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“POPOLI IN GUERRA”



Susana Abulhawa, Nel blu tra il cielo e il mare, Feltrinelli, 2016. 

Il romanzo si apre con una voce narrante, quella di Khaled, bambino di dieci anni la cui 
morte è vicina. Prima di entrare definitivamente nel blu, lo spaziotempo degli spiriti, 
racconta la sua storia e quella delle donne della sua famiglia. Una storia che si apre molti 
anni prima, a Beit Daras, sulla via diretta che dalla Palestina conduce verso il Cairo. Lì 
vivono Umm Mamdouh con le figlie Nazmiyeh e Mariam e il figlio Mamdouh. La donna 
è tristemente nota nella zona per non avere un marito e temuta per il suo essere in 
connessione col mondo degli spiriti. Poi il disastro, è il 1948, l'anno della Nakbah, e la 
famiglia, cacciata dal paesino dai bombardamenti israeliani, subisce le prime perdite: 
Mariam è uccisa, Nazmiyeh stuprata e Mamdouh ferito gravemente a una gamba. La 
madre scatena il djinn contro gli invasori, uccidendone molti prima di soccombere a sua 
volta. Per i sopravvissuti comincia la dura esistenza di profughi: Mamdouh si trasferisce 
all'estero in cerca di fortuna e finisce negli Usa con la moglie. Ha un figlio che morirà 
giovane, dopo aver rinnegato le sue origini arabe, e che gli lascerà un'amatissima nipotina, 
Nur. Nazmiyeh scopre di essere incinta e sa che il figlio è frutto dello stupro: con il 
sostegno del marito decide di tenerlo (Mazen diventerà un leader della lotta palestinese, 
torturato e incarcerato per oltre vent'anni); col tempo arrivano altri nove figli tra cui 
l'unica femmina Alwan, a sua volta l'erede della speciale capacità di sentire e vedere i djinn 
della famiglia. (feltrinelli.it) 

Khaled Hosseini, E l’eco rispose, Piemme, 2014. 

Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a Kabul, viaggiano un padre e due 
bambini. Sono a piedi e il loro unico mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui Sabur, 
il padre, ha caricato la figlia di tre anni, Pari. Sabur ha cercato in molti modi di rimandare 
a casa il figlio, Abdullah, senza riuscirci. Il legame tra i due fratelli è troppo forte perché il 
ragazzino si lasci scoraggiare. Ha deciso che li accompagnerà a Kabul e niente potrà fargli 
cambiare idea, anche perché c'è qualcosa che lo turba in quel viaggio, qualcosa di non 
detto e di vagamente minaccioso di cui non sa darsi ragione. Ciò che avviene al loro 
arrivo è una lacerazione che segnerà le loro vite per sempre. Attraverso generazioni e 
continenti, in un percorso che ci porta da Kabul a Parigi, da San Francisco all'isola greca 
di Tinos, Khaled Hosseini esplora con grande profondità i molti modi in cui le persone 
amano, si feriscono, si tradiscono e si sacrificano l'una per l'altra. Seguendo i suoi 
personaggi e le ramificazioni delle loro vite e delle loro scelte, la storia si snoda in un 
quadro sempre più ampio e carico di emozioni da cui il lettore resta totalmente catturato. 
Un grande romanzo che si inserisce perfettamente nel solco già tracciato dai suoi romanzi 
precedenti, Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli. (piemme.it) 



Chiara Carminati, Fuori fuoco, Bompiani, 2014. 

 
A Chiara Carminati per l’attento lavoro di documentazione storica e per l’originalità di una guerra vista 
con occhi delle donne, il tutto accompagnato da una scrittura alta e scintillante.  
 
"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni 
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto 
che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte 
dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una 
nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo 
Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre 
dalla forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di 
Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne 
che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la 
Storia procede impietosa. Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di 
famiglia, scandiscono una narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e 
documenti. Per parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa. (ibs.it) 

Domenico Di Giorgio-Marco Alberto Donadoni, Keiron: gioco e formazione 
Didattica divertente e training efficace. La meridiana, 2012. 
 
