
 
3 GIUGNO                                        Newsletter n. 6/2009

Benvenuti  al  nuovo  appuntamento  con  la  newsletter  di  “LIBROMONDO”,  Centro  di 
Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità e sulla Cooperazione Internazionale di 
Savona.

Ringraziamo le case editrici e le associazioni per la collaborazione e ricordiamo a chi volesse inviarci 
pubblicazioni  o  altro  materiale  inerente  al  nostro  Centro  di  documentazione,  collaborare  con noi, 
segnalarci  iniziative  ed  eventi  o  semplicemente  richiedere  informazioni  di  scrivere  una  mail   a: 
“LIBROMONDO” - Campus Universitario di Savona, Palazzina Branca, via Cadorna, 17100 Savona; 
oppure inviare una mail a:
libromondo@aifo01.191.it

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero 
della newsletter.

Il Centro è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, martedì e giovedì dalle 
9,30 alle 11,30.
Nell’orario suddetto è possibile contattare i volontari al numero di telefono: 019 263087.

Per informazioni è possibile visitare il sito:

http://www.provincia.savona.it/attivita/cooperazione/libromondo.htm

Si comunica che gli utenti iscritti a FACEBOOK possono visitare il sito “LIBROMONDO” -
categoria “Gruppi” e fare richiesta di iscrizione.

Il servizio in quanto strumento di scambio di notizie e/o di recensioni, non implica adesione alle opinioni ivi espresse,  
purché siano inerenti agli obiettivi di “Libromondo”. 
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HOMO CONSUMENS
Lo sciame inquieto dei consumatori  la miseria degli esclusi
Zygmunt Bauman, Erickson, 2008, pp. 97, euro 10,00 

Il libro è un saggio suddiviso in quattro capitoli in 
cui  l'autore  fa  un'accurata  analisi  della  società  dei 
consumi  e  rileva  come  questo  mondo  di 
consumatori  incoraggi  all'egoismo  e  resti 
indifferente alla solidarietà.  
Viviamo in un'epoca in cui  il  consumismo è una 
sorta di malattia che porta il consumatore ad essere 
in continuo movimento, è come se fossimo sempre 
alla  ricerca  di  soddisfazioni  per  esaudire  i  nostri 
bisogni;  è  illegittimo  esser  soddisfatti  perché, 
altrimenti, l'economia si fermerebbe! 
La  società  dei  consumi,  infatti,  si  fonda  sulla 
insoddisfazione permanente cioè sull'infelicità: si fa 
shopping,  ad  esempio,  per  trovare  sollievo 
all'angoscia, al dolore. 
Lo sciame, nella società dei consumi, sostituisce il 
gruppo, il consumo è un'attività solitaria e i legami 
durano il tempo dell'atto del consumare.  
I  poveri  di  oggi  sono dei  non consumatori  o dei 
consumatori  inadeguati  e  "difettosi"  che  non 
partecipano pienamente alle attività di consumo.  
A conclusione di questa terribile analisi, Bauman ci 
porta a riflettere sull'agire morale: "la qualità di una 
società - afferma - si misura in relazione alla qualità 
dei suoi standard morali".  
È un libro che si legge facilmente perché l'autore ha 
usato un linguaggio chiaro ed efficace; pur essendo 
un'analisi  scientifica,  si  ha l'impressione di  leggere 
un testo di prosa leggero e quindi capace di attrarre 
il lettore.  

Chiara Marafon - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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IL MEDIO ORIENTE CONTEMPORANEO. 1914-2005
Da Lawrence d’Arabia a Osama Bin Laden
Rudy Caparrini, Edizioni Masso delle Fate, collana “Storia Contemporanea”, pp. 257, 2005, euro 
16,00

