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Migranti – Derek Walcott 

 

L’onda della marea dei rifugiati, non un semplice passo di oche 

selvatiche, gli occhi di carbone nei vagoni merci, le facce  

smunte, e in particolare lo sguardo fisso dei bambini 

emaciati, gli enormi fardelli che traversano i ponti, gli assali  

che cricchiano con un suono di giunture e di ossa, la macchia scura 

che passa le frontiere sulle carte geografiche e ne dissolve le forme, 

come succede ai corpi dei morti dentro le fosse di calce, o come 

fa il pacciame luccicante che si disfa sotto i piedi in autunno 

nel fango, mentre il fumo di un cipresso segnala Sachenhausen, 

e quelli che non stanno sopra un treno, che non hanno muli o cavalli, 

quelli che hanno messo la sedia a dondolo e la macchina per cucire 

sul carretto a mano perché da tempo le bestie hanno lasciato 

i loro campi al galoppo per tornare alla mitologia del perdono, 

alle campane di pietra sui ciottoli della domenica e al cono 

della guglia del campanile aranciato che buca le nubi sopra i tigli, 

quelli che appoggiano la mano stanca sulla sponda del carro 

come sul fianco del mulo, le donne con la faccia di selce 

e gli zigomi di vetro, con gli occhi velati di ghiaccio che hanno 

il colore degli stagni dove posano le anitre, e per le quali 

c’è un solo cielo e una sola stagione nel corso di un anno 

ed è quando il corvo come un ombrello rotto sbatte le ali, 

si sono tutti ridotti alla comune e incredibile lingua 

della memoria, e questa gente che non ha una casa e nemmeno 

una provincia parla delle fonti limpide e parla delle mele, 

e del suono del latte in estate dentro le zangole piene, 

e tu da dove vieni, da quale regione, io conosco 

quel lago e anche le locande, la birra che si beve, 

e quelle sono le montagne dove riponevo la mia fede, 

ma adesso sulla carta, che è simile a un mostro, altro non si vede 

che una rotta che ci porta verso il Nulla, anche se sul retro 

c’è la veduta di un posto che si chiama la Valle del Perdono, 

dove il solo governo è quello dell’albero dei pomi e le forze 

schierate dell’esercito sono gli striscioni di orzo 

all’interno di umili tenute, e questa è la visione 

che a poco a poco si restringe dentro le pupille 

di chi muore e di chi si abbandona in un fosso, 



rigido e con la fronte che diventa fredda come le pietre 

che ci hanno bucato le scarpe e grigia come le nuvole 

che quando il sole si leva, si trasformano subito in cenere 

sopra i pioppi e sopra le palme, nell’ingannevole aurora 

di questo nuovo secolo che è il vostro. 

Derek Walcott 

St. Lucia, Caraibi, 16 giugno 2000 

(Traduzione di Luigi Sampietro) 

dalla rivista “Poesia”, Anno XXIX, Ottobre 2016, N. 319, Crocetti Editore 

 

 

Vita nei paesi di emigrazione:  

 

Chinua Achebe:Il crollo; traduzione dall'inglese di Silvana Antonioli Cameroni;Roma : E/O ; Milano : Jaca 

Book, stampa 2006 

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 823.2AF ACH Inventario GE 30355 

Uno dei romanzi più significativi della cultura africana, la descrizione della fine di un mondo, davanti 

all’avanzare di militari, affaristi e missionari bianchi. Un fiero e influente guerriero viene travolto dagli 

eventi sino a una fine ignominiosa. Una netta riflessione sulla distruzione di popoli, culture ed economie. 

Chinua Achebe Dove batte la pioggia : ciclo narrativo;  Milano : Jaca book, 1977 Contiene: Il crollo, La 

freccia di Dio, Ormai a disagio. 

CAGLIARI Biblioteca Universitaria Collocazione 7 E 0332/0007 Inventario 237521 

Storia di tre generazioni in Nigeria: il guerriero che sceglie la morte rendendosi conto dell’impossibilità di 

opporsi all’avanzata dei bianchi; il saggio curioso di conoscere e confrontarsi con la loro cultura, non 

ricevendo però altrettanta disponibilità e infine il giovane mandato a studiare in Inghilterra e al ritorno 

incapace di conservare i tratti della propria cultura ma pronto inconsapevolmente ad accettare i lati 

peggiori dei nuovi stili di vita.  

 

Mohammed Al Achaari: L'*arco e la farfalla; a cura di Isabella Camera D'Afflitto ; traduzione 

di Paola Viviani; Roma : Fazi, 2012; 367 p. 



CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE  892.736  ACH 

Inventario GE 52832 

La vita di un giornalista marocchino viene sconvolta dalla notizia della morte del figlio autore di un 

attentato terroristico in Afghanistan. L’elaborazione del lutto per lui coincide con un viaggio intorno ai 

sentimenti e ai legami con la sua famiglia e il suo passato: la madre tedesca morta suicida,il padre 

instancabile guida archeologica, la moglie con la quale il rapporto sentimentale si sfilaccia sempre più. Sullo 

sfondo il Marocco in bilico tra rinnovamento e tradizione. 

 

 Ibrahim Al-Koni: Polvere d'oro; traduzione dall'arabo e postfazione Maria Avino;Nuoro : 

Ilisso, 2005 

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 

892.736 KUN Inventario GE 

Una vita in condivisione con un cammello, compagno insostituibile per confrontarsi col 

deserto e attraversare un mondo animato da una lingua parlata da ginn, esseri metà uomini e metà angeli, 

da mercanti e viaggiatori.  In fuga da un villaggio e una tribù accecati dalla febbre dell’oro e della 

materialità. 

 Ibrahim Al-Koni: La patria delle visioni celesti e altri racconti del deserto; a cura di Maria 

Avino e Isabella Camera D'Afflitto; Roma : E/O, [2007] 

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE  

892.736 KUN Inventario GE 36864 

Racconti che hanno per protagonisti il deserto libico  e gli abitanti che riescono a conviverci. 

Alcuni racconti ricordano esplicitamente il colonialismo italiano. 

“Per mezzo secolo aveva vissuto da solo nel deserto, spostandosi da un wadi all'altro, da un cespuglio a un 

altro, da una distesa a un'altra e da un miraggio a un altro. Pascolava le pecore in cambio di una capra 

all'anno, mangiava i tartufi del deserto e si nutriva di erbe selvatiche o impastava la farina che gli dava la 

moglie del padrone del gregge, quando era soddisfatta del suo lavoro, e che egli poi cuoceva seppellendola 

sotto la sabbia. E cantava. Era veramente appassionato del canto, forse perchè non aveva conosciuto il 

dominio dei francesi o degli italiani, e non aveva mai sentito parlare di Graziani o di Hitler; oppure cantava 

soltanto perchè era felice e contento.”pag 139 

“In quegli anni il filo spinato, così come le forche, era stato piantato ovunque." pag. 199 

 

Rajaa Alsanea:Ragazze di Riad; traduzione di Valentina Colombo e Berta Smiths-Jacob; 

Milano : Mondadori, 2008;  331 p.  

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE  

892.737 ALS Inventario GE 38019 

Una sotterranea resistenza contro le imposizioni di uno dei regimi più oscurantisti e 



repressivi nei confronti delle donne e della loro libertà. Arabia Saudita, Riad, quattro studentesse 

appartenenti a famiglie benestanti, alle prese con amori e ricerca dei propri spazi di libertà. 

 

Nuruddin Farah: Mappe  ; traduzione di Silvia Fornasiero ; a cura di Itala Vivan; Milano : 

Frassinelli, 2003; 343 p. cm. 

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 

823.914 FAR Inventario GE 11410 

La storia della Somalia, raccontata attraverso la voce di Askar, somalo figlio di una donna 

morta di parto e di un padre ucciso, ancor prima della sua nascita, nella sanguinosa guerra con l’Etiopia. 

Allevato con amore da una giovane contadina etiope, il bambino colleziona mappe, individuando la follia di 

confini sempre mutevoli e giustificati solo dalle diverse vicende belliche. Diventato grande raggiunge gli zii a 

Mogadiscio sempre con l’idea di chiarirsi le motivazioni della lunga guerra tra la Somalia e la patria della 

donna che lo ha adottato. 

 

Aminata Fofana: La luna che mi seguiva – Torino: Einaudi 2006; 256 p. 

CAGLIARI - MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92 

FOF Inventario GE 29157 

Aminata Fofana: La luna che mi seguiva – Milano: TEA  2014; 241 p.  

CAGLIARI - Biblioteca di quartiere G: B. Tuveri Collocazione 853.92 AMI Inventario BQ4 5751 

Il racconto della vita in un villaggio mandingo: il nonno sciamano, vero capo del villaggio, il padre principe, 

le donne e il potere maschile, il matto, e la piccola principessa ancora non cosciente del potere che 

possiede. “Gli occidentali hanno un approccio alla magia molto diverso da noi africani. In questo libro la 

magia è bellezza, un percorso dello spirito che deve forgiarsi per trovare la sua dimensione, una magia 

usata per creare, non per distruggere. In questo senso il libro è come fosse una strada verso la saggezza, la 

conoscenza. (…) L'Africa ha bisogno soprattutto di rispetto, e che le venga restituita la sua identità 

culturale, spirituale e religiosa.” (Aminata Fanfana intervistata da Davide Frati per MANGIALIBRI).Aminata 

Fofana, nata in Guinea, in un piccolo villaggio, e trasferitasi in Italia, modella e cantante internazionale (con 

lei hanno collaborato membri dei Massiv Attack e dei Fugees) risiede a Roma. “La luna che mi seguiva”, suo 

primo romanzo è stato scritto direttamente in lingua italiana. 

Joumana Haddad:  Il ritorno di Lilith  ; traduzione dall'arabo di Oriana Capezio ; illustrazioni di Amine El 

Bacha; Roma : L'Asino d'oro, 2009; 103 p. : ill. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 892.716 HAD Inventario 

Ge 47237 

Lilith, la prima donna, la prima a rifiutare la sottomissione al potere maschile. Simbolo ribelle, capace di 

rinunciare al paradiso e fuggire .La poetessa libanese ci conduce al suo ritorno: “Io sono Lilith, la dea delle 

due notti che ritorna dall’esilio./Io sono Lilith, la donna-destino. Nessun maschio le è mai sfuggito e nessun 

maschio desidera sfuggirle./Io sono le due lune Lilith. Quella nera è completata dalla bianca, perchè la mia 



purezza è la scintilla della sua depravazione, e la mia astinenza l’inizio del possibile. Io sono la donna-

paradiso che cadde dal paradiso, e sono la caduta-paradiso./Io sono la vergine, viso invisibile della 

scostumatezza, la madre-amante e la donna-uomo. La notte perchè sono il giorno, il lato destro perchè 

sono il lato sinistro, e il sud perchè sono il nord./Io sono Lilith dai candidi seni. Irresistibile è il mio fascino 

perchè i miei capelli sono corvini e lunghi, e di miele sono i miei occhi. La leggenda narra fui creata dalla 

terra per essere la prima donna di Adamo, ma io non mi sono sottomessa” 

 

Shady Hamadi: La felicità araba : storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana ;Torino : 

Add, 2016;255 p. 

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'G. B. Tuveri' Collocazione GENERALE 956.91042 HAM 

Inventario BQ4 5353 

Una famiglia siriana, rappresentata attraverso tre generazioni la cui vita si intreccia con  le 

esperienze di un intero popolo sotto la dittatura: sogni, bisogni, spirito di ribellione e 

desiderio di libertà. Nel libro dell’autore, nato in Italia da madre italiana e padre siriano, un manifesto 

dell’inascoltata voce di un popolo soffocato tra un governo dittatoriale, interessi geopolitici delle potenze 

straniere e gli scontri delle diverse  bande jhiadiste. Il libro ha il patrocinio di Amnesty International, la 

prefazione di Dario Fo e un testo di Riccardo Noury (portavoce di Amnesty Int. Italia). 

Io non ho mai vissuto un giorno sotto le bombe, non conosco il ronzio che fanno prima di colpire, di 

uccidere. Non ho sofferto la fame, la sete, né ho mai vissuto nella tenda di un campo profughi. Però 

conosco quello che prova chi vive un dramma dall’esterno. È come assistere impotenti alla morte della 

propria madre. Questa è la sensazione che più rappresenta quello che voglio descrivervi. Conosco la 

sofferenza dell’esilio, perché ci sono nato. (Shady Hamadi) 

 

 Safiya Hussaini Tungar Tudu: Io, Safiya /; con Raffaele Masto; Milano : Sperling paperback, 

2005 XI, 233 p., [8] c. di tav. : ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE STORIE VERE HUS Inventario 
88172 
Nel Nord della Nigeria, dove risiede una prevalente popolazione islamica, la rigida legge 
condanna non solo moralmente la donna che partorisce fuori dal matrimonio. La storia vera 
di Safya si iscrive dentro il contradditorio scenario che vede contrapposte nello stesso 

territorio popolazioni cristiano-animiste e islamiche. Sopravvissuta alla morte, la donna concentra la sua 
narrazione sui temi di una antica o forse arcaica comunità abituata alla dura vita nei campi, alle 
privazioni,ma anche al pacifico convivere e allo scambio. 
 
 

 

Ryszard Kapuścioski: Ebano ; traduzione di Vera Verdiani; Milano : Feltrinelli, 2002, 277 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 960.32 

KAP Inventario Ge 34052 



Uno dei reportages africani più famosi di Ryszard Kapuscinski. Un partecipare osservando, uno sguardo 

penetrante ma mai lontano, esterno o da voyeur 

 

Jamaica Kincaid: Autobiografia di mia madre; traduzione di David Mezzacapa; Milano : 

Adelphi, 1997 

CAGLIARI Biblioteca Centro documentazione e studi sulle donne Collocazione GEN 813.54 

KINCJ Inventario 4381 

Una delle più importanti e innovative scrittrici in lingua inglese, antilliana di Antigua, 

ricostruisce con potenza evocativa  immagini e situazioni in cui la solitudine, il risentimento e l’insofferenza 

acquistano concretezza palpabile. Xuela intreccia la propria storia e quella del suo popolo con quella dei 

propri familiari, mai conosciuti: il padre per metà scozzese fuggito prima della sua nascita e la madre morta 

di parto. 

Jamaica Kincaid: Mio fratello ;traduzione di Franca Cavagnoli; Milano : Adelphi, 1999,131 p.. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 813.54 KIN Inventario 

Ge 1845 

“Penso ancora che la letteratura non sia intrattenimento. La letteratura oggi negli Stati Uniti è l’ombra di se 

stessa, come ovunque probabilmente. E’ molto triste. Gli scrittori riempiono i libri di stereotipi. In realtà 

non amano l’arte, sembra che non sappiano più quanto scrivere sia in rapporto con l’inconscio, col mistero, 

con ciò che non sappiamo. Non è una carriera scrivere. Non si apprende a scuola, non è come costruire un 

tavolo e non è che uno si mette a scrivere perché scrivere è figo, perché va di moda, per diventare ricchi o 

famosi. Io scrivo perché devo dire le cose a modo mio, le cose che stanno dentro la mia testa, le cose come 

le vedo nella loro a volte terribile autenticità. Ma insomma ci capita di vivere questi tempi, e dunque 

pazienza, viviamoli. Accettiamo che passino per grandi scrittori autori anche pieni di talento, ma che 

mettono il talento al servizio di cose insignificanti” 

 

Jamaica Kincaid: Lucy; traduzione di Andrea Di Gregorio; Milano : Adelphi, 2008, 153p. 

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'G. B. Tuveri' Collocazione GENERLE 813.54 KIN Inventario 

BQ4 853  

In fuga da Antigua, l’isola antilliana e colonia inglese per la cui dominazione ha sempre 

nutrito una manifesta insofferenza, la protagonista sceglie di lasciarsi alle spalle 

l’opprimente amore della madre e l’indifferenza paterna. L’arrivo a New York, a Manhattan, 

presso una gentile famiglia che la ospita  come ragazza “alla pari”, non placa il suo furore e la nostalgia. La 

stessa armonia esibita in casa fa intravedere crepe non dissimili da quelle presenti nella sua isola e nella sua 

famiglia. Insofferente ai dominatori quanto alla passività dei dominati, deve scoprire in sé una nuova 

visione per ribaltare la propria condizione e reinventarsi. Scrittrice  a cui nessuno dovrebbe rinunciare! 

Jamaica Kincaid: In fondo al fiume; Traduzione di Mirko Esposito; Milano: Il sole 24 ore 2015; 79p. 