Kéiron, o Chirone come diciamo noi italiani moderni, è un centauro metà uomo e metà 
cavallo. Sta a rappresentare la via per conoscere se stessi capendo dove la complessità del 
nostro essere prende forma, cioè si fa comportamento. Il potere di Chirone è un potere 
maietuco che si dispiega anche in senso morale, facendo nascere le persone alla 
consapevolezza attraverso l’insegnamento e l’esempio. 
Insomma, Chirone segnala il bisogno di un maestro che insegni la via del discernimento e 
della conoscenza di se stessi, come un moderno Socrate. O, come si dice oggi un coach, 
un counsellor, un mentore, un facilitatore o come volete voi. 

 
Dave Eggers, Erano solo ragazzi in cammino. Autobiografia di Valentino Achak 
Deng, Mondadori, 2008. 

In questo sconvolgente romanzo, Eggers racconta la storia della guerra civile in 
Sudan attraverso gli occhi di Valentino Achak Deng, un giovanissimo profugo che 
ora vive negli Stati Uniti. Seguiamo così la sua storia mentre, ancora bambino, si 
trova costretto a fuggire dal suo villaggio, dopo l'ennesima strage, e si incammina 
insieme a migliaia di altri orfani alla volta dell'Etiopia, dove per un po' sarà al 
sicuro. Le traversie di Valentino, che sono davvero di sapore biblico, lo portano in 
contatto con soldati governativi, miliziani allo stato brado, ribelli, mine antiuomo, 
iene, leoni, malattie, fame, sete e privazioni di ogni sorta, ma anche con una serie 
di storie tanto struggenti quanto inattese. La limpida prosa di Eggers dà a 
Valentino una voce unica, affascinante e sobria capace di rendere il suo racconto 
ora straziante, ora divertente, ora inquietante, ora poetico. Il risultato è una 
narrazione terribile della tragedia sudanese, ma anche un'emblematica saga della 
modernità. (ibs.it) 

http://ibs.it


Marcello Figureras, Aquarium, L’asino d’oro, 2015. 

La foto di due bambini tra le mani. Ulises è in aereo e sta attraversando il mondo per 
ritrovarli. Sono Tadeo e Alicia, i suoi figli portati via dalla moglie. In Israele, un paese 
devastato dalla violenza, in cui Ulises, straniero, deve lottare per farsi comprendere. 
L’incontro con Irit, un’artista, cambia tutto. Il limite linguistico che li divide è solo 
apparente: i due sapranno creare un linguaggio tutto loro, fatto di sguardi, di corpo, di 
sensazioni. Intanto, sempre a Tel Aviv, si dipana il filo della storia di David e Miriam... 
Dopo il successo unanime di critica e pubblico di Kamchatka, Marcelo Figueras, vincitore 
del Premio Scanno 2014, torna in libreria con una storia che nasce dalla sua esperienza 
maturata come inviato di guerra durante la seconda Intifada. E ancora una vola ci trascina 
e ci coinvolge con la sua  straordinaria capacità narrativa. (ibs.it) 

	
Aleksandar Hemon, Il progetto Lazarus, Einaudi, 2010. 

