
BIBLIOTECA DI COLICO 

ROMANZI TRA FINZIONE E REALTA’ 
Non vi è alcun dubbio che la letteratura fa un lavoro migliore della verità. (Doris Lessing) 

 

Molti romanzi affrontano, mescolando finzione e realtà, eventi politici, sociali e storici 
contemporanei. 
Le seguenti proposte di lettura vogliono essere uno stimolo alla riflessione su alcuni di questi eventi, 
a volte poco noti. Buon lettura! 
(dove non diversamente indicato trame e recensioni sono tratte dal sito www.ibs.it) 

 

 

*************************** 

 

 
 

L’attentato, di Yasmina Khadra  
L’attentato racconta un dramma dolorosamente attuale che si consuma da molti decenni, 
una storia tragica dei nostri giorni nella quale Yasmina Khadra con lucidità e commozione 
riesce a dipingere la realtà del terrorismo, a porre quesiti, a illuminare contrasti e 
contraddizioni. Il dottor Amin Jaafari è un chirurgo israeliano di origine araba, una figura di 
confine in bilico tra due mondi. Si è sempre rifiutato di prendere posizione sul conflitto che 
oppone il suo popolo d’origine e quello d’adozione e ha scelto di dedicarsi al lavoro e al 

piacere di vivere accanto all’adorata moglie Sihem. Fino al giorno in cui in un ristorante affollato nel centro 
di Tel Aviv una donna fa esplodere la bomba che teneva nascosta sotto il vestito. È una carneficina. In 
ospedale scatta l’emergenza, arrivano i feriti, i corpi a brandelli, i cadaveri. Dopo ore interminabili passate in 
camera operatoria, Amin ritorna a casa sfinito per essere risvegliato da una telefonata dell’amico poliziotto 
Naveed. Gli viene chiesto di recarsi subito a riconoscere il corpo dilaniato di sua moglie. È lei la donna 
kamikaze che si è fatta esplodere causando la strage. Spinto dal rimorso e dalla determinazione cieca di chi 
vuole capire la verità, Amin affronta un viaggio verso i luoghi da cui proviene il terrorismo e i suoi sostenitori. 
Per trovare una spiegazione, una risposta al dolore, per comprendere la donna affascinante, intelligente, 
moderna con cui ha vissuto. 

 

Khalil, di Yasmina Khadra 
Khalil e Rayan sono due ragazzi di origini marocchine cresciuti insieme in Belgio. Rayan si è 
integrato senza problemi mentre Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga 
costantemente con la sua famiglia. Frequentando la moschea incontra dei nuovi amici, e il 
suo pensiero, la sua determinazione, iniziano a cambiare. Un sentimento ispirato e tragico 
lo spinge all’azione, e lo prepara a commettere l’impensabile. Fin quando, seduto su un 
vagone gremito della metropolitana all’uscita dello stadio di Saint-Denis, Khalil recita 
un’ultima preghiera e preme il detonatore della sua cintura esplosiva. Ma chi è Khalil? Quali 

passioni lo muovono, quali visioni lo portano verso il suo destino? Avvincente come un thriller, il romanzo di 
Yasmina Khadra si immerge nella mente di un terrorista seguendone ogni percorso e sfumatura, 
dall’indottrinamento carico di odio alla presa di coscienza, costringendo magistralmente il lettore a 
sospendere ogni giudizio morale, a riconsiderare ogni parere e convinzione. Il romanzo costituisce una 
riflessione approfondita sul concetto di multiculturalismo, di islamofobia e indaga la ghettizzazione, 
l’intolleranza religiosa, il fascino per la violenza. Yasmina Khadra, con una presa di posizione costante e 
decisa, non ha mai smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo religioso, in 
qualsiasi paese accada. Con questo romanzo, grazie al suo talento e a una lingua di sublime capacità 
descrittiva, attraverso Khalil e Rayan, apre una porta sul mondo dell’integrazione e del suo rifiuto, sulle 
difficoltà che si incontrano per mantenere viva e vitale la propria cultura, la propria identità. 
 

http://www.ibs.it/
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Ogni mattina a Jenin, di Susan Abulhawa 
“Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhaw è un romanzo che racconta la storia dei palestinesi 

in esilio dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948. Creazione che ha costretto anche 

migliaia di persone ad abbandonare le proprie terre, per non averne più nessuna, ed essere 

confinate in ghetti, sempre troppo stretti e brutti, come ogni ghetto che si rispetti. 

Non avere una patria propria in cui riconoscersi e nella quale abitare, crescere e vivere 

assieme alla propria gente che vuole il bene della stessa terra che condivide con gli altri, è 

una situazione che definire infelice è riduttivo, oggi come oggi. Essendo l’appoggio di uno 

Stato fondamentale per ogni essere umano, visti gli assetti politici e mondiali odierni, chi ne è privo risente 

di questa mancanza in ogni ambito della sua vita, e spesso si trova scoperto nelle situazioni più difficili di 

calamità naturali, guerre e carestie, dove il supporto statale diventa fondamentale per la sopravvivenza 

stessa delle persone che rappresenta e governa. Altrimenti le 

persone senza patria sono esposte a ogni tipo di vessazione da parte 

dei più potenti e organizzati vicini (o lontani) paesi, e non hanno la 

possibilità di rispondere alle offese e alle ingiustizie subite, o 

nemmeno più semplicemente dialogare ponendosi sullo stesso piano 

degli interlocutori internazionali. 

Susan Abulhaw racconta con estrema dolcezza la storia di quattro 

generazioni, e della loro difficile nuova condizione di ogni giorno al 

campo profughi di Jenin dove sono costretti a rifugiarsi dopo il 1948, 

tramite il personaggio di Amal, la nipote del patriarca di famiglia. 

Amal dopo l’abbandono della vecchia casa di Ein Hod, racconta la sua 

storia incredibile e comune, di guerre e disperazioni, strade rotte che 

nessuno ripara e case che cadono a pezzi, sotto i colpi dell’incuria e 

delle armi. In mezzo alla polvere, che come una costante riempie i 

polmoni di terra. Terra che non appartiene più a chi la respira. Amal 

racconta anche dei drammi quotidiani che non per questo meno 

dolorosi, come quello di avere due fratelli che combattono su fronti 

opposti, così come quello di vivere ogni giorno sulla propria pelle la 

condizione dei rifugiati in esilio. E poi gli amori, le perdite, la maternità. La sofferenza diffusa che viene 

combattuta con l’amor. L’unica arma che serva a qualcosa, nonostante tutto quello che ci si può trovare 

intorno. 

“Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhaw è un romanzo che racconta quasi sessanta anni di storia della 

Palestina, attraverso le vicende di una famiglia palestinese. (tratto da https://www.libreriauniversitaria.it/) 

 

Il ragazzo che voleva dormire, di Aharon Appelfeld 
Erwin ha diciassette anni. Alla fine della guerra si ritrova, dopo lunghe peregrinazioni per 

l'Europa, a Napoli, insieme a un gruppo di rifugiati come lui. Ha perso tutto: padre, madre, 

lingua, rapporti famigliari. L'unico modo per dimenticare l'orrore che ha vissuto, per lui, è 

dormire, rifugiarsi nel sonno. Dormire per Erwin non è una fuga, ma un tuffo nel cuore della 

verità. Nel sonno può ritrovare la famiglia che non c'è più, sognare di avere ancora una vita 

come prima che tutto crollasse... Eppure Erwin non è fragile. Riesce a seguire un durissimo 

allenamento fisico, quasi militare, sotto la guida del responsabile del campo, e a imparare l'ebraico. Erwin 

infatti, come gli altri ragazzi che sono con lui, verrà portato in Israele, per poter iniziare una nuova vita. E 

quando viene il momento, si imbarcano tutti clandestinamente (la Palestina è ancora sotto protettorato 

britannico). Erwin, come i suoi compagni, decide di cambiare nome, per segnare un nuovo inizio. Da questo 

momento si chiamerà Aharon...  

  

Conflitto israelo-

palestinese 

La guerra tra israeliani e 
palestinesi ha origini antiche, 
impossibile ripercorrerne qui le 
tappe. 
Di fondo tuttavia, c’è il fatto 
che entrambi i popoli, ebreo e 
arabo palestinese, hanno 
fondati argomenti storici per 
pretendere di vivere in 
Palestina, ma a tutt’oggi non si 
vede la fine del conflitto che li 
oppone. 

https://www.libreriauniversitaria.it/
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Il sogno del Villaggio dei Ding, di Yan Lianke 

 
Nel 1990 il governo cinese legittima la vendita del sangue nella totale assenza delle più 
elementari prassi igieniche. Una scelta scellerata che diffonderà l'Aids, decimando interi 
villaggi. Il virus spalanca le porte alla malattia e 
alla morte, colpisce innocenti e fulmina 
speranze. Si assapora il dolore e il senso di 
impotenza di fronte ad un nemico invisibile. 
"Era il nuovo male incurabile che si era 

abbattuto sull'umanità". 
Si sente il sapore della paura, pungente e silenzioso, grido strozzato, 
freddo che assale. Con il suo colore di piombo la tristezza trasforma i 
cuori. La morte "come una notte senza stelle", un campo arso da un 
sole impietoso. 
"La pianura sembrava un foglio di carta, soffice e crepitante al tempo 
stesso". 
I personaggi si muovono come attratti da una calamita, incapaci di 
porsi domande. La figura del maestro Ding è emblema del bisogno di 
non lasciarsi trascinare dall'inedia. L'idea di isolare i malati crea tra 
loro condivisione, mostrando che anche nei momenti più tragici 
bisogna saper reagire, fare squadra, inventare parole che sappiano 
dare un senso alla disperazione. 
L'amore sublime di un uomo e una donna, devastati dalla malattia, è un germoglio che scuote l'abbrutimento. 
È unione che conosce la pietà, che si offre come ultimo meraviglioso respiro. Cambiano i colori durante la 
narrazione ed è come se la Natura tentasse di comporre una nuova scala cromatica. Il pianto raccoglie rimorsi 
ed errori mentre si alternano le stagioni, indifferenti espressioni di un orologio che non può fermarsi. 
Il Bene e il Male non cambiano volto, si inseguono senza riuscire ad incontrarsi. 
Un libro che sa dare molto e nella postfazione si trova il conforto che in quest'oggi così complicato non 
riusciamo a trovare. Anche noi dovremo affrontare le conseguenze e i cambiamenti che ha portato la 
pandemia. Dovremo entrare nella terra bagnata di sangue e lacrime, vivere il lutto e convivere con le nostre 
ferite. (tratto da https://www.repubblica.it/) 
 

 

Le rane, di Mo Yan 
Tutti i bambini della regione di Gaomi sono venuti al mondo grazie alle cure e alla sapienza delle 
mani di Wan Xin, l'unica levatrice della zona. Il suo è un talento naturale che in breve tempo la 
trasforma nell'amata custode dei segreti della maternità. Ma quando, a metà degli anni 
Sessanta, il partito è preoccupato per l'esplosione demografica e decide di porvi rimedio, Wan 
Xin diventa la severa vestale della politica per il controllo delle nascite imposta dal regime e si 

applica a praticare aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui portava nel mondo nuove vite. Col passare 
degli anni la campagna per il controllo demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la stessa 
Wan Xin non riesce a sottrarsi: in un drammatico inseguimento, una donna partorisce su di una zattera in 
mezzo al fiume pur di salvare la vita al figlio. Quando all'inizio degli anni Novanta, la stretta del regime si 
allenta, Wan Xin vede crollare i motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui aveva messo a tacere la sua 
coscienza. Finché, in una drammatica notte, tornando a casa, si smarrisce in una zona paludosa: il gracidare 
delle rane le ricorda il pianto dei bambini mai nati, i corpi gelidi degli animali, come piccoli feti abortiti, la 

circondano, la ricoprono, spingendola a un ripensamento di tutta la sua vita. 
 

