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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

Migranti minori non accompagnati
Il bagaglio
LUCA ATTANASIO

Epocale, incredibile, senza precedenti… da 20 anni si ricorre agli aggettivi 
più forti per definire l’escalation delle migrazioni dal Sud del mondo. Ma sul 
drammatico e scioccante fenomeno dei migranti minori si è iniziato a insistere 
solo di recente, davanti alle immagini dei bimbi morti di stenti o affogati 
durante i “viaggi della speranza”. In un piccolo-grande libro Luca Attanasio 
affronta questo argomento cruciale con oggettività e sensibilità, elaborando 
un aggiornato rapporto sui minori non accompagnati che raggiungono sempre 
più numerosi l’Italia. Fra il 2013 e il 2015 sono aumentati del 100% quelli entrati 
da noi senza genitori, arrivando nel 2014 a 15 mila, partiti da Maghreb e Corno 
d’Africa, ma anche da Siria, Bangladesh, Albania e perfino Afghanistan. Al di 
là di dati, cifre e documenti, riportati e analizzati dall’autore con scrupolo e 
passione, la parte più viva e toccante del volumetto sono le testimonianze 
dei giovanissimi protagonisti, che hanno affrontato rischi mortali e sofferenze 
inimmaginabili per fuggire la fame e altre realtà senza domani. Su tutti svetta 
il racconto di Keita, fuggito a 16 anni dalla guerra civile in Costa d’Avorio e 
sbarcato in Italia dopo un’odissea di due anni e mezzo, passando dal Sahara 
più impervio ai marosi del Mediterraneo, dai “lager” maltesi ai disagi di certi 
nostri centri di raccolta. Un piccolo romanzo, avventuroso e avvincente. Ma 
soprattutto vero.

Al giardino ancora 
non l’ho detto
PIA PERA

Ponte alle Grazie, € 15,00

La conoscono bene 
gli appassionati di 

giardinaggio, i lettori dei 
tantissimi articoli che per 
anni ha tenuto su quotidiani 
e riviste. Pia Pera ha 
sempre raccontato, con 
incanto quasi infantile, il 
suo amore per la natura. 
Ispirandosi ai principi 
dell’ambientalista Vandana 
Shiva, ha creato il suo 
giardino nelle campagne 
della Lucchesia. In 
questo piccolo Eden, Pia 
sognava di invecchiare 
serenamente. Una grave 
malattia degenerativa 
l’ha costretta però a fare 
i conti con un corpo che 
non riconosce più. Il libro si 
interrompe due anni fa e si 
presume che lei sia ormai 
nella totale immobilità. La 
profondità del testo riflette 

Albeggi Edizioni  
€ 15,00

/recensione a cura di
MARIO SPINELLI

L’umorismo
GIOVANNINO GUARESCHI

L’ora d’oro, € 18,00

All’inventore di Don 
Camillo e Peppone avrei 
dato tranquillamente il 
Nobel, mentre lui, sublime 
scrittore popolare, deluso 
dell’Italietta ideologica del 
dopoguerra, avrebbe voluto 
mantenere sé e i suoi cari 
con un lavoro manuale.
Andrea Paganini ci offre, 
con la sua introduzione 

capitalisti e benpensanti? 
Così: con i 20 milioni di 
copie dei suoi libri cari alla 
gente vera, al popolo.

/recensione a cura di 

GIOVANNI CASOLI

storico-critica, 5 introvabili 
scritti del grande autore 
dell’umorismo; che è 
ben altro dalla satira: e 
lo vediamo oggi, l’Italia è 
piena di satira spesso greve 
e quasi priva di umorismo.
Leggendo i raffinati umoristi 
Manzoni e Pirandello, e 
scrivendo le proprie argute 
e umanissime pagine, 
Guareschi sa due cose: che 
l’umorismo in Italia è “reato”, 
e che invece è la medicina 
giustissima per evitare in 
anticipo, con il suo sguardo 
profetico, odi, schieramenti 
ideologici rigidi, guerre. 
Ma lui, con il suo soave e 
forte (Paganini) umorismo, 
come potrebbe sfuggire 
alle condanne congiunte, 
eppur opposte, di comunisti, 
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