CAGLIARI  Provinciale 'Emilio Lussu' Collocazione 813.54 KINCJ Inventario 90458 



“ (…) a me la trama non interessa: questo è difficile farlo capire alla gente: naturalmente una trama c’è 

sempre, ma non è ciò che m’interessa di più. E fin dall’inizio sono stata quel tipo di scrittore, non perché 

imitassi volutamente qualcuno, ma perché mi veniva naturale scrivere così. Fin da un racconto che 

s’intitolava ‘Bambina’ (compreso in ‘In fondo al fiume’) costituito da un’unica lunga frase, anche se non 

avevo ancora la padronanza di adesso o la fiducia o la comprensione dei miei meccanismi mentali. In 

quest’ultimo libro sono arrivata a cambiare punto di vista all’interno di una stessa frase: è un’evoluzione 

ulteriore del mio modo di scrivere che resta sempre fedele a se stesso per ” Jamaica  Kincaid 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=0000002293799 ) 

 

Elias Khuri:  Facce bianche; traduzione dall'arabo di Elisabetta Bartuli; Torino : Einaudi, 

2007; 278 p 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 892736 

KHU Inventario Ge 36802 

L’omicidio di un uomo senza nessuna apparente motivazione spinge un giovane laureato 

impiegato in un’agenzia di viaggi a improvvisarsi giornalista per condurre l’indagine. Siamo a Beirut 

nell’aprile del 1980, nel perdurare della lunga guerra civile e a ogni passo avanti nell’inchiesta, fatta di 

colloqui con le persone che hanno frequentato la vittima, l’omicidio, il sangue dell’uomo morto dopo 

essere stato torturato, pare diluirsi e mescolarsi con altre morti, altro sangue, altre tragedie. 

 

Queen Latifah: Viso negato : avere vent'anni a Kabul : la mia vita rubata dai talebani; con la 

collaborazione di Chékéba Hachemi; Milano : Mondolibri, 2004; 206 p. : 1 c. geogr. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE STORIE VERE LAT Inventario 

91230 

Latifah, ha sedici anni, quando a Kabul, un colpo di stato porta al potere i talebani. Da quel 

27 settembre 1996, gli spazi di libertà che la ragazza poteva praticare coi suoi coetanei, frequentarsi, uscire 

assieme, studiare, svaniscono tutte in una volta. Inizia la piccola ostinata resistenza della ragazza che auto 

organizza una piccola scuola in casa propria, nella convinzione che cultura e socialità siano in prospettiva le 

armi più efficaci per minare l’oscurantismo e l’oppressione. 

 

David Van Reybrouck :Congo; traduzione di Franco Paris; Milano : Feltrinelli, 2014; 669 p.  

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 967.24 

REY Inventario Ge 58171 

“Di fatto, nonostante le ricchezze del sottosuolo africano, congolese nella fattispecie, il 

Congo è uno dei paesi più poveri, più corrotti e più affamati del pianeta. In questo contesto, 

nell’ambito della letteratura scientifica, spesso si parla della “maledizione delle risorse naturali”. Se il Congo 

non avesse avuto tutte queste risorse naturali, sono sicuro che sarebbe stato più stabile e più avanzato, più 

solido. Oggi, infatti, se il sottosuolo è ricco, e se lo Stato è così povero, ci sono sempre delle possibilità che 

delle forze esterne vengano a sfruttare quello che c’è. Per me il Congo è come una sorta di enorme negozio, 

http://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=0000002293799


un enorme deposito di stoccaggio, il deposito dell’economia mondiale. E i muri di questo deposito sono 

deboli, sono marci, e tutti cercheranno di infilarci le mani in questo deposito, per prendere ciò di cui hanno 

bisogno. È terribile, però è così.” “D. Van Reybrouck intervistato da Nicola Lagioia 10/12/15 per 

Minima&Morali http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-piatto-abominevole-della-storia-conversazione-con-

david-van-reybrouck ) “La storia è un piatto abominevole preparato con i migliori ingredienti”.È questa una 

delle frasi che risuona di più in testa dopo aver finito di leggere “Congo” di David Van Reybrouck. Il libro 

uscì per la prima volta nel 2010, e fu subito salutato come la più importante opera sul Congo e in generale 

sull’Africa scritta negli ultimi dieci anni. Si potrebbe forse definire una meticolosissima ricostruzione storica 

che si avvale degli strumenti del reportage letterario, dell’inchiesta, e non racconta soltanto la storia del 

Congo” (Nicola Lagioia) 

 

Samar Yazbek: Lo  specchio del mio segreto; traduzione di Elena Chiti; Roma : Castelvecchi, 

2011; 249 p.  

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

ROMANTICO YAZ Inventario Ge 49033 

Leila e Said sono stati capaci di un amore così forte da neutralizzare gli antichi rancori e 

l’inimicizia delle rispettive famiglie dovuta a differenti appartenenze politiche e religiose nella Siria 

dominata dalla famiglia Assad  Ma quando la repressione si scatena contro la ragazza che non rinuncia alla 

sua fede e che per questo viene imprigionata, tutto sembra rimesso in discussione. “È la storia di amore tra 

un ufficiale che cede al compromesso e arriva molto vicino al Presidente, e un’attrice, pura nella sua 

apparente leggerezza. Entrambi alauiti, ovvero della minoranza di cui fanno parte gli Assad, e io stessa, di 

una cultura e una fede antiche che il regime ha tradito e strumentalizza. Il loro amore è reso deforme dalla 

dittatura, sotto la quale ogni tentativo di sublimare le relazioni umane fallisce. È così difficile che l’amore 

vinca sul potere, ha bisogno di una società accogliente e tollerante, non dominata da opportunismo e 

corruzione. La dittatura uccide l’amore” 

 

 

Hamid Ziarati: Il meccanico delle rose; Torino: Einaudi 2009; 279 p. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92 

ZIA Inventario Ge 41603 

“Quel giardino è il suo paese dei balocchi, dove tornare a essere un bambino che gioca a 

fare il meccanico delle rose”. In un Iran mai nominato  ma riconoscibilissimo , la storia di 

Reza, attraverso le voci delle persone più care, il padre, la madre, un cugino. In quarta di copertina: “Se è 

vero che «noi siamo bambole e il Cielo è una bambina», come recita una quartina di Omar Khayyâm, forse 

la vita di ognuno di noi – come quella del protagonista di questo romanzo – può essere raccontata 

attraverso le storie di chi ci ha sfiorati. È questa la scommessa struggente del Meccanico delle rose.” 

 

 

http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-piatto-abominevole-della-storia-conversazione-con-david-van-reybrouck
http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-piatto-abominevole-della-storia-conversazione-con-david-van-reybrouck


Hamid Ziarati: Quasi due; Torino: Einaudi 2012; 139 p. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92 
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Ultimi anni ’70 del Novecento, l’Iran è travolto dalla Rivoluzione che rovescerà il regime 

autoritario di Reza Palhavi. Entusiasmo e speranza attraversano tutto il Paese, prima della 

sua involuzione integralista. Ma Dariush e Zal paiono lontani e disinteressati di ciò che avviene, più portati a 

seguire gli istinti adolescenziali e la voglia di diventare grandi. La guerra contro l’Irak irrompe nelle loro vite. 

 

Mediterraneo: 

 

 

 Mare nostro che non sei nei cieli 

e abbracci i confini dell’isola 

e del mondo, sia benedetto il tuo sale, 

sia benedetto il tuo fondale, 

accogli le gremite imbarcazioni 

senza una strada sopra le tue onde 

i pescatori usciti nella notte, 

le loro reti tra le tue creature, 

che tornano al mattino con la pesca 

dei naufraghi salvati. 

Mare nostro che non sei nei cieli, 

all’alba sei colore del frumento 

al tramonto dell’uva e di vendemmia. 

ti abbiamo seminato di annegati più di 

qualunque età delle tempeste. 

Mare Nostro che non sei nei cieli, 

tu sei più giusto della terraferma 

pure quando sollevi onde a muraglia 

poi le abbassi a tappeto. 

Custodisci le vite, le visite cadute 

come foglie sul viale, 

fai da autunno per loro, 



da carezza, abbraccio, bacio in fronte, 

madre, padre prima di partire 

Erri De Luca 

 

Tiziana Barrucci, Stefano Liberti: Lo stivale meticcio : l'immigrazione in Italia oggi Tiziana 

Barrucci, Stefano Liberti ; prefazione di Alessandro Dal Lago; Roma : Carocci, 2004 
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L’Italia al centro del Mediterraneo, da sempre luogo di approdo e di passaggio, vive negli 

ultimi anni il fenomeno delle migrazioni con una serie di preconcetti, spesso irrobustiti dai toni dei media. 

Diviso in sei parti che riprendono alcuni degli aspetti principali delle migrazioni, questo libro si presenta 

come sintesi ben riuscita tra inchiesta giornalistica e indagine sociale, basata su interviste a migranti e ad 

operatori del settore. Molti gli stereotipi dei media messi in discussione: nessuna invasione ma una 

presenza numerica distribuita in Italia in proporzioni differenti che rispecchiano le possibilità offerte dal 

mercato del lavoro; nessuna propensione all’irregolarità e all’illegalità ma l’impossibilità di usufruire di 

canali di accesso regolare, perché praticamente inesistenti, e la speranza invece di regolarizzarsi nel paese 

delle sanatorie.  

Fernand Braudel: Il Mediterraneo : lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione; con la collaborazione di 

Georges Duby ... [et al.]Milano : Bompiani, 1987;282 p., [8] c. di tav. : ill. 
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Un mare comune, una cultura comune frutto di mille ibridazioni che hanno attraversato millenni di storia, 

in un continuo fondersi di interessi tra mare e terra per un’estensione che va ben al di là delle terre bagnate 

dal mare. “L’autore descrive in maniera sublime l’antichissimo crocevia culturale che il Mediterraneo 

rappresenta ancora oggi, partendo dall’assunto che “essere stati è una condizione per essere”. Le 

numerose culture che si sono sviluppate, incontrate e mescolate nel bacino mediterraneo hanno 

contribuito al suo arricchimento ed a renderlo cosmopolita. Infatti, l’importazione di innumerevoli elementi 

da tutto il mondo ha fatto in modo che il Mediterraneo si evolvesse nella dimensione attuale, nella quale 

queste componenti gradualmente sono divenute parti costitutive della vita stessa dei suoi abitanti in tutti i 

differenti ambiti, dal paesaggio alla cucina. Tuttavia ciò non ha stravolto la sua realtà, ma al contrario ha 

creato un sistema coerente in cui tutto partecipa della natura originaria, in cui ogni elemento si fonde in 

una piacevole armonia capace di sopravvivere alle minacce della modernità. Quali ad esempio il turismo, 

che nel ventesimo secolo è divenuto, come afferma Maurice Aymard, una “invasione pacifica ma non 

innocente”, che in nome di un breve periodo di svago, distrugge i fragili equilibri delle società esistenti, 

considerando la vita mediterranea un gioco e non una realtà da conoscere e nella quale perdersi.” 

https://geopoliticalnotes.wordpress.com  

 

Gabriele Del Grande: Il mare di  mezzo; Castel Gandolfo: Infinito 2010; 220 p. 

https://geopoliticalnotes.wordpress.com/
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Una delle grandi inchieste, durata tre anni,del giornalista, fermato e imprigionato in Turchia nell’aprile del 

2017 mentre faceva il suo lavoro di documentazione. Sulle rotte dei viaggiatori di ieri e di oggi, tra le due 

sponde dl Mediterraneo, per ricostruire le storie e le motivazioni di chi si allontana dal proprio Paese in 

cerca di una vita possibile e migliore, mentre si alzano i muri  e l’Europa appare sempre più blindata.  

 

Mathias Enard: Bussola; traduzione dal francese di Yasmina Melaouah; Roma : E/O, 2016; 418 p. : ill.  
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Una storia d’insonnia, una narrazione che si dipana attraverso la Storia, un tormento lungo come quello che 

intercorre nel continuo intrecciarsi di attrazione e respingimento tra oriente e occidente. Sono tanti i 

protagonisti, artisti, viaggiatori, avventurieri che accompagnano i pensieri di Franz Ritter, giovane 

musicologo austriaco e narratore della storia alle prese con i limiti del pensiero orientalista e della sua 

costruzione storica. Romanzo ricchissimo di spunti di riflessione senza promettere facili approdi tra le 

nebbie dei percorsi del presente.  

 

Pedrag Matvejevic: Mediterraneo: un nuovo breviario; prefazionedi Claudio Magris. 

Traduzione di Silvio Ferrari. S.Ed Milano: Garzanti, 2000; 315 p :ill 
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“Le frontiere vere del Mediterraneo non sono statali, non sono neanche storiche. Le 

frontiere vere del Mediterraneo sono, per esempio, l'ulivo, il mandorlo, il fico, il melograno. Fin dove va il 

fico senza diventare selvaggio è il Mediterraneo. Fin dove va il melograno senza diventare acido è il 

Mediterraneo. Fin dove va l'ulivo e sull'altra sponda la palma. Dunque così si può vedere il Mediterraneo, 

fuori da queste contingenze storiche, da queste vicende conflittuali che stiamo vivendo, pur sapendo che il 

Mediterraneo purtroppo, da tempo, non è soltanto un mare di pace, un mare di tolleranze, che è spesso 

lacerato. (…) Le vere frontiere dunque non sono quelle che sono nei tracciati politici, nelle carte 

geopolitiche, ma che sono nella nostra sensibilità. Questa sensibilità si crea. Noi crediamo talvolta che si 

nasce con questa sensibilità. Sì, c'è qualche cosa che forse è iscritta nelle nostre schede genetiche, dai 

nostri genitori, dai nostri parenti, dai nostri avi. Ma c'è qualche cosa che si acquisisce. Ognuno non ha 

stessa capacità di acquisire questo. Ma credo che si può diventare mediterraneo pur non essendoci nato. Ci 

sono tanti grandi specialisti che hanno scritto bellissimi libri sul mare, poesie del mare, pur non essendo di 

nascita mediterranei. Dunque la mediterraneità può essere acquisita, può essere trasmessa, può essere 

adottata in qualche modo. E noi potremmo fare in modo che sia adottata nel miglior modo, quello che 

proprio determina le culture mediterranee. E quando dico le culture non penso soltanto a quello che è 

scritto nei libri. Penso anche ai comportamenti, agli usi e agli abusi che caratterizzano la vita del 

Mediterraneo.”( Predrag Matvejevic da un’intervista per RAI educational del 4/04/2001 Puntata realizzata 

con gli studenti del Liceo Classico "Umberto I" di Napoli 

http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=785#links) 

http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=785#links


 

 

Enrico Pugliese: l’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interna; Blogna: Il Mulino 

2006; 193 p. 
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Un tempo, solo pochi decenni fa l’Italia era ancora un paese di emigrazione, non solo fuori 

dai confini ma anche dal Sud al Nord. In questi anni il fenomeno ha ripreso a manifestarsi. 

Contemporaneamente gli altri e nuovi flussi migratori provenienti dall’altra parte del mare o dall’est 

europeo, vanno ancora prevalentemente in direzione Nord, in quelle zone dove si avverte un maggior 

benessere. Una storia italiana e del Mediterraneo. 

 

Viaggi, speranze, approdi, naufragi: 

 

« Alì dagli Occhi Azzurri 

uno dei tanti figli di figli, 
scenderà da Algeri, su navi 

a vela e a remi. Saranno 

con lui migliaia di uomini 

coi corpicini e gli occhi 
sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini, 

e il pane e il formaggio 

Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. 
Sbarcheranno a milioni, vestiti di stracci 

asiatici, e di camice americane. 

Subito i Calabresi diranno, 

come malandrini a malandrini: 
“Ecco i vecchi fratelli….» 

Pier Paolo Pasolini (da Poesie in forma di rosa 1963 con la dedica: A Jean Paul Sartre, che mi ha raccontato 

la storia di Alì dagli Occhi Azzurri) 

 

Sulle rive di Lampedusa 

sono sdraiati i resti delle nostre coscienze gonfie. 

Le rive di Lampedusa 

sono il viso sfigurato, gonfio e mutilato della nostra umanità 

oggi!  



(Gassid Mohammed, Sotto il cielo di Lampedusa, p. 23.) 

 

 

Giovanni Maria Bellu: I fantasmi di Portopalo : Natale 1996, la morte di 300 clandestini e 

il silenzio dell'Italia ; Milano : Mondadori, 2004; 228 p. 
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Sono trecento i migranti morti la notte di Natale del 1996 in quello che fino ad allora si 

presentava come  il più grave naufragio nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Un 

naufragio di proporzioni spaventose nel canale di Sicilia, con trecento vittime, indiani, tamil e pakistani di 

cui nessuno pare accorgersi, se si esclude il quotidiano “il manifesto”. A distanza di anni inizia l’inchiesta 

giornalistica di G. M. Bellu che riesce a ricostruire i tragici fatti e a ritrovare il luogo dove la carretta del 

mare si è inabissata. 

Tahar Ben Jelloun: Partire;  traduzione di Anna Maria Lorusso; Milano : Romanzo 

Bompiani, 2007 
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Azel ha poco più di vent'anni e il futuro davanti: una laurea, molti sogni, la voglia di vivere e 

l'ambizione che si hanno a quell'età. La vita a Tangeri, tuttavia, non permette molto; povertà e corruzione 

fanno intravedere la felicità solo dall'altra parte dell'oceano, in Spagna. Partire è l'unica salvezza possibile. 

Ma anche partire è difficile, rischioso e richiede compromessi. Per AzeI partire ha il prezzo del tradimento, 

degli altri e di se stesso. Ha il costo di un amore in cui non crede, di una relazione omosessuale cui cede per 

necessità. Sembra non esserci scampo per la dignità, in questo mondo di opportunismi, prostituzione, 

clandestinità, sessualità tradita. Per fortuna ci sono i sogni. Ben Jelloun compone un affresco straordinario, 

di denuncia e poesia: il ritratto di un mondo di immigrazione e clandestinità in cui la felicità sta sempre 

altrove. 

