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ANTONIO CIANCIULLO 

ECOLOGIA DEL DESIDERIO 
Aboca SpA Soc. Agricola S.Sepolcro – Ed. pag. 197 -  € 15,00

Il giornalista e scrittore Antonio Cianciullo è laureato in Filosofia
e da oltre trent’anni è corrispondente del quotidiano “la Re-
pubblica” per i temi ambientali che segue anche a livello in-

ternazionale; per la sua attività letteraria e divulgativa ha vinto
numerosi premi. La presente opera, scritta con un linguaggio
fluido, di immediata fruizione ed emotivamente coinvolgente,
nasce dalla costatazione che negli ultimi due secoli, a fronte
dell’indubbio benessere e dei successi tecnologici, l’inquina-
mento prodotto dallo sviluppo industriale sta devastando l’intero
pianeta,  con gravi riflessi anche climatici che stanno portando
l’umanità e non solo sull’orlo di un’estinzione di massa, so-
prattutto a causa del sistema energetico basato sulla trasfor-

mazione di materie prime fossili. Solo in Europa si calcola che oltre 400.000 siano i decessi annui
per l’inquinamento atmosferico. Gli ambientalisti lanciano l’allarme e si battono con veemenza ma
per lo più sciorinando prescrizioni e proibizioni, agitando lo spettro di improcrastinabili pesanti rinunce
e giustificando così nella gente seri timori di un regresso concreto della qualità della vita, che esercita
in sostanza un impatto psicologico superiore alla paura dell’”ipotetico” disastro. Ma l’Autore ci spiega
che la scelta ecologica non è necessariamente costellata di sacrificio, perché la giusta prospettiva è
fare non proibire. Si può quindi e si deve crescere nelle comodità come nelle opportunità di lavoro,
rispettando tuttavia la natura e i limiti della fisica con un sistema energetico pulito, basato sulle fonti
rinnovabili a zero emissioni di gas nocivo e tramite un’economia “circolare”, che utilizzi i materiali
biologici in cicli produttivi elaborati da filiere di recupero. In tal modo si ridurrebbero gli sprechi e l’in-
quinamento al contrario dall’attuale “modello lineare”, che brucia a dismisura le risorse estrattive e
produce residui dannosi. Questo ovviamente deve comportare un progetto globale condiviso riguardante
anche le specifiche e il reimpiego dei prodotti, la loro adattabilità ad ambienti diversi e la compatibilità
con l’equilibrio dell’ecosistema.                                                                           Vincenzo Pezzolet

ORAZIO PARISOTTO

LA RIVOLUZIONE GLOBALE 
PER UN NUOVO UMANESIMO   
Le vie d’uscita dalle emergenze planetarie 
EFFE2 Edizioni - pag. 388 - 3^ edizione

L’autore, studioso di Scienze Umane, fondatore di UNIPAX e SocioANC, ci presenta un'opera poderosa che nasce da esperienze in-
ternazionali vissute, da una vita dedicata alla promozione dei diritti

fondamentali e dalla ricerca di un Nuovo Umanesimo del quale avverte
l'urgente bisogno. Il libro si apre con questa significativa dichiarazione:
"La sfida fondamentale per l'uomo d'oggi è saper passare da una società