 

 

 

 

Cina 

La Cina è sempre più vicina a 

noi.  

Tra i numerosi scrittori cinesi 

tradotti in Italia abbiamo scelto 

scrittori che dipingono realtà 

scomode del loro paese 

d’origine  e che a volte, per 

questo motivo, hanno scelto di 

vivere all’estero per sottrarsi 

alla censura. 

https://www.repubblica.it/robinson/2020/04/24/news/la_scelta_di_casalettori_il_sogno_del_villaggio_dei_ding-254825442/
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La via oscura, di Ma Jian 
Costretto all’esilio dal duca di Lu, Confucio disse: “Se la mia strada finisce salirò su una 

zattera e mi lascerò portare verso il mare”. E così Kongzi, settantaseiesimo discendente 

diretto del grande filosofo, fugge con la moglie incinta e la figlia quando la Squadra della 

pianificazione familiare entra nel villaggio per sterilizzare con la forza tutte le donne fertili 

e interrompere le gravidanze di quelle che hanno già un figlio. Mentre la Cina si avvia a 

diventare la prima potenza mondiale, Kongzi e Meili vanno alla deriva lungo lo Yangtze, 

portando il lettore in un disperato e poetico viaggio attraverso il paesaggio che si trasforma 

e la tragedia provocata dall’esperimento di ingegneria sociale concepito per contenere, a costo di qualsiasi 

violenza sul corpo delle donne, la crescita demografica del paese. 

Dal coraggioso autore di Pechino in coma, le cui opere sono tuttora bandite in Cina, un nuovo romanzo che 

racconta il volto oscuro del miracolo economico cinese: la storia di Meili e della sua famiglia, in fuga dal 

governo cinese e dalla sua politica del figlio unico sul fiume Yangtze. 

 

Pechino è in coma, di Ma Jian 
Dai Wei, in coma da dieci anni, è doppiamente prigioniero. Il 4 giugno 1989 è stato colpito 

alla testa da un proiettile durante la rivolta di piazza Tienanmen. Da allora “vive” su un letto 

di ferro: prigioniero del proprio corpo, prigioniero della polizia, che aspetta il suo risveglio 

per arrestarlo.Tutto ciò che rimane a Dai Wei per non perdere il contatto con il mondo è la 

sua acutissima sensibilità per le piccole cose che gli succedono intorno e una dolorosa e 

poetica capacità di dialogare con il proprio corpo. Mentre Dai Wei giace, immobile nel 

cambiamento, assistito dalla madre, la capitale della Cina cambia e lui ripercorre i giorni 

della rivolta studentesca – ma anche il decennio della Rivoluzione culturale – attraverso i ricordi: le 

mobilitazioni degli universitari di Beijing e le interminabili discussioni politiche, gli slogan gridati e i sentimenti 

sussurrati con riserbo. E intanto, forse, si risveglia a un nuovo inizio, mentre l’isolato dove si trova la piccola 

casa in cui abita viene abbattuto, con la veccia Cina che muore, per far posto a uno stadio, il Nido, per le 

Olimpiadi del 2008. 

 
 

Il settimo giorno, di Hua Yu 
Una divertente meditazione sul destino, sul senso della fine, e una critica feroce della 

Cina contemporanea, fra comunismo e ipercapitalismo. 

Yang Fei esce di casa una mattina e trova una nebbia fitta mista a una strana neve 

luminosa: è in ritardo per la sua cremazione. Inizia così il viaggio nell'Aldilà di un uomo 

vissuto, troppo brevemente, nella Cina del capitalismo socialista e delle sue aberranti 

contraddizioni. In un'avventura di sette giorni, il protagonista incontrerà persone care 

smarrite da tempo, imparando nuove cose di loro e di se stesso. Conoscenti e sconosciuti 

gli racconteranno, poi, la propria storia nell'inferno vero, l'Aldiquà: demolizioni forzate, 

corruzione, tangenti, feti buttati nel fiume come rifiuti, miriadi di poveracci che pullulano in bunker 

sotterranei come formiche, traffico di organi, consumismo sfrenato... La morte livella finalmente le 

diseguaglianze, svelando l'essenziale, e i cittadini di questa necropoli soave uscita dalla penna di Yu Hua ci 

insegnano tutta la semplicità dell'amore. 
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Io Khaled vendo uomini e sono innocente, di Francesca Mannocchi 

 
Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista che da molti anni si occupa di 
migrazioni e zone di conflitto, ci restituisce la sua voce. Le sue parole raccontano un mondo 
in cui la demarcazione tra il bene e il male si assottiglia. 

Khaled è libico, ha poco più di trent'anni, ha partecipato alla rivoluzione per deporre 
Gheddafi, ma la rivoluzione lo ha tradito. Così lui, che voleva fare l'ingegnere e costruire uno 

Stato nuovo, è diventato invece un anello della catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le 
traversate del Mediterraneo, smista donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai centri di detenzione: 
le carceri legali e quelle illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li torturano, 
stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure non si sente un 
criminale. Perché abita un Paese dove sembra non esserci alternativa al malaffare. 

 

 

Onde confidenziali, di Marc Fernandez 
Negli studi di Madrid della radio nazionale, ogni venerdì intorno a mezzanotte, la voce di Nancy 

Sinatra canta Bang Bang e introduce «Onde confidenziali», trasmissione di cronaca nera e 

inchieste, condotta da Diego Martin. Nel corso di due ore Diego propone indagini studiate nel 

dettaglio, ricerche sul campo, interviste con fonti attendibili. Il suo è un giornalismo lento che 

sembra contraddire l'urgenza frenetica di una costante narrazione mediatica. La trasmissione, 

molto scomoda, molto amata ma anche criticata, è una specie di paradosso in una Spagna che scopriamo 

essere sull'orlo di un precipizio. Il paese è in piena crisi economica, il malessere e la tensione sociale sono 

sempre più alti e improvvisamente la destra post-franchista vince le elezioni dopo dodici anni di governo 

socialista. È uno scarto letterario, quello dell'autore, ma verosimile. È il ritorno dei fascisti, dei reazionari, dei 

cattolici ultra tradizionalisti, e infine è la dissoluzione della Spagna moderna, quella della tolleranza per tutti. 

La sera delle elezioni uno dei giovani candidati del partito vincitore viene assassinato, il primo di una serie di 

omicidi in diverse città spagnole. Da Madrid a Valencia, passando per Barcellona, le vittime non hanno legami 

apparenti tra loro, e invece Diego Martin scorge un intreccio, tenta di unire i frammenti del puzzle, ma non 

immagina che l'investigazione lo porterà oltre la scena di un crimine locale e nel cuore di una tragedia 

nazionale iniziata durante il franchismo. Aiutato nella sua indagine dal giudice David Ponce e dalla detective 

privata Ana Duràn, Diego si immerge in un dramma oscuro che la Spagna credeva di aver sepolto con la morte 

del dittatore: lo scandalo dei rapimenti di bambini sottratti con la forza alle famiglie considerate «rosse» e 

dati in adozione a chi è vicino al regime, al fine di sradicare gli antifranchisti. 

 

I vent’anni di Luz, di Elsa Osorio 
È l'Argentina degli anni Settanta, quella del periodo buio della dittatura militare. In un 
campo di prigionia vicino a Buenos Aires, Liliana, una studentessa comunista, dà alla luce 
una bambina. La piccola, dopo l'uccisione della madre, viene affidata prima a Miriam, la 
fidanzata di un sergente carceriere, poi accolta dalla famiglia di uno dei responsabili della 
repressione. Vent'anni dopo, grazie all'affetto del marito, anch'egli figlio di un 
desaparecido, Luz ripercorre a ritroso la propria esistenza in un'intensa e frenetica indagine 
che la porterà a scoprire la sua vera identità. Una rivelazione che cambierà completamente 

il senso della sua vita. 
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Il treno dei bambini, di Viola Ardone 
“Il treno dei bambini” di Viola Ardone è una storia che finalmenteentra nella memoria 
collettiva italiana: quella dei bambini che dal Sud Italia, alla fine della seconda guerra 
mondiale, arrivarono nel Nord per poter avere un pasto caldo in tavola ogni giorno e per 
andare a scuola. Amerigo vive a Napoli e nel suo quartiere tutti lo conoscono come Nobèl 
perché sa un sacco di cose: la sua passione è infatti ascoltare storie. La madre Antonietta 
invece parla poco, soprattutto da quando il marito è andato in America e non è più tornato. 
Nel 1946 separarsi da Amerigo, per lei, sarà difficile, ma lo fa per il suo bene, per garantirgli 

un futuro migliore. Quando il treno di Amerigo e di tanti altri bambini parte per Modena, Antonietta, in cuor 
suo, sa che niente sarà più come prima. A Modena Nobèl si affezionerà alla sua nuova famiglia e grazie al suo 
nuovo papà del Nord conoscerà la bellezza della musica. Per Amerigo sarà una svolta che segnerà il suo 
futuro, ma tornare a Napoli sarà difficile e con la madre Antonietta vi sarà uno squarcio difficile da ricucire. 
In “Il treno dei bambini” di Ardone, le emozioni però troveranno pace solo dopo cinquant’anni quando le 
esistenze di tutti avranno trovato strane e impensabili vie. (tratto da https://www.libreriauniversitaria.it) 
 

L’ultimo arrivato, di Marco Balzano 
Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in cerca di lavoro non erano solo 
uomini e donne pronti all'esperienza e alla vita, ma anche bambini a volte più piccoli di dieci 
anni che mai si erano allontanati da casa. Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge 
migliaia di ragazzini che dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si trasferivano spesso per 
sempre nelle lontane metropoli. Questo romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo 
emigrante, Ninetto detto pelleossa, che abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Come 
racconta lui stesso, "non è che un picciriddu piglia e parte in quattro e quattr'otto. Prima 

mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo 
dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59, avevo nove anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il suo 
paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto quello dei balocchi". Ninetto parte e fugge, lascia dietro 
di sé una madre ridotta al silenzio e un padre che preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di 
futuro. Quando arriva a destinazione, davanti agli occhi di un bambino che non capisce più se è "picciriddu" 
o adulto si spalanca il nuovo mondo, la scoperta della vita e di sé. Ad aiutarlo c'è poco o nulla, forse solo la 
memoria di lezioni scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in quella città sconosciuta con 
foga, cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade come per la prima volta... 