 

Valerio Calzolaio, Telmo Pievani:  Libertà di migrare : perché ci spostiamo da sempre ed è bene così 

;Torino : Einaudi, 2016- IX, 133 p.  
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Le specie umane per milioni di anni si sono spostati nel globo terrestre, mischiandosi, 

configgendo, adattandosi e migliorando, sino all’Homo sapiens.  Il cervello diventa più 

grande e così le capacità umane, tra cui quella migratoria. L’uomo storicamente si è evoluto spostandosi 

continuamente. E’ questa una delle ragioni per cui è legittima qualunque migrazione, soprattutto in un 

momento in cui in  ampie zone della Terra devastate da secoli di sfruttamento  sommate a emergenze 

climatiche e alle guerre si verificano nuovi  e forzati flussi migratori. Salvo restando ovviamente il diritto di 

ciascuno a rimanere nel proprio paese. 



 

Giuseppe Catozzella: Non dirmi che hai paura; Milano : Feltrinelli, 2014; 236 p. 
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Samia, è forte e  ha un’ostinazione che la porta a credere nel suo sogno e nella forza delle 

sue gambe: correre alle Olimpiadi. Una sorta di riscatto per sé, per le donne e per il suo 

Paese attraversato da una guerra interna che da anni trascina la sua scia di morte, senza che si riesca a 

vedere una qualche possibile via di uscita. Riesce a qualificarsi ai giochi di Pechino e non importa se poi 

arriva ultima. Il suo traguardo è arrivare alle Olimpiadi di Londra del 2012. Ma gli integralisti, sempre più 

saldi al potere diventano l’ostacolo più pesante ai suoi sogni. Non rimane che la fuga, da sola: un percorso 

di ottomila chilometri, attraverso l’Etiopia, il Sudan, il deserto del Sahara, la Libia fino alle coste italiane. 

 

Elisa Cozzarini, Ibrahim Kane Annour: Il deserto negli occhi; Portogruaro: Nuovadimensione 

2013 ; 201 p. 
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Un  uomo, un tuareg del deserto, un’infanzia divisa tra scuola e nomadismo, un lavoro 

come guida turistica sino al momento dell’accusa di far parte delle formazioni ribelli. La fuga dal Niger e 

l’arrivo in Italia, in Friuli, a Pordenone, luogo di arrivo di altri tuareg. Una storia vera. 

 

 

Elvira Dones: Il mare si lasciava attraversare / [Elvira Dones, Fatos Kongoli, Amik Kasoruho] 

Milano : Il Sole 24 Ore, 2016 Contiene: Senza bagagli / Elvira Dones ; L'ombra dell'altro / Fatos Kongoli ; Il 

lunghissimo volo di un'ora / Amik Kasoruho 
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Tre racconti di scrittrici albanesi, tra nostalgia della propria terra e il desiderio di iniziare una vita nuova. 

Treracconti che ci portano a conoscere le motivazioni del primo grande flusso migratorio verso l’Italia. 

 

Fabrizio Gatti: Bilal : il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi; Milano : 

Rizzoli, 2007;492 p. : 1 c. geogr. 
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Il racconto del giornalista che fingendosi immigrato clandestino, entra in contatto con le reti 

che gestiscono il traffico umano, attraversa il deserto e condivide le sofferenze di chi cerca di attraversare il 

mare in cerca di migliore fortuna. 



 

Fabio Geda: Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari Nel mare ci sono 

i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda;Milano : Baldini Castoldi Dalai, 

2010 155 p: i c geografica 
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Il bambino era costretto a nascondersi nella buca che per lui sua madre aveva scavato. La sua vita è stata 

chiesta come risarcimento per la perdita del carico del padre camionista morto in un incidente. A 

reclamarlo è il ricco signore per cui il padre lavorava in quell’Afganistan dove invasioni e guerre si 

succedono senza interruzione da molti decenni. Ma non ci si può nascondere per sempre. E per questo la 

madre accompagna il bimbo sino al confinante Pakistan, lasciandolo con una carezza prima del più lungo 

dei viaggi, verso una possibile salvezza e una vita migliore. Migliaia di chilometri attraverso l’Iran, la Turchia, 

la Grecia. Sino all’Italia. 

 

Savina Dolores Massa: Undici; Nuoro: Il Maestrale 2008; 159 p. 
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4 giugno 2006: una barca di sei metri, senza nome e senza bandiera, è ritrovata da un 

pescatore a largo dei Caraibi. A bordo, i corpi quasi mummificati di undici uomini neri. È 

tutto ciò che resta di un convoglio di 47 persone partite dalle coste dell'Africa nel giorno di 

Natale. La scrittrice si prende il carico di dar voce agli undici senza nome, trasfondendo le loro storie in una 

prosa che si fa canto, ora epico, ora lirico, ora romanzesco. Gli undici si raccontano nell'attimo prossimo alla 

morte, raccontano i loro desideri, le ambizioni e i fallimenti. Raccontano di una società in fermento, fatta di 

architetti, autisti d'autobus, costruttori di piroghe, di uomini che difendono le proprie figlie da usanze 

arcaiche, andando contro la comunità. Nel canto del griot, poeta sacerdote mezzo uomo e mezzo dio, 

palpita una luminosa amara Africa 

 

Eric Orsenna: Madame Ba; Traduzione di Francesco Bruno; Milano:TEA 2001 ;426 p. 
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Cosa succede se a rispondere al formulario ufficiale per avere un visto d’ingresso 

temporaneo in Francia, risponde una cinquantaseienne professoressa del Mali, decisa ad 

andare a trovare lì suo nipote ed altrettanto indisponibile all’uso di risposte adeguate al linguaggio 

burocratese del questionario? Madame Ba, così si chiama la donna, ricevuto un rifiuto alla sua domanda si 

rivolge direttamente al “signor Presidente della Repubblica francese, delle armi, e degli aeroporti”, 

utilizzando risposte articolate che, come un fiume in piena fatto di storie travolgenti, di leggende e 

tradizioni, sono capaci di trasportare il lettore in un viaggio in un mondo sconosciuto,fatto di miserie e 

privazioni, di governanti corrotti, ma anche di grandi reti di solidarietà e di speranza.   



 

Abdourahman A. Waberi: Transit ; traduzione di Antonella Belli; Milano : Morellini, 

2005;147 p. ; 21 cm. 
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All’aeroporto parigino si incrociano le vite di cinque persone, in fuga dall’Africa per diverse 

ragioni. Un intellettuale con moglie bretone e figlio, un anziano legato a una cultura antica, 

mitica e mitizzata e il  guerriero Bashir.  Cinque vite che raccontano di spaccature, distanze, tra desiderio di 

integrazione e rifiuto.  

 

“Sono Wafai Laila che tutto ha perso / Il nome, / la dignità, / la forma del viso, i lineamenti / tutta questa 

ignominia che mi trafigge la trascino dietro / quell’essere che ho abituato ad essere indossato da altri e 

ancora Triste … ed è pesante questa esistenza / Ci fosse un cappotto per occultarmi / Ci fosse un inverno 

in cui celarmi!”. (Wafai Laila, poeta siriano) 

 

 

 

Dittature, guerre, conflitti, carestie: 

Abbiamo dibattuto del numero di morti./Abbiamo dibattuto di linee rosse, piazzate da noi, per poi 

spostarle perché non eravamo sicuri che fossero state realmente superate./Abbiamo dibattuto del colore 

della bava nella bocca dei cadaveri./Abbiamo detto di sostenere le forze democratiche./Abbiamo 

mentito./Abbiamo organizzato conferenze nei palazzi europei./Lì, abbiamo visto i documenti in mano 

all’Arabia Saudita, al Qatar e alla Turchia./Abbiamo continuato a mentire./Dibattiamo tutti i giorni del 

numero di morti./Abbiamo guardato fiorire le tende in Turchia, in Giordania, in Libano./Contavamo tutti 

i giorni le tende./Stanchi di contare i corpi mutilati, ci siamo compiaciuti uomini su cui non abbiamo fatto 

affidamento./Ci siamo indignati e la nostra indignazione si è trasformata in bombe e attacchi 

aerei./Dibattiamo tutti i giorni dell’efficacia delle bombe./Contiamo i morti e le tende./Vendiamo 

aerei./Impariamo nomi di città, impariamo nomi di città distrutte non appena ne abbiamo imparato il 

nome./Mentiamo./Siamo i geografi della morte./Gli esploratori della distruzione./Siamo 

portinai./Portinai alla porta della tristezza./Ogni giorno si bussa alle nostre porte./Contiamo i colpi alle 

nostre porte./Uno dice che «centomila persone bussano alle nostre porte»./L’altro dice che «sono 

milioni, e spingono»./Spingono per venire a cagare di fronte alle nostre porte chiuse./Siamo i portinai 

della viltà./Non accogliamo nessuno./Non ci chiniamo davanti a nessuno./Siamo fieri di non essere 

nessuno./per il miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati. (Mathias Enard 2016) 

 

 



Ishmael Beah: Memorie di un soldato bambino; traduzione di Luca Fusari; Vicenza : N. 

Pozza, 2007; 249 p.  
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L’impressionante racconto di un arruolamento forzato dentro la sanguinosa guerra civile 

degli anni Novanta in Sierra Leone. La violenza, la droga, la morte e la violenza come compagne quotidiane. 

Per milioni di ragazzi un’infanzia negata e divisa tra l’imposizione dell’arruolamento e la fascinazione delle 

armi, della potenza e il sogno di una paga e di uscire da questi incubi quotidiani. 

 

Farhad Bitani: L'ultimo lenzuolo bianco : l'inferno e il cuore dell'Afghanistan ; prefazione di 
Domenico Quirico Rimini : Guaraldi, 2014 148 p. 
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"Quando andrò in Afghanistan per raccontare la ritirata, l'ennesima, dell'Occidente, porterò 

con me questo libro di Farhad Bitani. Perché raramente ho sentito, in un libro che parla di 

molte cose, l'odore della guerra: fumo, sudore pane stantio e immondizie. È l'odore delle cose che non 

sono più e non sono ancora morte. La vita non l'ha ancora afferrata questo giovane afgano: ella ha per lui 

un'aria di inafferrabilità. Ma in questo libro è già stata ridotta in minimi termini. C'è tutto, anche se in linee 

sottilissime. Racconta cse terribili e piccoli gesti della vita quotidiana che, in quello spazio, hanno un 

significato arcano e difficile. Guarda dentro con infinita pazienza. Racconta di qualcuno che è stato ucciso. 

Le parole non esprimono emozione: è un fatto. Si nasce, si combatte, gli amici muoiono, i nemici muoiono, 

si muore noi stessi." (Domenico Quirico) 

 

Martín Caparrós: La fame;   traduzione di Sara Cavarero, Federica Niola, Elena Rolla;Torino : 

Einaudi, 2015, 720 p. 
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L’insicurezza alimentare, l’incertezza di potersi nutrire e la malnutrizione  si calcola 

affliggano  circa due miliardi di persone, provocando la morte di 50 milioni di persone 

all’anno. Il punto non è nemmeno migliorare i sistemi produttivi, chiedere sempre aiuto alla tecnica. "Il 

punto è chi ne trae benefici".Perché, per Martín Caparrós, "la principale causa della fame è la ricchezza: il 

fatto che una minoranza si prenda ciò di cui molti hanno bisogno, compreso il cibo." Se la situazione negli 

anni è peggiorata, è perchè la disuguaglianza è ancora cresciuta. Il pianeta può ancora dissetare e nutrire i 

suoi abitanti e altri quattro o cinque miliardi, se solo il cibo fosse alla portata di tutti e non solo dei più 

ricchi,Non è quindi questione di aiuti caritatevoli: se abbiamo maturato nel tempo una concezione di 

umanità, se in nome di questa ci preoccupiamo delle disgrazie anche di popoli lontani da noi, dobbiamo 

fare ancora un passo: "postulare che tutti gli uomini dovrebbero assicurarsi che tutti gli uomini abbiano 

cibo a sufficienza."  

   



Mildred Hanciles, Rosamaria Vitale: Il prezzo del coraggio : storia di una donna della Sierra 

Leone, capace di ribellarsi e lottare per i valori in cui ha sempre creduto ;Milano : Baldini & 

Castoldi,2003 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

966.404  HAN Inventario Ge 8061 

Nel colloquio tra la  giornalista della Sierra Leone  , il racconto delle intimidazioni,delle violenze e della 

repressione subite per i suoi reportage, coraggiosi e crudi sulla guerra civile  

 

 

Daoud Hari: Il traduttore del silenzio / con Megan McKenna e Dennis Burke ;Casale 

Monferrato : Piemme, 2008, 218 p. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

962.404092   HAR Inventario Ge 38668 

Il ritorno di Daoud in Darfur, dopo un lungo soggiorno di studio e lavoro in Libia. Un viaggio 

al rovescio rispetto ai tanti conterranei. Per trovare, però, uno dei più impressionanti scenari di guerra; un 

genocidio silenzioso scatenato dallo stesso governo sudanese contro gli abitanti di quella regione, dal 

ricchissimo sottosuolo. 

 

China Keitetsi: Una bambina soldato : vittima e carnefice nell'inferno dell'Uganda; 

traduzione di Errico Buonanno; Venezia : Marsilio, 2008: 316 p., [2] c. di tav. : ill. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 967.61 

KEI Inventario Ge 38868 

Una storia vera proveniente dall’Uganda e purtroppo comune ad altri Paesi africani: le 

guerre interetniche, spesso sollecitate da interessi economici esterni, con il loro tragico corollario di 

bambini e ragazzi a cui si è rubata l’infanzia portandoli sui campi di battaglia con un AK 47 in mano. China 

Keitetsi, rifugiata in Danimarca, dove lavora e vive occupandosi di bambini, era stata anch’essa una 

bambina soldato, dopo essersi allontanata a nove anni dall’ambiente familiare fatto di violenza e 

sopraffazione.  

 

Ahmadou Kourouma: Allah non è mica obbligato; traduzione dal francese a cura degli 

allievi della Scuola europea di traduzione letteraria ; direzione e coordinamento di Egi 

Volterrani; Roma : E/O, 2004; 212 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 843.9 KOU  Inventario 100188 

Birahima è uno dei tanti bambini soldato delle tante guerre combattute in Africa scatenate 

dai signori della guerra utilizzati e armati volta per volta da qualche potenza occidentale per ottenere 

diamanti, petrolio, coltan o altro. A volte, e la cosa rappresenta con più drammaticità la situazione del 



continente africano, sono in certe zone gli stessi bambini a essere attratti dall’arruolamento con il miraggio 

di una sopravvivenza assicurata, una protezione e persino, prima o poi un ipotetica posizione di potere. 

L’autore presenta un racconto dove il sarcasmo e l’iperbole riescono a stemperare la drammaticità degli 

avvenimenti narrati 

 

Ahmadou Kourouma Aspettando il voto delle bestie selvagge; traduzione dal francese di 

Barbara Ferri; Roma : E/O, 2001 ;376 p. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 843.914 KOU 

Inventario Ge 4825 

Un cantastorie africano intrattiene il suo padrone e capo, il Presidente e Generale di una 

imprecisata repubblica africana esaltando le sue gesta e quelle di vari personaggi a capo di altri paesi, 

dandogli consigli per aumentare il suo potere. È una rassegna beffarda, circostanziata e aderente alla 

realtà, delle varie figure di dittatori che l'Africa post coloniale ha conosciuto. La storia delle loro vite parte 

sempre dal servizio militare per l'ex colonia, dall'apprendimento delle tecniche di dominio e repressione, 

passa per l'indipendenza ed il colpo di stato, si sviluppa in un periodo di potere sanguinario e corrotto. 

Questo libro importante di un autore importante, con una finzione letteraria più vera di un saggio, con la 

forza della satira, apre uno sguardo sull'Africa contemporanea, i suoi riti, le sue credenze, la sua saggezza 

ed i suoi percorsi storici, sul rapporto dell'Occidente con le nazioni africane, sul significato di ogni dittatura 

nel mondo. http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/aspettando-il-voto-delle-bestie-selvagge  

 

Amara Lakhous: Un pirata piccolo piccolo ; traduzione dall'arabo e postfazione di Francesco 

Leggio;Roma : Edizioni e/o, 2011, 182 p.  

CAGLIARI MEM - Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92 LAK 

Inventario Ge 48429 

"Algeri, 1993. Avevo ventitré anni. Il terrorismo stava entrando con prepotenza a far parte 
della nostra vita quotidiana, e la situazione non prometteva niente di buono: i militari, attraverso 
l'imposizione dello stato d'emergenza, intervenivano per "salvare la neonata democrazia", in realtà i propri 
interessi personali. I fondamentalisti, autoinvestitisi di una missione salvifica, tentavano di instaurare una 
teocrazia talebana sulle rive del Mediterraneo. Ogni giorno che passava lasciava morte e sangue per le 
strade, pessimismo e disfattismo nel cuore. Bastava un briciolo di lucidità per rendersi conto che ci 
trovavamo nel bel mezzo di una guerra civile e che il peggio doveva ancora arrivare. Nell'89 mi ero iscritto 
alla facoltà di Filosofia dell'Università di Algeri perché avevo voglia di iniziare a riflettere da solo, di pensare 
con la mia testa. Le risposte che la società mi dava non mi convincevano, avevo bisogno di elaborare una 
mia personale visione del mondo Mi dovetti confrontare con una realtà molto contraddittoria: una 
religione in crisi, una politica in crisi, un intero paese in crisi. Da questo confronto nacque un romanzo che 
queste crisi racconta". Hassinu, il protagonista del romanzo, è un impiegato alle poste di Algeri. Ha 40 anni 
ma non lo sa, perché è nato il 29 febbraio: senza preavviso passa da 36 a 40 anni e si sente in qualche modo 
scippato della propria vita, come molti della sua generazione cui hanno rubato i migliori anni della vita.” 
 

