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Randa Abdel-Fattah, Dove le strade non hanno nome, Milano, 
Mondadori, 2012   823.3A ABD 
Hayaat vive con la famiglia a Betlemme, dopo la requisizione delle 
terre del padre da parte del governo israeliano. Sua nonna è molto 
malata e la ragazzina è convinta che un pugno della terra di Beit Jala, il 
villaggio natio presso Gerusalemme, potrebbe addirittura salvarle la 
vita.  C'è soltanto un problema: l'impenetrabile muro che divide la 
Palestina da Israele,  i posti di blocco, il coprifuoco, i lasciapassare… 
tanto che  un viaggio di pochi chilometri  diventa un incubo per lei e 
per l’amico che l’accompagna. La scrittrice, al suo secondo libro, 
descrive con vivezza la situazione di una famiglia tipica palestinese e la 
loro vita sotto occupazione, peccato che traduzione e glossario dei 
termini arabi lasci a desiderare. Il titolo originale sarebbe “Dove le 
strade avevano un nome”, ora quelle strade non l’hanno più, perché 
finiscono contro un muro alto 8 metri. Dai 12 anni 

 

Nathalie Abi-Ezzi, La bambina di polvere, Milano, Mondadori junior, 
2009 823.914 ABI 
Libano 1981: la guerra civile lacera il paese. I contendenti sono le varie milizie cristiane (che spesso 
si combattono anche fra loro) contro il fronte progressista libanese, composto anche da palestinesi. 
Una guerra che sfocerà con l’invasione del Libano da parte d’Israele. Questo conflitto continuo e 
devastante colpisce la famiglia di Ruba e ciascuno dei suoi membri in modo diverso. Pur vivendo 
lontano dal conflitto in un villaggio maronita a nord di Beirut  è un conflitto profondo come un male 
che devasta l’anima. Ruba non capisce bene cosa stia succedendo e vuole sapere la verità iniziando 
una specie di viaggio interiore. Così, con l’aiuto della nonna, cercherà di capire una situazione, che 
la porterà dall'infanzia all'età adulta. Il villaggio maronita presenta un folla di personaggi molto ben 
delineati e un’atmosfera autentica... Dai 12 anni 
 
 



 
 Zeina Abirached, Il gioco delle rondini, Padova, BeccoGiallo, 
2009 741.5 ABI 
Una graphic novel che ha come sfondo uno dei conflitti infiniti 
del Medio Oriente, nello stile di Marjane Satrapi. 
L’autrice, come tanti coetanei libanesi, dice “La mia generazione, 
nata sotto le bombe, non è mai riuscita a liberarsi fino in fondo 
dal sapore della guerra...”   Difficile per dei bambini vivere in una 
città assediata con posti di blocco e cecchini ovunque: bisogna 
raffinare l’arte del sopravvivere perché é persino difficile andare a 
trovare la nonna nel condominio poco distante. Così Zeina e il 
fratello rimangono con Anhala, la vecchia governante dei vicini, 
ma i genitori non riescono a tornare e tutti gli abitanti del 
condominio cercano di aiutarli: un affresco quasi completo 
dell’umanità che vive in una città difficile e straordinaria...  
Dai 12 anni 
 

Reine-Marguerite Bayle, Moussa e Jason bambini soldato : quando i bambini  
ritornano dalla guerra,  Torino, EGA, 2007 843.914 BAY 
La lodevole collana Filorosso delle Edizioni Gruppo Abele di Torino, “ritorna” fra i bambini-
soldato della Sierra Leone. Dopo una lunga e terribile guerra, grazie agli sforzi di molti, è tornata la 
pace e tanti bambini-soldato, che hanno vissuto e hanno usato la violenza in prima persona, sono 
tornati a casa. Come farli tornare bambini normali, come riportarli ad un’infanzia mai vissuta? Qui 
comincia il racconto avventuroso di Hawa, che, chiamata  ad aiutare alcuni di questi bambini, 
ripercorre la sua personale vicenda. Dai 12 anni 
 



Anne-Laure Bondoux, Figlio della fortuna,  Milano, San Paolo, 
2010   843.914 BON 
Galya , una donna forte e coraggiosa e Kumail, un bambino di sette anni vengono travolti dal girone 
infernale delle guerre post-sovietiche nel Caucaso: rifugi di fortuna, fame, freddo, fughe senza 
fine... Ma la forte e coraggiosa Galya narra al bambino la storia di un incidente ferroviario, di una 
donna francese morta e di un neonato, Blaise Fortune, Kumail stesso, che ha diritto a vivere una vita 
libera e felice in Francia...  
Kumail raggiungerà la Francia e, come minore rifugiato, vivrà in orfanotrofio fino a 18 anni quando 
otterrà la sospirata cittadinanza. Nello strepitoso finale, ritroverà la sua Galya in Georgia dove, 
ormai in fin di vita, gli racconterà tutta la verità... Dai 12 anni 
 