 

Io non mi chiamo Miriam, di Majgull Axelsson 
Un romanzo potente e spiazzante che parla di identità, vergogna ed esclusione, che tocca 
parti molto dolorose della storia d’Europa, gettando luce sul destino dei rom durante le 
persecuzioni naziste e negli anni successivi. 

 
«Io non mi chiamo Miriam», dice la protagonista il giorno del suo ottantacinquesimo 
compleanno quando il figlio le regala un bracciale d’argento di un artigiano zingaro con inciso 
il suo nome. Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta per settant’anni, da quando la 
ragazzina rom di nome Malika salì su un convoglio in partenza da Auschwitz per Ravensbrück: 
un pezzo di pane che aveva in tasca scatenò una rissa dopo la quale, per non farsi fucilare, 

infilò i vestiti di una coetanea ebrea morta durante il viaggio. Così Malika indossò la stella di David, diventò 
Miriam, sopravvisse ai lager, si ritrovò in Svezia degli anni Cinquanta (una società incapace di comprendere 
veramente le atrocità subite nei campi di concentramento e in generale la guerra in tutto il suo orrore) e poi 
ospite di una signora bene della Croce Rossa... Il costante timore di essere scoperta e il dramma di una vita 
trascorsa a mentire, negando i ricordi e gli affetti del passato per paura di ritrovarsi sola, il problema 
dell’identità – etnica, nazionale, culturale, ma prima di tutto personale – nelle sue molteplici sfumature: 
raccontando un volto meno conosciuto dell’Olocausto, Io non mi chiamo Miriam parla a questi tempi segnati 
dal sospetto verso l’«altro», e forse anche da una confusa incertezza su chi siamo e dove andiamo. 

https://www.libreriauniversitaria.it/
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Avevano spento anche la luna, di Ruta Sepetys 
Lina ha appena compiuto quindici anni quando scopre che basta una notte, una sola, per 
cambiare il corso di tutta una vita. Quando arrivano quegli uomini e la costringono ad 
abbandonare tutto. E a ricordarle chi è, chi era, le rimangono soltanto una camicia da notte, 
qualche disegno e la sua innocenza. È il 14 giugno del 1941 quando la polizia sovietica irrompe 
con violenza in casa sua, in Lituania. Lina, figlia del rettore dell'università, è sulla lista nera, 

insieme alle famiglie di molti altri scrittori, professori, dottori. Sono colpevoli di un solo reato, quello di 
esistere. Verrà deportata. Insieme alla madre e al fratellino viene ammassata con centinaia di persone su un 
treno e inizia un viaggio senza ritorno tra le steppe russe. Settimane di fame e di sete. Fino all'arrivo in Siberia, 
in un campo di lavoro dove tutto è grigio, dove regna il buio, dove il freddo uccide, sussurrando. E dove non 
resta niente, se non la polvere della terra che i deportati sono costretti a scavare, giorno dopo giorno. Ma c'è 
qualcosa che non possono togliere a Lina. La sua dignità. La sua forza. La luce nei suoi occhi. E il suo coraggio. 
Quando non è costretta a lavorare, Lina disegna. Documenta tutto. Deve riuscire a far giungere i disegni al 

campo di prigionia del padre. E l'unico modo, se c'è, per salvarsi. Per gridare che sono ancora vivi. 
 

 
 

 

Una specie di vento, di Marco Archetti 
Una manifestazione antifascista che riuniva partiti e sigle sindacali. Una bomba nascosta in un 
cestino portarifiuti e un fiume di gente tutt’intorno. L’esplosione, dissero i sopravvissuti, fu 
“una specie di vento”. Il bilancio: otto vittime e centodue feriti. Poi indagini, depistaggi, 
omissioni, mezze verità, cinque istruttorie, tredici dibattimenti e due condanne definitive 
arrivate nel giugno 2017. Quarantatré anni dopo. Marco Archetti, scrittore bresciano, 
avvalendosi di documenti storici e testimonianze di prima mano, compone un romanzo 

toccante e prezioso che ridà vita alle otto vittime della strage. Evitando ogni retorica e concentrandosi sulle 
loro vicende umane, le fa affiorare dal buio ed entrare in scena come in un film. Un atto d’amore e di 
memoria. E per la prima volta i caduti della strage non sono solo nomi su una lapide commemorativa, ma 
vengono raccontati come uomini e donne in carne e ossa, “né santi né eroi”, in una Spoon River luminosa, 
scandita dalla voce di Redento Peroni. Quella mattina si trovava a pochi passi dalla bomba ma il destino volle 
che il piccolo gesto di uno sconosciuto gli salvasse la vita. Così il suo racconto guida la narrazione e testimonia 
fatalmente un’epoca della nostra storia recente, anni bui, di piombo ma anche di umanità, tenerezza e legami 
profondi che hanno molto da dire a ciascuno di noi. 

 

 

 

Il cerchio, di David Eggers 
"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland quando fa il suo ingresso al Cerchio, la più 
influente azienda al mondo nella gestione di informazioni web. Mae adora tutto del Cerchio: 
gli open space avveniristici, le palestre e le piscine distribuite ai piani, la zona riposo con i 
materassi per chi si trovasse a passare la notte al lavoro, i tavoli da ping pong per scaricare la 
tensione, le feste organizzate, perfino l'acquario con rarissimi pesci tropicali. Pur di far parte 
della comunità di eletti del Cerchio, Mae accoglie la richiesta di rinunciare alla propria privacy 

per un regime di trasparenza assoluta. Nessun problema per Mae, tanto la vita fuori dal Cerchio non è che 
un miraggio sfocato e privo di fascino. Almeno fino a quando un ex collega non la fa riflettere: il progetto di 
usare i social network per creare un mondo più sano e più sicuro è davvero privo di conseguenze? Se crolla 
la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?  
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Miraggio 1938, di Kjell Westo 
«Un'analisi strepitosa dei lati più oscuri della storia finlandese.» - Kulturnytt, 

Sveriges Radio 
 

1938. Le politiche espansionistiche di Hitler stanno generando rabbia e ammirazione in 
tutt’Europa, e non da meno nel «circolo del mercoledì» di Helsinki, formato da un gruppo di 
amici della comunità di svedesi di Finlandia, vecchi compagni dell’avvocato Claes Thune, che 
si incontrano, chiacchierano, bevono e discutono ogni mercoledì sera dopo il lavoro. Da 

qualche tempo l’instabilità politica sta avendo un grosso effetto sulla coesione del circolo: gli amici sono 
spaccati tra liberali e conservatori, e come nella società e nella politica globale le posizioni diventano sempre 
più inconciliabili. A confrontarsi sono concezioni dell’uomo, della democrazia, del ruolo della Finlandia sullo 
scacchiere mondiale radicalmente opposte a cui si aggiunge la valutazione sui valori e le politiche portate 
avanti dalla Germania nazista. Tutto è in bilico, la minaccia è nell’aria. La crescente ansietà sociale va di pari 
passo con il caos della vita privata di Claes Thune: tornato a casa dopo anni da diplomatico in Russia e a 
Stoccolma, abbandonato dalla moglie per un amico, è titolare di uno studio di avvocati che gestisce senza 
grande entusiasmo. Fortunatamente ha l’aiuto della sua nuova segretaria, stenografa eccezionale, Matilda 
Wiik. Dietro al suo aspetto impeccabile, metodico e riservato, anche Matilda è una donna tormentata e un 
giorno tutti gli orribili ricordi della Guerra civile finlandese riemergono dal passato, quando durante uno degli 
incontri del circolo del mercoledì riconosce una voce, inconfondibile, che la riporta indietro di vent’anni, in 
un altro tempo oscuro, impossibile da dimenticare. Come confrontarsi con il dolore e con le cicatrici del 
passato? Come vendicare quel che è successo? Con una scrittura elegante e un tocco quasi da romanzo noir 
d’altri tempi Kjell Westö tesse una trama precisa e incalzante, dove i colpi di scena lasciano il posto alle 
riflessioni sulla storia e sulla politica, ma la tensione è tenuta alta da un meccanismo narrativo perfetto e 
implacabile. Il narratore ha un piano, freddo e scientifico, come quello della signora Wiik 

 
 

 

L’uomo laser, di Gellert Tamas 
 
Per un anno, nel 1991, John Ausonius, armato di un fucile a mirino laser, semina il panico a 
Stoccolma con attentati a cittadini di origine straniera, impegnando polizia e servizi segreti in 
una lotta contro il tempo nella più vasta caccia all'uomo dall'omicidio del premier Olof Palme. 
In un racconto-reportage che segue in presa diretta l'indagine dalla prospettiva dei 
protagonisti, Gellert Tamas ricostruisce un caso emblematico della deriva xenofoba 
nell'odierna società multiculturale così come il terreno fertile che lo ha prodotto: la grande 

crisi economica che ha cambiato volto al paese, l'ascesa lampo dell'estrema destra e dei movimenti 
neonazisti, la discriminazione razziale e l'escalation di violenza tollerate dalle autorità. E rielaborando la mole 
di fonti, a partire da interviste esclusive, dà corpo, voce e anima a un personaggio straordinario, da studente 
modello a barbone, da yuppie rampante a rapinatore e assassino seriale. Un uomo solo, vittima e carnefice, 
incompreso e fanatico, goffo eppure pieno di risorse, che il caso, la malattia e il clima politico trasformano in 
un Forrest Gump del male. 
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La masseria delle allodole, di Antonia Arslan 
Ispirato ai ricordi familiari dell'autrice, il racconto della tragedia di un popolo "mite e 
fantasticante", gli armeni, e la struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. La 
masseria delle allodole è la casa, sulle colline dell'Anatolia, dove nel maggio 1915, all'inizio 
dello sterminio degli armeni da parte dei turchi, vengono trucidati i maschi della famiglia, 
adulti e bambini, e da dove comincia l'odissea delle donne, trascinate fino in Siria attraverso 
atroci marce forzate e campi di prigionia. In mezzo alla morte e alla disperazione, queste 
donne coraggiose, spinte da un inesauribile amore per la vita, riescono a tenere accesa la 

fiamma della speranza; e da Aleppo, tre bambine e un "maschietto-vestito-da-donna" salperanno per l'Italia.. 

