di omicidi rituali. Sono tutte morti legate da simbologie religiose, riti 

satanici e di purificazioni. È un racconto noir complicato e un po’ diverso 

ma scritto in una prosa piacevole e godibile. 

  

Agnese Bessone 

 

ODE AL MONTE SORATTE 

Claudio Damiani, Fuorilinea, 2015, pagg. 68, euro 

13,00  

 

Monte magico il monte Soratte, non lontano da Roma, montagna sacra 

tempestata d'eremi e chiese. Montagna magica, anche: Goethe nel Faust vi 

ambienta la notte di Valpurga classica, cioè il grande Sabba di tutte le streghe 

d'Europa. Un monte non molto alto - 800 metri- che, durante le ere geologiche, 

è stato coinvolto nel vulcanismo sabatino che fece sì che il Tevere, che prima 

gli scorreva a Nord sopra la testa, gli passasse poi a sud sotto i piedi. Gli alberi 

frondosi che coprono il monte, attraversati dal vento forniscono una musica, 

inno alla natura… Antonio, Francesco e Laura sono compagni di lunghe 

passeggiate sul Monte Soratte: ci si siede sui muretti e si ammirano le fronde 

degli alberi, gli ornielli, i faggi, si ascoltano i loro silenzi, l'oscillare lieve delle 

foglie, il muoversi impercettibile di ogni cosa, lo scorrere del tempo, come lo 

scorrere di un'acqua, d'una fonte vicina e insieme lontana che non sai dov'è. 

  

                                                              Giuseppe Alessandro 

 

POESIA RELIGIOSA ITALIANA 

San Francesco e Iacopone da Todi 

Angelo Ruggeri, Il Convivio, 2010, pagg. 124, euro 10,00 

  

La poesia religiosa italiana, iniziata da Francesco d'Assisi, ebbe in 

Jacopone da Todi un grande poeta, degno di Dante, col quale ebbe in 

comune la sorte di incorrere nella condanna del papa Bonifacio VIII. Un 

periodo alto della poesia italiana quello raccontato da Angelo Ruggeri: 

la poesia religiosa di Francesco e quella civile di Dante Alighieri, di 

difficile interpretazione quest'ultima, del quale è necessario conoscere le 

vicende storiche che ne provocarono l'esilio dalla sua città. Egli fu 

condannato come ladro e cacciato dalla sua città in seguito a un colpo di 

stato organizzato dal partito dei Neri, a lui avverso, con l'aiuto del Papa 

Bonifacio VIII e del re di Francia Filippo II. Dante era Guelfo di Parte 

Bianca ed era stato priore di Firenze. Un libro che entra nel vivo di un 
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periodo storico prodigo di religiosità nella poesia: Guido Guinizelli, Dino Compagni, Jacopone da 

Todi,  Jacopo Passavanti, Francesco Petrarca, Guido Cavalcanti. 

  

                                                                           Giuseppe Alessandro 

 

In questo libro si mettono in evidenza i principi dell’insegnamento cristiano. È un libro 

impegnativo, su cui occorre soffermarsi  per apprezzarne i contenuti. 

  

Vittoria Sguerso 

 

LUCE CELESTE NEL BUIO DELLA CASA 

Clementina Magliulo Podo, Ibiskos Ulivieri, 2015, pagg. 190, euro 15,00 

 

L'Autrice è una scrittrice dotata di una vena fantastica che trae le sue origini 

dal soprannaturale. Un'immaginazione degna della novellistica di Edgar 

Allan Poe. I fatti descritti nel libro si sono svolti a Napoli intorno all'anno 

1730, alla corte di Carlo III di Borbone, sono stati captati dalle facoltà 

medianiche della scrittrice e nessun libro di storia potrà mai registrarli. Una 

storia di conflitti giocosi fra fanciulli che divengono, sciaguratamente, 

conflitti fra famiglie. Un racconto dove gli avvenimenti posseggono diverse 

chiavi interpretative, per le quali il lettore sarà in grado di trarre nuove 

esperienze a vantaggio della sua immaginazione e della sua stessa vita, che 

sarà in grado di vedere in un'ottica diversa. Non è una lettura facile ma 

sicuramente è interessante. 

