
Ostaggio di violenza, 
odio e ideologia

Ragazza
«Prima ero una ragazza, adesso non più. Puzzo. Il sangue 
si asciugava incrostandomi il corpo intero, e la gonna iro a 
brandelli. Le viscere un pantano. Trasportata a tutta velocità 
nella foresta che vedevo, quella prima notte atroce, quando 
hanno rapito me e le mie amiche dalla scuola». Comincia così 
l’ultimo romanzo di Edna O’Brien, una delle voci letterarie più 
importanti del nostro tempo. Per anni ha cercato, in Nigeria, 
di entrare in contatto con le ragazze rapite da Boko Haram. 
Quelle che sono riuscite a fuggire, a tornare. Ha ascoltato 
le loro storie, la disperazione, la fame, gli stupri, la violenza, 
la degradazione. Nel libro – duro, doloroso, spezzettato –, 
la O’Brien racconta la storia di Maryam, dalla prigionia alla 
nascita della sua bambina, Babby, dalla fuga avventurosa alla 
scoperta di essere ormai segnata, disprezzata, emarginata 
per sempre, soprattutto nella propria famiglia, perché è una 
“sposa della foresta”. Le tolgono anche la sua bambina, 
perché è ”tarata” dallo stupro. Perché allora continuare 
a vivere? Solo perché suor Angelina e padre Reuben la 
incoraggiano a non mollare, a cercare di ritrovarla. Finché: 
«Eravamo al sicuro. Avevamo trovato una casa, almeno per 
il momento».
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In collaborazione con l’Associazione nazionale famiglie 
numerose, ecco una carrellata di esperienze, sensazioni, 
momenti buffi e drammatici, che mamma Lucia, con l’aiuto di 
marito e figli, ha voluto mettere su carta, per fissare il tempo 
che fugge inesorabile eppure resta pieno di vita. Cosa c’è 
di più bello che ricordare quanto grandiosa possa essere 
l’ironia dei propri bambini e quanto grande la felicità di stare 
insieme, uniti? I testi, suddivisi per giorni come un lungo 
diario, sono accompagnati da simpatiche faccine in base agli 
stati d’animo e da illustrazioni efficaci di Stefano Ferragina. 
«Prenditi del tempo per te; se è un’ora è troppo, bastano 5 
minuti tra una lavatrice e la pentola che bolle!»: l’invito è per 
le donne che raramente riescono a concedersi il lusso di una 
sana, spassionata lettura.

Mafalda, Barbarossa  
e i tre moschettieri
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Diritto alla salute, collasso climatico e biodiversità. Fioccano 
libri sulla crisi aggravata dall’epidemia mondiale in atto. Ma 
questo testo non si ferma all’astrazione. Nasce dal percorso 
dell’autore, economista impegnato dentro le fratture del 
nostro tempo. Per anni a fianco delle lotte delle popolazioni 
indigene e rurali dell’America Latina e ora referente per le 
politiche sociali di Libera, nonché coordinatore della Rete dei 
Numeri Pari: realtà italiane accomunate nel «contrasto alla 
disuguaglianza sociale per una società più equa fondata sulla 
giustizia sociale e ambientale». Alla radice della resistenza 
allo sgombero di una occupazione abitativa o della creazione, 
nelle periferie urbane, di spazi di mutualismo (aiuto reciproco), 
esiste una visione di assieme. Del mondo come del quartiere. 
«Cooperare, non competere». Per chi vuole approfondire. 
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