Nella  prefazione  al  volume,  il  prof.  Franco 
Cardini  si  rallegra  perché  la  comunità  degli 
studiosi  dispone  finalmente  di  un  libro  come 
questo.  Infatti,  per  l’Oriente,  vicino  (area  tra  il 
Mediterraneo e la linea d’acqua del Tigri e dello 
Shatt-al-Arab) e medio (terre poste ad est di tale 
linea d’acqua fino alle frontiere dell’India e della 
Cina),  l’unico  modo  di  descriverlo  è  farne  la 
storia.  Anche  se  è  difficile  studiare  eventi 
abbastanza recenti,  è comunque oggi necessario 
conoscere  certi  fatti  anche  perché,  attraverso  il 
voto ognuno di noi dà il suo contributo a scelte 
politiche dei  nostri  governi  che riguardano quei 
luoghi.  L’autore,  che  è  analista  di  politica 
internazionale  per  la  rivista  on  line  “Pagine  di 
difesa”,  specializzato  per  Medio  Oriente  e 
Mediterraneo  Orientale,  all’Università  si  era 
appassionato  a quei luoghi e si era reso conto, 
però, di quanto mancasse l’informazione in Italia 
su  tali  paesi,  se  si  esclude  quanto  riguarda  il 
conflitto  israelo-palestinese.  È nata  così  una 
lunga ricerca, poi pubblicata. Nel primo capitolo, 
partendo  dalla  definizione  di  Medio  Oriente,  si 
propone una breve sintesi su Maometto e l’Islam, 
l’Impero turco, la penetrazione europea, la nascita 
del moderno Egitto e vari altri soggetti, per dare 
un  quadro  basilare  della  situazione  precedente. 
Nei capitoli successivi, si esamina analiticamente 
la storia dal 1914 al 2005 che chiarisce, tra l’altro, 
anche tutta la questione israelo-arabo-palestinese, 
il presunto scontro di civiltà di cui oggi tanto si 
sproloquia, e tante altre problematiche delle quali 
spesso  si  discute  conoscendone  in  realtà  ben 
poco!  Un  testo,  dunque,  non  semplice,  ma  da 
leggere e tenere poi nella propria biblioteca per la 
consultazione. 

Renata Rusca Zargar
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GUIDA AI DETERSIVI BIOALLEGRI
Maria Teresa De Nardis, EMI, 2009, pp.143, euro 10,00 

“Detersivi  bioallegri”  è  stato  scritto  dal  gruppo 
Mondonuovo,  nato  nel  2005  su  internet  e 
composto  da  donne,  uomini,  impiegati, 
agricoltori…
Sono uomini diversi fra loro, che abitano in luoghi 
differenti  e  lontani  del  pianeta,  ma che hanno in 
comune il desiderio di lasciare in eredità alle nuove 
generazioni “un mondo migliore”. 
Per tale scopo è nato questo libro, una raccolta di 
consigli  e  notizie  sulle  nostre  attività  domestiche 
perché  è  grazie  alle  piccole  cose  che  si  può 
migliorare il mondo.
Gli argomenti trattati sono la difesa dell’ambiente e 
della  nostra  salute  e  lo  sviluppo  di  un’economia 
equa e sostenibile.
I membri del gruppo Mondonuovo sono persone 
come noi che vogliono comunicare e condividere 
con tutti noi come salvaguardare il nostro pianeta.
Molte  persone,  infatti,  non  sanno  che,  usando 
detersivi  naturali,  si  potrebbero  salvare  molti 
bambini  della  Sierra  Leone  che,  ingerendo 
accidentalmente soda caustica, usata dalle mamme 
come detersivo,  subiscono gravi  danni  all’esofago 
portandoli spesso alla morte.
“Detersivi bioallegri” è una guida nata per aiutarci a 
capire le composizioni chimiche dei vari detersivi, 
spesso utilizzati con dosaggi sbagliati e senza buon 
senso. Ma è anche un canto d’amore alla Terra, una 
possibilità di prenderci cura di lei.  È un impegno 
per un mondo più pulito.

