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Fiera del libro, pochi gli appuntamenti dedicati al sociale  
L'unico tema emerso l'immigrazione, grazie al concorso letterario nazionale ''Lingua 
Madre'': una raccolta di racconti di donne straniere, scritti che parlano della fatica del 
quotidiano, la famiglia, gli affetti

TORINO - Bellezza e sociale non sempre vanno d'accordo: alla Fiera internazionale del Libro 2008, 
pochi gli appuntamenti dedicati a questa sfera. Nei giorni dedicati alla cultura, trovare gli stand e 
appuntamenti che potessero accordarsi con il sociale non è stato facile. Qualcosa però è emerso: il 
tema più trattato l"immigrazione, grazie soprattutto al concorso letterario nazionale Lingua Madre: 
una raccolta di racconti di donne straniere, arrivato ormai con successo alla sua terza edizione; 
scritti che provengono da donne immigrate nel nostro paese e che descrivono la fatica del 
quotidiano, la famiglia, gli affetti, la nostalgia per un paese lontano. All’immigrazione dedicati anche 
alcuni appuntamenti in altri stand come ad esempio "Dono del sangue e immigrazione” , ospite 
Fredo Olivero, la presentazione del libro “Bilal” di Fabrizio Gatti (non una novità, ma sempre 
interessante); alcuni incontri della rassegna del Comune “Torino al Plurale” come “Dentro alla 
moschea” a cura del Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana); infine gli appuntamenti 
numerosissimi di Lingua Madre dedicati alla letteratura straniera: oggi alle 15 “Dalla Romania: Mihai 
Mircea Butcovan”.  
 
Al tema dello straniero si è unito venerdì sera quello del carcere nell’appuntamento “Scena da... un 
carcere” , a  cura di Mariagiovanna Ferrante, Tiziana Mussano e Francesca Nacini. Uno sguardo non 
convenzionale sul tempo apparentemente immobile di chi sconta una condanna. La realtà vista con 
gli occhi e le voci delle detenute, con cui si attraversano le sbarre per andare oltre gli stereotipi. La 
voce di Sandra, che arriva dalla Liberia e  racconta il suo difficile viaggio nel nostro paese e la sua 
altrettanto difficile vita; il cui racconto si conclude così: “Ora ho un fidanzato nigeriano, si chiama 
Ajo. Mi vorrei sposare quando esco dal carcere e vorrei rimanere in Italia. Si, vorrei proprio 
rimanere in Italia”. Quando le due madri si sono svegliate hanno litigato. O la voce di Doris, 
nigeriana: Uno strumento musicale, mio marito suona, ama la musica. Una bici e la mano di mio 
figlio. Nel '94 per la prima volta mi fu proposto di venire in Italia. uando sono partita, in aereo non 
pensavo a niente. Ero molto arrabbiata perché mio marito non voleva che io partissi. Adesso sono 
pentita, mi sento in colpa. Pensavo di trovare in Italia amici che mi avrebbero aiutata. Oggi mi trovo 
qui e sogno, sogno la libertà, sogno di tornare in Nigeria, di aprire un negozio, di riabbracciare i 
miei figli”. 
 
Tornando alla rassegna nel suo insieme: qualche appuntamento sulla condizione giovanile, sui 
problemi di un’adolescenza perduta, su bullismo e droga; le nuove forme dell’abitare: il condominio 
sociale e il cohousing; uno sguardo veloce su ambiente e riscaldamento globale. Strettamente 
“sociale” invece il CSV, Centro Servizi per il Volontariato Solidarietà Solidale, che presenta oggi 
Studi Sociali 2, “Volontariato & Sicurezza Stradale” (padiglione 1, stand B06) e le  pubblicazioni  
dell’associazione, tra cui “Volontariato & Sicurezza Stradale”. Il programma dell’incontro prevede 
l’intervento di Aldo Abello presidente dell’ Associazione “Familiari e Vittime della strada Onlus”. 
“Speriamo che “Studi Sociali” - si augurano gli organizzatori - sia uno strumento utile di formazione 
e che la promozione delle “buone prassi” di Volontariato sia un faro, sia per quanti operano 
quotidianamente nella solidarietà che per coloro che vengono a conoscenza dell’universo non profit 
in seguito ad un evento drammatico come un incidente stradale”. (rf)  
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