Nicoletta Bortolotti, Sulle onde della libertà, Milano, Mondadori, 2013  
853.92 BOR 
Mahmud  vive a Gaza City ed è appassionato di surf, uno sport difficile per una città colpita quasi 
ogni giorno dai bombardamenti. Alla spiaggia incontra un altro surfista, un ragazzino israeliano: 
entrambi diffidano l’uno dell’altro. Ma l’attrazione dell’onda è più potente delle loro diffidenze, a 
causa della guerra tra israeliani e palestinesi, e ad aiutarli c’è un maestro di surf molto saggio e 
molto generoso che viene dalla mitica California… Dai 9 anni 
 
 
 
 

 
 



Francesco D’Adamo, Storia di Ouiah che era un leopardo, Milano, 
Fabbri, 2006    853.914 DAD 
Ouiah è un leopardo, strappato alla famiglia e trasformato da un crudele 
comandante in un felino senza paura, un vero animale da combattimento. Ma 
non dimentica del tutto il suo cuore umano e una sera fa finta di bere la 
droga che lo spietato Sheik gli propina prima di ogni battaglia. La sorella 
Tenerè lo segue di lontano e assieme agli animali della foresta aiuta il 
fratello a fuggire: Ouiah riuscirà  a smascherare gli adulti che sfruttano i suoi 
compagni e a liberare dalla schiavitù i Bambini-Leopardo. 
Con felice intuizione e grande efficacia, l’autore riesce a descrivere la vita, i 
sentimenti e le emozioni di un bambino-soldato. Lo fa usando gli elementi 
della fiaba e costruendo un racconto davvero speciale. In appendice, una 

mini intervista all’autore che spiega chi sono i bambini soldato e cosa si può fare per cancellare 
questa terribile realtà. Dai 12 anni 

Alfonso Desiderio, Guerre del 21° secolo, Firenze, Giunti, 2008  
909.83 DES 
I telegiornali ne parlano tutti i giorni e spesso uno “speciale” televisivo ci ricorda una “guerra 
dimenticata”: dopo la Seconda Guerra mondiale i conflitti non sono finiti e hanno tante cause, ma 
una caratteristica comune le persone più colpite sono civili: vecchi, donne e bambini, questi ultimi 
trasformati in strumenti di guerra o usati (soprattutto le bambine) dagli adulti come prede di guerra. 
Alfonso Desiderio, giornalista di «Limes», la prestigiosa rivista italiana di geopolitica, con l'aiuto di 
fotografie, cartine, tabelle e grafici, traccia un efficace quadro dei conflitti attuali:  dalla guerra in 
Afghanistan all'Iraq, ai vari conflitti in Medio Oriente, dal Sudan al Congo senza dimenticare la 
Somalia o lo Stretto di Malacca. Non sono dimenticate le guerre del futuro, quelle nello Spazio, 
quelle al terrorismo o quelle nelle nuove incontrollabili megalopoli del mondo in via di sviluppo. 
Dai 12 anni 

 
Sofia Gallo, Joan e Antali, Reggio Calabria, Falzea, 2005  853.914 GAL 
Ambientato in Kosovo, il racconto narra la storia del dodicenne Joan che, 
dopo la partenza dei genitori in cerca di una migliore condizione in 
Germania, va a vivere nella cascina dello zio Antali. Scoppia la guerra 
civile e zio e nipote sono costretti a fuggire fino a perdere ogni contatto. 
Joan affronta da quel momento una realtà estremamente dura, che sarà 
attenuata dall’amicizia con Vasili, un giovane che lo aiuterà a ritrovare lo 
zio.  
Dagli 11 anni 
 
 
 



