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LA VITA TI SIA LIEVE. STORIE DI MIGRANTI E ALTRI ESCLUSI
di Alessandra Ballerini
Melampo 2013
L’autrice, nota avvocatessa dei diritti umani per l'immigrazione, racconta le storie dei migranti. Degli uomini,
delle donne e dei bambini visti da vicino operando per anni in difesa degli ultimi. Nella sua memoria
commossa e implacabile si avvicendano le peripezie di madri combattive che cercano di avere la custodia
dei propri figli, di bambini abbandonati a se stessi, di prostitute ribelli e di uomini naufraghi in un paese
spesso inospitale. Sono racconti di persone normali ed eroiche insieme, schiacciate da destini, ingiustizie,
meschinità insopportabili. Si intrecciano alle loro le vicende di donne e uomini giusti che a queste esistenze
tendono una mano condividendone e alleggerendone, in parte, il peso. E così tu, lettore, ti auguri alla fine
che la vita per tutti si faccia più lieve.
LAMPADUZA
di Davide Cammarrone
Sellerio 2014
Un diario e un reportage, scritto con i piedi piantati in quella terra senza un albero e lo sguardo volto al
resto del Mediterraneo, all’Italia e all’Europa. Racconta insieme e per piani comunicanti tutto ciò che
nell’isola si è intersecato negli anni più terribili quelli in cui Lampedusa è stata contemporaneamente la
capitale dei diritti umani e ha provato a suicidarsi.
«I migranti potrebbero sbarcare a Pantelleria, più vicina all’Africa, o in Calabria, o nel Canale di Otranto. E
invece scelgono Lampaduza. Perché mai? La risposta è che Lampaduza è un confine deciso dal libero
arbitrio politico e sociale ed ha assunto un significato simbolico e un ruolo concreto. A Lampaduza hanno
messo in scena la frontiera: lo spettacolo della migrazione. Ma è dai confini, così come dalle prigioni, che si
giudica uno Stato». Il 3 ottobre 2013 davanti alle coste dell’isola è accaduto il più grave incidente della
migrazione per numero di vittime. Questo libro comincia un anno prima, quando l’autore, giornalista Rai, si
recò sull’isola per lavoro; ed è un racconto, un diario e un reportage, scritto con i piedi piantati in quella

terra senza un albero e lo sguardo volto al resto del Mediterraneo, all’Italia e all’Europa. Racconta insieme
e per piani comunicanti tutto ciò che nell’isola si è intersecato negli anni più terribili, quelli in cui Lampedusa
è stata contemporaneamente la capitale dei diritti umani e ha provato a suicidarsi. L’autore lascia salire alla
memoria, col ritmo lento e mesto di un relitto che emerge, spunti diversi: il Mediterraneo, mare di naufragi
segreti e guerre navali nascoste, di volti e di figure, narrato assieme alla grande migrazione, alle rivolte del
Maghreb, agli accordi sciagurati con Gheddafi per i respingimenti, alla Sicilia rete di basi militari, alle vite
quotidiane di migranti, al succedersi di sindaci e traversie di politicanti, a piccoli miti e storie lontane. E tutto
è unificato da un senso di insufficienza e di smarrimento che suona come un’ammissione di colpa a carico
di tutti, degli indifferenti e degli assolti: «quando cammino per strada, so che quelli che vedo – volti neri o
nerissimi, di una parte o di un’altra dell’Africa – sono in realtà dei sopravvissuti; so che, ovunque andranno,
si porteranno dietro immagini di morte».
ECO-PROFUGHI, Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani
di Valerio Calzolaio
NdA Press 2010 – Nuova Edizione NdA 2016
Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani. Dove erano, come sono, quanti saranno i profughi ambientali e
climatici. In questo libro si offre un affresco di archeologia, preistoria e storia delle migrazioni, fin dalle
prime della storia umana. Il testo affronta la contemporanea realtà delle migrazioni forzate politiche (i
rifugiati) e ambientali (senza status) e dei cambiamenti climatici globali. Nell'era della globalizzazione
mutano mobilità e migrazioni, già vi sono e d'ora in poi vi saranno ancor più migrazioni forzate da
cambiamenti climatici provocati dall'uomo, prevedibili nell'area geografica e nel periodo storico, soprattutto
dall'Africa, soprattutto attraverso il Mediteranno, soprattutto nel prossimo ventennio. Calzolaio fa il punto sul
negoziato climatico e propone varie opzioni per prevenire e assistere i profughi climatici.