  

                         Giuseppe Alessandro 

 

RACCONTI ARGENTINI E ALTRE STORIE 

Saverio Cristiani, Ibiskos Ulivieri, 2014, pagg. 116, euro 15,00 

     

Saverio Cristiani è uno scrittore che riesce a ricavare dalla più cruda realtà e 

dagli angoli più bui della psiche, i temi della sua scrittura. Sono temi che 

vanno dal drammatico all'ironico, dal surreale al metafisico, ma niente è mai 

normale, scontato. Le conclusioni dei racconti cadono spesso nel 

paradossale; le sorprese sono quasi d'obbligo e spesso tragiche: un'avventura 

d'amore estemporaneo che si conclude con un infarto…  A volte surreali: c'è 

un cammello ad Auschwitz!  Parte del libro sono racconti di viaggio - 

Racconti Argentini- i racconti dalla fine del Mondo, la Patagonia, dove uno 

stralunato viaggiatore cerca di mettere faticosamente in ordine le sue 

impressioni, le sue sensazioni che portano  a Ushuaia, la città più a Sud del 

Mondo. 

  

                                        Giuseppe Alessandro 

 

ANTOLOGIA 

Dizionario Degli Autori Contemporanei 

Ibiskos Ulivieri, 2015, pagg. 282, euro 24 

 

Con questa ANTOLOGIA la casa editrice IBISKOS-ULIVIERI ci offre un ampio 

florilegio di 74 Autori Contemporanei, promosso e ultimato nei primi mesi del 

2015. Si tratta di un'iniziativa moderna e ambiziosa trattandosi dei più 

meritevoli e interessanti Autori dell' attuale panorama letterario italiano. Sono 

brani selezionati, aventi come ispirazione la ricerca dei più ampi orientamenti e 

il più ampio respiro. Essi possono essere letti come  un viaggio attraverso la 
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cultura dell'Italia contemporanea. Data la pluralità delle voci esse debbono essere lette ognuna nella 

sua unicità, non necessariamente seguendo l'ordine alfabetico secondo il quale esse sono proposte al 

lettore: egli può avventurarsi fra le pagine del libro a partire dagli scrittori più familiari, 

proseguendo poi secondo la curiosità personale. 

  

                                                               Giuseppe Alessandro 

       

VIVERE NEL VIVERE 

 Saggio e prose scelte a cura di Luigi Testaferrata 

Gabriele d'Annunzio, Ibiskos Ulivieri, 2005, pagg. 120, euro 10,00 

  

Lo scrittore di questo saggio è stato insegnante di italiano e latino nei 

Licei ed è membro del Centro Studi Dannunziani di Pescara. È molto 

complessa la figura di Gabriele d'Annunzio: il fine poeta e letterato, dalle 

magnificenti invenzioni figurative e linguistiche, il soldato, l'aviatore, il 

precursore del movimento fascista… Figura complessa e discutibile, 

occupa un posto, controverso, per il suo coinvolgimento con il regime 

fascista, ma stabile nella storia della letteratura italiana. In questo piccolo 

ma curato libro il prof. Testaferrata, dopo un Saggio preliminare sulla 

poetica dannunziana presenta delle prose dello scrittore pescarese dove 

più evidenti emergono le fantasie narrative, sia del d'Annunzio giovane 

che di quello senile. 

  

                                                  Giuseppe Alessandro 

  

LA CROCE VUOTA 
Timur Lenk, Ibiskos Ulivieri, 2015, pagg. 68, euro 12,00 

 

Il 22 dicembre del 2080 si sono riuniti i rappresentanti del Governo Mondiale, 

costituito dai rappresentanti dell'Albania, Presidente del Governo Mondiale, 

Argentina, Kenia, Stati Uniti, Australia, Giappone, Italia. Scopo della riunione 

decidere l'eliminazione dalle religioni dal Mondo. Ciò potrà essere realizzato 

mediante l'invio di appositi incursori che, a bordo di appropriate macchine del 

tempo, si recheranno nell'anno più adatto per eliminare il fondatore di ogni 

religione. Sarà deciso di iniziare l'impresa in Medio Oriente, all'epoca della 

dominazione romana, anno 33 d.C. Scopo della missione: impedire la 

crocifissione di un uomo chiamato Yesciuh o Jeschua, passato alla storia col 

nome di Gesù Cristo. Ma l'impresa si rivelerà impossibile anche se il commando 

sarà armato con micidiali modernissime armi, ma purtroppo non conosce la 

lingua latina. Un racconto dallo humour moderno e originale. 