Julia Jarman, Odio questa guerra, Milano, Mondadori, 2007  823.914 JAR  
Siamo alla vigilia della seconda guerra in Iraq, quella della ricerca delle “armi di distruzione di 
massa”. Hilde, una ragazzina inglese, è costretta a trasferirsi dal padre che fa il bibliotecario in una 
base americana mentre la madre pacifista parte per una missione umanitaria in Iraq, pregandola di 
fare qualcosa anche lei per la pace. La ragazza reagisce con molta ostilità verso il padre, mentre il 
fratello, che si interessa solo di sport, si ambienta subito. Tutti gli abitanti della base cercano di 
accoglierla, ma Hilde fa strani sogni dove continuamente appare una ragazza alta, con i capelli rossi 
come lei, che prepara il suo corredo di nozze in un villaggio sassone nell’Alto medioevo tessendo 
con lane colorate una coperta, affinché fra la sua tribù e quella dello sposo si stabilisca la pace...  
Il ritrovamento di un cimitero medievale all’interno della base con i resti di una fanciulla dallo 
strano corredo funebre, mette in connessione la ragazza di oggi con quella del passato e finalmente 
Hilde comprende la sua profonda missione: ascoltare gli altri e divenire tessitrice di pace.  
Dai 12 anni 
 
 
 
 

Lloyd Jones, Mister Pip, Torino, Einaudi, 2007 Rag con 823.914 JON 
Le miniere di rame, la cupidigia dei bianchi, la guerriglia e l’embargo 
rendono difficile la vita  sull'isola di Bougainville, nel Pacifico, e il bizzarro 
Mr Watts decide di leggere ai suoi scolari Grandi speranze di Dickens ad 
alta voce. La piccola Matilda sente di aver trovato un amico in Pip, il 
protagonista del romanzo, che diventa per lei e i suoi compagni più 
importante e reale di molti adulti del villaggio. Neanche la letteratura, però, 
sarà capace di fermare la violenza e la stupidità dei militari, soltanto dopo 
molti anni, adulta lei stessa, Matilda potrà ricomporre i pezzi della propria 
storia: Mr Pip la riporterà a casa, e solo allora riuscirà a rielaborerà i suoi 
dolorosi ricordi e capirà il dono che Mr. Watts e la madre le avevano fatto... 
 Dai 15 anni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elizabeth Laird, Quando nel mio paese crescevano gli aranci, Casale 
Monferrato, Piemme junior, 2008. 
823.914 LAI 
Elizabeth Laird ha scritto diverse storie di ragazzi costretti a vivere in 
situazioni o in luoghi difficili, dal Kurdistan alla Palestina, e in questo 
racconto affronta l’intricato nodo libanese. 
La giovane Ayesha vive con la nonna, la madre e i fratellini nella periferia 
povera di Beirut, mentre il padre lavora all’estero: fa parte di una famiglia di 
rifugiati “interni”, che dai villaggi sciiti del Sud del Libano, sono stati 
costretti dall’invasione israeliana del 1982 a trasferirsi nella capitale. Proprio 
per questo, durante l’ennesimo bombardamento, la madre viene uccisa e i 
bambini con l’anziana nonna sono costretti a trovare un rifugio di fortuna, ma la donna soffre 
perché non può andare a comprare le medicine, così Ayesha troverà il coraggio di passare la 
famigerata “linea verde”, che divide la città, per trovare la dottoressa  che la potrà aiutare. 
Meno incisivo dei suoi precedenti e meno preciso nei particolari, sembra che la scrittrice abbia 
vissuto troppo poco a Beirut  per capire i suoi intricati e pericolosi giochi... Dai 12 anni 
 
   

Elizabeth Laird, Un piccolo pezzo di terra, Milano, Feltrinelli kids, 
2004 823.914 LAI 
In questo racconto viene affrontato il conflitto israelo-palestinese  con gli occhi e la mentalità di un 
bambino di Ramallah, che sogna, nella sua esistenza blindata dal coprifuoco, di diventare un grande 
calciatore. Il giovane Karim vive con estrema sofferenza una quotidianità di segregazione, lontano 
dagli amici e dalla scuola. Nei brevi ritagli di tempo fra un coprifuoco e l’altro, scopre un pezzetto 
di terra, vicino ad una discarica, appartato e protetto e qui lui e i suoi amici ricavano un campetto 
per giocare a calcio. Ma durante un coprifuoco improvviso il ragazzo rimane intrappolato in quella 
piccola terra di nessuno... Dai 12 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Senait G. Mehari, Cuore di fuoco, Milano, Fabbri, 2006 Con 
833.914 MEH 
Questo romanzo autobiografico nasce dalla dolorosa e profonda 
riflessione della giovane autrice eritrea. Nata durante la guerra fra 
Etiopia ed Eritrea, la piccola Senait viene abbandonata dalla madre in 
una valigia, vive la primissima infanzia in un orfanotrofio etiope 
poverissimo, poi viene accolta dalle suore comboniane, dove almeno 
riesce a mangiare. I nonni riescono in seguito a ritrovarla e ad 
accoglierla in famiglia e Senait vive qui la parte più serena della sua 
infanzia. Ben presto compare il padre che la reclama per farla 
lavorare, per trattarla con crudeltà e per venderla, assieme alle sorelle, 
all’esercito dei ribelli eritrei come soldatessa. Queste tre bambine di 
9, 10 e 12 anni vivranno nella più totale precarietà fino ad un nuovo 
periodo, molto breve, di serenità con uno zio che le accoglie in 
Sudan. Ben presto dovranno recarsi in Germania, dove il padre si è 
stabilito come rifugiato e vive di sussidi. Le ragazze conosceranno di 
nuovo la sua durezza, ma Senait studiando e lavorando con durissimi sacrifici, riuscirà ad 
affrancarsi… Dai 15 anni 
 