LIBERTA’ DI MIGRARE, perché ci spostiamo da sempre ed è bene così
di Telmo Pievani e Valerio Calzolaio
Einaudi 2016
Le specie umane migrano da almeno due milioni di anni: lo hanno fatto prima in Africa, poi ovunque e il
risultato è che il quadro delle popolazioni umane si è arricchito: fughe, ondate, convivenze, selezione
naturale, sovrapposizione tra flussi successivi, forse conflitti tra diverse specie umane, fino a Homo
Sapiens. Il cervello è cresciuto e con esso la flessibilità adattativa e la capacità migratoria. Gli esseri umani
sono evoluti anche grazie alle migrazioni: questa è una delle ragioni per cui garantire la libertà di migrare,
soprattutto nel momento in cui i cambiamenti climatici, oltre che le emergenze politiche, sociali ed
economiche, provocano flussi forzati. Il che significa pure, ovviamente, che va tutelato il diritto di restare nel
proprio Paese.
MA IL MONDO NON ERA DI TUTTI?
di Violetta Bellocchio, Emanuela Carbé, Francesca Genti, Carlo Lucarelli, Monica Massari, Giuseppe
Palumbo, Antonio Pascale, Gipi. A cura di Paolo Nori.
Marcos y Marcos 2016
Il nostro mondo, è in grado di proteggere qualcuno dalla sua solitudine? Ha senso, oggi, in Italia, l'articolo
primo della dichiarazione dei diritti dell'uomo, quello che dice che "Tutti gli esseri umani nascono liberi e
uguali in dignità e diritti. Sono tutti dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni con gli altri con uno
spirito di fraternità"? Otto racconti sui confini di: Violetta Bellocchio, Emanuela Carbé, Francesca Genti,
Carlo Lucarelli, Monica Massari, Giuseppe Palumbo, Antonio Pascale, Gipi.
“Scrivo questa nota la notte del 7 marzo 2016, nell’ottantesimo anniversario della nascita di Georges
Perec, che subito dopo la seconda guerra mondiale era un bambino senza ricordi d’infanzia. ‘Non ho
ricordi d’infanzia’ scrive. ‘Fino ai dodici anni, più o meno, la mia storia occupa qualche riga: ho perduto mio
padre a quattro anni, mia madre a sei; ho passato la guerra in varie pensioni di Villard-de-Lans. Nel 1945,
la sorella di mio padre e suo marito mi hanno adottato. Questa assenza di storia mi ha, a lungo,
rassicurato: la sua secchezza oggettiva, la sua apparente evidenza, la sua innocenza mi proteggevano’”.
“Perec è nato in Francia, ma non è francese. ‘Ho un nome francese’ scrive ‘Georges, un cognome francese

o quasi: Perec che tutti scrivono Pérec o Perrec: il mio cognome non si scrive esattamente come si
pronuncia. A questa contraddizione insignificante si associa il sentimento tenue, ma insistente, insidioso,
ineluttabile, di essere in un certo modo straniero rispetto a qualcosa di me stesso, di essere ‘diverso’, ma
non tanto diverso dagli ‘altri’ quanto diverso dai ‘miei’; non parlo la lingua che parlavano i miei genitori, non
condivido nessuno dei ricordi che essi poterono avere’”. “Perec è cresciuto in un mondo, l’Europa
occidentale del dopoguerra, che a me sembra l’abbia protetto dalla sua solitudine e abbia avuto interesse a
tramandare la sua storia. Una delle domande che credo salteranno fuori da questa antologia è: il nostro
mondo, è in grado di proteggere qualcuno dalla sua solitudine? Gli interessa tramandare le storie dei Perec
di oggi?”

