
olto meglio ed era andato più
)ndità di altri autori di gran
he hanno pubblicato lavori
li». [Il Segno dei Gabrielli
2013, pp. 242, euro IS]

Maria Adele
Garavagl i a
(a cura di)
Natalija e Irina.
Clienti

gazze ucraine, come tante
esteuropee o africane, arri
Italia con promesse di aiuto

per trovare una casa e un lavoro.
Normali percorsi di immigrazione,
in apparenza, ma che diventano
trappole, fatte di minacce, ricatti e
sfruttamento. In una parola: prosti
tuzione. Natalija e Irina sono chiuse
in un appartamento di una pro
vincia come altre dei Nord Italia e
sfruttate per mesi, fino alla libera
zione. Questa violazione dei diritti
più fondamentali è raccontata dalle
vittime. La loro storia, la denuncia
dei carcerieri e dei clienti sono rac
chiuse in questo libro, i cui proven
ti vanno in parte all’associazione
«Liberazione e speranza» di Novara
che si batte per liberare le schiave

della prostituzione e restituire loro
una vita. (Edizioni San Paolo, 2014,
p. 184, euro 14]

Luisa Ghiringhelli
(a cura di)
lidegarda di Bingen.
Come per lucido
specchio. Libro
dei meriti di vita

Il presente volume è l’accurata tra
duzione commentata che Luisa Ghi
ringhelli propose già nel 1998 del
Liber vitae meritorum. Un’opera,
quest’ultima, che, insieme a Sci vias

SUL COMODINO DI... Claudiléia Lemes Dias

Quando l’indignazione si fa letteratura

Lemes Dias
e? 1979 a Rio

(Brasile). Dopo
aureata in Legge
tenta in Italia, dove
~gulto Il Master
‘zione familiare
la internazionale
I umanL
llcato numerosi
iuridici in
se e Italiano
nentata nella

e nel teatro.

I 24 luglIo 2009 il reato d’immigrazione clande
stina diventava una realtà. Tra le tante misure

previste nel cosiddetto ‘pacchetto sIcurezza’,
fortemente voluto dalla Lega Nord, le più ecla
tanti sono state l’estensione della permanenza
nel Cpt (Centri di permanenza temporanea, poi
rinominati Centri di identificazione ed espulsione
dello straniero entrato illegalmente nel territorio
dello Stato) fino a un massimo di 180 giorni; la
possibilità per i sindaci di awalersi della collabo
razione di associazioni (formate principalmente
da ex appartenenti alle forze dell’ordine) di
cittadini non armati in grado di segnalare casi
di disagio sociale o che recassero ‘pregiudizio
alla sicurezza’; e la facoltà di denunciare gli im
migrati irregolari bisognosi di assistenza medica,
misura che inorridì e divise il mondo della salute.
il silenzio del mondo dell’editoria fu assordante.
Nessuno, eccetto la piccola casa editrice Man
grovie, fu in grado di tradurre in letteratura la
criticità di quel particolare momento storico nel
quale l’immigrato irregolare veniva automatica
mente dichiarato delinquente.
Nei febbraio 2010, veniva pubblicata la raccolta
di racconti dal titolo: Rondini e ,onde, curata
da Silvia De Marchi e con la prefazione di iean
Léonard Touadi. I testi raccolti davano voce all’in
dignazione di quella nicchia di scrittori italiani e
di origine straniera impegnati da anni (in alcuni
casi decenni) nel combattere la discriminazione,

il razzismo e la xenofobia in forte aumento in
questi anni di crisi.
In Rondini e ronde, poesia e racconto si confon
dono per dare un unico messaggio: l’italia è un
Paese multietnlco e, in quanto tale, vivo. Secon
do gli esperti di editoria, le raccolte di racconti
e le poesie ‘non vendono’, Invece, girando le
scuole, le biblioteche, le librerie e le tante asso
ciazioni per promuovere il libro, abbiamo scoper
to un’italia infinitamente migliore delle sue leggi
e più degna di essere vissuta.
Nessun aspetto dell’ottuso pacchetto sicurezza
del 2009, tuttora in vigore, è stato trascurato
in Rondini e ronde. i suoi meccanismi legali più
perversi sono stati delicatamente sgretolati dalle
penne di Julio Monteiro Martins, Pina Piccolo,
Daniele Barbieri, Tahar Lamri, Milton Fernandez,
Mihai Mircea Butcovan, Giuseppe Calabrese,
Raffaele Niro, Zhanxing Xu, Susanne Portmann,
Helene Paraskeva, Jorge Canifa Aives, Marina
Sòrina, ismail Ademi, Leonardo Tondelli, Rosana
Crispim da Costa, Bozidar Stanisic, Raphae
D’Abdon, Paolo Buffoni Damiani e dalla sotto
scritta che, orgogliosa, offriva il suo piccolo con
tributo, fiera di appartenere a quella moltitudine
di autori che di letteratura non vive, ma che ha
il pregio, il merito e l’onore di non mettere mai
la testa sotto la sabbia quando a crollare sono il
valore della vita stessa e il sacro principio della
dignità umana.
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