 

Alberto Melis, Una bambina chiamata Africa, Casale Monferrato,  
Piemme junior, 2005 853.914 MEL 
Il giovane francese Robin giunge in Sierra Leone per vedere il padre, medico dell’associazione 
Medici Senza Frontiere. Qui conosce Sia, detta Capitan Africa, una bambina soldato e tra loro nasce 
una speciale amicizia... 
Alberto Melis ha tratto ispirazione per il suo romanzo dalla foto di una bambina africana trovata nel 
sito della Organizzazione Non-Governativa che dà voce ed aiuta questi bambini-soldato, vittime 
della fame, della guerra, del sottosviluppo. Dai 10 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mino Milani, Un angelo probabilmente, San Dorligo della Valle, 2004 
853.914 MIL  
Mario sopravvive ad un terribile bombardamento durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Rimasto senza famiglia, grazie ad un fortunato brevetto 
diventa ricchissimo. Insoddisfatto comunque della sua vita, decide di 
andare in Africa e di costruire la sua dimora in una valle solitaria. Ma una 
delle tante guerre che infestano quel continente lo coinvolge: raccoglie il 
primo orfano di guerra vicino alla sua casa, poi ne accoglierà tanti altri. 
Organizza anche un campo profughi, ma questa sua attività mette in 
pericolo lui e i suoi amici… solo un angelo potrebbe salvarli! Dagli 11 
anni. 

 
 
 
 

Greg Mortenson e David Oliver Relin, Tre tazze di tè, Milano, Rizzoli, 2009 
con 813.54 MOR Nel 1993, lo scalatore americano Greg Mortenson, fallito il 
tentativo di raggiungere la vetta del K2, dopo una difficile e avventurosa 
discesa, che mette a repentaglio la sua vita, si perde e giunge nello sperduto 
villaggio di Korphe, nel Karakorum pakistano. Gli abitanti lo curano per sette 
settimane nella casa del capo villaggio, col quale instaura un’amicizia profonda. 
Per sdebitarsi promette che tornerà per costruire una scuola. Tre tazze di tè è 
dunque la storia di quella promessa, delle difficoltà incontrate per mantenerla - 
in California, Greg rinuncia alla casa e vive in macchina per non sprecare i soldi 
dell’affitto - e della sua spettacolare realizzazione. In una dozzina di anni 
Mortenson, grazie alla fiducia accordatagli da tante persone,  ha costruito non 
una ma cinquantacinque scuole, ha promosso in particolare l’istruzione delle 
bambine, da sempre escluse dall’educazione, e ha portato avanti la sua opera 
anche nelle zone dominate dai Talebani, anche dopo l’11 settembre e le guerre 
che hanno insanguinato una terra già martoriata. Dai 14 anni. 

Paul Bakolo Ngoi, Corri Lidja, corri, Milano, Paoline, 2012 853.914 NGO  
La triste realtà dei bambini soldato, viene raccontata attraverso gli occhi di Lidja. La sua vicenda è 
ambientata nella regione del Kivu, al confine con l’Uganda, una terra piagata da questo triste 
fenomeno. L’autore italo-congolese è fra i primi autori di questa nuova collana, che vuole 
sensibilizzare i più giovani all’approfondimento delle realtà più difficili del nostro tempo. Dagli 11 
anni 
 



Jerry Piasecki, Se il mondo brucia, Milano, Fabbri, 2007 813.54 PIA 
Due ragazzini di 15 anni, Thomas e Deng, sono i protagonisti della storia. Nel loro povero e 
bellissimo paese arriva la guerra e si avvicina inesorabilmente anche al loro villaggio: i due ragazzi 
vengono rapiti da un fantomatico Fronte Democratico di Resistenza e costretti ad imbracciare mitra 
e machete per combattere in un esercito fatto di ragazzi e bambini guidati da un comandante crudele 
e folle. I due riescono a stringere amicizia, proprio mentre tutto attorno a loro sembra annientare 
ogni segno di umanità. Dai 13 anni. 