Francesca Varaldo - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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I MIEI MASAI
Giulio Gallo, Interlinea, collana “Gli Aironi”, pp. 157, 2007, euro 14,00

L’autore,  Giulio  Gallo,  ha  trascorso  i  suoi  ultimi 
quindici  anni  di  vita  diviso  fra  l’Africa,  il  Medio 
Oriente  e  l’  America,  ma  i  nove  anni  passati  in 
Kenya sono stati ciò che più ha segnato la sua vita.
Allora questo libro vuole essere un omaggio a una 
terra che ha il diritto di continuare a vivere, a un 
popolo che lo  ha  accolto  senza  nulla  chiedere  in 
cambio,  ai  bambini  più  uomini  che  abbia  mai 
conosciuto,  sperando  che  a  tutti  loro  sia  stato 
permesso di diventarlo!
In quella terra africana, si imparano molte cose: da 
come distinguere le impronte di bufalo da quelle di 
uno  gnu,  fino  a  come  una  famiglia  può 
sopravvivere con soli venti litri d’acqua al giorno!
Egli racconta un’esperienza molto dura e forte, in 
cui al lettore sembrerà di provare il caldo torrido, 
l’odore intenso della terra, la paura dei leoni e dei 
serpenti che ogni notte li lasciavano insonni con i 
loro continui attacchi, sembrerà di camminare nel 
fango e sotto la pioggia insieme a questo popolo da 
lui tanto amato.
Ma si potrà vedere anche il sorriso di quei bambini, 
un sorriso di bambini che vogliono ridere ma non 
sanno  perché,  forse,  immagina  l’autore,  per  far 
finta, anche solo per un momento, che la vita possa 
riservare anche a loro il diritto di essere, di sapere, 
di  conoscere,  che  il  muzungu che  ha  giocato  con 
loro, che ha riso e pianto con loro, forse un giorno 
tornerà, per completare quel gioco di sguardi che ti 
tiene stretto quando non puoi dare nient’altro. Né 
avrai nient’ altro.
Giulio Gallo descrive com’è l’Africa, la sua Africa.
Sembra  una  lunga  poesia  in  prosa  che  elargisce 
l’immagine chiara di una civiltà a noi ancora tanto 
sconosciuta,  un  viaggio  nell’Africa  “vera”  di  una 
tribù  Masai,  in  cui  si  scontrano  stupore  e  pena, 
meraviglia  e  sofferenza...  È,  però,  insieme,  una 
condanna implicita e, per questo, ancora più forte, 
agli sprechi, al consumismo e alla superficialità della 
civiltà occidentale.

Riccardo Bozzolo - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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BLACK ITALIANS
Atleti neri in maglia azzurra
Mauro Valeri, Palombi Editore, 2006, pp. 382, euro 18,00

Il testo è una raccolta di 39 biografie di atleti italiani 
raccontate  attraverso  interviste  dell’autore  ai 
campioni stessi. Storie di persone davvero speciali, 
che hanno reso onore alla  maglia  azzurra,  con la 
caratteristica di essere neri, ma cittadini del nostro 
Paese  a  tutti  gli  effetti.  Hanno  conquistato 
numerose  vittorie,  arrivando  a  sfiorare  i  Giochi 
Olimpici,  combattendo non solo per il  loro sport 
ma anche per l’uguaglianza fra le razze. Perché non 
è  facile  diventare  campioni  in  un  mondo  dove 
esistono  ancora  -  purtroppo  -  le  discriminazioni 
razziali! Gli sport trattati nel libro sono il pugilato, 
l’atletica,  l’hockey,  il  calcio  e  tanti  altri;  storie  di 
ragazzi che sono emigrati in Italia nella speranza di 
avere fortuna, di diventare professionisti. 
Le ultime parole del libro sono: “a chi crede che lo sport debba unire e non dividere.” In questa frase è 
racchiuso un messaggio importante, la speranza che un giorno, nello sport, ma anche nella vita, tutti gli 
uomini saranno uniti senza alcuna differenza. Black Italians è adatto a chi pratica sport ma anche a tutti 
in generale, perché le storie umane e sportive raccontate sono vere e, soprattutto, attuali.