 

 

Rosso come una sposa, di Anilda Ibrahimi 
Saba viene data in sposa, appena quindicenne, al più maturo Ymer, già vedovo di sua sorella. 
La giovane, malvista da suocera e cognate, dovrà imparare da sola a gestire marito e figli, 
specialmente dopo lo sterminio dei suoi fratelli da parte dei nazisti. Nel difficile compito, Saba 
ha come alleate dapprima le figlie e poi le nipoti, in un'epopea tutta al femminile che 
attraverserà anche la lunghissima parentesi del comunismo. La fine del comunismo è 
raccontata dalle sue discendenti, non senza rimpianti, perché per loro, pur tra tanti lati oscuri, 

la dittatura riuscì a sollevare l'Albania da uno stato di arretratezza feudale. Le vicende più vicine a noi sono 
raccontate da una nipote di Saba. 

 
 

Educazione siberiana, di Nicolai Lilin 
Cosa significa nascere, crescere, diventare adulti in una terra di nessuno, in un posto che 

pare fuori dal mondo? Pochi forse hanno sentito nominare la Transnistria, regione dell'ex 

Urss autoproclamatasi indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da nessuno Stato. In 

Transnistria, ai tempi di questa storia, la criminalità era talmente diffusa che un anno di 

servizio in polizia ne valeva cinque, proprio come in guerra. Nel quartiere Fiume Basso si 

viveva seguendo la tradizione siberiana e i ragazzi si facevano le ossa scontrandosi con gli 

"sbirri" o i minorenni delle altre bande. Lanciando molotov contro il distretto di polizia, magari: "Quando le 

vedevo attraversare il muro e sentivo le piccole esplosioni seguite dalle grida degli sbirri e dai primi segni di 

fumo nero che come fantastici draghi si alzavano in aria, mi veniva da piangere tanto ero felice". La scuola 

della strada voleva che presto dal coltello si passasse alla pistola. "Eravamo abituati a parlare di galera come 

altri ragazzini parlano del servizio militare o di cosa faranno da grandi". Ma l'apprendistato del male e del 

bene, per la comunità siberiana, è complesso, perché si tratta d'imparare a essere un ossimoro, cioè un 

"criminale onesto". Con uno stile intenso ed espressivo, anche in virtù di una buona ma non perfetta 

padronanza dell'italiano, a tratti spiazzante, con una sua dimensione etica, oppure decisamente comico, 

Nicolai Lilin racconta un mondo incredibile, tragico, dove la ferocia e l'altruismo convivono con naturalezza. 
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Ragazze rubate, di Jennifer Clement 
Questo libro racconta la storia di Ladydi Garcia Martínez, che sua madre vuole far diventare 
brutta. Perché «in Messico essere brutta è la cosa migliore che possa capitare a una bambina». 
Ladydi e le sue amiche vestono da maschio, hanno i capelli corti e si colorano i denti con un 
pennarello perché sembrino cariati. Si tengono pronte a nascondersi nelle buche scavate 
dietro le loro case quando sentono il rumore di un SUV che si avvicina. Sono i narcos, che 

imperversano nei villaggi e «rubano» le ragazzine. Non se ne sa più nulla, nessuna fa ritorno. Così, alla prima 
occasione di lasciarsi alle spalle la giungla crudele dove è cresciuta per andare a lavorare ad Acapulco, Ladydi 
non ci pensa due volte. E finalmente trova l’amore, ricambiata. Ma non basta a proteggerla dalla sanguinosa 
realtà delle guerre di droga che torna a imporsi sulla sua vita, dandole una svolta cupa e disperata. Eppure, 
descrivendoci la situazione delle donne nelle aree rurali e nelle carceri messicane, con la sua voce ingenua e 
disincantata al contempo, Ladydi lascia entrare in questo spietato romanzo una nota di speranza: perché 
proprio lì sono possibili sentimenti veri. 

 
 

Il potere del cane, di Don Winslow 
Art Keller è un poliziotto ambizioso, con una mentalità da crociato, deciso a combattere in 
prima fila la guerra che gli Stati Uniti hanno lanciato contro il traffico internazionale di droga. 
Miguel Angel Barrera è il boss della Federación, il cartello che riunisce tutti i narcos messicani, 
e i suoi nipoti, Adàn e Raùl, smaniano all'idea di ereditarne l'impero. Nora Hayden, dopo 
un'adolescenza complicata, è diventata una prostituta d'alto bordo, sempre in bilico tra il 
cinismo più spinto e un insolito senso morale. Padre Parada è un sacerdote nato e cresciuto 

in mezzo al popolo, potente quanto incorruttibile. Sean Callan è un ragazzo irlandese di Hell's Kitchen che si 
è trasformato quasi per caso in un killer spietato, al soldo della mafia. Sono tutti, in modo diverso, coinvolti 
nel mondo feroce del narcotraffico messicano: una guerra senza esclusione di colpi, che coinvolge sicari senza 
scrupoli e politicanti corrotti, i servizi segreti americani e la mafia, tra inganni, tradimenti, vendette spietate. 
Una guerra dove non esiste innocenza possibile, e dove è sempre in agguato, pronto a esplodere, il male 
assoluto: quella demoniaca crudeltà di uomini e cose cui una millenaria tradizione ha saputo dare un solo 
nome, evocativo quanto misterioso. Il potere del cane. 
I momenti importanti della storia narrata da Winslow si rifanno a fatti realmente accaduti (come la 
famigerata Operazione Condor, e il terremoto di Città del Messico) e a personaggi reali, come il patron Pablo 
Escobar ed il riferimento a fatti storici reali dà una cornice interpretativa importante, e distingue questo libro 
dal classico noir o thriller, gettando molte ombre non solo sulle vicissitudini sudamericane di quegli anni, ma 
anche sulla condotta degli Stati Uniti. (il libro è il primo di una trilogia dedicata alla lotta al narcotraffico in 
Messico da parte degli Stati Uniti, dagli anni Settanta ad oggi; gli altri libri della trilogia sono Il cartello e Il 
confine) 
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Patria, di Fernando Aramburu 
Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso 
paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle 
domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida 
amicizia, così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta. 
Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un 
prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e 
dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto 

vittima di un attentato... Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato 
il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che 
un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i genitori, il fratello, la sorella di 
un assassino. Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a 
cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone coinvolte. 

 

L’isola nuda, di Dunja Badnjevic 
Un libro di memorie e insieme romanzo, che è la storia di una generazione segnata dalle 
tragiche vicende dell'ex Jugoslavia. Un'opera prima in cui Dunja Badnjevic, a distanza di più 
di vent'anni dalla morte del padre, spezza il crudele incantesimo del silenzio, della memoria 
negata, e inizia un lungo viaggio. È un percorso intrapreso per ritrovare la figura paterna e 
insieme, senza ipocrisie, la storia della sua famiglia (serbo-croata-bosniaca, quanto di più 
simbolico poteva esistere in terra jugoslava): una storia che si dipana nell'arco di un secolo, 
ma più dettagliatamente negli ultimi sessant'anni del Novecento. Al centro, il lager di Goli 

Otok (l'Isola Nuda), tristemente noto a chi si occupa di storia dell'Est europeo come la Kolyma del 
Mediterraneo. Lì vi fu rinchiuso per alcuni anni il padre dell'autrice, convinto internazionalista "epurato" da 
Tito dopo lo strappo con l'Urss nel 1948. Sul soggiorno a Goli Otok, Esref Badnjevic lasciò un diario di cui ampi 
brani vengono riportati nel racconto diventando così una specie di volano per la storia narrata che si snoda 
attraverso una serie di oscillazioni continue tra passato e presente. 

 

 

Venivamo tutte per mare, di Julie Otsuka 
"Da anni" ha dichiarato Julie Otsuka, "volevo raccontare la storia delle migliaia di giovani 
donne giapponesi - le cosiddette "spose in fotografia" che giunsero in America all'inizio 
del Novecento. Mi ero imbattuta in tantissime storie interessanti durante la mia ricerca 
e volevo raccontarle tutte. Capii che non mi occorreva una protagonista. Avrei 

raccontato la storia dal punto di vista di un 'noi' corale, di un intero gruppo di giovani spose". Una 
voce forte, corale e ipnotica racconta dunque la vita straordinaria di queste donne, partite dal 
Giappone per andare in sposa agli immigrati giapponesi in America, a cominciare da quel primo, 
arduo viaggio collettivo attraverso l'oceano. È su quella nave affollata che le giovani, ignare e piene 
di speranza, si scambiano le fotografie dei mariti sconosciuti, immaginano insieme il futuro incerto 
in una terra straniera. A quei giorni pieni di trepidazione, seguirà l'arrivo a San Francisco, la prima 
notte di nozze, il lavoro sfibrante, la lotta per imparare una nuova lingua e capire una nuova cultura, 
l'esperienza del parto e della maternità, il devastante arrivo della guerra, con l'attacco di Pearl 
Harbour e la decisione di Franklin D. Roosevelt di considerare i cittadini americani di origine 
giapponese come potenziali nemici. Fin dalle prime righe, la voce collettiva inventata dall'autrice 
attira il lettore dentro un vortice di storie fatte di speranza, rimpianto, nostalgia, paura, dolore, 
fatica, orrore, incertezza, senza mai dargli tregua. 
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Quando l’imperatore era un Dio, di Julie Otsuka 
"Quando l'imperatore era un dio" racconta un'altra pagina poco conosciuta della storia 
americana: l'internamento dei cittadini di origine giapponese nei campi di lavoro dello Utah, in 
seguito all'attacco di Pearl Harbour. Un tranquillo padre di famiglia arrestato nel cuore della 
notte; sua moglie, i suoi bambini costretti a un viaggio verso l'ignoto. Una storia emblematica 
del destino di chi divenne invisibile per tutta la durata della guerra 

 
 

Soldati di Salamina, di Javier Cercas 

…Morirono tutti. Tutti morti. Morti. Morti. 