  

                                              Giuseppe Alessandro 

  

LA TIGRE BIANCA E LA SPOSA DELLA LUNA 

Fioccodineve, Ibiskos Ulivieri, 2012, pagg. 80, euro 13,00 

  

Ambra è una giovane e impavida Principessa che viene coinvolta in guerre e 

lunghe avventure contro le anime maledette… Un racconto dove la fantasia 

lascia il posto all'immaginazione. Fioccodineve  è il nom de plume di Gloria 

Nencioni. 

  

                                                       Giuseppe Alessandro 
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LIBRI – SEZIONE MASS MEDIA 
 

OCCHI  DA CINEMA 

Leandro Castellani, Ibiskos Ulivieri, 2013, pagg. 180, euro 15,00 

 

Non è un caso che questa biografia del padre di Leandro, Aldo Castellani, sia 

stata sottotitolata  ROMANZO: Aldo Castellani fu un grande sportivo, 

giornalista, cronista prima di divenire un grande attore di cinema, il primo 

della cinematografia italiana, all'esordio di questa, ai primi del novecento. Gli 

occhi da cinema sono amati dai registi perché assorbono la luce dei proiettori 

e la rifrangono, occhi grigio-azzurri un po’ metallici, gli occhi di Gary 

Cooper, di Paul Newman, di John Wain , di Jean Gabin… Ma questo libro 

non è soltanto una biografia, ancorchè una grande biografia… in questo libro 

c'è la storia del cinema non soltanto italiano, dai primi esordi degli anni ‘20 

della Hollywood romana,  al  cinema di Rossellini per il quale i critici francesi 

stravedevano. Dai personaggi di Ridolini a Cretinetti, a Crik e Crok (Stanlio e 

Ollio), da Charlot a Gene Kelly, a Totò. Ma anche Aldo Castellani ebbe la sua 

parte di gloria (nome d'arte Lucio Mario Dani), con interpretazioni che 

mettevano in rilievo il suo fisico possente: Il centauro, 1920,  I rettili delle miniere, 1920,  Il 

segreto del giglio nero,1920, Caccia all'ombra, 1920-21, A precipizio, 1921, Guazzabuglio, 1921, 

le avventure di Robinson Crusoe, 1922. Aldo Castellani lavorò anche in Francia dove era 

conosciuto e stimato. Ma c'è un altro italiano che spopolava nei cinema di quell'epoca , prossima ai 

fasti fascisti, ed è il personaggio di Maciste, interpretato da un forzutissimo scaricatore del porto di 

Genova: Bartolomeo Pagano.  Una lettura coinvolgente anche per lo stile della scrittura che, 

qualche volta, si appropria di espressioni dialettali romanesche o napoletane tipiche degli ambienti 

del cinema di quell'epoca… non propriamente internazionali. Il capitale e le grandi star americane 

sono ancora di là da venire, bisognerà attendere la fine della seconda guerra mondiale. 

  

                                                                      Giuseppe Alessandro 

 

MEDICI SENZA FRONTIERE: centinaia di feriti in arrivo da Mosul ovest 

 

Iraq: centinaia di feriti e malati in arrivo da Mosul ovest 
 

22 Marzo 

2017 

Mentre a 

Mosul 

continuano 

i 

combattim

enti, i civili 

in città 

sono 

bloccati dal 

fuoco 

incrociato, 

con 

accesso 

limitato 

alle cure 

mediche 

salvavita. 