economico centrica e Stato centrica ad una società umano centrica e bio centrica con una governance
internazionale democratica ad alta intensità etica". Da qui se ne percepisce il livello socio culturale e si
intravvedono le proposte che saranno illustrate nei vari capitoli. A fronte del caos socio politico istituzionale,
economico  finanziario, ecologico e militare, Parisotto non si ferma alle denunce, ma, attraverso un lavoro
globale, interdisciplinare e coordinato indica, con ordine e lucidità, quelle che potrebbero essere le vie
d'uscita dalle emergenze che incombono sull' umanità e lo fa coinvolgendo il lettore, facendo emergere
in ogni capitolo l'anima, la forza dei valori etici che sono alla base di tutto il saggio. Ma dove ci porta
questo lavoro così ricco di spunti ed indicazioni concrete? A scoprire "l'isola che non c'è" ma che dovrebbe
esserci già da anni. Un insieme di nuove istituzioni Inter e sovra nazionali democratiche da realizzare quanto
prima, che possano rappresentare l'uomo quale cittadino del mondo e senza le quali è difficile pensare
ad un futuro di giustizia, solidarietà e pace. L'autore indica le strade da percorrere, descrive contorni e
contenuti di questa isola istituzionale e non li impone ma li pone all'attenzione di tutti. Il lavoro si conclude
con l’invito ai cittadini ad essere operatori di pace, a coordinarsi quali "United Peacers", a levare la propria
voce per imboccare finalmente il sentiero che porta a quel cambiamento storico che antepone gli interessi
dell'uomo cittadino del mondo agli interessi egoistici delle èlites economico finanziarie e politico istituzionali:
il Nuovo Umanesimo. Rifacendosi a Nelson Mandela, il libro ci sprona all'azione, ricordandoci che: "Un
vincitore è solo un sognatore che non si è mai arreso". Dario Benassi

DONATO LEO

POESIE 
TRA LE STELLE
CTL Editore  pag, 93 - €12.00  

l socio Donato Leo, puglie-
se di nascita, siciliano di
adozione, ama scrivere poe-

sie. Ad oggi ne conta circa mille, scaturite da un de-
licato animo di cantore di sentimenti sempre attuali.
La sua raccolta offre doppi significati, metafore,
come già si evince dal titolo, interpretabile  in doppio
senso: quello che va dalle stelle, che illuminano e
scaldano il mondo e quello terreno (la donna), che
illumina e scalda la vita e il cuore degli uomini. 
È il libro dei sentimenti contrastanti; in cui ad una
visione apparentemente pessimistica della vita, ca-
ratterizzata da malvagità, sofferenze, gelosie, buio,
malattie, sofferenze, tradimenti, noia, fa da contrasto
la voglia di luce, del calore di una parola dolce, di
una carezza cercata ad ogni costo, anche attraverso
il sogno. Ciò che colpisce l'autore è l'indifferenza
dei nostri simili di fronte a questi aspetti negativi
non solo verso gli uomini, come l'abbandono degli
anziani, ma anche nei confronti della natura: incendi
dolosi, degrado ambientale, catastrofi naturali. Pre-
vale però in lui la voglia di vivere e di dare una svolta
positiva all'agire umano. L'uomo può risollevarsi
dalle negatività con l'amore. Alberto Gianandrea

WILSON BASETTA

BOXE AT 
CLEASON'S GYM
Ed. Mediterranee
pag. 162 - € 16,50 

n manuale utile sia al
principiante sia a chi ne
nutre passione, sulle

basi tecniche del pugilato, rivelando anche piccoli
segreti che altrimenti si apprenderebbero solo con
anni di ring. Scritto come un romanzo, con stile agile,
avvincente, narra la vita dell'autore, Maurizio Arena
(Wilson Basetta è il suo pseudonimo), romano, e
della sua iniziazione al pugilato nella prestigiosa Glea-
son's Gym di Brooklyn, la palestra dove è passata la
storia della boxe: Sugar Ray Robinson, Rocky Mar-
ciano, Floyd Patterson, Muhammad Ali, Joe Frazier,
George Foreman, Mike Tyson, Marvin Hagler, solo per
citarne alcuni. Le pagine di Arena si leggono tutte
d'un fiato e trasmettono la dedizione totale e la sof-
ferenza connaturate nella nobile arte, ma pure ci ren-
dono partecipi delle soddisfazioni di un pugile quando
riesce a progredire nella preparazione atletica. Sco-
priamo così come si portano i colpi base, come ci si
sposta, come si schiva, e tutto ciò che non bisogna
scordare per sopravvivere sul ring, con ciò suscitando
il desiderio di avvicinarsi al pugilato. La prefazione di
Nino Benvenuti e le illustrazioni tecniche di Angelo
Adamo arricchiscono il volume.  Alberto Gianandrea
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