 
 Antonino Pingue, Majid il glorioso, Roma, Sinnos, 2006 
853.914 PIN 
Una bella storia, che prende avvio dal vissuto di un 
bambino palestinese, Majid, il cui nome significa glorioso. 
Il suo villaggio si trasforma con l’occupazione israeliana: 
alcune strade vengono chiuse, altre distrutte. Per Majid e i 
suoi coetanei andare scuola è una sfida: i ragazzi partono al 
mattino, ma non sanno se riusciranno a raggiungerla né se 
a scuola ci saranno gli insegnanti… 
In appendice una rubrica su come “praticare” la pace in 
Palestina ed in particolare a al-Khalil-Hebron, dove è stata 
creata una biblioteca viaggiante, che organizza anche 
teatro e laboratori per imparare le tecniche della non-
violenza. Dagli 11 anni 
 

 
 Michel Reynolds, La notte di Q, Roma, Orecchio Acerbo, 
2006  con 823.914 REY 
Questo racconto, svolto come un apologo, narra di un paese sotto 
occupazione: non appaiono date, cronache o fatti, ma solo parole 
incalzanti, che suggeriscono la paura e l’oppressione, 
accompagnate in maniera suggestiva dagli stupendi disegni di 
Brad Holland. È una notte di coprifuoco, come tante, e il piccolo 
Sami vuole scoprire il segreto del padre, che ogni notte sfida i 
soldati e le loro armi. Solo nelle ultime pagine l’autore ci rivela 
che il padre di Sami  porta un po’ di cibo ai pochi animali 
abbandonati nello zoo cittadino: la storia è vera ed è accaduta a 
Qalqilya, nella striscia di Gaza. 

 
 
 
 



 
 Tamar Verete-Zehavi, La vita graffiata, Torino, Sonda, 2010 Rag 
con 892.436 VER 
Un’esplosione in un supermarket israeliano, un attacco-suicida di una 
ragazza palestinese, segna per sempre il corpo di Ella e uccide la sua 
amica, l’ebrea-etiope Yerus. Dopo il primo momento di rabbia e di 
dolore profondo che le fa rifiutare l’aiuto della famiglia, degli amici, 
della psicologa. Ella fantastica sulla sua attentatrice, (Nadira) e si pone 
degli interrogativi. Solo a stretto confronto con il suo ragazzo e con un 
giovane palestinese, conosciuto in ospedale, troverà la forza di 
riprendere in mano la propria vita. Vuole sapere cosa prova la famiglia 
dell’attentatrice, a cui nel frattempo é stata distrutta la casa, e scopre i 
disegni e la delicata sensibilità della cugina di Nadira, che vive con la 
sua famiglia un dolore simile al suo. Un romanzo intenso, profondo 
sulla convivenza tra culture e religioni differenti a cui, anche di fronte 

alle situazioni più tragiche e disperate, occorre lasciare uno spiraglio aperto per costruire un futuro. 
Dai 15 anni. 
 

Valérie Zenatti, Una bottiglia nel mare di Gaza, Firenze, 
Giunti, 2009 843.914 ZEN 
Autrice di una biografia giovanile molto letta: Quand’ero soldato, sulla sua esperienza nell’esercito 
israeliano, dal quale a suo tempo si dissociò divenendo una refusenik (Organizzazione di cittadini 
israeliani che si rifiutano di svolgere il servizio militare nei Territori Occupati), con questo romanzo la 
scrittrice ci offre un dialogo a distanza fra due adolescenti, l’israeliana Tal e il giovane Naim, che 
abita nella Striscia di Gaza. Dopo l’ennesimo attentato, la diciassette Tal inizia e scrivere un diario e 
decide un po’ ingenuamente di mandare un messaggio in una bottiglia nel mare di Gaza: vorrebbe 
corrispondere con una ragazza palestinese e capire cosa succede in quella zona “maledetta”.  
Invece inizia una corrispondenza serrata e a volte piena di suspence con un ragazzo di vent’anni...    
Nel 2012 il libro è diventato il soggetto di un film che ha vinto il Giffoni Film Festival nella sezione 
+ 16.  Dai 12 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