Amara Lakhous: Le cimici e il pirata : romanzo ; traduzione di Francesco Leggio; Roma : ARLEM, 1999; 126 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 892.736 LAK Inventario 52803 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/aspettando-il-voto-delle-bestie-selvagge


“Un libro bilingue, metà arabo, metà italiano, scritto a 23 anni e che contiene già il DNA dell’autore. Il 

protagonista, Hassinu, un quarantenne, una sorta di pirata immaginario che non riesce a vivere la sua 

libertà fino in fondo.  L’autore termina di scrivere il romanzo nell’ottobre del 1993, nello stesso periodo in 

cui inizia il terrorismo, la guerra civile algerina che ha causato più di 150 mila morti in meno di dieci 

anni.”(dal sito dell’autore: http://www.amaralakhous.com/) 

 

Esther Mujawayo, Souâd Belhaddad: Il fiore di Stéphanie : Ruanda: una riconciliazione 

dolorosa /; traduzione dal francese di Barbara Ferri; Roma : E/O, 2007;205 p. 

 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

967.57104 MUJ Inventario Ge 36509 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 967.57104 MUJ Inventario Ge 36509 

Una testimone diretta di uno dei più grandi massacri della storia recente, il Rhuanda del 1994, ricostruisce 

dodici anni dopo, la storia attraverso il resoconto dei processi di riconciliazione, in cui si ritrovavano di 

fronte vittime e carnefici a cui i tribunali assicuravano riduzioni di pena in cambio di notizie sulle persone da 

loro assassinate e i luoghi di sepoltura, durante la terribile stagione della sanguinosa guerra tribale. 

Damiano Rizzi Massimo Zaurrini:  Savané. Bambine soldato in Costa d’Avorio; prefazione di Giulio Albanese 

; fotografie di Mauro Corinti; Due Santi di Marino : Infinito, 2007 ; 96 p. 

Savané è un nome di fantasia. Ma questa bambina esiste davvero: in mano ha un fucile, negli occhi la 

guerra che dal 19 settembre 2002 sconvolge la Costa d'Avorio. Sono oltre 20mila le ragazzine che in questi 

anni sono finite a combattere, arruolate tra le fila dei ribelli, costrette a uccidere e a prostituirsi per il 

piacere dei superiori. Secondo le stime delle Nazioni Unite, presentate lo scorso novembre, in Costa 

d’Avorio sarebbe ancora 1800 bambine. “Gli orrori si sommano alla vergogna - dice Damiano Rizzi, 

Presidente dell’associazione -. Rispetto ai loro coetanei queste bambine sono vittime consapevoli: la guerra 

dai maschi è vissuta come un gioco, per loro invece la presa di coscienza è immediata. E gli effetti sulla 

psiche sono drammatici”. Curate a Valium e ansiolitici, si ritrovano a doversi rifare una vita, provando a 

riconciliarsi con il proprio passato. “Chi è stato liberato ritorna a casa quasi in punta di piedi -spiega il 

giornalista Massimo Zaurrini-. Spesso di fronte a domande dirette le bambine negano la propria militanza: 

rimane in loro una profonda vergogna per le violenze inflitte e per quelle subite”. Vittime e carnefici allo 

stesso tempo sono espulse dai villaggi, soprattutto se con loro ci sono i figli, frutto degli stupri. “Spesso si 

teme che quei bambini diventino futuri ribelli - prosegue Massimo Zaurrini -. Prima di accoglierli, la 

comunità intera deve purificarsi attraverso rituali magico-religiosi. La donna dunque deve affrontare anche 

un vergogna collettiva, oltre a quella individuale”. In molti casi, le ragazze preferiscono restare fuori casa. 

Per sopravvivere l’unica soluzione è la prostituzione: si arriva a vendere il proprio corpo per 1,25 euro. 

“Diversi villaggi disabitati per la guerra si sono ripopolati di bambini e dei loro papponi -racconta Mauro 

Corinzi,  il fotografo che ha realizzato le immagini di questo volume(http://www.redattoresociale.it ) 

 

 

http://www.amaralakhous.com/
http://www.redattoresociale.it/


Ken Saro-Wiwa: Un mese e un giorno : storia del mio assassinio; prefazione di Wole Soyinka 

; traduzione di Marta Codignola; Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2010  

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

966.90502 SAR  Inventario Ge 46012 

L’estremo duro attacco al governo nigeriano e alla multinazionale petrolifera Shell per il 

loro saccheggio del territorio e la spartizione delle ricchezze ai danni del popolo nigeriano e in particolare 

del popolo Ogoni. Il diario del grande attivista nigeriano in attesa della applicazione della sentenza di 

morte. Un documento importantissimo con l’appello al giudice che lohacondannato a morte e le lettere dei 

familiari e degli amici, tra cui Nelson Mandela, Ethel Kennedy, Chinua Achebe, Ben Okri, Harold Pinter, 

Salman Rushdie, Arthur Miller, Susan Sontag, Alice Walker.  

 

Grazie 

"a Muzaffar... martire di questo tempo" 

Grazie al dolore  

che rende i nostri cuori più delicati e forti.  

Grazie al piombo  

che c'insegna il valore del canto  

e ci ricorda l'appuntamento fuggente e il bacio dimenticato.  

Grazie alle prigioni  

che fan tornare alla mente l'azzurro del cielo e il tocco delle erbe vaghe.  

E grazie al mondo...  

sui suoi aspetti più neri scriviamo questi incliti poemi.  

Grazie a Nerone, a Caligola, a Hiroshima,  

alla cella sbarrata e alla croce uncinata,  

alle bare, alle epidemie, ai cancri del sangue;  

essi ci ricordano la vita che fu... e gli imminenti oblii.  

Grazie agli incubi - dice l'uomo timoroso -  

essi aprono le strade chiuse e guidano al tempo pacifico.  

E grazie alla notte  

che i volti dei tiranni rende più laidi e neri.  

Ai pugnali schifosi e alle zanne ben fisse.  

E grazie al pianto...  

E grazie ai nazisti e ai tribunali dell'inquisizione... e a Ponzio Pilato.  

E grazie al mio cuore...  

che continua ad amarvi. 

1977 Nazìh Abu Afash: 

Dal diwàn Ayyuhà al-zamàn al-dàyyiq... ayyatuhà al-ard al-wàsi'a (O tempo angusto... o terra vasta), 

Damasco 1978, la versione italiana del poema si trova in Nazìh Abu Afash, Libertà ..., p. 37 

 

 



Vangeli del tempo perduto 

  

Ma La Siria che ‘fu’ 

Quando guardo questa carta geografica coperta di fumo e di cimiteri, 

qualcuno mi chiede: “Perché piangi?” 

Non so cosa rispondere. 

subito mi rivolgo a me stesso: 

davvero, perché piango? 

… 

Volete la verità? 

Niente, 

niente mi farebbe piangere, salvo la coscienza 

– come se per la prima volta 

guardassi la cartina di questo Paese – 

che, da migliaia di anni, 

le sue costole ne abbracciano il cuore 

tremando di terrore a causa dei macellai di questo pianeta 

. … 

Quello che veramente mi fa piangere, 

che mi fa versar lacrime e mi atterrisce 

è che verrà un giorno in cui guarderò questa stessa mappa 

non trovandovi che polvere 

 e vi leggerò solo: NULLA 

 

14 luglio 2014 

di Nazih Abu Afash, tradotta da Eros Baldisserare 

http://www.lamacchinasognante.com  

http://www.lamacchinasognante.com/


Autore di oltre venti raccolte di versi, Nazìh Abu Afash (1946) è uno dei maggiori poeti siriani. La sua poesia 

libertaria, di denuncia, ma anche d’amore, ha superato i confini del suo Paese, diffondendosi nel Mondo 

arabo e poi in ambienti arabistici e non in Europa, Specie in Francia e in Germania. In Italia, ha partecipato a 

due festival poetici: nel 1996 a San Benedetto del Tronto e nel 2004 a Montecatini Terme. 

Bibliografia in italiano 

Nazìh Abu Afash, Quanti i paesi, o libertà, a cura di E. Baldissera, “Annali di Ca’ Foscari”, XXIII, 3 1984 (Serie 

Orientale 15), pp. 35-45. 

 Poesie, a cura di E. Baldissera, “Plural”, I, 2, Luglio-Dicembre 1987, pp. 9-14. 

 Libertà cercando e amore, Poesie presentate e tradotte da E. Baldissera, Lecce, E. Manni ed., 1997. 

 Poesie scelte, con nota introduttiva di E. Baldissera, “Smerilliana”, n. 3, gennaio-giugn 

 

LE SUE POESIE NEL SITO 

http://venus.unive.it/arabic/arabiyat/Nazih.HTM 

 

Stranieri in un paese straniero – Vita quotidiana dei 

migranti 
 

Emmanuel Carrère: A Calais  ; traduzione di Lorenza di Lella e Maria Laura Vanorio; Milano : 

Adelphi, 2016; 49 p 

CAGLIARI Biblioteca di quartiere G. B. Tuveri Collocazione GENERALE 305.90691 CAR 

Inventario BQ4 5699 

Uno dei più grandi scrittori contemporanei svolge di persona un’inchiesta, un indagine 

attraverso l’osservazione diretta di quanto accade a Calais, luogo di partenza verso il Regno Unito. La vita in 

quella che è stata per anni la più grande baraccopoli europea,”La Giungla”,  dove si affollavano le speranze 

e le delusioni di quanti speravano di oltrepassare l’ultima striscia di mare verso la meta, il ricongiungimento 

con familiari e amici, una vita nuova. Lo scritto però si sofferma e cerca di capire anche i sentimenti, le 

frustrazioni e le delusioni degli abitanti di Calais, le loro divisioni, tra solidarietà e rifiuto. 

 

Nadine Gordimer: L’aggancio ; traduzione di Eva Kampmann; Milano : Feltrinelli, 2002; 

271 p. 

http://venus.unive.it/arabic/arabiyat/Nazih.HTM


CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 823.3SA GOR 

Inventario Ge 6373 

Ibrahim è un operaio clandestino andato a vivere nel giovane nuovo Stato sudafricano. Un fenomeno 

nuovo per il Sudafrica quello dei migranti e sono nuovi i problemi che quella società deve affrontare. 

L’amore che nasce tra Ibrahim e una giovane ricca bianca sembra all’inizio composto esclusivamente da una 

forte attrazione e intesa fisica,, quasi a sottolineare una difficile composizione di mondi diversi. Lo sviluppo 

della situazione porterà a un forte cambiamento dei rapporti tra i due e a una decisiva e nuova presa di 

posizione della ragazza. Notevoli scelte narrative dl premio Nobel Nadine Gordimer. 

 

Amara Lakhous: Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio; Roma : Edizioni e/o,  

2006; 189 p. 

CAGLIARI_Biblioteca Provinciale 'Emilio Lussu' Collocazione 853.92 LAKHA Inventario 79589 

Un romanzo che con una piacevole trama gialla e una sapiente miscela di ironia e indagine 

sociale, mette in scena la quotidianità di una comunità multiculturale con le sue 

contraddizioni tra momenti di solidarietà e tensioni in uno dei luoghi di maggior concentrazione multietnica 

di Roma. Autore algerino, romano d’adozione che con questo racconto, già edito in Algeria e riscritto in 

italiano, ha ottenuto un significativo successo editoriale, primo di una recente  fortunata carriera letteraria.  

 

Amara Lakhous: Divorzio all'islamica a viale Marconi; Roma : Edizioni e/o, 2010; 188 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 853.9 LAK Inventario 93993 

Una trama scoppiettante, un’indagine condotta su possibili attentatori islamici da parte di 

un poliziotto infiltrato, sono gli ingredienti per un’indagine acuta, originale e penetrante sui 

luoghi comuni occidentali, sulle difficoltà di vita quotidiana delle comunità migranti. Una narrazione piena 

di umorismo e ricca di felici momenti descrittivi, di invenzioni linguistiche rubate dal parlato meticciato 

metropolitano. 

 

Sabrina Impacciatore ed Enrico Lo Verso leggono Divorzio all'islamica a Viale Marconi di 

Amara Lakhous;  Roma : Emons Italia, [2011] 1 compact disc MP3 (6 h 11 min) ; in 

contenitore  

CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

AUDIOLIBRI AL LAK Inventario 47972 

Le voci dei due protagonisti Sofia, giovane egiziana, e Christian, giovane siciliano si alternano nella bella 

interpretazione di Sabrina Impacciatore  e Enrico Lo Verso, in un fitto intreccio di parlate diverse e frutto di 

mescolanze, tra situazioni al limite dell’assurdo e surreale, per condurci a una riflessione sui nostri 

stereotipi mentali e su quante più cose accomunano le persone di diverse culture di quanto 

apparentemente non ci si avverta. 

Amara Lakhous: Le cimici e il pirata : romanzo ; traduzione di Francesco Leggio; Roma : ARLEM, 1999; 126 p. 



CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 892.736 LAK Inventario 52803 

“Un libro bilingue, metà arabo, metà italiano, scritto a 23 anni e che contiene già il DNA dell’autore. Il 

protagonista, Hassinu, un quarantenne, una sorta di pirata immaginario che non riesce a vivere la sua 

libertà fino in fondo.  L’autore termina di scrivere il romanzo nell’ottobre del 1993, nello stesso periodo in 

cui inizia il terrorismo, la guerra civile algerina che ha causato più di 150 mila morti in meno di dieci anni.” 

 

Alessandro Leogrande:Uomini e caporali : viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud 

;Milano : Mondadori, 2008 232 p 

CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 

331.540.945 LEO  Inventario Ge 40541 

Arrivano ogni anno a decine di migliaia, provengono dall’Est Europa e da ogni parte 

dell’Africa, e vengono smistati dai caporali per tutto il Tavoliere delle Puglie per la raccolta del pomodoro e 

di altra frutta. Vivono in baracche di fortuna, pagati una miseria e sottoposti a ogni genere di ricatto e 

sopruso. Sono i nuovi schiavi, ultimo anello di un’infame catena su cui si organizza la grande distribuzione e 

l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Un viaggio per comprendere come non siano bastate la 

rivolta di questi nuovi braccianti a Rosarno e in altre località, né le nuove leggi più severe sul caporalato a 

porre termine a questo mostruoso meccanismo di sfruttamento. 

 

Alessandro Leogrande:La frontiera ;Milano : Feltrinelli, 2015;316 p.  

CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 304.84 LEO 

Inventario 61215 

“(…)è il viaggio la chiave delle migrazioni, cioè il passaggio non solo fisico (e spesso 

drammatico) tra la vita di prima una nuova vita solo immaginata, tra il di qua e il di là della 

“frontiera”. Il viaggio che “ha avuto inizio anche anni prima” di compiersi sulle coste europee, e i cui motivi 

“sono spesso complicati”. Il viaggio che ha le sue regole condivise da tutti - il libro ne elenca 28 - l’ultima 

delle quali è “non guardarsi indietro”. (http://www.redattoresociale.it ) 

 

Loriane K.: Clandestina; con la collaborazione di Christelle Bertrand ; traduzione dal 

francese di Monica Martignoni; Milano : Epoché, 2009; 282 p.  

CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

305.90691 LOR Inventario 41696 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione STORIE VERE LOR Inventario 41696 

Il punto di vista di una ragazza che consegna al suo diario le quotidiane paure di essere riconosciuta come 

clandestina, di essere espulsa, separata dai familiari. Un racconto efficace e ben scritto. Adatto per le 

scuole, le giovani generazioni ma giustamente collocato dalla biblioteca cagliaritana nello spazio dedicato a 

tutte le età. 

http://www.redattoresociale.it/


 

Andrea Staid: Le nostre braccia : meticciato, antropologia delle nuove schiavitù; Milano : 

Agenzia X, 2011, 169 p. : ill 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GRIGIO 331.62 STA 

Inventario Ge 59312 

Dietro Il benessere delle società occidentali, dietro l’opulenza e l’enorme e continua offerta 

di prodotti, sempre più in ogni parte del mondo, c’è la manodopera, lo sfruttamento sino alla riduzione in 

schiavitù della manodopera migrante. Ma il pensiero della sofferenza di questa moltitudine di nuovi schiavi 

non deve farci dimenticare che dietro ciascuna di queste persone ci sono culture, conoscenze, aspirazioni, 

sentimenti, desideri. Una complessità che costituiscono la ricchezza del futuro umano. La mescolanza, il 

meticciato nella storia sono stati il motore di cambiamento e trasformazione. Un’inchiesta antropologica 

importante. 