 
Lazarus Averbuch ha diciannove anni e nient'altro che una busta in mano quando una 
mattina di marzo bussa alla porta del capo della polizia di Chicago. Lazarus è solo uno dei 
tanti immigrati che provano a tirare avanti nell'America del 1908, un ebreo 
fortunosamente sopravvissuto ai pogrom dell'Europa orientale e un fratello affettuoso 
per Olga. Non c'è nulla di minaccioso in lui, vuole solo consegnare quella lettera: ma 
quando il capo della polizia lo vede - spaventato dalla «fisionomia straniera» del ragazzo - 
afferra la pistola e lo uccide. Immediatamente le autorità costruiscono il caso del 
sanguinoso anarchico che voleva attentare alla vita del poliziotto: una motivazione più che 
sufficiente per dare il via a misure ulteriormente repressive nei confronti degli immigrati. 
Quando un secolo dopo, ai giorni nostri, l'aspirante scrittore Vladimir Brik si imbatte 
nella vicenda di Lazarus, capisce che deve raccontarla: anche lui è un immigrato - è 
arrivato da Sarajevo poco prima dello scoppio della guerra nei Balcani - e solo riportando 
in vita il «suo» Lazzaro, strappandolo «alla nebbia della storia e del dolore», riuscirà a 
placare i fantasmi che lo tormentano. Insieme all'amico Rora - fotografo di guerra, 
giocatore d'azzardo, gigolò e straordinario bugiardo - si mette sulle tracce di Lazarus in un 
viaggio che li porterà, come due improbabili cavalieri erranti, ad attraversare l'Europa, 
dall'Ucraina alla Moldavia, da Bucarest a Sarajevo, in un crescendo di avventure (ma 
soprattutto disavventure) in cui la frontiera più attraversata è quella tra la realtà e 
l'immaginazione letteraria. (einaudi.it) 

F.Impellizzeri-E. De Feo-M.G. Lupoli, Il più grande cavaliere del mondo. Dove si 
narra di donne e cavalieri e della singolar tenzone che incoronò Guglielmo il 
Maresciallo grande Cavaliere, La Meridiana, 1997. 

 
Alla fine del XII secolo, Guglielmo, il cavaliere più celebre del mondo europeo, ebbe in 
premio dal suo re l’Irlanda. Così lasciò la dura vita dei tornei, e si tuffò nella dolce vita 
della corte. Finiva con lui l’epoca della cavalleria, che aveva caratterizzato la storia politica 
e sociale europea dei primi secoli del millennio. Era stato quello un periodo importante: 
durante i tornei avvenivano corposi scambi di ricchezze, si stabilivano alleanze o 
maturavano tradimenti, si costituivano o si abbattevano monarchie. Si formava – 
soprattutto – l’élite che governava l’Europa, se ne forgiava il carattere e se ne fondavano i 
principi etici. Tutto questo si rivive, si sogna e si impara, giocando a Il più grande 
cavaliere del mondo: gioco di ruolo e da tavola, di destrezza, di abilità e di intelligenza, 
strutturato in quattro fasi. Può essere realizzato in classe come alternativa e reimpiego di 
quella parte del programma che riguarda la civilizzazione medievale. Agli insegnanti sono 
offerte indicazioni precise che lo guidano nella realizzazione del gioco. (ibs.it) 

http://ibs.it


Astrid Katcharayan, Affinità con i cieli notturni, Feltrinelli, 2015. 

 
Questa è la vera storia di Astra Sabondjian, nata negli ultimi anni dell’Ottocento nella 
cultura e nel prestigio dell’antica Armenia. Femminista ante litteram e donna dai grandi 
ideali e passioni, Astra si oppone ai canoni prefissati delle donne di quel tempo: sceglie il 
proprio marito rifiutando la vita infelice di un matrimonio combinato, si afferma nel 
giornalismo, salva più volte il proprio compagno dalle torture della prigionia, cresce da 
sola i suoi figli e infine avvia una prestigiosa scuola di moda ad Atene. La storia si 
sviluppa abbracciando due generazioni, tra un susseguirsi di guerre dell’impero 
Ottomano. In questo periodo Astra e suo marito Setrag, editore di un quotidiano liberale, 
combattono per il loro amore e per la loro sopravvivenza. Conflitti feroci, però, 
costringono Astra a profuga, obbligandola ad attraversare cinque paesi, per più di 
quarant’anni. Lei, eroina riluttante, si rifiuta di essere una vittima, e spinta dal desiderio di 
costruire un futuro più pacifico intorno ai propri figli, continua a scontrarsi con un 
destino avverso, riuscendo a domarlo con incrollabile accettazione. (feltrinelli.it) 

Cècile Kyenge-Paolo Rumiz, Dal libro dell’esodo, Piemme, 2016. 