Alice Rebolino - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

IL PASSATO RITORNA
Nedo Fiano, Editrice Monti, 2009, pp. 189, euro 16,00 

Il libro è ambientato nel 1939, ovvero agli inizi della 
seconda  guerra  mondiale.  In  quel  periodo,  due 
persone concepiscono un figlio,  David, che viene 
affidato,  a  causa  del  conflitto,  ad  un’altra  coppia 
che lo cresce  come se fosse  loro.  Solo nel  1993, 
quel bimbo scopre il suo vero passato e di come i 
suoi  veri  genitori  siano  morti  a  causa  di 
bombardamenti e deportazioni. Ovviamente, la sua 
vita cambia ed egli si getta alla ricerca della sua vera 
identità. Vi è, dunque, molto su cui riflettere anche 
per  il  lettore  che  il  noto  scrittore  Nedo  Fiano, 
anch’egli deportato ad Auschwitz, riesce benissimo 
a  coinvolgere,  poiché  ha  scritto  questa  storia 
basandosi sui suoi ricordi, sul desiderio di far capire 
ai  lettori  gli  orrori  e  le  tragedie  che molti  hanno 
subito. 
Tra tutti i libri possibili, questo è senza dubbio uno dei migliori, per il suo modo di cogliere gli aspetti 
principali delle vicende e saperle personalizzare, basandosi sulla realtà vissuta. Lo stile è diretto e pone 
diverse domande anche su ciò che avverrà dopo. La prefazione di Furio Colombo e la presentazione di 
Ferruccio De Bortoli rendono questo testo ancora più interessante. 

Stefano Perotti - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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LA GLOBALIZZAZZIONE DELLA BIOETICA
Un commento alla Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani dell’UNESCO
A cura di Fabrizio Turoldo, Gregoriana Libreria Editrice, 2007, pp.300, euro 22,00

Si  tratta  di  un saggio  a  cura di  Fabrizio  Turoldo 
(docente  di  bioetica  all’Università  Ca’  Foscari  di 
Venezia)  che  raccoglie  gli  interventi  di  alcuni 
autorevoli studiosi internazionali del settore. Infatti, 
con l’avvento della  Carta  delle  Nazioni  Unite  nel 
1945 e la Dichiarazione Universale dei diritti umani 
nel 1948, i  principi di etica universale entrano nel 
diritto  internazionale:  la  centralità  non  è  più  lo 
stato-nazione-sovrano ma la persona umana con i 
suoi diritti inviolabili e inalienabili e la dignità che 
pone  l’uomo  come  fine  e  non  come  mezzo.  La 
libertà  della  ricerca  scientifica  e  l’importanza  dei 
benefici  derivanti  dagli  sviluppi  scientifici  e 
tecnologici devono essere collocate allora all’interno 
del  quadro  di  principi  etici.  La  bioetica  si  è 
sviluppata nei paesi tecnologicamente più avanzati. 
Oggi, però, deve prendere in esame i problemi di 
tutti,  non  può  interrogarsi  solo  su  aborto, 
procreazione  assistita,  limitazione  di  trattamenti 
terapeutici,  eutanasia,  uso  di  tessuti  fetali  per  la 
ricerca  o  dissociazione  tra  dato  biologico 
(organismo) e dato biografico (persona) su cui tanto 
si  dibatte  (terapie  intensive  che  manipolano  e 
tengono in vita il corpo) nei paesi ricchi! 
Deve pensare anche alle problematiche di chi ha fame, non ha accesso all’acqua potabile, soffre per 
sottosviluppo, o per malattie curabili per le quali, però, non ha medicine... 
La Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i diritti umani, adottata dall’UNESCO nel 2005, è il primo 
documento mondiale che abbia per oggetto i temi della bioetica e si indirizzi agli stati, anche se ogni 
cittadino deve essere coinvolto. Gli stati sono tenuti a sviluppare le proprie infrastrutture etiche perché 
gli  esseri  umani  possano  beneficiare  dei  progressi  della  scienza  e  della  tecnologia,  ovunque.  La 
dichiarazione, dunque, è un passo importante nella ricerca di standard bioetici globali, in conformità 
con i principi della legge sui diritti umani universali e può essere un punto cardinale nel processo per il 
quale  l’etica  medica  viene  assorbita  dai  diritti  umani  nei  loro  aspetti  morali,  politici  e  di  legge 
internazionale. In questo senso, la solidarietà deve essere determinata a impegnarsi per il bene di tutti; la 
cooperazione internazionale deve operare per realizzare la dignità umana di quegli esseri umani i cui 
diritti  sono calpestati.  Invece,  il  90% della ricerca medica è ancora focalizzato su problemi sanitari 
presenti nei paesi industrializzati come obesità, disordini neurologici, ecc. e solo il 10% della ricerca si 
concentra  sulle  necessità  delle  popolazioni  povere  dei  paesi  in  via  di  sviluppo,  sulle  patologie 
responsabili  del  90% delle  patologie  mondiali.  Sfortunatamente,  la  Dichiarazione non è  riuscita  ad 
introdurre  efficacemente  le  disuguaglianze  nelle  priorità  della  ricerca  sanitaria  ma,  come  viene 
dimostrato nel testo, i punti di forza della Dichiarazione sono senz’altro superiori  a quelli deboli.