 

Andrea Staid: I dannati della metropoli : etnografie dei migranti ai confini della legalità 

prefazione di Franco La Cecla. - Nuova ed. con film e disegni di Francesca Cogni; Milano : 

Milieu, 2015, 199 p. : ill. + 1 DVD 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.9 STA 

Inventario Ge 59441 

“Dopo il viaggio tendenzialmente il migrante, se non ha la fortuna di sfuggire ai controlli, sarà fermato e 

rinchiuso in un CIE. Una volta dentro succede di tutto, dalle violenze quotidiane a quelle che non si vedono, 

cibo scadente, psicofarmaci nel cibo, soprusi linguistici e culturali, e poi chiaramente le ‘mazzate’: quando ti 

rivolti, quando non accetti di subire. (…) Cerco di far capire al lettore come nella maggior parte dei casi il 

migrante non viene espulso ma rilasciato con in mano un foglio che dice che deve tornare al suo paese, e se 

non lo fa e viene fermato, finisce in carcere in quanto clandestino. Quasi sempre il foglio non è scritto nella 

lingua del migrante, ed è chiaramente una finzione, quasi sempre il migrante non potrà mai tornare a casa 

sua, perché non ha soldi, non ha la possibilità. Allora cosa fa? Comincia a lavorare in nero, da schiavo, per 

due euro all’ora, per mantenere il sistema capitalistico e neoliberale, un sistema che ha bisogno di schiavi, e 

quindi li crea, attraverso questo meccanismo. Queste persone, senza diritti, si trovano davanti a un bivio: 

da una parte lavori da schiavo, guadagni venti euro al giorno, ti distruggi, non riesci a mettere da parte 

manco un euro, però se ti fermano per strada puoi finire in carcere perché clandestino. Oppure, dall’altra 

parte, cominci a delinquere, una scelta su cui ognuno eticamente può pensare quello che vuole, ma 

razionalmente è sicuramente la più giusta, tanto rischi lo stesso di finire in carcere, così almeno guadagni 

più soldi.” (Andrea Staid http://www.bologninabasement.it/i-dannati-attorno-intervista-ad-andrea-staid ) 

 

 

Samgati:Il mondo in casa : storie da una piazza italiana; Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 

2006; XXI, 124 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

305.90691 SAM Inventario Ge 29993 

http://www.bologninabasement.it/i-dannati-attorno-intervista-ad-andrea-staid


Un nome collettivo per raccontare le diverse esperienze quotidiane di persone giunte in Italia, a Roma, nel 

quartiere più multietnico, l’Esquilino provenienti da ogni parte del mondo, per scelta o necessità: dall’Egitto 

o dala Cina o dalla Puglia. 

 

AAVV:Pecore nere : racconti  Gabriella Kuruvilla ... et al.]; a cura di Flavia Capitani e 

Emanuele Coen; Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2005 

CAGLIARI MEM Biblioteca Generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 853.92 PEC 

Inventario Ge 29052 

Una delle prime antologie di scrittrici nate e cresciute in Italia da genitori stranieri. Storie 

che parlano di identità divisa ma anche della ricchezza della mescolenza di passato e futuro, di culture e 

conoscenze. 

 

Calixthe Beyala:   Calixthe Beyala. Gli onori perduti /; traduzione di Gaia Amaducci e Monica 

Martignoni; Milano : Epoché, 2003-366 p.  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GWENERALE 843.9 BEY Inventario 59468 

“A New-Bell, che io chiamo anche Cuscus, non ci s’ingombra di metafisica. Si dà 

l’impressione di lavorare molto ma è assai difficile riuscirci. Alcuni si dedicano a qualche 

mestiere ridicolo e buttano via il resto della loro esistenza. Li potete vedere seduti su bidoni 

vuoti o su casse di birra, perduti in discussioni che riguardano le loro condizioni di lavoro, a prendersela con 

i padroni *…+ La strada ferrata che corre alla periferia del nostro quartiere e le locomotive a carbone 

strepitano, Tutuu! Tutuu! Tutuu!, quando passano schiacciano qualche cuscussiano distratto, Crash! E si 

trascinano dietro un fumo nerastro che contribuisce al nostro più straordinario benessere; il pulviscolo 

della segheria ai margini di Douala-ville ci ricopre di una sottile polverina che ci fa assomigliare agli Indiani 

d’America; e poi ci sono gli effluvi della fabbrica di cioccolato che stordiscono, che permettono di sentire 

sempre odore di cioccolato, di caramelle Ciococam o di teste di moro: ti fanno passare la fame. Tutto ciò è 

per spiegarvi che noi non ci lamentiamo. Accettiamo questi minidisagi con la sufficienza dignitosa di chi ha 

lasciato il villaggio senza rimpianto, e aspetta la grande immersione nelle acque luminose della civiltà” 

 

Calixthe Beyala: Selvaggi amori traduzione dal francese di Yasmina Mélaouah,Roma : E/O, [2004] 

151 p.  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 843.9 BEY Inventario 8533 

CAGLIARI Bibliobus 8432CM Bey Inventario Ge 13273 

Eve-Marie, camerunense emigrata a Parigi, fa la prostituta assieme altre donne di diverse 

età e provenienze, alle dipendenze del signor Trenta per cento. Un cliente fisso, un bianco, poeta, le 

propone di sposarlo. Lei accetta e allestisce un piccolo ristorante privato nel suo appartamento a Belleville, 

in uno stabile fatiscente abitato da una  bizzarra comunità multietnica. Amori travolgenti, chiacchiere 

filosofiche e… 



 

Jadelin Mabiala Gangbo: Due volte; Roma: E/O 2009 : 269 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca Generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 853.914 GAN 

Inventario 41659 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 853.914 GAN Inventario 91417 

Due gemelli rasta originari del Benin vivono in una casa per bambini soli, allontanati dalle 

famiglie. Loro aspettano l’uscita del padre dalla prigione. Intorno le storie quotidiane di solitudine e 

privazione e una folla multiforme di bambini e adulti, di speranze e delusioni, raccontate con un  linguaggio 

vivace e fedele a quello dell’età dei protagonisti 

 

Romain Gary: La vita davanti a se ; (con lo pseudonimo Emile Ajar ); traduzione di Giovanni 

Bogliolo. - 2. Ed; Milano : Rizzoli, 1978 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 843.9 AJA Inventario 6711 

Momo è solo, figlio di una prostituta e allevato da Madame Rose un’altra prostituta che lo 

cura con amore ricambiato. La loro vita si svolge nel quartiere multietnico di Belleville a 

Parigi ed è la voce narrante del ragazzino a regalarci una visione inaspettata di ogni avvenimento., capace di 

rovesciare con uno sberleffo ogni nostra convinzione. Libro divertente ma anche profondo e capace di 

portare il lettore a riflettere sul rapporto tra le persone (che importa da dove vengono, che religione e 

abitudini hanno, cosa fanno per vivere, se sono povere?), sulla saldezza e profondità degli affetti non 

esibiti, sul senso della famiglia, sulla vita, sulla vecchiaia e sul modo di morire. 

 

 Kaoutar Haik: La principessa delle Ramblas; con Virtu Morón; Milano: Piemme, 2009, 191p  

CAGLIARI MEM Biblioteca Generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.42 HAI 

Inventario 42118 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione STORIE VERE HAI Inventario 91572 

La storia di Kaouthar, nata a Tangeri e trasferita a Barcellona  a tre anni con la famiglia nella 

speranza e nell’illusione di una vita nuova e migliore. Una città che li rende estranei anche a sé stessi: un 

padre sempre più assente e una madre vittima di angosciose frustrazioni che scarica sulla figlia, sino a 

combinare per lei, a dodici anni, un matrimonio in Marocco con un uomo sconosciuto. La decisa ribellione 

all’imposizione e il seguente ripudio familiare, portano la bimba a conoscere un aspetto ancora più terribile 

della città: le sue strade in cui tentare di sopravvivere, in compagnia di altri ragazzi in fuga, o alla deriva, in 

cerca di approdi. 

 

 Laila Wadia: Amiche per la pelle, Roma, e/o, 2007; 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 853.9 WAD Inventario 88901 



In un immaginario stabile di una via immaginaria di una reale città, Trieste, si fondono e confondono le vite 

di quattro famiglie di immigrati, cinesi, indiani, bosniaci,albanesi. E un unico italiano. Sono quattro le donne  

a racchiudere e dispiegare l’ansia di tutti verso una vita migliore, e il desiderio di appartenere a una nuova 

realtà. Una lettera di sfratto, di difficile comprensibilità, redatto in una pignolesca lingua burocratica, 

costringe le donne a cercare una soluzione comune. Sullo sfondo una città silenziosa, abituata alla 

convivenza come Trieste, dove l’autrice, l’indiana Laila Waida risiede dal 1988 e a cui tributa la sua 

riconoscenza facendo dire a Shanti, voce narrante del racconto, a proposito dei versi di “Trieste” di 

Umberto Saba, ricevuti in dono dall’inquilino italiano: “La prima volta non la capisci bene, ma poi ti penetra 

nel cuore, come questa strana città”. 

Il suo nome era Tarek di Helalia,/ma lo chiamavano Tano il tunisino/- tutto il giorno a zappare a 

concimare-/diceva sempre sì,/anche ad agosto dopo mezzogiorno,/quando/tra concimi e 

diserbanti/cominciava ad avere giramenti./Mort’ammazzato sempre nella serra./Cipolle e melanzane 

grosse come teste di bambini. (Maria Attanasio: Blu della cancellazione) 

 

 

Identità, culture, differenze, memorie: 

 

 Abdolah, Kader: La casa della moschea; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo; 

Milano : Iperborea, 2008, 466 p 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

839.31364 Inventario Ge 39926 

Il romanzo dell’autore iraniano esiliato in Olanda, dove ha acquisito fama internazionale 

grazie alle sue opere, ci trasporta in un Iran in cui mito e realtà storica si fondono senza 

tensioni. Si tratta di un testo articolato, dove numerose vite si intrecciano sullo sfondo degli 

ultimi tormentati decenni che il paese ha vissuto, in un racconto non annebbiato dal rancore o da visioni 

distorte, ma anzi permeate da grande sensibilità e amore per la propria terra. L’elemento religioso ha 

rilievo nel testo, sin dal titolo, e Aga Jan, il capo della casa della moschea, ne mostra attraverso la sua fede il 

lato più profondo e vero, dando tanto grandi quanto inconsapevoli lezioni di umanità. Un islam lontano 

dall’immaginario collettivo, di cui non si negano certo le derive che l’Iran ha conosciuto ma che non ne 

oscurano affatto il senso autentico, universale. Abdolah non mescola ideologia e religione, descrive la storia 

dalla parte degli uomini, svelando i lati piccoli anche dei grandi, come quando ad esempio si sofferma sulla 

figura di Khomeini. (Silvia Camilotti in “Il gioco degli specchi” 

 

Kader Abdolah: Il messaggero ; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo 

Milano : Iperborea,: 2010; 303 p. 

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione GENERALE 839.31364 ABD 

Inventario BQ1 5180 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=


Zaid, figlio adottivo di Maometto, e katib, cronista dell’epoca, sente l’urgenza di raccontare a tutti la vita 

del Profeta, un uomo sognatore e curioso, perché solo così è possibile comprendere il significato del 

Corano. Una storia corale, raccontata a più voci da familiari, poeti, domestici, amici con pacatezza e tono 

favolistico. Una biografia romanzata, scritta da un laico che all’inizio precisa: Benchè le storie e gli 

avvenimenti narrati siano basati su fatti storici, il libro va letto secondo le leggi della letteratura” 

Kader Abdolah: Scrittura cuneiforme : appunti di Aga Akbar / Kader Abdolah ; traduzione e 

postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo; Milano : Iperborea, 2003, 327 p.  

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione GENERALE 839.31364 

Inventario BQ1 3411 

Ismail, esule politico iraniano in Olanda, riceve un taccuino scritto con i caratteri cuneiformi. 

Sono gli appunti del padre, sordomuto e analfabeta, capace di interpretare le iscrizioni 

rupestri. Inizia un viaggio nel tempo, alla ricerca della storia del suo Paese e di quella del 

padre, ritrovandosi nelle sue sesse condizioni, muto, sordo e analfabeta davanti a una scrittura sconosciuta. 

 

 

 

Kader Abdolah: Il viaggio delle bottiglie vuote; postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo 
Iperborea 2001; 174 p. 

 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 
839.31364 ABD Inventario Ge 4709 

 

Un esule iraniano in Olanda , incontra e fa amicizia con René, artista omosessuale. 

Marginalità vissute diversamente: il desiderio di capire, conoscere il luogo, le persone e una 

lingua nuova per l’iraniano sembrano il rovescio della deriva personale dell’olandese 

scandita dal numero di bottiglie vuote che vanno ad accumularsi. 

 

Zeina Abirached: Il gioco delle rondini : morire, partire, tornare; traduzione di Stefano 

Andrea Cresti ; Padova : BeccoGiallo, 2009; 184 p. : fumetti ; 25 cm 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE STORIE 

VERE ABI Inventario Ge 45739 

Una storia autobiografica nella Beirut in guerra del 1984, raccontata con un tocco leggero 

che riesce a dare il senso della quotidianità della protagonista Zenia con il fratello minore durante un 

bombardamento, L’appartamento dei due, rimasti momentaneamente soli, per l’assenza dei genitori in 

visita a dei parenti vicini, si popola di altri inquilini del palazzo che lo reputano più sicuro.  

 

Zeina Abirached: Mi ricordo Beirut ; traduzione di Stefano Andrea Cresti; Padova : 

BeccoGiallo, 2010:; 95 p. : fumetti   



CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'G. B. Tuveri' Collocazione UNDER 21 FUMETTO ABI Inventario BQ4 3045 

Crescere dentro la guerra e nonostante la guerra. Un racconto per immagini tenero e vivo, dove i momenti 

personali di vita quotidiana possono far passare in secondo piano la tragedia di una terra che non conosce 

pace. “La mia generazione, nata sotto le bombe, non è mai riuscita a liberarsi fino in fondo del sapore della 

guerra”.  

 

Bahaa Taher: Amore in esilio; traduzione dall'arabo e postfazione Paola Viviani; Nuoro : 

Ilisso, 2008; 255 p.. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 892.736 

TAH Inventario Ge 39056  

Protagonista del romanzo è un giornalista egiziano di fede nasseriana che, in seguito a 

conflitti di lavoro e al divorzio dalla moglie, decide di lasciare il proprio paese per l'Europa. Lontano da casa 

osserva il suo passato, riflette sulle disillusioni e sull'esilio. Tuttavia, ecco che l'inattesa storia d'amore con 

una giovane donna austriaca sembra riaprire la possibilità di una vita vissuta nell'entusiasmo del presente e 

nell'avvolgente calore di un sentimento che basta a se stesso, riportando l'uomo nel tumultuoso fluire 

dell'esistenza. Ma i terribili avvenimenti della guerra in Libano, e in particolare le notizie sui massacri di 

Sabra e Chatila, travolgono ancora una volta la sua vita. 

 

Coloro che arrivano qui 

sulle nostre sponde 

già tormentate dal freddo 

già malate e già sole 

non sanno che in noi 

le finestre di grande speranza 

sono ormai chiuse. 

 

Alda Merini, Coloro che arrivano qui in “Clandestini” p. 33, 

(Inedita, Milano, 25 febbraio, 2003). 

 



Solidarietà e accoglienza: 

 

Clotilde Barbarulli e Liana Borghi (a cura di)Visioni in/sostenibili : genere e intercultura  Cagliari : 

CUEC, 2003; 262 p.. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 306 VIS 

Inventario Ge 11217 

Il volume raccoglie gli interventi della seconda edizione di Raccontar(si), una settimana di 

pratica interculturale organizzata dalla Società Italiana Letterate organizza a Prato. Organizzato come 

laboratorio si propone lo scopo di “rendere possibile una cultura globale in una società equa e sostenibile 

dove si rispettano e sostengono le diversità”. Suddiviso per temi (Visioni in/sostenibili, Conflitti, Storia e 

storie, L'erranza delle parole, Raccontare l'immigrazione) gode dell'apporto di molti grandi nomi della 

cultura al femminile italiana e non solo, fornisce indicazioni metodologiche, analisi di percorsi e dà conto di 

'buone pratiche'. 

 

 

Quando i migranti erano gli italiani: 

 *…+  

Ammontichiati là come giumenti 

sulle gelida prua mossa dai venti 

migrano a terre ignote e lontane 

laceri e macilenti 

varcano i mari per cercar del pane. 

Traditi da un mercante menzognero 

vanno, oggetto di scherno allo straniero 

bestie da soma, dispregiati iloti 

carne da cimitero 

vanno a campar d’angoscia in lidi ignoti. *…+ 

Edmondo De Amicis,  da Gli Emigranti (1882).  