Decine di migliaia di persone sono fuggite, rischiando la vita, da quando è iniziata l’offensiva nella parte occidentale della città il 19 

febbraio. Siamo in azione per fornire assistenza medica e chirurgica ai feriti, ai malati e ai bambini malnutriti che da inizio marzo 

stanno arrivando da Mosul ovest. 
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All’interno e intorno a Mosul scarseggiano le risorse mediche per trattare l’alto numero di pazienti. Migliaia di feriti sono stati portati 

via in ambulanza dalla zona dei combattimenti, ma le ambulanze che trasferiscono i casi urgenti agli ospedali fuori città non riescono 

né a gestire i numeri dei feriti né a percorrere lunghe distanze. 

“La necessità di fornire cure mediche è aumentata drasticamente” ha detto Isabelle Defourny, direttore delle operazioni di MSF. 

“Le nostre équipe lavorano giorno e notte per curare uomini, donne e bambini feriti da pallottole, esplosioni e schegge di proiettili. E 

poi ci sono le altre emergenze salvavita che richiedono una risposta urgente, come le madri che devono partorire e hanno bisogno di 

un parto cesareo.” 

“L’offensiva iniziata a febbraio ha provocato oltre 180.000 sfollati e migliaia di feriti. Siamo impegnati allo spasimo per assistere i 

pazienti. Stiamo cercando di colmare la mancanza di strutture mediche a Mosul e dintorni, e di aiutare la popolazione in fuga da un 

conflitto estremamente violento. L’elevato numero di feriti e pazienti è una sfida costante” ha aggiunto Loris De Filippi, presidente 

di MSF impegnato a Mosul come coordinatore dell’emergenza. 
Le équipe di MSF all’interno e nei dintorni di Mosul hanno ricevuto più di 1.800 pazienti con necessità urgente di cure salvavita 

negli ultimi due mesi. 1.500 di loro avevano traumi o ferite dovuti al conflitto. Quando anche gli altri bisogni medici sono diventati 

evidenti, MSF ha avviato servizi di maternità a Mosul est che dall’inizio di febbraio hanno assistito 100 nascite ed effettuato 80 

parti cesarei.  
A inizio marzo, abbiamo iniziato anche a vedere bambini severamente malnutriti provenienti da Mosul ovest. In due campi 

per persone recentemente sfollate, abbiamo condotto valutazioni per la malnutrizione. Stando al racconto delle persone in fuga da 

Mosul ovest incontrate da MSF, non c’è più latte in polvere, cibo e acqua scarseggiano e la situazione è destinata a peggiorare 

ora che le vie di rifornimento sono state interrotte. Per questo abbiamo aperto un centro nutrizionale all'interno del nostrp 

ospedale di Qayyarah. 
“È urgente che i pazienti malnutriti ricevano al più presto il trattamento e che le persone sfollate da Mosul ovest trovino cibo 

adeguato quando arrivano” ha detto Isabelle Defourny di MSF. 

Le nostre équipe forniscono cure mediche nei campi sfollati, ma soprattutto cure salvavita d’urgenza. Un chirurgo nell’ospedale 

traumatologico di MSF a sud di Mosul la descrive come una delle esperienze più dure della sua lunga carriera: “La situazione qui è 

davvero drammatica. Ogni caso che riceviamo in sala operatoria è grave e quasi tutti i giorni dobbiamo gestire afflussi di massa di 

pazienti.” 

http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/news/iraq-centinaia-di-feriti-e-malati-arrivo-da-mosul-

ovest 

 

POESIA di ANASTASIA 
 

E  io sono ...  

 

E  io sono quel fiore che piange  

dal quale scivola purezza ...  

la purezza innocente di un fiore  

che non ha più acqua per specchiarsi ...  

per guardarsi …  

sono rugiada che scintilla  

mentre lascio che 

il vento  

mi culli senza farmi male  

Sono essenza di profumo di un fiore 

 che non sa dove girarsi per  

guardare l immensità del sole,  

della sua luce ... 

resto lì ad ascoltare i miei petali  

così belli,  

colorati del colore del mare  

dipinti da parole che non so ...  

dai suoni delle parole che  

non posso ascoltare  

mentre sono immersa nell’immensità  

della luce che emano  

e delle creature che volano  

sul mio fiore  

per intonare melodie a me sconosciute  

e richiamare la mia attenzione 

 

Anastasia 
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