Nessuno si ricorda di loro. Nessuno. Nessuno ricorda neppure perché siano morti, perché 
non abbiano avuto una moglie e dei figli e una stanza inondata dal sole, nessuno e meno 
ancora la gente per la quale hanno combattuto… 

Non ci sarà mai nessuna strada miserabile di nessuna città miserabile di nessun paese di merda che porterà 
mai il nome di nessuno di loro…. 

Spagna, ultimi mesi della guerra civile. Durante la ritirata delle truppe repubblicane verso la frontiera 
francese viene presa la decisione di fucilare un gruppo di prigionieri franchisti. Tra loro si trova Rafael Sánchez 
Mazas, fondatore e ideologo della Falange. Quando la sua sorte sembra ormai segnata, Sánchez Mazas riesce 
a scampare alla fucilazione di massa e si nasconde in un bosco. Uno dei miliziani mandati sulle sue tracce lo 
raggiunge ma incredibilmente lo lascia fuggire. Passano molti anni e nell'estate del 1994 un giornalista per 
caso viene a conoscenza di questa storia. La figura di Sánchez Mazas, scrittore e poeta, e il mistero del 
miliziano che gli fa grazia della vita lo affascinano. È l'inizio di un'avventura fatta di ricerca delle fonti, di 
interviste ai testimoni ancora in vita, di momenti di sconforto quando le impronte della storia si confondono, 
di speranza quando il filo che unisce il presente alla memoria sembra ricomporsi, di commozione. Ma il 
giornalista è tenace. Ha per le mani un'opportunità che cercava da tempo: quella di scrivere un racconto 
insieme straordinario e del tutto autentico. E infine si imbatte nel testimone a lungo cercato. Gli esiti della 
ricerca sono il presente romanzo e la scoperta di come sia fatto un eroe, uno dei tanti eroi dimenticati, 
protagonisti nell'ombra della Storia. 
 

 
Il sogno del Celta, di Mario Vargas Llosa 
La vita vera di Roger Casement è materia da romanzo. Irlandese, nato nel 1864, si trovò a 
indagare sugli orrori del colonialismo, seguendo la scia di sangue e denaro proveniente 
dall'affare planetario tra Otto e Novecento, la raccolta del lattice per la produzione del 
caucciù. Il Congo belga di Leopoldo II e la foresta amazzonica tra Perù, Colombia e Brasile 
sono i due scenari in cui Casement esercita il suo ruolo di osservatore, su incarico del governo 
inglese, e le condizioni d'incredibile sfruttamento in cui vede costrette le popolazioni 

indigene lo convincono della necessità di una lotta senza quartiere contro i massacri dei colonialisti, contro 
le prevaricazioni dell'uomo sull'uomo. L'esperienza di quello che fu il primo olocausto della storia moderna 
inciderà sulla coscienza del protagonista, contribuendo al radicalizzarsi della sua passione per la terra 
d'origine, l'Irlanda, nella lotta contro l'Inghilterra. Mentre tentava di trovare il sostegno della Germania in 
chiave anti-inglese per gli insorti irlandesi, sarà arrestato nel 1916 e, sfruttando le fantasticherie omosessuali 
scritte nei suoi Black Diaries, sarà oggetto di una campagna di discredito che lo condurrà al patibolo, malgrado 
fossero dalla sua parte Arthur Conan-Doyle, William Butler Yeats e Gorge Bernard Shaw. Ha detto Mario 
Vargas Llosa: "Gli eroi non sono statue, non sono esseri perfetti". E il personaggio Casement è certo un eroe 
ma è altresì uomo di contraddizioni. 
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L’arte di perdere, di Alice Zeniter 
Naïma si sente francese e non si è mai interrogata sul passato della sua famiglia. Per lei 
l'Algeria è una filastrocca incomprensibile cantata dalla nonna, i capelli ricci ereditati da suo 
padre, la schiera di zii e zie riuniti per i banchetti a base di couscous. Ma cosa significa che 
suo nonno era un harki ? E per quale motivo suo padre non ha mai voluto parlarle della sua 
infanzia? L'arte di perdere è la storia di un lungo silenzio e della volontà di colmarlo. 
Attraverso il ritratto indimenticabile di tre generazioni, Alice Zeniter canta l'amore di una 
famiglia prigioniera di un passato tenace e di una struggente voglia di libertà.  

«L'arte di perdere ricompone i tasselli mancanti di una famiglia, raccontando in che modo – in un battito di 
ciglia – si può perdere l'equilibrio e finire dalla parte sbagliata della Storia». 
Alí ha perso tutto. Eppure non ha mai creduto che la Storia potesse riservargli qualcosa di brutto. Non a lui 
che è sopravvissuto alla battaglia di Montecassino combattendo per la Francia. Non a lui, a cui il cielo ha – 
letteralmente – donato un torchio e Dio un primogenito bello e sano come Hamid. Ma quando nel 1962 
l'Algeria ottiene l'indipendenza, Alí non è piú l'uomo onorato e rispettato del suo piccolo villaggio. Ha dovuto 
collaborare con gli oppressori francesi: ora nuovi oppressori lo perseguitano in nome di un'altra bandiera. Alí 
deve lasciare per sempre – ma questo ancora non lo sa – gli uliveti della sua amata montagna in Cabilia. 
Hamid è ancora piccolo quando perde tutto per la prima volta. O meglio, scambia tutto quello che ha: 
l'innocenza per lo spettacolo delle torture della guerra civile, la casetta sul crinale per una tenda in un 
desolante campo d'accoglienza, i suoi fieri genitori per due ombre svuotate da un'anonima banlieue francese. 
Di quello sradicamento Hamid finisce per farne una religione, condannando il paese della sua infanzia all'oblio 
e se stesso alla condizione permanente di straniero. Naïma ha perso l'Algeria prima ancora di poterla avere. 
Perché il padre Hamid non ha mai voluto raccontarle niente, sua nonna non parla la sua lingua, la metà dei 
suoi zii è nata in Francia, suo nonno Alí è morto da tempo e in fondo va bene cosí. Naïma è francese e pensa 
di non avere nulla in comune con quel paese sulla riva opposta del Mediterraneo. Fino a quando per lavoro 
non è costretta a visitare l'Algeria e decide di conoscere meglio la travagliata storia della sua famiglia. Anche 
se tutti la considerano «un'algerina» – soprattutto negli anni del terrorismo e della xenofobia che infetta 
l'Europa – Naïma capisce presto che un paese non è un tratto somatico e non si può ereditare. «Delicato e 
luminoso, L'arte di perdere è un romanzo riuscitissimo». «Uno dei romanzi piú intensi dell'anno». « L'arte di 
perdere racconta l'epopea di chi è stato tragicamente bistrattato dalla storia. Qui l'umanità e la poesia non 
si esauriscono mai». «Impossibile non innamorarsi del romanzo di Alice Zeniter». 
 

 
Nato fuori legge. Storia di un’infanzia sudafricana 
Trevor è un ragazzo colored, figlio di una nera, una Xhosa, e di un pallido padre svizzero. 
Secondo una legge del 1927, i bianchi e i neri non posso avere rapporti sessuali in Sudafrica, 
almeno è stato così fino alla fine dell’apartheid. Trevor è nato solo sei anni prima che Nelson 
Mandela uscisse di prigione. Sua madre lo ha desiderato malgrado sapesse che avrebbe 
messo al mondo un “fuori legge”: è una donna che, pur essendo uno straordinario magma di 
contraddizioni stupendamente africane, ha l’energia, l’umorismo e la determinazione per 

superare qualsiasi difficoltà, miseria, segregazione, barriera. Questi sono i doni che ha trasmesso a suo figlio, 
cresciuto tra Johannesburg e Soweto, tra l’esser bianco e l’esser nero, ossia senza appartenere a nessuna 
razza in particolare e dunque con la possibilità di raccontare i meccanismi del razzismo con uno sguardo 
disincantato, demistificatorio, e facendo anche ridere. 
Ragazzino impacciato di fronte alle prime esperienze sentimentali, poi esperto di pirateria musicale e 
organizzatore di rumorose feste clandestine nelle townships di Johannesburg, Trevor ripercorre la sua 
vicenda senza alcuna retorica, sempre sul filo di un’irresistibile vena ironica che lo affranca dal ruolo di vittima 
e rende il suo racconto più forte di qualsiasi denuncia. Non teorizza nulla, mostra sé stesso, il “bastardo”: la 
sua mescolanza razziale sfida l’ingiustizia del sistema e ne mette in luce l'insostenibilità e incoerenza. 
Mescolarsi è la vera rivoluzione e questa storia esplosiva e “fuori legge” ne è la prova. 
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La figlia, di Clara Uson 
Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore alunna del corso di medicina a 

Belgrado, è amata dagli amici, è l'orgoglio di suo padre, il generale Ratko Mladic, che lei 

ricambia con una devozione assoluta. Un viaggio a Mosca è l'occasione per passare alcuni 

giorni in giro per una grande città con il solo pensiero di divertirsi. Invece al ritorno Ana è 

cambiata. È triste e taciturna. Una notte afferra una 

pistola, quella a cui il padre tiene di più, e prende una 

decisione definitiva. Ha solo ventitré anni. Cosa è successo a Mosca, 

tra corteggiamenti e feste, in compagnia degli amici più cari? Nelle 

allusioni e nelle accuse dirette Ana ha intravisto nel padre una figura 

spaventosa. Quello che per lei è un eroe e un genitore premuroso, 

per tutti gli altri è un criminale responsabile dei maggiori eccidi del 

dopoguerra: l'assedio di Sarajevo, la pulizia etnica in Bosnia, il 

massacro di Srebrenica. Crimini che lo porteranno a essere accusato 

di genocidio, in un processo che dopo una lunga latitanza ha avuto 

inizio nel maggio 2012. 

 

Ritorno a casa, di Natasha Radojcic-Kane 
Halid ha molti conti in sospeso. Dalle trincee di 

Sarajevo è tornato con una reputazione da eroe, un 

incubo ricorrente e parecchio denaro di origini poco 

chiare. Per sbarazzarsi della prima gli basterà una 

partita di caccia con due amici d'infanzia, finita 

sparando con armi da guerra agli unici animali sopravvissuti nei 

boschi intorno al villaggio, i ratti. Per non vedere più quella bambina 

cadere sotto il fuoco incrociato dei cecchini sarà forse sufficiente smettere di dormire. Ma liberarsi del 

denaro, o moltiplicarlo, ed è il denaro con cui Halid vorrebbe riscattare il suo amore di un tempo, ora ostaggio 

di una donna e di una storia crudele, risulta più difficile. 