 

 



Melania G. Mazzucco legge Vita : il grande romanzo dell'emigrazione italiana; Roma: Emons 

2008 – 8 CD 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione AUDIOLIBRI AL 

MAZ Inventario 42219 

Primi anni del Novecento, quando i migranti eravamo noi. Vita e Diamante sono due ragazzi che sbarcano 

nella tanto sognata America. A Ellis Island non trovano paradisi di sorta, ma lo squallore quotidiano, lavori 

sottopagati e la violenza della Mano Nera. “Le parole, Diamante le mette nella valigia... Forse non hanno 

nessun valore, ma non ha importanza. Lascia a Vita tutto quello che ha trovato, tutto quello che ha perso. 

Le lascia il ragazzo che è stato e l'uomo che non sarà mai. Perfino il suo nome. Ma le parole - quelle le porta 

via con sé”.  

 

Sandro Rinauro: Il cammino della speranza : l'emigrazione clandestina degli italiani nel 

secondo dopoguerra; Torino : Einaudi, 2009; XIX 435 p. 

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 

304.80945  Inventario Ge 41134 

Nel secondo dopoguerra il ritorno dell'Italia alla tradizionale libertà d'emigrazione, la 

ricostruzione economica europea e l'avvento in Occidente di democrazie più compiute sembrarono 

promettere un'epoca di liberi flussi migratori. Nella realtà tutto andò diversamente: la necessità di 

lavoratori stranieri fu a lungo limitata e le politiche migratorie internazionali rimasero restrittive e 

inefficienti. Di conseguenza, in decenni in cui l'Italia era il principale serbatoio europeo di manodopera, 

l'espatrio illegale divenne un fenomeno vasto e diffuso in tutta la penisola. Solo una piccola porzione dei 

clandestini italiani era mossa da ragioni giudiziarie o politiche. La maggioranza era composta da lavoratori, 

uomini, donne e bambini che quasi in nulla si distinguevano dai connazionali più fortunati che riuscivano ad 

emigrare nel rispetto della legge. Dopo avere attraversato i confini stranieri spesso al prezzo della vita, 

molti furono "sanati" ed equiparati agli immigrati regolari, ma quasi tutti vissero a lungo nell'illegalità 

sperimentando sfruttamento e precarietà. Molti si rassegnarono a rimpatriare rapidamente, mentre i più 

sfortunati, in mancanza di meglio, finirono per arruolarsi nella Legione Straniera francese partecipando 

anche alle guerre d'Indocina e d'Algeria. 

 

 

Alberto Sorbini e Maddalena Tirabassi: Racconti dal mondo : narrazioni, memorie e saggi 

delle migrazioni ; Torino : Rosenberg & Sellier, 2009, 221 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 325.245  RAC  Inventario 92401 

Il doloroso racconto di quanti partirono dalla propria terra in cerca di un futuro migliore: 

racconti personali e di memorie familiari , risultati del concorso Pietro Corti di Perugia. 

Quando  gli emigrati eravamo noi italiani. 

 



 

Colonialismo, sue eredità e nuovo colonialismo: 

“La colonizzazione disumanizza l'uomo persino il più civilizzato; l'azione coloniale, l'impresa coloniale, la 

conquista coloniale, fondata sul disprezzo dell'uomo indigeno e giustificata da questo disprezzo, tende 

inevitabilmente a modificare colui che la intraprende; il colonizzatore che, per mettersi in pace la 

coscienza, si abitua a vedere nell'altro la bestia, si riduce a trattarlo come un'animale, tende 

oggettivamente a trasformarsi lui stesso in bestia. “(Aimè Cèsaire) 

Aime Cesaire di Graziano Benelli; Firenze : La nuova Italia, 1975; 137 p.  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 841.9 CES Inventario 209 

 Graziano Benelli: Carlo Bo lettore di Aime Cesaire ; eBook - EUT Edizioni Università di 

Trieste –Trieste OpenStarTS 2013; risorsa Web 

La voce di uno dei più grandi intellettuali francofoni, il poeta martinicano Aime Cesaire 

“.. E noi siamo in piedi, ora, il mio paese ed io, i capelli al vento, la mia piccola mano ora nel 

suo pugno enorme e la forza non è in noi, ma al di sopra di noi, in una voce che fora la notte e l’uditorio 

come la puntura di una vespa apocalittica. E la voce sentenzia che l’Europa ci ha per secoli rimpinzato di 

menzogne e gonfiato di pestilenze,  

poiché non è affatto vero che l’opera dell’uomo è finita  

che noi non abbiamo nulla da fare nel mondo  

che noi siamo i parassiti del mondo  

che è sufficiente che ci mettiamo al passo col mondo  

ma l’opera dell’uomo è appena incominciata  

e l’uomo deve ancora vincere ogni divieto immobilizzato agli angoli del suo fervore  

e nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell’intelligenza, della forza  

e c’è posto per tutti all’appuntamento con la conquista e noi ora sappiamo che il sole gira attorno alla 

nostra terra rischiarando la particella che la nostra volontà sola ha fissato, e che ogni stella cade dal cielo 

sulla terra al nostro comando, senza limiti... “ (Aime Cesaire) 

 Franz Fanon: I dannati della terra; prefazione di Jean-Paul Sartre ; a cura di Liliana Ellena. - 

\Nuova ed.;  Torino : Edizioni di Comunità, 2000  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 325.3 FAN Inventario 51698 

Scritto poco prima della morte dell’autore, nel 1961, il testo è considerato un caposaldo del 

pensiero dei movimenti rivoluzionari e indipendentisti. La sua esperienza diretta di 

intellettuale nero, psichiatra e francofono, lo rende attento studioso dei meccanismi di alienazione mentale 

e culturale dei colonizzati e degli immigrati. Il progetto che propone è quello di un superamento del 

modello europeo (e statunitense) che si riempie la bocca di umanesimo, ma ha perso il senso dell'umanità, 

è un invito a riconoscere quel che di valido l'Europa ha prodotto e ad evitare gli errori in cui è precipitata, 

un appello a “farsi una nuova pelle, sviluppare un pensiero nuovo, tentare di costruire un uomo nuovo.” 

 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=


Gabriella Ghermandi: Regina di fiori e di perle; postfazione di Cristina Lombardi-Diop;Roma : 

Donzelli, 2007 ; VI, 264 p. ; 22 cm. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 853.9 GHE Inventario 88894 

L’idea di una storia comune fa da sfondo al romanzo, che, sebbene narri di vicende di 

sopraffazione e violenza perpetrate a danno del popolo etiope, tuttavia non sembra 

esprimere l’intenzione di alimentare separazioni e conflitti. Accanto infatti alla oggettiva brutalità che 

caratterizza l’esperienza coloniale italiana, Ghermandi descrive anche momenti di incontro, alleanze, 

amicizie profonde che legano gli appartenenti ai due popoli. E ciò avviene sia sotto il dominio coloniale 

italiano sia in seguito, quando, nonostante le ferite ancora brucino, si aprono spazi di fiducia ed ascolto 

reciproco.( http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/regina-di-fiori-e-perle ) 

 

 

Adam Hochschild: Gli spettri del Congo; traduzione di Roberta Zuppet; Milano: Rizzoli, 2001 

430 p., 8 c. di tav. : ill.   

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

967.2403  HOC Inventario Ge 4303 

Un libro di storia che spiega il tragico destino di una delle terre più ricche del pianeta, 

continuamente depredata e sottomessa, dalla colonizzazione portoghese alla fine del XV secolo sino ai 

giorni nostri. Un campionario di tremende figure storiche, come il re Leopoldo II del Belgio, autore del 

genocidio congolese e che trattò quel Paese come propria proprietà privata o il capitano Léon Rom, che 

ornò il giardino di casa con le teste di ventun "ribelli"e alla cui folle ferocia, servì a Joseph Conrad per 

raccontare il suo Kurtz e il cuore di tenebra dell’imperialismo avanzante.  

 

 

Raffaele Masto: L'Africa del tesoro; Milano : Sperling & Kupfer, 2006 XII, 303 p., 4 c. di 

tav.ill  

CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 960.33 

MAS Inventario Ge 31603 

Africa: un continente saccheggiato e che continua ad essere depredato delle sue immense 

ricchezze necessarie all’economia capitalistica occidentale delle multinazionali. Avorio, oro, gomma, 

diamanti, petrolio, legno pregiato, uranio, coltan:  per questo tesoro si devasta il territorio, si fomentano 

guerre tribali, si distruggono le risorse e le economie locali assicurandosi il favore delle classi dirigenti al 

potere e dei politici attraverso la corruzione sempre più dilagante e sfrontata. Una mappa della distruzione 

delle comunità africane, delle loro economie locali, prima origine dei flussi migratori di massa.  

 

 

 Domenico Quirico: Adua : la battaglia che cambiò la storia d'Italia; Milano : Mondadori, 

2004,383 p., °4! c. di tav. : ill 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/regina-di-fiori-e-perle


CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 963.043 QUI Inventario 

Ge 13131 

Li avevamo chiamati “selvaggi”, ci eravamo stupiti perché non volessero accogliere la nostra presunta 

“civiltà superiore”, ci stupimmo ancora di più quando iniziarono a ribellarsi con le armi all’invasione italiana 

della loro terra. Ma rimanemmo senza più alcuna parola davanti alla sconfitta di Adua, Abissinia, 1 marzo 

1898. Sedicimila militari italiani, partiti all’attacco in un terreno sconosciuto contro le truppe etiopi di cui si 

conosceva il numero preponderante. 

 

 Wu Ming 2 e Antar Mohamed: Timira ;Torino : Einaudi, 2012;531 p. : ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 853.9 WUM Inventario 97738 

eBook –Wu Ming Foundation – 2012; epub FREE , mobi , pdf FREE , odt Disponibile in 

download 

“Siamo tutti profughi, senza fissa dimora nell'intrico del mondo. Respinti alla frontiera da un 

esercito di parole, cerchiamo una storia dove avere rifugio" 

La storia di Isabella Marincola, Timira, la donna di pelle scura che appare accanto a Silvana Mangano nel 

film “Riso amaro”, mulatta italiana figlia di madre somala e padre fascista, sorella del partigiano Giorgio, 

unico italiano di colore ucciso dai nazisti a Bolzano, dove era finito in un lager nonostante la sua 

cittadinanza fosse italica. 

 

Razzismo nella storia, radici, storia e trasformazioni 

attuali: 

 

 Marco Aime e altri : Contro il razzismo : quattro ragionamenti; a cura di Marco Aime Torino 

: Einaudi, 2016, 157 p.  

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.8 AIME 

Inventario Ge 61259 

Quattro studiosi con competenze diverse provano qui a vagliare i concetti di identità e 

differenza, a comprendere i diritti dello straniero in Italia, a misurare quanto profonde siano le nostre 

convinzioni sulle differenze biologiche e culturali e come se ne debba parlare. Guido Barbujani sceglie la 

prospettiva della genetica per decostruire le presunte basi scientifiche del razzismo; Marco Aime usa un 

approccio antropologico per comprendere alcune nuove declinazioni, di carattere culturale, assunte da 

certi razzismi. Federico Faloppa compie un'analisi linguistica, utile a capire gli elementi discriminatori che 

mettiamo in atto, spesso inconsciamente, usando le parole in un certo modo; infine Clelia Bartoli usa lo 

sguardo socio-giuridico per comprendere come le insidie del razzismo si celino anche nelle istituzioni 

"democratiche". 



 Marco Aime:Senza sponda : perché l'Italia non è più una terra d'accoglienza / Marco Aime ; 

postfazione di Alessandra Ballerini; Torino: UTET, 2015; 114 p.  

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.906 AIM  

Inventario Ge 61312 

“I brevi capitoli si rincorrono e un po’ si sfidano così come le inclinazioni dell’autore: 

antropologo che si è dedicato alla culture africane (ricerche in Benin, Burkina Faso, Mali), scrittore proprio 

perché non può rassegnarsi a calpestare i soli territori della scienza, giornalista che soppesa fatti marginali e 

invadenti contesti.Un episodio raccontato in dieci righe – quelle bambine di un villaggio delle montagne 

dell’Hindukush (Afghanistan), dove a stento si sopravvive, che vanno incontro a lui straniero porgendogli il 

benvenuto di un po’ di albicocche secche – porta subito ristoro a un’ipotesi di umanità e di civiltà, che di 

questi tempi sembra smarrita. Tempi che evidentemente vanno e vengono se Bertold Brecht ai suoi tempi, 

ci ricorda Marco Aime, già li definiva «di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, 

disumana umanità». (http://www.nigrizia.it ) 

"Eppure di ponti abbiamo bisogno anche per guardare avanti. Il futuro, il nostro e quello degli altri, è su 

un’altra sponda: come raggiungerla? Con la coscienza. Con la coscienza e la responsabilità che dovremmo 

provare per chi viene dopo di noi. Sono questi i materiali che dobbiamo usare per costruire quel ponte." (p. 

103) 

 

 Marco Aime ed Emanuele Severino:  Il diverso come icona del male; introduzione di 

Ernesto Ferrero; Torino : Bollati Boringhieri, 2009 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 306 AIM Inventario 92391 

In tempi di paura e criminalizzazione del diverso - immigrati, Rom, Romeni - "Il diverso 

come icona del male" e' un volumetto di interessante lettura.Esso evidenzia come l'uomo 

tenda ad interpretare tutto quanto non rientra nella sua esperienza diretta o nel cerchio 

rassicurante della "tribu'" come un pericolo, una minaccia anche mortale. Di qui i suoi atteggiamenti 

aggressivi, per cui il diverso e l’altro vengono intesi come un nemico potenziale o reale.Un pregiudizio che 

continua ad alimentare i tanti conflitti che squassano le società contemporanee, soprattutto considerando 

la strumentalizzazione che la politica ne fa sfruttando la propaganda massmediatica, preferibilmente 

occulta. (http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/libri/030immigra.htm ) 

 

Maria Attanasio:  Il condominio di Via della notte; Palermo : Sellerio, 2013 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914 

ATT  Inventario Ge 56905 

Un mondo distopico, collocato in un non tempo che inizia a somigliare ai peggiori incubi del 

presente, dove le rigide regole sociali sono fatte di esclusione e allontanamento di 

chiunque non vi si adegui, dove il razzismo, la diffidenza verso il diverso e lo straniero diventano normalità 

condivisa. C’è ancora la possibilità e la volontà di opporsi in qualche maniera? 

 

http://www.nigrizia.it/
http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/libri/030immigra.htm


 

Antoine Audouard:  L'arabo : romanzo; traduzione Chiara Manfrinato ; Milano: ISBN, 203 p.  

CAGLIARI  MEM Biblioteca generale comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 843.914 

AUD Inventario Ge 46880 

In una cittadina nel Sud della Francia, un giorno, come dal nulla, compare un ragazzo. È 

schivo, silenzioso. Lavora e non crea problemi. Ha un solo difetto: è arabo. E ha la 

sfortunata idea di affittare una cantina nella stessa piazzetta in cui vive Mamine, uma vecchia incattivita e 

obesa che proietta su di lui le ossessioni e i desideri più nascosti. L'Arabo diventa così il catalizzatore delle 

pulsioni di una comunità chiusa e malata: l'elemento da isolare, il corpo estraneo da aggredire ed espellere. 

E quando l'apparente quiete del villaggio viene turbata da un delitto, la violenza sopita non tarda a 

scatenarsi. Audouard racconta una grande storia di sospetto e solitudine con una lingua che mescola 

magistralmente crudezza pulp e lirismo colto, linguaggio popolare e letteratura. Tra Camus e Cormac 

McCarlhy, una tragedia contemporanea con un imprevedibile, luminoso epilogo. 

 

 

Marc Augè: Il senso degli altri : attualità dell'antropologia; Torino: Bollati Boringhieri 2000, 

139 p. 

CAGLIARI  MEM Biblioteca generale comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.8 

AUG Inventario Ge 6322 

Ormai è però necessaria un’antropologia generalizzata senza esotismo e senza 

compiacimenti folcloristici, occorre quindi capovolgere l’esperienza che l’etnologia ha in genere offerto 

dell’altro, invertendone il percorso non tanto nel senso di "un ritorno a se stessi che si arricchirebbe 

dell’esperienza dell’altro", quanto nella direzione di "un ritorno alle domande che noi abbiamo rivolto agli 

altri e di cui forse misuriamo meglio il senso e la portata quanto le rivolgiamo a noi stessi" (Gabriella Baptist 

http://www.kainos.it/numero2/sezioni/recensioni/auge.htm ) 

 

 

 Guido Barbujani: L'invenzione delle razze : capire la biodiversità umana  

CAGLIARI  MEM Biblioteca generale comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 576.82 

BAR Inventario Ge 32413 

L’autore dimostra come il concetto di razza, ancora utilizzato largamente nel linguaggio 

quotidiano, giornalistico e politico, non abbia alcuna  corrispondenza con entità 

riconoscibile scientificamente e che non sia neppure utile per indagare e comprendere le differenze 

culturali e biologiche dell’umanità. 

 

 

http://www.kainos.it/numero2/sezioni/recensioni/auge.htm


GiustoCatania: Mondo bastardo : globalizzati e meticci : quale futuro stiamo 

costruendo? prefazione di Stefano Rodotà; Palermo,: Duepunti 2009 

CAGLIARI MEM Biblioteca GENERALE comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 306 

CAT Inventario Ge 55240 

Il futuro dell’umanità, il suo miglioramento, ora come nel passato, non sta nelle chiusure,nelle 

contrapposizioni, nell’isolamento e nell’esclusione, ma nell’ibridazione, nella mescolanza, di culture, saperi, 

etnie. Meticciato quindi, molto più del semplice multiculturalismo presuppone la convivenza 

contemporanea in stesse situazioni, di diverse culture impermeabili l’una a l’altra. Premio Alziator 2010. 