Renata Rusca Zargar 
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ANCORA UN GIORNO
Ryszard Kapuscinski, Feltrinelli, collana “I Narratori”, 2008, pp. 142, euro 11,00

Kapushinsky  è  un  reporter  che  ha  seguito  ben 
ventisette rivoluzioni e che in questo libro narra la 
storia del tempo che ha passato in Angola durante 
la  guerra  di  liberazione  del  1975.  Infatti,  dalla 
Polonia,  insieme alla  sua  troupe,  arriva  in  questa 
terra  devastata  dalla  guerra,  in  mezzo a  campi  di 
battaglia,  morti,  città  abbandonate  e  distrutte  dai 
bombardamenti...  Kapuscinski  parla  anche  dei 
rapporti che si formano tra le persone, sia civili che 
soldati,  di  cui  molti   sono  solo  ragazzini,  tutti 
comunque disposti  a  morire  combattendo contro 
l’esercito regolare, per il paese e per la libertà.  Lui e 
i  suoi compagni, tra l’altro, conoscono anche una 
ragazza  che  fa  parte  dei  ribelli:  la  chiamano 
Carlotta, stanno con lei qualche giorno, ma poi la 
devono lasciare per non rivederla più. In copertina 
c’è proprio la sua foto, bella e sorridente, scattata 
dall’autore. 
Lo scrittore narra gli eventi molto dettagliatamente e tratta di argomenti, personaggi e fatti realmente 
accaduti. “Quando il reportage va oltre il giornalismo e diventa letteratura”. Non si può non essere 
d’accordo.

Luca Enrico - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona

ACQUA E AMBIENTE
Sara Ceci, EMI, 2007, pp. 61, euro 7,00

In questo testo l’autrice tratta il tema dell’ ambiente 
in relazione al fenomeno della globalizzazione, cioè 
spiega lo stato attuale degli ecosistemi, analizzando 
in  maniera  dettagliata  i  mutamenti  climatici  del 
nostro pianeta con tutte le varie ripercussioni.  In 
particolare,  prende  a  riferimento  la  risorsa  idrica 
analizzandone  le  varie  problematiche,   partendo 
dalla   contaminazione  idrica  per   arrivare  alla 
disponibilità  di  queste  risorse,  ovvero  al   reale 
accesso all’acqua. Il libro  affronta anche il tema di 
una  partecipazione  giusta  e  democratica  alla 
gestione dell’acqua come bene comune, soprattutto 
se  pensiamo  che  milioni  di  persone  non 
dispongono di acqua potabile. 
Questo libro è consigliabile  a tutti  perché è indispensabile  sapere e  capire  che dipende da noi  la 
sopravvivenza e la qualità  dell’ambiente in cui viviamo.