 

Come fossi solo, di Marco Magini 
A Srebrenica l'unico modo per restare innocenti era morire. Marco Magini era un 

ragazzino durante i terribili fatti della ex Jugoslavia, li conosceva solo dai telegiornali. Ma 

quando da studente si imbatte nella storia di Drazen quella vicenda diventa un'ossessione. 

Quella storia raccontava di un ventenne costretto a combattere una guerra voluta da 

un'altra generazione e messo davanti a decisioni che nella loro eccezionalità mostrano a 

nudo l'animo umano come in un antico dramma greco. La rievocazione del massacro e del 

successivo processo presso il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia è 

affidata a tre voci che si alternano in una partitura ben scandita. La voce del magistrato spagnolo Romeo 

González che rievoca lo svolgersi del processo, evidenziando le motivazioni non sempre etiche e limpide che 

determinano una sentenza. Nell'eterno dibattersi tra ubbidire a leggi fratricide o ribellarsi appellandosi ai 

diritti inviolabili dell'uomo, viene fuori solo un'immagine povera e burocratica dell'esercizio della legge. Al 

giudice González si affiancano le voci di Dirk, casco blu olandese di stanza a Srebrenica, rappresentante del 

contingente Onu colpevole di non avere impedito la strage, e quella del soldato serbo-croato Drazen 

Erdemovic, vero protagonista della storia, volontario nell'esercito serbo, che fu l'unico a confessare di avere 

partecipato al massacro, l'unico processato e condannato. 

 

 

Guerre jugoslave 

Dieci anni dopo la morte di Tito, 
tra il 1991 e il 2001, quello che 
un tempo era il territorio 
appartente alla Jugoslavia, fu 
teatro di una vera e propria 
guerra civile che vide la 
contrapposizione spesso 
frontale fra etnie e religioni 
diverse (musulmani e 
ortodossi), fra le popolazioni 
delle fasce urbane e le genti 
delle aree rurali e montane, 
oltre che gli interessi di alcune 
entità politiche e religiose 
(anche esterne) 
 (https://it.wikipedia.org) 
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Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere, di Marco Truzzi 
Il mondo di Damian è diviso in due: zingari e non zingari, romane e gagi, dentro e fuori 

del campo alle porte di Correggio dove ormai da anni è stanziata la sua comunità. C'è 

Gioele che alleva pesci immaginari nelle pozzanghere, c'è nonno Roman che armeggia 

con la pipa e, tra un silenzio e l'altro, gli racconta di tempi remoti e luoghi lontani. Quando, 

un mattino di marzo, Damian si incammina verso il suo primo giorno di scuola, il confine 

tra le due realtà comincia a incrinarsi; e ci si mette anche la fortuna - la mitica fortuna 

zingara - che fa sì che due pubblicitari di passaggio scelgano proprio il padre di Damian, 

Erik, come protagonista della campagna promozionale di una nota marca di trapani elettrici, rendendolo lo 

zingaro più benestante della zona... Crescere, uscire dal campo e passare sempre più tempo tra i gagi, 

complici la scuola e il rapporto con la coetanea Elisa, si trasformano in una fuga dalle radici e nella ricerca di 

una nuova identità, per poi scoprire, a proprie spese, che voler essere altro da ciò che si è rappresenta una 

scommessa perdente in partenza. È questo il valore dei fogli ingialliti del diario che Roman lascia in eredità al 

nipote. Perché la memoria è qualcosa da custodire tenacemente dentro di sé: è il peso della nostra storia, e 

si potrà solamente raccontare. 
 

 

L’isola dei fucili, di Amitav Ghosh 
 

«Un avvincente romanzo del nostro tempo, costruito attorno ai due argomenti più 

dibattuti del mondo contemporaneo: il cambiamento climatico e le migrazioni» – 

Rumaan Alam, The Washington Post 

 
«Ghosh riesce nell’incredibile impresa di affrontare il cambiamento climatico attraverso un 
avvincente romanzo d’avventura» – Melanie Finn, The New York Times Book Review 
 
Commerciante di libri rari e oggetti d’antiquariato, Deen Datta vive e lavora a Brooklyn, ma è nato nel 
Bengala, terra di marinai e pescatori. Non c’è stato perciò tempo della sua infanzia in cui le leggende fiorite 
nelle mutevoli piane fangose del suo paese, affascinanti storie di mercanti che scappano al di là del mare per 
sfuggire a dee terribili e vendicatrici, non siano state parte del suo mondo fantastico. In uno dei suoi ritorni 
a Calcutta, o Kolkata come viene detta oggi, Deen ha la ventura di incontrare Kanai Dutt, un lontano parente 
ciarliero e vanesio che, per sfidarlo sul terreno delle sue conoscenze del folklore bengali, gli narra la storia di 
Bonduki Sadagar, che nella lingua bengali o bangla significa «mercante di fucili». Bonduki Sadagar era, gli 
dice, un ricco mercante che aveva fatto infuriare Manasa Devi, la dea dei serpenti e di ogni altra creatura 
velenosa, rifiutando di diventare suo devoto. Tormentato dai serpenti e perseguitato da alluvioni, carestie, 
burrasche e altre calamità, era fuggito, trovando riparo al di là del mare in una terra chiamata Bonduk-dwip, 
«Isola dei fucili». Braccato, infine, di nuovo da Manasa Devi, per placare la sua ira, era stato costretto a far 
erigere un dhaam, un tempio in suo onore nelle Sundarban, nelle foreste di mangrovie infestate da tigri e 
serpenti. La leggenda del mercante dei fucili resterebbe tale per Deen, una semplice storia, cioè, da custodire 
nell’armadio dei ricordi d’infanzia, se il vanesio Kanai non aggiungesse che sua zia Nilima Bose ha visto il 
tempio e sarebbe ben lieta se Deen l’andasse a trovare. Comincia così, per il commerciante di libri rari di 
Brooklyn, uno straordinario viaggio sulle tracce di Bonduki Sadagar che dalle Sundarban, la frontiera dove il 
commercio e la natura selvaggia si guardano negli occhi, il punto esatto in cui viene combattuta la guerra tra 
profitto e Natura, lo porterà dall’India a Los Angeles, fino a Venezia. 
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Il ciclista di Cernobyl, di Javier Sebastian 
Un uomo anziano viene abbandonato in un self-service sugli Champs Élysées, con accanto due 

borse piene di vestiti. «Non lasciare che mi uccidano» sono le prime parole pronunciate dal 

vecchio dopo giorni di silenzio. Di quell'uomo, che sembra non poter o non voler ricordare, 

emergono faticosamente brandelli di un passato drammatico. Il suo nome è Vasilij 

Nesterenko, e non è un uomo qualunque. È un fisico nucleare che lavorava per l'esercito 

sovietico, e nel 1986, quando si è verificato l'incidente alla centrale di Cernobyl, ha fatto parte 

dell'équipe di scienziati chiamati all'impresa disperata di estinguere l'incendio del reattore numero 4. 

Nesterenko ha visto e sa. Troppo. Per questo le autorità lo hanno minacciato, per questo è fuggito. Eppure il 

suo primo pensiero è quello di tornare a Pripjat', la città fantasma, a tre chilometri dalla centrale, in cui 

sopravvivono i suoi ultimi e più vividi ricordi. Ramingo in quel paesaggio da fine del mondo abitato da 

saccheggiatori, disertori della guerra in Cecenia e cani randagi, Nesterenko si è rifugiato nell'autoscontro di 

un luna park e ha fraternizzato con i «coloni della vita radioattiva», coloro che a Pripjat' sono rimasti perché 

hanno superato la paura dell'atomo, o perché «non li hanno voluti in nessun altro posto». Liberamente 

ispirato alla lotta dello scienziato che cercò di far conoscere al mondo la verità su Cernobyl, questo romanzo 

intreccia documenti e testimonianze con la poesia di una scrittura asciutta e precisa, che racconta la 

devastazione e, al tempo stesso, rende omaggio alla volontà di resistere, alla solidarietà che supera la paura 

della morte. 
 

 

Quello che rimane, di Tracy Kidder 
Deo spingeva il carretto della drogheria lungo l'ottantanovesima strada. C'erano volte in cui 

si sentiva schiacciato dalla magnificenza dei palazzi di quella zona di New York. Schiacciato 

e umiliato. Altre volte invece non badava né agli edifici né alle persone, vedeva passare in 

rassegna la sua famiglia, invece. Il sorriso timido di sua madre, e il fratello maggiore Antoine. 

Ma poi la mente faceva un brutto giro e si ritrovava a guardare attraverso la finestra di una 

capanna con il tetto bruciato. La famiglia a terra, senza vita. Forse era per il suo nome che 

si era salvato. Deogratias, il nome che sua madre gli aveva dato alla nascita quando erano 

entrambi sopravvissuti al parto. I nomi sono importanti in Burundi. Come chiamarsi Tutsi, come lui, o Hutu. 

Era fuggito da quell'orrore, aveva dovuto lasciare gli studi di medicina e aveva fatto a piedi chilometri su 

chilometri. Quando sbarca in America, Deo ha duecento dollari in tasca, nessuna conoscenza, nessun posto 

dove andare. Per anni la sua casa è il Central Park, impara l'inglese sfogliando i dizionari nelle librerie, fa i 

lavori più umili, condivide il poco che ha con i compagni di strada. Però non si rassegna. Lotta per costruirsi, 

un pezzo dopo l'altro una nuova vita, per diventare medico. E infine per tornare là dove tutto è iniziato, alle 

radici dell'odio, per scendere, finalmente, a patti con i ricordi, per restituire un po' della speranza che è 

riuscito a conquistare. 

 

 

  



 17 

 

 

 

 

 

La vendetta di Oreste, di Giovanni Ricciardi 
 
Il vecchio Oreste ha un segreto. Poco prima di morire, costretto in un letto d’ospedale, 

chiede di poter parlare con un amico di famiglia, il commissario Ponzetti. Ma è troppo tardi, 

e così l’uomo porta via con sé un’oscura verità. Dieci anni dopo, Marco, il figlio di Oreste, 

invita Ponzetti nell’appartamento dei suoi genitori per mostrargli gli oggetti che ha 

rinvenuto in una cassaforte e di cui nessuno era 

al corrente: una pistola risalente alla seconda guerra mondiale e 

una lettera indirizzata a un misterioso Ulisse da parte di una donna. 