 

 Pietro Cheli, Guido Barbujani: Sono razzista, ma sto cercando di smettere; [S.l.] : I libri di 

Festival della mente, 2008; 1 testo elettronico eBook – streaming Sistema regionale SBN 

della Sardegna. 

Compilando il questionario d’ingresso negli Stati Uniti, Albert Einstein, alla domanda 

“Razza” rispose “Umana”. Una verità, certa e incontrovertibile: la razza umana è una sola, ma di razzimi ce 

ne sono tanti. Discendiamo tutti da progenitori africani che sono riusciti a colonizzare l’intero pianeta in 

qualche migliaio di anni. Un bel testo contro pregiudizi e luoghi comuni che ci impediscono di capire la 

ricchezza delle differenze culturali dei popoli della terra. 

 

Fabio Giovannini: Musi gialli : Cinesi, Giapponesi, Coreani, Vietnamiti e Cambogiani : i nuovi 

mostri del nostro immaginario; Viterbo : Stampa alternativa/Nuovi equilibri, 2011; 317 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca GENERALE comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

305.895 GIO Inventario Ge 56231 

Un indagine sugli stereotipi e i luoghi comuni che caratterizzano l’atteggiamento razzistico 

nei confronti degli asiatici. Cinema, letteratura, fumetti e media vengono setacciati per comprendere le 

radici e il perdurare di un pensiero immotivato, distorto e xenofobo. 

 

 

Thorkild Hansen La costa degli schiavi; disegni di Birte Lund ; traduzione e postfazione di 

Maria Valeria D'Avino; Milano : Iperborea, 2005 

CAGLIARI_Biblioteca Provinciale 'Emilio Lussu' Collocazione GENERALE 839.8137 HANST 

Inventario 81541 

Lo scrittore danese si reca nei luoghi da dove partiva il traffico degli schiavi nel XIX secolo, 

per ricostruire la storia di quelle genti, di chi il traffico controllava e organizzava, anche 

quando la Danimarca , primo stato europeo , abolì la schiavitù. Tra le mura diroccate di 

antichi fortini che dominavano le regioni del Ghana, allora Guinea danese, a guidarlo  saranno le note, i 

taccuini di alcuni "testimoni oculari" che si sono succeduti nel corso di due secoli tra quelle mura: un tenente, due 

sacerdoti, un mercante, un medico, un contabile e un governatore. 



 

Olav Hergel: L'immigrato; traduzione di Ingrid Basso; Milano : Iperborea, 2012 

CAGLIARI MEM Biblioteca GENERALE comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 

839.8138 HER Inventario 52012 

Per Zaki-el Aziz, la festa per il conseguimento del diploma in un liceo di Copenaghen si 

tramuta in un incubo e una tragedia che coinvolgeranno tutta la comunità marocchina, gli 

immigrati e la città intera. Al divieto di accesso alla discoteca a cui si erano dati 

appuntamento Zahi e i suoi amici, scoppia una sanguinosa rissa con un buttafuori morto. Il ragazzo, in stato 

di arresto si trova combattuto tra la fedeltà al gruppo contro una società che prima non aveva avvertito così 

ostile, il desiderio di continuare a credere nell’accoglienza della società danese e la pressante attenzione 

dei Black Cobra, banda di criminali e narcotrafficanti immigrati pronta a versare altro sangue per coprire il 

colpevole. Il caso diventa nazionale e l’onda di rivolta travolge ovunque i ghetti degli immigrati. A una 

situazione così complessa non basteranno analisi e risposte semplici e nette. 

 

Harriet A. Jacobs: Vita di una ragazza schiava : raccontata da lei medesima; edizione italiana 

a cura di Sara Antonelli;Roma : Donzelli, 2004 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE STORIE VERE JAC Inventario 

85048 

Pubblicato nel 1861 sotto lo pseudonimo di Linda Brent, redatto sotto forma i diario, per 

lungo tempo si è attribuita la sconvolgente testimonianza della vita in schiavitù, a un’autrice bianca. Gli 

studi dell’Università di Harvard hanno confermato l’autenticità della storia e la sua attribuzione a una 

schiava capace di ribellarsi ai soprusi e alle violenze da cui riuscì a sottrarsi con la fuga. 

 

Gian Antonio Stella:  Negri, froci, giudei & co. : l'eterna guerra contro l'altro  

CAGLIARI MEM Biblioteca GENERALE comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.8 

STE GENOCIDIO Inventario Ge 82842 

Un’inquietante indagine sulla rinascita e il continuo guadagnarsi spazi delle idee razziste, dai 

cori dai stadi alle violenze quotidiane contro migranti, rom, omosessuali, clochard. 

Xenofobia e razzismo, alimentati da paure irrazionali e spesso indotte e provocate da tristi mestieranti 

politici. Uno studio di uno dei più conosciuti e autorevoli giornalisti italian che dimostra che la paura 

dell’”altro e del diverso” ha sempre origini diverse e superabili. 

 

Pierre André Taguieff: Il razzismo : pregiudizi, teorie, comportamenti; Milano : R. Cortina, 

1999; 124 p.: ill. 

MEM Biblioteca  comunale generale  e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.8 TAG 

Inventario Ge 5700 



Una ricerca per ridefinire le nuove forme dell’ideologia razzista, che si presenta sempre più  come  

xenofobia, esclusione delle minoranze, che nutre nuovi nazionalismi e conflitti etnici. 

 

 

LETTERATURA  RAGAZZI 

 

 

C. L. Candiani con A. Cirolla (a cura di), Ma dove sono le parole? Le poesie 

scritte dai bambini nelle periferie multietniche di Milano nei seminari di una 

maestra speciale. Effigie, Milano, 2015. P. 188. 

Ramayana, nove anni 

Le mani che scrivono le poesie 

sono le stesse mani che fanno le pulizie. 

Miriam, nove anni 

L’addio è un pane quotidiano 

che si sta spezzando. 

L’addio è una bellezza 

da abbandonare 

per saperla capire. 

L’addio è una casa 

per ripararsi dai lupi. 

L’addio è profondità 

da scalare, ma 

bisogna aspettare 

per arrivarci. 

L’addio è un fuoco 

che ti riscalda il cuore. 

 



Joy, nove anni 

I miei familiari sognano ad occhi aperti 

ma pagano a occhi chiusi. 

A noi manca 

solo 

un tocco di pazienza, 

un tocco di pazienza per favore. 

http://www.amicidellacasadeidiritti.it/la-poesia-dei-migranti  

 

Uno sguardo sui paesi da cui si emigra verso di noi: 

 

Francesco D’Adamo: Storia di Iqbal; San Dorigo della Valle: EL  2001 151p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione UNDER 21 NAR 

DAD Inventario Ge 36688 

CAGLIARI Bibliobus Collocazione BIBLIOBUSR RAC2 NRA DAD Inventario BB156 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZI RAC2 NRB DAD Inventario 57308 

Ci vogliono piccole mani per fare i nodi e i nodini e tessere i tappeti. Bambini da sfruttare e a cui rubare 

l’infanzia. Questa terribile situazione ci è stata sbattuta in faccia dalla ribellione di un ragazzo tredicenne, 

Iqbal Mashir, che trovò il coraggio di denunciare il suo padrone e venne assassinato dalla “ mafia dei 

tappeti”. Questo libro ripercorre la vita di questo ragazzo. Un libro che costringe a interrogarci sui 

meccanismi di sfruttamento al limite dello schiavismo che stanno dietro il sistema di produzione e 

distribuzione delle merci.  

 

Elisabetta Lodoli: Questo mare non è il mio mare : una ragazza di Sri Lanka a Roma per 

scoprire il suo posto nel mondo; Milano : Fabbri, 2007 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI NAR2 NRA 

LOD Inventario Ge 37938 

Questo libro per ragazzi, di gradevole (e consigliata) lettura anche per gli adulti, apre le 

porte sul mondo interiore di una diciassettenne sbalzata dallo Sri Lanka in una nuova vita a Roma. A 13 anni 

ha raggiunto i genitori emigrati dal loro paese per cercare lavoro e mantenere dignitosamente i figli. Senza 

aver potuto scegliere, si trova in una realtà completamente diversa, ad affrontare le difficoltà della lingua, 

della scuola, di stabilire nuove e appaganti relazioni umane. E, in più, la difficoltà di mantenersi in bilico tra 

http://www.amicidellacasadeidiritti.it/la-poesia-dei-migranti


due educazioni diverse, quella legata alla tradizione di un padre, impaurito e ancor più severo, e quella 

permissiva italiana, tra il desiderio di essere libera di sviluppare la sua personalità e gli obblighi imposti alle 

donne nella cultura d'origine. Condotto come un coinvolgente monologo della giovane protagonista, in un 

italiano semplificato e ritoccato di romanesco, questo testo risulta affascinante come la ragazza che 

abbiamo amato nel cortometraggio Nisansala la tranquilla, realizzato dalla stessa Lodoli nel 2002 e 

costituisce un'analisi importante per capire i giovani figli degli immigrati.  

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/tutti  

 

 Ribka Sibhatu: Aulo : canto-poesia dall'Eritrea / Ribka Sibhatu ; illustrazioni di Marco 

Petrella e Ribka Sibhatu. - 2. Ed; Roma : Sinnos, 1998 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI SOCIETA’ 

SIB MONDO INTORNO A ME  Inventario Ge  12910 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZ SIB MONDO INTORNO A ME  I 

SOCIETA’ Inventario 59230 

Un racconto autobiografico della scrittrice eritrea fuggita negli anni della dittatura e scritto bilingue in 

italiano e in tigrino, come ideale ponte tra culture, luoghi e popoli. 

 

Attraversare deserto e mare: viaggi, approdi 

 

 Maria Attanasio:Dall'Atlante agli Appennini; illustrazioni di Francesco Chiacchio; Roma : 

Orecchio acerbo, 2008; p.108 

CAGLIARI Biblioteca Provinciale ragazzi Collocazione RAG R ATT DAL Inventario 15121 

Youssef è un ragazzino marocchino, da tempo non ha notizia della madre emigrata in un 

paese lontano, l’Italia. Un esplicito riferimento al racconto di De Amicis dove un secolo fa era Marco a 

partire alla volta dell’Argentina, partendo dall’Italia alla ricerca dei genitori. Torna qui assieme alla 

memoria, il tema del viaggio, della solitudine, della paura, della speranza e della solidarietà. 

 

 Mariana Chiesa Mateos: Migrando; Roma : Orecchio acerbo, 2010, 68 p. : in gran parte ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZI RAC1 NFB CHI Inventario 92706 

Un libro illustrato che racconta le emigrazioni di un secolo fa, dall’Italia, la Spagna, l’Irlanda 

e l’Est europeo verso le Americhe e quelle attuali dal Sud del mondo verso l’Occidente. Un libro poetico 

dove i sogni si spostano, il mare che separa e unisce storie, persone e destini. Il libro riflette anche 

l’esperienza dell’autrice, figlia di emigrati spagnoli in Argentina e lei stessa migrante di ritorno, prima in 

Spagna e poi in italia. 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/tutti


 

 Francesco D'Adamo:Storia di Ismael che ha attraversato il mare ; Novara : De Agostini, 

2009 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI RAC2 NRA 

DAD Inventario Ge 57876 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione UNDER 21 DAD Inventario 91218 

Le condizioni di vita di una famiglia di pescatori nordafricani peggiorano in continuazione. Le acque 

avvelenate e la morte del padre costringeranno il giovane Ismael a cercare fortuna dall’altra parte del mare. 

Speranze che paiono infrangersi quando l’imbarcazione con cui viaggia il ragazzo fa naufragio. 

 

Carolina D’Angelo: Il mio Kenia; illustrato da Luca De Luise; Roma Sinnos 2002; 43 p. ill 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI CULTURE 

DAN MONDO INTORNOA ME Inventario Ge 58755  

Manal è dovuta scappare dal suo paese, in Africa. Ma il Kenia, i suoi luoghi e i suoi colori rimangono 

impressi nei suoi occhi. Per poterci tornare un giorno. Età: dai 6 anni. 

 

Carmela Leuzzi: Sole e la speranza : storia ispirata ad Ester Ada, ragazza in attesa morta durante uno 

dei tanti viaggi della speranza nelle acque italiane e alla quale è stata dedicata una sala nella sede della 

Regione Puglia / testo e illustrazioni di Carmela Leuzzi 

Milano : Arka, 2010 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI RAC1 NFB 

LEU Inventario Ge 49705 

La piccola Sole è ancora nella pancia della mamma quando sente i racconti di speranza di quanti si sono 

imbarcati alla ricerca di una vita più degna. Un albo illustrato che spiega con semplici parole le motivazioni 

che spingono le persone a sfidare paure e pericoli di un viaggio che le porterà lontano dai luoghi conosciuti. 

 

Isabella Paglia Sonia Maria Luce Possentini: Il sogno di Youssef /;Monselice : 

Camelozampa, 2016 ;28p. : in gran parte ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  NPL RAC1 PAG Inventario 104779 

L’arrivo della guerra separa due piccoli amici: Maryam deve partire con la mamma e 

affrontare il mare con un barcone, mentre Joussef rimane e disegna su un muro di casa una barca, 

provando a viaggiare con la fantasia per raggiungere Maryam. Nonostante la distruzione della casa sotto il 

bombardamento ci sarà una lieta soluzione finale 

 

 



 Cosetta Zanotti: Fu'ad e Jamila; illustrato da Desideria Guicciardini; Roma : Lapis, 2013 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI RAC1 NFA 

ZAN Inventario Ge 58746 

Sanno o solo lo sperano, che la vita dall’altra parte del mare gli riserverà un’esistenza 

serena, senza guerre, senza povertà. Fu’ad e Jamila una notte partono con tanta altra gente, donne, uomini 

e bambini per imbarcarsi verso una meta sconosciuta, guidati dai sogni. Età di lettura: dai 4 anni 

 

Vita quotidiana dei migranti: 

 

 Eraldo Affinati:  La città dei ragazzi ;Milano : Mondadori, 2008; 210 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914 

AFF  Inventario Ge 38646 

Sono giovani e giovanissimi, hanno lasciato le famiglie e gli amici, sono partiti con 

pochissime cose appresso, utilizzando i mezzi più improbabili per arrivare in Italia. Vengono 

dal Marocco, dalla Nigeria, dal Bangladesh, dall’Afganistan. Devono riuscire in poco tempo ad arrangiarsi, 

imparare la lingua e capire come fare a vivere. “Hanno alle spalle famiglie smembrate, passioni recise, i 

giocattoli rotti, le favole mai ascoltate, quello che non si può dire, gli incisivi bucati, gli occhi vigili, 

indimenticabili, della sentinella ansiosa nelle notti di pioggia trascorse all’addiaccio, ad aspettare i nemici 

che vogliono ucciderla”. Lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati inizia con alcuni di loro un viaggio reale nei 

luoghi di origine e contemporaneamente un viaggio nella memoria quando “La città dei ragazzi”era 

affollata di ragazzi di famiglie uscite malconce e immiserite dalla guerra. 

Alicia Baladan :  Cielo bambino. testo di  Alessandro Riccioni; Milano : Topipittori, 2011 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI POE PLB RIC Inventario 

Ge 53854 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  POE RIC Inventario 102734 

Illustratrice nata in Uruguay nel 1969, dove ha vissuto sino agli 11 anni per trasferirsi poi in Brasile e in Italia 

dove si è diplomata all’Accademia di Brera, Alicia Baladan ci offre assieme ai testi di Alessandro Riccioni una 

visione del cielo con tutto ciò che ci passa nuvole e sereno, astri brillanti e pianeti, alternarsi di buio e di 

luce. Un cielo, che a pensarci bene, accomuna tutti gli esseri della terra  

 

 Luigi Ballerini: Non chiamarmi Cina! ;Firenze ; Milano : Giunti, 2012 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI AMO NRB 

BAL Inventario Ge 60549 



I turbamenti e gli amori adolescenziali fanno i conti con i troppi e inconsci pregiudizi. Protagonista una 

ragazza cinese, un ragazzo italiano e le difficoltà di convivenza di mondi e culture diverse. Un libro capace di 

emozionare e coinvolgere. 

 

Tahar Ben Jelloun : Non capisco il mondo arabo : dialogo tra due adolescenti; traduzione di 

Anna Maria Lorusso;  Milano : Milano : Passaggi Bompiani,2006 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.8 

BEN Inventario 30484 

Due ragazze diciassettenni, una cresciuta in Francia in una famiglia laica di origine 

marocchina e una di bologna, cristiana di famiglia, iniziano a scriversi delle mai, interrogandosi sul 

significato di laicità e di religione, su differenze e comunanze di aspirazioni e intenti. Un dialogo che diventa 

amicizia. Anna Maria Lorusso;  Milano : Passaggi Bompiani,  

 

 

Janna Carioli:  Nato Straniero : illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello; Casalecchio di Reno : 

Fatatrac, 2011; 165 p. : ill.  