 
Centinaia e centinaia di fuggitivi - a piedi - forzano il blocco e sfondano la linea di confine 
greco-macedone. Con filo spinato e granate assordanti la polizia cerca di frenarli. 
Arrivano dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan e premono per entrare nei Paesi della zona 
Schengen. Il governo di Skopje usa il pugno duro. 
Un fotografo, Luigi Ottani, e una documentarista, Roberta Biagiarelli, volano sul posto 
per vedere con i propri occhi quel che sta accadendo e raccontano con coraggio questo 
esodo biblico. Secondo i dati ufficiali, sono quasi sessantamila i migranti arrivati in 
Macedonia dall'agosto 2015 a oggi. Cercano di raggiungere l'Europa, forzando il cordone 
di sicurezza attraverso il posto di frontiera macedone di Gevgelija. La polizia usa bastoni, 
raddoppia il filo spinato, ma i confini vengono sfondati e la maggior parte dei profughi - 
uomini, donne, bambini - si dirige camminando sui binari verso le più vicine stazioni 
ferroviarie per andare verso la Serbia e, da lì, raggiungere l'Ungheria e poi gli altri Paesi 
europei. Sono notti trascorse all'addiaccio, nei campi, sotto la pioggia, con scarso accesso 
a cibo e acqua. È un camminare a piedi caparbio, che lascia sulla terra orme di dolore, di 
speranza e di tragica lotta per la sopravvivenza. (piemme.it)	

Melania Mazzucco, Vita, Einaudi, 2015. 

 
Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui, sbarcano a New York. Dalla miseria 
delle campagne del Mezzogiorno vengono catapultati in una metropoli moderna, caotica e 
ostile. Vita è ribelle, possessiva e indomabile, Diamante taciturno, orgoglioso e temerario. 
Li aspettano sopraffazione, violenza e tradimento. Ma anche occasioni di riscatto, la 
scoperta dell'amicizia e, soprattutto, l'amore. Che si rivelerà più forte della distanza, della 
guerra, degli anni. Questo fortunato romanzo, epico e favoloso, commovente e amaro, 
continua a incantare i lettori di tutto il mondo. Dando voce a un coro di personaggi 
perduti nella memoria, Melania Mazzucco tesse i fili di una narrazione che è insieme 
familiare e universale. La storia di tutti quelli che hanno sognato - e sognano - una vita 
migliore. 



Margaret Mazzantini, Mare al mattino, Einaudi, 2011. 

 
C’è un tratto di mare che è ponte e confine tra due Paesi. Farid lo vede per la prima volta 
la notte che fugge dalla sua casa ai confini del deserto, lasciandosi alle spalle la gazzella 
che mangiava dalle sue mani: «credeva di poterci camminare sopra come le navi, invece è 
bagnato e succhia da sotto». Vito, dalla Sicilia, guarda quello stesso mare come una 
discarica di avanzi e di barche mai arrivate. Ne raccoglie le grida, ne conserva le tracce. 
Sono pezzi di memoria: la sua, quella di Farid e di tutti quelli che saranno i suoi e i nostri 
figli.                            
E poi ci sono le madri. Angelina, che di quel mare ha lo stesso sguardo azzurro, la stessa 
calma, e dentro la tempesta. E Jamila, che spera di veder morire suo figlio prima di lei per 
non lasciarlo morire da solo – e dire che quel viaggio doveva durare quanto una ninna 
nanna. C’è tutta la gente che ha sognato «una terra facile, senza armi. Una benedizione. 
Non sapeva che fosse senza fine, che gridasse da tutte le parti». 
Dopo Venuto al mondo, Margaret Mazzantini torna a farsi carico di una storia 
controversa, quella che unisce l’Italia e la Libia. Dagli italiani spinti in Africa dal fascismo 
alla cacciata dei Tripolini nel 1970, fino alle migrazioni imposte da una guerra ancora in 
corso, la scrittrice dà voce a chi è sempre costretto a lasciare, perdere, rinunciare, a volte 
in cambio di niente. Una favola viva e pulsante, capace di trasformare il dolore in 
letteratura: Mare al mattino è la conferma di un talento raro, e la dimostrazione che è 
ancora possibile parlare a un pubblico vasto senza rinunciare alla qualità della scrittura. 
(ibs.it) 