La scoperta, insieme ad altri dettagli, getta un’ombra sul passato 

di Oreste, esule istriano giunto a Roma nel 1954, in fuga dalle terre 

passate alla Jugoslavia all’indomani della guerra e da un clima di 

intimidazione e violenza. Da qui parte l’indagine non ufficiale di 

Ponzetti, che si svolgerà tra Roma, Trieste e la Slovenia, intorno 

all’enigmatica storia di Oreste: un caso in cui, come sempre, 

vengono coinvolti il fidato ispettore Iannotta e i familiari del 

commissario. Una storia che porterà tutti a confrontarsi con il 

dramma, a lungo taciuto, dell’esodo istriano e dei profughi 

giuliano-dalmati. In un giallo denso di indizi e interrogativi da 

sciogliere, a metà tra l’indagine poliziesca e la ricostruzione storica, 

Ottavio Ponzetti darà finalmente voce al destino taciuto di un 

uomo, vittima di una tragedia collettiva, che per tutta la vita è 

rimasto legato a un passato lontano che lo ha persino privato del 

diritto alla memoria. 

 

 

Chi ha paura dell’uomo nero?:  

Il romanzo dell’esodo istriano, di 

Graziella Fiorentin 

 
Durante la Seconda guerra mondiale una crudele pulizia etnica costrinse trecentomila 

italiani a lasciare l'Istria e a rifugiarsi in patria. Settantamila erano bambini. Tra questi 

anche Maddalena (pseudonimo dell'Autrice), che, all'età di otto anni, dovette 

abbandonare per sempre la sua terra, il suo mare e il suo mondo di sogni, colori e profumi. Per molto tempo 

racchiuse in sé il loro ricordo e, dopo vent'anni, decise di ritornare con la propria famiglia in quei luoghi e a 

quegli anni per raccontare la sua storia e quella di tante altre piccole creature che, come lei, sono state 

strappate dalla loro infanzia e dalle loro radici. Un viaggio struggente tra le emozioni e la memoria di chi ha 

subito sulla propria pelle gli orrori e le assurdità di una delle vicende più controverse della nostra storia. 

 

 

 

ESODO GIULIANO DALMATA 

A partire dalla fine della seconda guerra 

mondiale un consistente numero di 

cittadini italiani (o che lo erano stati fino 

poco prima) di nazionalità mista, slovena e 

croata, furono costretti dalla Venezia 

Giulia, dall'Istria, dal Quarnaro e dalla 

Dalmazia ad emigrare forzatamente. 

Il fenomeno, seguente agli eccidi noti come 

massacri delle foibe, coinvolse in generale 

tutti coloro che diffidavano del nuovo 

governo jugoslavo comunista di Josip Broz 

Tito e fu particolarmente rilevante in Istria 

e nel Quarnaro, dove si svuotarono dei 

propri abitanti interi villaggi e cittadine. 

Nell'esilio furono coinvolti tutti i territori 

ceduti dall'Italia alla Jugoslavia con il 

trattato di Parigi e anche la Dalmazia, dove 

vivevano i dalmati italiani. I massacri delle 

foibe e l'esodo giuliano-dalmata sono 

ricordati dal Giorno del ricordo, solennità 

civile nazionale italiana celebrata il 10 

febbraio di ogni anno. 

https://it.wikiedia.org 
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I fantasmi dell’impero,  

di Marco Consentino, Domenico Dodaro, Luigi Panella 
Etiopia, Africa Orientale, 1937. Da un anno Benito Mussolini ha proclamato l'Impero. Ma la 

propaganda tace che il popolo e il territorio sono tutt'altro che sottomessi. Più di prima 

infuria la guerra coloniale, anche con l'impiego dei gas, contro gli arbegnoch, i patrioti, ed 

è tanto più feroce quanto più incapace di successi. Dietro la brutalità degli occupanti e 

contro il vertice del regime coloniale serpeggia una trama oscura. Ciò che rende "I fantasmi 

dell'Impero" qualcosa di più di un romanzo storico è il modo in cui l'intreccio è costruito, dando la sensazione 

di una cronaca in presa diretta. E un miscuglio di finzione e storia che usa tutti i mezzi letterari disponibili: la 

narrazione immaginaria assieme al documento, le lettere e i telegrammi, il rapporto militare, l'informativa 

dei servizi, sigle protocolli e gerarchie, verbali di dialoghi e interrogatori. Una polifonia di testi che riproduce 

tutta la tensione della contemporaneità: attesa, affetto, paura, pena, rifiuto, raccapriccio. E insieme offre - 

attraverso crimini, sconfitte tenute nascoste, viltà e sadismi burocratici, ma anche gesti generosi e nobili 

persone - il quadro e il sentimento della mortificazione nazionale che fu la costruzione, irrealizzata, 

dell'«Impero». La storia si dipana seguendo l'inchiesta di Vincenzo Bernardi. Magistrato militare integerrimo, 

è lì per capire qualcosa delle azioni, da criminale di guerra, di un ufficiale, un certo Corvo. C'è stato l'attentato 

al viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani, a cui gli italiani hanno risposto con una violentissima rappresaglia. Sulla 

scia della repressione, si è saputo di eccessi, in lontane province, che rinfocolano e rafforzano la tenace 

resistenza etiope. Seguendo le tracce di villaggio in villaggio, 

cercando i colpevoli, Bernardi entra nel cuore di tenebra del 

colonialismo italiano; ne conosce gli orrori, le bassezze, il 

conflitto sotterraneo che oppone la milizia fascista agli ufficiali 

dell'esercito. «Lei era dalla parte sbagliata, Bernardi». I fatti, i 

personaggi con i nomi cambiati, i nomi autentici, i luoghi, le 

battaglie, gli agguati, le esecuzioni e il resto, tutto quanto è vero, 

in questo romanzo; ma al centro è una finzione. Una congettura 

che però tracce d'archivio, coincidenze, atmosfere e certi esiti 

nel dopo fascismo rendono quasi plausibile. 

 

 

Non dirmi che hai paura, 

 di Giuseppe Catozzella 
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la 

corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni 

con Alì, che è amico del cuore, confidente e 

primo, appassionato allenatore. Mentre 

intorno la Somalia è sempre più preda 

dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano 

sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda 

lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per 

le donne somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori degli 

integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. 

Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno, però, è 

vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti 

prendono ancora più potere, Samia corre chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita 

lacerante, mentre il "fratello di tutta una vita" le cambia l'esistenza per sempre. Rimanere lì, all'improvviso, 

non ha più senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Sola, 

intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, 

alla Libia, per arrivare via mare in Italia. 

CORNO D’AFRICA 

La regione del Corno d’Africa (che 

comprende attualmente Eritrea, Etiopia, 

Gibuti e Somalia) è famosa in tutto il 

mondo per la sua estrema povertà ed 

instabilità politica . 

Dopo il termine delle dominazioni straniere 

in quella zona (italiana ed inglese). questi 

Stati hanno dovuto fare i conti con 

un'economia a pezzi. L'Etiopia è stata 

dilaniata da una lunga guerra civile, dovuta 

ai continui movimenti secessionisti delle 

varie tribù locali,  mentre la Somalia ha 

subito una evoluzione filoislamica. La 

recente secessione del 1993, dopo la quale 

l'Eritrea si è divisa politicamente 

dall'Etiopia, ha lasciato quest'ultima senza 

sbocchi sul mare, e quindi con poche 

speranze di sviluppo commerciale. 

https://it.wikipedia.org 
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Il tempo delle iene, di Carlo Lucarelli 
Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, il capitano 

Colaprico, che indaga con il carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla 

improvvisa epidemia di morti piú che sospette che colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è 

possibile, se quel niente vale molto piú dell’oro, in quella sorta di Far West che è diventata 

la colonia negli anni subito dopo la sconfitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare del 

suo sogno africano. Un sogno che forse cova un incubo sconcertante, e attualissimo piú che 

mai, ancora oggi. Benvenuti nel tempo delle iene. Tra miraggi di arricchimento e concretissime speculazioni 

di borsa, sogni d’amore perduti e follie omicide, monelle meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, 

tra bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto 

Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le anse di un 

grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard, l’insetto che ti 

entra dentro l’anima, e te la divora piano piano. 

 

 

Lo sguardo del leone, 

 di Maaza Mengiste 
In un giorno del 1974, la vita di Hailu e di milioni di 

etiopi muta di colpo. Dal cielo terso e acceso dal 

sole di Addis Abeba, gli elicotteri dell'esercito 

imperiale lasciano cadere migliaia di volantini. 

Adagiandosi al suolo con la grazia di piume 

strappate, i fogli annunciano alla popolazione l'impensabile: la 

ribellione dell'arma a una "monarchia vetusta e decadente", incapace di assicurare alla giustizia i corrotti e i 

responsabili della carestia che flagella l'Etiopia. Nei mesi seguenti l'imperatore Hailè Selassiè, subito dopo 

aver firmato l'ordinanza di scioglimento del governo e del consiglio della corona, viene arrestato e trasportato 

in una modesta casa sulla collina che sovrasta la capitale. Nella notte fra il 26 e il 27 agosto del 1975, l'eletto 

del Signore, il monarca con nelle vene il sangue di re Salomone, il Leone di Giuda che ha combattuto 

Mussolini, viene soffocato con un cuscino e sepolto sotto il pavimento di una latrina, di fronte alla finestra 

dell'ufficio del nuovo tiranno, Menghistu. Nei trent'anni trascorsi come medico del Prince Mekonnen 

Hospital, ribattezzato dal nuovo regime Black Lion Hospital, Hailu non ha mai visto una città così sconvolta 

come ora. Jeep e uniformi, marce militari e assemblee obbligatorie, una continua parata di manifesti 

propagandistici, stelle, falci e martelli, operai dall'aria fiera e con i pugni alzati e, soprattutto, incessanti 

arresti ed esecuzioni di intellettuali, notabili, aristocratici e funzionari imperiali... 

 

 

Legami, Nuruddin Farah 
Jeebleh, professore universitario in esilio a New York, torna a Mogadiscio, sua città natale, 

per rendere omaggio alla tomba della madre e rivedere l'amico Bile, dissidente come lui. 

Fin dallo sbarco all'aeroporto Jeebleh è colpito dall'atmosfera inquietante che regna nella 

città. Dopo la cacciata del Dittatore, la capitale somala è in preda alla violenza e in balia di 

opposte fazioni comandate dai signori della guerra. Costretto a confrontarsi con il proprio 

senso di appartenenza alla Somalia e con complessi interrogativi etici, Jeebleh matura una 

consapevolezza dolorosa che lo spinge verso posizioni sempre più dure. 
 