Michela Recagno - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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‘NDRANGHETA 
Boss  luoghi  e  affari  della  mafia  più  potente  al  mondo.  La  relazione  della  Commissione 
Parlamentare Antimafia
Francesco Forgione, Baldini Castoldi Dalai Editore, collana “I Saggi”, 2008, pp. 319, euro 17,50

Il  testo  riproduce  la  prima  relazione  della 
Commissione  Parlamentare  Antimafia 
sull’‘ndrangheta. Scorrendo le pagine, prendono vita 
davanti  ai  nostri  occhi  innumerevoli  nomi  di 
criminali,  quantità  esorbitanti  di  droga,  merci 
illegali, mentre si dipanano, in una morte silenziosa 
e in pochi istanti, vite innocenti. L’‘ndrangheta è la 
mafia  più  potente  al  mondo,  dotata  di 
un’intelligenza  superiore  alle  altre  organizzazioni, 
che  si  è  diffusa  ovunque:  “da  San  Luca  a 
Duisburg”.
Per  combatterla  non  bastano  le  istituzioni 
repubblicane  e  il  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura,  ma  è  necessario  l’aiuto  dei  cittadini 
che devono ricostruire un’etica pubblica. 
Attraverso le parole di Forgione, il lettore non può 
non  avvertire  le  grida  delle  anime  innocenti  che 
cercano protezione e richiudono speranze nei nostri 
pensieri, ma che ora sono condannate a vagare negli 
Inferi.  Allora  non  ci  resta  altro  che  reagire, 
cominciando a consigliare questo libro ad altri.  Il 
ricavato  dalla  vendita  del  volume,  infatti,  verrà 
devoluto al progetto Libera Terra per supportare le 
cooperative  dei  giovani  che  lavorano  sulle  terre 
confiscate  alle  mafie  e  che  sperano  e  credono 
fermamente in un futuro migliore. 
Il  passato,  allora,  sarà  custodito  dal  tempo e  noi 
potremo guardare dal blu cielo sorridendo il mondo 
che abbiamo costruito.

Samina Zargar
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“Music For Peace”

Comunicato Music For Peace – Creativi della Notte ONLUS:
“Ti ringrazio infinitamente per aver seguito, con estrema costanza ed interesse, quanto accaduto nei 57 
giorni  di  missione.  In  questo  momento  siamo  impegnati  alla  realizzazione  del  film  documentario 
inerente a Gaza e all'intervento in Abruzzo, grazie al materiale reperito in loco. E' nostra intenzione 
riuscire a proiettare le immagini durante la sera inaugurale di Zena Zuena Fiera Festival, il 5 giugno alle 
ore 21:00 al Palasport di Genova.
Ti invito personalmente ad essere presente in questa data e di aiutarci nella divulgazione della notizie 
tramite i mezzi a tua disposizione (girando questa mail ai tuoi contatti, web, facebook o semplicemente 
con il  passaparola  nel  tuo quotidiano).  Quest'anno l'evento conclusivo del  progetto avrà durata 17 
giorni, e grazie alla collaborazione di Fiera di Genova è stata offerta l'opportunità di usufruire di uno 
spazio molto importante alla buona riuscita  della manifestazione: il  PALASPORT DI GENOVA - 
presso FIERA DI GENOVA. Sul piazzale coperto saranno presenti un'area concerti, tre piste dj-set, 
un campetto da beach volley e beach soccer, un campetto da basket e pallavolo, negozi, bar e punti 
ristoro.  In  questo  modo  i  partecipanti  potranno  trascorrere  una  giornata  dalle  14:00  alle  2:00 
usufruendo di tutti i servizi tra divertimento e svago (senza pagare un biglietto in denaro, ma ingeneri di 
prima necessità), affrontando, contemporaneamente, tematiche sociali ed inerenti ai Diritti Umani e in 
particolare ai Diritti dell'Infanzia. Le giornate saranno scandite da spettacoli danzanti, laboratori per 
bambini, tornei di volley, basket e calcio giungendo all'apice, in serata, con concerti, cabaret e dj set. 
Posso dirti fin da ora che gli artisti, cabarettisti, sportivi ed associazioni che interverranno saranno oltre 
500, tra cui spiccano nomi di assoluto rilievo.
Sottolineo l'importanza della tua presenza e auspico nel tuo aiuto per divulgare l'evento tra i contatti a 
tua  disposizione.  Sperando  di  poterti  incontrare  al  Palasport  ti  porgo  un  caro  saluto.”
Stefano Rebora - Music For Peace – Creativi della Notte ONLUS
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