Christiana Ruggeri, Dall’inferno si ritorna, Giunti, 2015. 

 
Il 7 aprile del 1994 in Ruanda ha inizio uno dei massacri più atroci della storia: il 
genocidio perpetrato dagli hutu contro i tutsi e gli hutu moderati. L'ultimo genocidio del 
XX secolo. In 101 giorni vengono assassinate un milione di persone, c'è un omicidio ogni 
dieci secondi, le violenze sono inenarrabili. 
Il 13 aprile 1994 un gruppo armato hutu entra in casa di Bibi, a Kigali. 
 Quando, molte ore dopo, Bibi si sveglia, non ricorda cosa è successo: ha solo il desiderio 
di bere succo d'ananas e avverte un odore pungente nella stanza. Ha il braccio destro 
dilaniato, l'addome perforato dai proiettili, lesioni alla nuca e a un orecchio causate dai 
calci. Nella stanza i cadaveri della mamma, del fratellino, della zia e dei cuginetti. 
Bibi è sopravvissuta. Oggi vive a Roma ed è una giovane studentessa di medicina. Questa 
è la storia del suo viaggio infernale fino allo Zaire, insieme a un milione e duecentomila 
profughi in fuga da morte e desolazione. E del ritorno al suo paese, tra inaspettati gesti di 
coraggio e sorprendenti atti di solidarietà, con l'inatteso lieto fine di un sogno realizzato 
in Italia. (ibs.it)	

Igiaba Scego, Adua, Giunti, 2015. 

 
Igiaba Scego nel suo romanzo ci racconta la storia di una donna matura, Adua, che vive a 
Roma da quando ha diciassette anni. Adua è una Vecchia Lira, così i nuovi immigrati 
chiamano le donne giunte nel nostro paese durante la diaspora somala degli anni Settanta. 
Ha da poco sposato un giovane immigrato sbarcato a Lampedusa e ha con lui un 
rapporto ambiguo, fatto di tenerezze e rabbie improvvise. Adua è a un bivio della sua vita: 
medita di tornare in Somalia, paese che non ha più visto dallo scoppio della guerra civile. 
Ormai è sola Roma (la sua amica Lul è già rientrata in patria), per questo confida i suoi 
tormenti alla statua dell’elefantino del Bernini che regge l’obelisco in piazza Santa Maria 



sopra Minerva. Piano piano racconta a questo amico di marmo la sua storia: suo padre 
Zoppe, ultimo discendente di una famiglia di indovini, lavorava come interprete durante il 
regime fascista e negli anni Trenta baratta involontariamente la sua libertà con la libertà 
del suo popolo. Adua, fuggita dai rigori paterni e dalla dittatura comunista, approda a 
Roma inseguendo il miraggio del cinema.  
Romanzo a due voci, quella di un padre e di una figlia, Adua indaga il loro rapporto 
impossibile e ci racconta il sogno di libertà che ha consumato in modi e tempi diversi le 
vite di entrambi. (ibs.it)  

http://ibs.it


Questo bollettino è stato realizzato da Sara Badin, Anna Costa e Alessia Infanti.
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