 

ERMINIA DELL’ORO  
Scrittice eritrea di ascendenza 

italiana, ha scritto vari romanzi 

che hanno come sfondo l’Eritrea, 

il colonialismo e la guerra.  

Bibliografia sintetica:  

 

L’abbandono   

La gola del diavolo  

Asmara addio 
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Domani sorgerà il sole, di Ishmael Beah 

 
Imperi fu attaccata un venerdì pomeriggio in cui quasi tutti gli abitanti erano già rientrati alle 

loro case dal mercato, dai campi e dalle scuole, per 

riposarsi e pregare. Diverse granate scagliate dai 

lanciarazzi annunciarono che la guerra, che 

insanguinava da qualche tempo la Sierra Leone, era 

inaspettatamente giunta in città. Spari, urla, lamenti. Fu una di quelle 

operazioni che i combattenti erano soliti chiamare "No living thing", 

perché uccidevano qualsiasi essere vivente. I soldati in avanzata, per 

la maggior parte bambini, sparavano a chi non era ancora morto. E 

ridevano perché, con la loro fuga rovinosa, i civili facilitavano 

l'operazione. Quel giorno Mama Kadie vide le pallottole trafiggere i 

due figli maggiori e tre figlie. Caddero a terra con gli occhi spalancati, 

pieni di sorpresa per quello che stava loro accadendo. Pa Moiwa, 

invece, dalla moschea in cui si trovava, scorse la moglie e la nipote di 

vent'anni uscire di casa correndo. Nella fuga, cercavano 

disperatamente di spegnere a manate il fuoco che le divorava. Due 

bambini, però, un maschio e una femmina, le abbatterono e 

continuarono poi a sparare su altre persone, sempre ridendo. Ora la 

guerra è finita e Mama Kadie e Pa Moiwa sono tornati a Imperi. Hanno 

percorso i sentieri dove la terra respira, dorme, si sveglia e intrattiene gli spiriti, con circospezione, poiché, 

come a tutti i sopravvissuti al "No living thing", è rimasto loro il riflesso di dubitare della dolcezza di un paese 

tranquillo.... 

(Ishamel Beah è anche  autore del libro  “Memorie di un soldato bambino”, libro autobiografico dove racconta 

la sua terribile esperienza di bambino soldato nella Sierra Leone)  

 

  

Guerra civile in Sierra Leone 

La guerra civile in Sierra Leone è 
stata un conflitto iniziato nel 
1991 e concluso nel 2002 fra i 
ribelli del Fronte Rivoluzionario 
Unito, sostenuti dalle forze 
speciali del NPFL, e le forze 
governative comandate da 
Joseph Momoh. Al termine 
degli undici anni di scontri, che 
hanno causato oltre 50 000 
vittime, hanno prevalso le forze 
governative 
 https://it.wikipedia.org 



 21 

Il signore degli orfani, di Adam Johnson 
Pak Jun Do è figlio di una madre scomparsa, una cantante rapita e portata a Pyongyang per 
allettare i potenti della capitale, e di un padre influente, direttore di un orfanotrofio. 
Crescendo, si fa notare per lealtà e coraggio, tanto da convincere lo Stato a offrirgli una carriera 
molto rapida. E per lui comincia un percorso senza ritorno attraverso le stanze segrete della 
dittatura più misteriosa del pianeta. "Umile cittadino della più grande nazione del mondo", Jun 
Do diventa un rapitore professionista, costretto a destreggiarsi tra regole instabili e richieste 

sconcertanti da parte dei suoi superiori per sopravvivere. L'amore per Sun Moon, attrice leggendaria, lo 
porterà a prendere in mano la propria vita, con un sorprendente colpo di scena. Ambientato nella Corea del 
Nord dei nostri giorni, il libro di Adam Johnson descrive vita e accadimenti di un moderno Candido in un 
regime isolato e folle, un vero e proprio regno eremita in cui realtà e propaganda si sovrappongono fino a 
essere indistinguibili. Romanzo d'avventura, racconto di un'innocenza perduta e romantica storia d'amore, 
"Il signore degli orfani" è anche il ritratto di un mondo che fino a oggi ci è stato tenuto nascosto: una terra 
devastata dalla fame, dalla corruzione, da una crudeltà che colpisce 
a caso, dove esistono anche solidarietà, inaspettati squarci di 
bellezza, e amore. 
 

Fuga dal campo 14, di Blaine Harden 
Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di 
prigionia della Corea del Nord ad essere riuscito a 
scappare. La sua fuga e il libro che la racconta sono 
diventati un caso internazionale, che ha convinto le 
Nazioni Unite a costituire una commissione 
d'indagine sui campi di prigionia nordcoreani. Il 

Campo 14 è grande quanto Los Angeles, ed è visibile su Google Maps: 
eppure resta invisibile agli occhi del mondo. Il crimine che Shin ha 
commesso è avere uno zio che negli anni cinquanta fuggì in Corea del 
Sud; nasce quindi nel 1982 dietro il filo spinato del campo, dove la 
sua famiglia è stata rinchiusa da decenni. Non sa che esiste il mondo 
esterno, ed è a tutti gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré anni 
riuscirà a fuggire, grazie all'aiuto di un compagno che tenterà la fuga 
con lui, e ad arrivare a piedi e con vestiti di fortuna in Cina, e da lì in 
America. Questa è la sua storia. 
 

La ragazza dai sette nomi, di Hyeonseo 

Lee,David John 
Come tutti i bambini cresciuti nella Corea del Nord 
anche Hyeonseo Lee pensa, che il suo paese sia "il 
migliore del mondo". È una "brava comunista", studia le gesta leggendarie del Caro Leader 
Kim Il-sung, partecipa alle coreografie di massa organizzate dal Partito e crede che la Corea 
del Sud, l'acerrimo nemico, sia un paese poverissimo, pieno di senza-tetto, dove la gente 

muore per le strade e gli odiati yankee si divertono a prendere a calci bambini e disabili. Per lei, proveniente 
da una famiglia della classe media "leale" nei confronti del regime, le cose cambiano all'improvviso quando, 
nel 1994, la Corea del Nord viene sconvolta da una terribile carestia. È allora, nel vedere molti suoi 
connazionali morire di fame o sopravvivere a stento cibandosi di erba, insetti e corteccia d'albero, che 
Hyeonseo, appena diciassettenne, comincia a interrogarsi sulla reale natura del proprio paese e a dubitare 
delle verità confezionate dalla propaganda. Ed è allora che si accorge che al di là del confine, in Cina, poco 
lontano dalla sua casa di Hyesan, le luci non si spengono mai. E che forse, dall'altra parte del fiume ghiacciato, 
un'altra vita è possibile. Comincia così la storia di una rocambolesea fuga da una dittatura spietata e corrotta, 
una fuga che la porterà dapprima a vivere da illegale nella Cina del tumultuoso sviluppo economico, e in 
seguito a Seul, la capitale del Sud, dove riuscirà a condurre la sua famiglia dopo un avventuroso viaggio di 
oltre duemila chilometri attraverso il Sudest asiatico.  
 

Corea del Nord e diritti 

umani 

Molti dei diritti umani e delle 
libertà civili in Corea del Nord 
sono gravemente violati e di 
fatto non rispettati dallo Stato, 
sebbene la Costituzione 
formalmente li garantisca. Non 
c'è libertà di parola, i media 
sono strettamente controllati. 
Lasciare il paese o muoversi al 
suo interno risulta 
praticamente impossibile, le 
fonti d'informazione sui diritti 
umani in Corea del Nord sono 
gli ex detenuti e i guardiani che 
sono riusciti a fuggire ed 
informare Human Rights Watch 
e Amnesty International.  
 
https://it.wikipedia.org 
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La ragazza in verde,  di Derek B. Miller 
 

«Una visione sorprendente e inquietante del Medio Oriente… Un romanzo scritto con 

intelligenza, compassione e autenticità, da uno scrittore che è già un maestro del suo 

mestiere» - Evening Post 

 

 

Iraq, 1991. La guerra è finita e il soldato Arwood Hobbes, di stanza con un reparto 

dell’esercito americano incaricato di far rispettare il cessate il fuoco, si annoia a morte. L’operazione Desert 

Storm non è stata altro che una campagna aerea di un mese contro alcune truppe irachene allo scoperto, 

seguita da un conflitto di soli quattro giorni. Arwood fa parte del Terzo Squadrone, Secondo reggimento di 

Cavalleria, in un posto di controllo chiamato Zulu, ai margini della valle dell’Eufrate, vicino Samawa. Non c’è 

niente, laggiú, una vera desolazione. Una pace infinita, soporifera, candida e soffice come le nuvole. È in 

questo gorgo stagnante di quiete e futilità che un giorno compare al suo cospetto, proveniente dal deserto, 

Thomas Benton, giornalista del Times, quarantenne che non si è mai distinto per particolari meriti nella sua 

carriera. Benton ottiene da Arwood qualcosa che nessun soldato ligio agli ordini gli avrebbe concesso: il 

permesso di superare l’avamposto e di dirigersi verso Samawa, sulla cui torre idrica sventola una bandiera 

scita. Il giornalista si è inoltrato da tempo nel villaggio, quando Arwood scorge dapprima gli elicotteri della 

Guardia Repubblicana aprire il fuoco, con spietata perizia, su Samawa, e poi Benton correre a perdifiato verso 

il posto di controllo. Il reporter non è solo, con lui c’è una ragazzina vestita di verde, snella, molto giovane 

d’aspetto. Per riparare all’errore commesso e salvare la pelle ai due fuggiaschi, Arwood decide di andare loro 

incontro. Una decisione destinata a condizionare l’intero corso della sua esistenza e di quella di Benton. 

Ventidue anni dopo, nel 2013, il destino vuole che i due uomini, consumati dal senso di colpa, guardino 

entrambi le immagini in tv dell’ennesima fuga di profughi dalla Siria verso il Kurdistan, e assistano entrambi 

a un attacco di mortaio sulla folla, tra cui spicca, come uno smeraldo sullo sfondo pallido della terra, una 

ragazzina con un vestito verde. La sorte ha, con tutta evidenza, voluto offrire loro una seconda possibilità per 

riscattarsi dagli errori del passato. Mostrando una profonda conoscenza del Medio Oriente, delle forze e della 

posta in gioco, con la sua prosa diretta e potente, La ragazza in verde è piú che un semplice romanzo di 

guerra. È l’avventura donchisciottesca di due uomini che vivono una vita intera in attesa di una redenzione. 
 

 

 
 

 
 