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI RAC2 NRA 

CAR Inventario Ge 57253  

Un ragazzino di origine musulmana che proviene da uno dei tanti paesi devastati dalle 

guerre, vive con i genitori in una grande città europea in bilico perenne fra cittadinanza e 

clandestinità. Un libro che affronta il tema dell'integrazione e del rapporto complesso che i ragazzi 

provenienti da altre culture hanno con il paese che gli accoglie, rapporto che spesso si rivela diverso da 

quello dei padri e dei nonni, tanto da creare incomprensioni e incomunicabilità anche nella famiglia. Le 

illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello costruiscono una sceneggiatura tutta giocata sui freddi riverberi delle 

luci notturne tipiche delle periferie di una grande città, che creano ombre e coprono o svelano presenze e 

particolari inquietanti. (Il volume può essere disponibile anche in una versione con caratteri grandi). Età di 

lettura: da 10 anni. 

 

Vanna Cercenà: Il mistero della torre saracena; illustrazioni di Giovanni Manna;Firenze : 

Fatatrac, 1999; 79 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO R RAC2 CER Inventario 59968 

Sullo sfondo del drammatico sfruttamento della manodopera dei clandestini, un thriller 

emozionante pieno di colpi di scena: Karim e la sua terribile storia trasforma la placida 

vacanza di una famiglia "normale" in una guerra all'ultimo sangue tra la violenza brutale di chi risponde solo 

alla legge del profitto e l'imprevedibile forza di chi si trova suo malgrado a combattere per i diritti degli 

individui e dei popoli. 

 



Vanna Cercenà : Non piangere non ridere non giocare ; Roma : Lapis, 2014:138 p.  

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI RAC1 NFB 

CER Inventario Ge 60653  

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma 

- lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare lontane è difficile e 

Teresa la segue, pronta a passare tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. Quello che ancora non sa è che sta per 

affrontare una grande avventura, e non da sola: perché quando le porte sono chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le 

finestre... Età di lettura: da 10 anni. 

 

Vanna Cercenà: Tre amici in fuga ; Roma : Lapis, 2012; 219 p.. 

CAGLIARI BIBLIOBUS Collocazione BIBLIOBUSR AVV NRA CER Inventario Ge 53876  

Granada, 1492. La dominazione del sultano Boabdil è finita e i re cattolici entrano in città da 

trionfatori, sfilando di fronte allo sguardo attonito della folla radunata sotto la fortezza 

dell'Alhambra. Ma le intenzioni dei nuovi sovrani non tardano a manifestarsi: ebrei e 

musulmani devono convertirsi o abbandonare il regno per sempre. A Esther e Amir, 10 e 13 anni, e alle 

rispettive famiglie non resta che fuggire verso Costantinopoli. Ha così inizio un lungo viaggio che li porterà 

in Algeria, Grecia e infine in Turchia attraverso mari, deserti e luoghi inospitali, nel corso del quale i due 

ragazzi troveranno un amico, Nino, un mozzo genovese della loro età, ma verranno divisi dai loro cari e 

dovranno fronteggiare da soli pericoli e insidie in un'avventura che li unirà per sempre e segnerà il loro 

futuro destino. Una storia di amicizia, di avventura, di incontri di mondi diversi. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Elisa Castiglioni: La ragazza che legge le nuvole; illustrazioni di Lucia Sforza; Milano : Il 

castoro, 2012 

CAGLIARI Biblioteca Provinciale ragazzi Collocazione RAG R CAS RAG Inventario 19889 

Leela è un’adolescente bengalese con la grande dote, avuta dalla nonna, di conoscere il 

linguaggio delle nuvole. Un misto di paura, attesa e speranza la portano ad affrontare con 

apprensione la nuova vita quando si trasferisce negli Stati Uniti con la famiglia. Il cielo del New England 

appare alla ragazza troppo diverso da quel che le sembra di conoscere, ma il pensiero della saggezza della 

nonna la guideranno ad affrontare con coraggio la nuova situazione e il bullismo di alcune coetanee. 

 

Alessandra Colombo, Esposito Giovanna, Claudia Ferraroli: Il giardino di Aita e Baba ; 

Novate Milanese: La fabbrica dei segni. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI RAC2 NRA 

COL  Inventario 57869  

"Il giardino di Aita e Baba" è il secondo volume della collana "I colori del legame", collana 

che nasce dalla volontà della cooperativa Il Talento- ente gestore del servizio affidi della provincia di Lecco - 

di dare voce a storie di affido vissute da famiglie straniere, ma residenti in Italia. Il tema dell’affido si 

intreccia per cui con quello dell’immigrazione e dell’interculturalità.Questo volume in particolare affronta la 



storia di una famiglia senegalese che ospita nella propria casa italiana una coppia di fratelli della stessa 

nazionalità. Il libro parte con una leggenda africana, che vede come protagonista il maestoso Baobab: "…Da 

quel momento, il grande e vecchio Baobab è diventato il cuore della vita del villaggio. Solamente i saggi 

riescono ad arrampicarsi sull’albero da cui, una volta all’anno, sbocciano fiori grandi e profumati. In 

occasione della fioritura gli abitanti del villaggio omaggiano lo spirito di Bui, chiamando il baobab con il suo 

nome…” ed introduce una usanza - di piantare un albero per ogni bambino che entra in una famiglia - che 

farà da metafora all’intera vicenda "…Da allora si crede che alla nascita di ciascun bambino si debba 

piantare un albero che lo rappresenti, in modo che, quando la sua anima avrà terminato il viaggio su questa 

terra, possa avere una dimora per tornare di tanto in tanto…"  

 

Guerre, conflitti e pace: 

 

Paolo Marabotto: Il paese dei colori Roma : Lapis, 2001;28 p. : in gran parte ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZI RAC1 NFB MAR Inventario 89381 

Ci sono cinque regni, di cinque colori diversi,chiusi dentro alte mura e ignari dell’esistenza 

l’uno degli altri. Una piccola fessura si forma nel muro che li divide, facendo filtrare un 

raggio colorato nell’altro regno. La curiosità delle persone e dei re diventa travolgente e le 

mura vengono abbattute in una festa di colori. Età: dai 4 anni 

 

 

 

 

Storie di identità e differenze: 

 

 

Alicia Baladan: Piccolo grande Uruguay; Milano : Topipittori, 2011;115 p. : ill.  

CAGLIARI Biblioteca Provinciale ragazzi Collocazione RAG R BAL PIC Inventario 18144 

"Quando sono arrivata in Europa ho scoperto, con grande dispiacere, che il mio paese nel 

mondo era quasi insignificante: nessuno dei miei coetanei sapeva bene dove si trovasse e, 

tanto meno, cosa fosse accaduto da quelle parti. Queste strane dimensioni del paese, e lo 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/piccolo-grande-uruguay


strano senso della misura che ne deriva, ha reso orgoglioso lo sguardo di noi uruguaiani. E anche se da 

sempre guardiamo all'Europa come alla culla della nostra cultura, con la conquista dell'indipendenza 

abbiamo sviluppato un certo campanilismo. Siamo addirittura convinti che da noi, le nuvole e le stelle siano 

diverse che in qualsiasi altro paese del mondo, e non certo perchè l'Uruguay si trovi nell'emisfero australe. 

Ma, per non mancare di modestia, aggiungiamo che il nostro paese non è più bello, ma semplicemente 

diverso" (p.11). 

 

Razzismo e indifferenza: 

 

 

Paola Capriolo: Io come te; San Dorligo della Valle : EL, 2011 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI RAR2 NFB 

CAP Inventario 49057 

Il racconto si apre con un atroce assalto con la benzina a un bengalese addormentato in 

strada. Nel gruppo è presente Luca, che pur non partecipando direttamente all’aggressione, 

non ha avuto il coraggio di intervenire. L’uomo si salva, ma il senso di colpa continua a lacerare l’animo del 

ragazzo, che finalmente prende una decisione coraggiosa: sostituirà nel lavoro l’uomo relegato in ospedale 

e impossibilitato ad andare in giro a vendere le rose. Luca sperimenterà la diffidenza delle persone e cosa 

vuol dire sentirsi emarginato, seppure in una maniera totalmente minore e diversa rispetto a Rajiva, di cui 

diventa amico, imparando dalla nuova situazione cosa vuol dire partecipare alle sofferenze altrui. 

 

 

Tahar Ben Jelloun : Il razzismo spiegato a mia figlia; traduzione di Egi Volterrani; Milano: 

Bompiani, 1998  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 305.8 BEN Inventario 45285 

CAGLIARI_Biblioteca di quartiere 'G. B. Tuveri' Collocazione GENERALE 305.8 BEN Inventario 

3319  

CAGLIARI_Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione GENERALE 305.8 Inventario 2319 

Il grande scrittore con semplici parole spiega alla figlia che cos’è il razzismo e quale siano le ragioni della sua 

triste diffusione. Un testo diventato giustamente un classico. 

 

Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello: L'autobus di Rosa; Roma : Orecchio acerbo, 2011; 

40p. 



CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione  BAMBINI VIA NFB SIL  Inventario 

Ge 50733 

Era l’! dicembre del 1955, quando Rosa Parks, si rifiutò di cedere il posto dove era seduta a un bianco, come 

imponeva la legge americana che praticava la segregazione razziale. Un nonno racconta la scena al proprio 

nipotino, confessando che, presente al gesto della donna, non aveva avuto il coraggio di intervenire in suo 

favore. A distanza quella scelta continua a pesare sulla coscienza del vecchio. Rosa fu portata via a forza 

ma, dal giorno dopo, iniziò un boicottaggio dei mezzi pubblici che durò un intero anno e nel 1956 La Corte 

Suprema dichiarò incostituzionale la segregazione nei mezzi di trasporto. 

 

Solidarietà e accoglienza: 

 

Marco Aime: Una bella differenza : alla scoperta della diversità del mondo; Torino, Einaudi 

2009; 78 p. 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione  RAGAZZI CULTURE 

AIM  MONDO INTORNO A ME Inventario Ge42150 

Aime in un ipotetico dialogo con le nipotine e coinvolgendo i più importanti antropologi 

come Levi Strauss e Malinowski, racconta dell’origine delle differenze degli esseri umani, dovute alle 

diverse risposte culturali e sociali che le diverse comunità hanno saputo dare nei differenti habitat in cui si 

trovavano a convivere. “l'importante è comprendere che nel mondo ci sono differenze nel modo di pensare 

e di comportarsi, ma che nessuno è inferiore agli altri.” 

Alicia Baladan :  Cielo bambino. testo di  Alessandro Riccioni; Milano : Topipittori, 2011 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI POE PLB RIC Inventario 

Ge 53854 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  POE RIC Inventario 102734 

Illustratrice nata in Uruguay nel 1969, dove ha vissuto sino agli 11 anni per trasferirsi poi in Brasile e in Italia 

dove si è diplomata all’Accademia di Brera, Alicia Baladan ci offre assieme ai testi di Alessandro Riccioni una 

visione del cielo con tutto ciò che ci passa nuvole e sereno, astri brillanti e pianeti, alternarsi di buio e di 

luce. Un cielo, che a pensarci bene, accomuna tutti gli esseri della terra  

Tahar Ben Jelloun:  L'amicizia; traduzione di Egi Volterrani; Torino : Einaudi, 1995; 116 p.  

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'V. Da Feltre' Collocazione 843.914 BEN Inventario BQ2 

1804 

Lo scrittore racconta, cogliendo dalla propria esperienza personale, le diverse forme di 

amicizia conosciute in diversi contesti sociali.: storie banali o strabilianti, divertenti o 

sorprendenti, tutte importanti per capire e confrontarsi con gli altri. 

 



Roberto Fantini e Antonio Marchesi: Una giornata particolare; illustrazioni di Dido; Roma : 

Sinnos, [2010] 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  CULTURE GIO MONDO INTORNO A ME 

Inventario 96854 

Periferia di una grande città: nella scuola, di Rotella, Zep, Michele, Rosy, Frappa e Viviana, 

arrivano alcuni volontari di Amnesty International, che attraverso alcuni giochi di ruolo, faranno in modo 

che i ragazzi possano conoscere e immedesimarsi nelle vicende di altri coetanei vicini o lontani. 

 

Mia Lecompte: L'altracittà illustrato da Andrea Rivola; Roma : Sinnos, 2010; 60 p. : in gran 

parte ill. color. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  RAC1 LEC Inventario 95002 

La poetessa Mia Lacompte ci invita a guardare alle nostre città e ai suoi abitanti con altri 

occhi. Riusciremo a vedere al posto di immigrati, accattoni, malati, sbandati, persone con 

un nome e una storia? 

Paloma Valdivia:Quelli di sopra e quelli di sotto ;Firenze : Kalandraka, 2009 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri BAMBINI PL VAL C  Inventario 94447 

Questo albo propone la concezione del mondo alla rovescia, una sorte di riflesso della realtà in una 

dimensione parallela. Invece d’immaginare dei modi di vita diversi oppure antagonisti, l’impostazione del 

racconto presenta due mondi che condividono delle abitudini addirittura complementari. L’unica differenza 

fra di loro è che gli avvenimenti succedono in piani opposti... 

 

Storie del mondo: 

Alicia Baladan, Alessandro Riccioni :  Cielo bambino. Milano : Topipittori, 2011 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI POE PLB RIC Inventario 

Ge 53854 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri RAGAZZI  POE RIC Inventario 102734 

Illustratrice nata in Uruguay nel 1969, dove ha vissuto sino agli 11 anni per trasferirsi poi in Brasile e in Italia 

dove si è diplomata all’Accademia di Brera, Alicia Baladan ci offre assieme a Alessandro Riccioni una visione 

del cielo con tutto ciò che ci passa nuvole e sereno, astri brillanti e pianeti, alternarsi di buio e di luce. Un 

cielo, che a pensarci bene, accomuna tutti gli esseri della terra  

 

Alex Cousseau: Io, Manola e l'iguana; illustrazioni di Anne-Lise Boutin ; traduzione di Rosa 

Pavone; Milano : Il castoro, 2009 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAC1 NFB COU Inventario 94794 



La signora Manola è una donna messicana con un iguana casalingo. Il macellaio vicino a casa sua non 

sopporta né le persone né gli animali stranieri. Per questo accusa falsamente l’animale di aver mangiato il 

dito di suo figlio. La bugia sarà smascherata. Età: dai quattro anni. 

 

Sofia Gallo: Jabih, il falco e la colomba; illustrazioni di Arianna Papini; Firenze : Fatatrac, 

2007 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAC1 NFA GAL Inventario 90683 

Giorgio , durante un temporale sogna di trovarsi in Afghanistan, proprio dentro la guerra, a 

contatto con altri bambini che gli raccontano la loro vita di pericoli, paure e privazioni. In particolare è 

Jabih, ad aprirgli gli occhi, lui  che la guerra non si limita a subirla ma che con altri bambini fa “guerra alla 

guerra2, requisendo le armi degli adulti, nel tentatvo di non rinunciare alla propria infanzia o essere 

costretti a fuggire. Al risveglio guarderà con occhi diversi il suo compagno Aziz, con cui quotidianamente fa 

la strada verso scuola e di cui impara a conoscere e apprezzare le differenze culturali. Età di lettura: 8 anni. 

Mario Sala Gallini: W le feste : [le feste nazionali spiegate ai bambini]; disegni di Desideria Guicciardini; 

Milano : Mondadori, 2010 

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione BAMBINI POE NFB Inventario Ge 

48488  

Un libro tutta in rima per raccontare ai bambini le diverse feste che si celebrano in diversi paesi del mondo, 

indicando le date, le usanze ad esse legate e le origini: la Romania, l’Albania, il Marocco, la Cina, L’Ucraina, 

le Filippine, il Perù, la Polonia e molti altri paesi da cui provengono gli immigrati. 

 

Wole Soyinka – Migrazioni 

Ci sarà il sole? O la pioggia ? O nevischio? 

madido come il sorriso posticcio del doganiere? 

Dove mi vomiterà l’ultimo tunnel 

Anfibio ? Nessuno sa il mio nome. 

Tante mani attendono la prima 

rimessa, a casa. Ci sarà? 

Il domani viene e va, giorni da relitti di spiaggia. 

Forse mi indosserai alghe cucite 

su falsi di stilisti , con marche invisibili: 

fabbriche in nero. O souvenir sgargianti, distanti 

ma che ci legano, manufatti migranti, rolex 



contraffatti, l’uno con l’altro, su marciapiedi 

senza volto. I tappeti invogliano ma 

nessuna scritta dice: BENVENUTI. 

Conchiglie di ciprea, coralli, scogliere di gesso. 

Tutti una cosa sola al margine degli elementi. 

Banchi di sabbia seguono i miei passi. Banchi di sabbia 

di deserto, di sindoni incise dal fondo marino, 

poiché alcuni se ne sono andati così, prima di ricevere 

una risposta – Ci sarà il sole? 

O la pioggia ? Siamo approdati alla baia dei sogni. (Wole Soyinka premio nobel per la letteratura 1986) 

(Pubblicata in Lapoesiacheserve ottobre 15, 2013)  

https://lapoesiacheserve.wordpress.com/author/lapoesiacheserve  
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