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proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro atrocità e violenza non 
riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e 
pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi, con i suoi miti, le sue 
emozioni, le sue scoperte, in pagine di grande rigore stilistico e condotte con bravura 
eccezionale.  
 

� Uomini e topi – Steinbeck, John  (vite) 
Pubblicato nel 1937 negli Stati Uniti, "Uomini e topi" è un piccolo intenso dramma che 
colloca l'amara vicenda dei suoi protagonisti su uno sfondo di denuncia sociale. II 
romanzo affronta in chiave simbolica il problema dell'emigrazione contadina all'Ovest. E' 
la storia tragica e violenta di due braccianti che trovano lavoro in un ranch della 
California. Sfruttamento e lotte sociali, ingiustizia e sofferenza umana, tutti temi che 
sono qui espressi con una vena di lirica commozione e con quel vigore narrativo che fa di 
Steinbeck uno dei grandi autori americani. 

bibliografia curata da Pia Osto e Adelaida Litwin  
 

_________________________________________ 

 

SE QUESTO E' UN UOMO 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case; 

Voi che trovate tornando la sera  

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce la pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì e per un no 

Considerate se questa è una donna 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d'inverno: 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole: 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli: 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri cari torcano il viso da voi. 

Primo Levi  

“Se questo è un uomo”  
 
 
 
 

© Biblioteca Resana 2012 

BIBLIOTECA COMUNALE di RESANA 

 

Tel.: 0423/717351 

Via Castellana, 2  31023 Resana 

e-mail: biblioteca@comune.resana.tv.it 

10 dicembre 1948: 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
 

“Tutti gli esseri umani nascono 

liberi ed eguali 

in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione  

e di coscienza 

e devono agire  

gli uni verso gli altri 

in spirito di fratellanza” 
 
 
 
La bibliografia sui diritti umani è molto vasta ed è impossibile citare tutti i titoli esistenti. 
Questo elenco è solo un punto di partenza per avvicinarsi all’argomento.   

SAGGISTICA 
� Storia dei diritti umani– Flores, Marcello  
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava a Parigi 
la Dichiarazione universale dei diritti umani. Dopo averne rintracciato le premesse 
nelle epoche precedenti, il nuovo libro di Marcello Flores ne ripercorre l'intero 
percorso dall'Illuminismo a oggi. Si tratta di una storia non solo di concetti, idee, 
teorie filosofiche, politiche e giuridiche, ma anche di organizzazioni, associazioni, 
battaglie, campagne, istituzioni, e di personaggi.     ILL 
 

� Breve storia dei diritti umani - Facchi, Alessandra  
La nozione di diritto umano trova in questo agile volume una sintetica trattazione 
storica, dalle origini nella dottrina giuridica e nella filosofia politica dell'Europa 
del XVI e del XVII secolo, fino alle Dichiarazioni internazionali della seconda metà 
del '900. Una specifica attenzione viene dedicata all'affermazione dei diritti delle 
donne che per strade proprie sono arrivati a essere considerati parte integrante 
dei diritti umani.        ILL 
 

� La libertà fragile: l'eterna lotta per i diritti umani - Godart, Louis  
Intorno al 2110 a.C. il re mesopotamico Ur-Nammu promulga un sistema di leggi 
che sancisce i diritti dei membri più deboli della società. Nel 1222 Sundjata Keïta, 
primo imperatore del Mali, proclama l'abolizione della schiavitù e il rispetto dei 
valori inalienabili della vita umana, della libertà individuale, della giustizia e della 
solidarietà. Sono occorsi molti secoli e diverse rivoluzioni perché questi principi di 
validità universale fossero ripresi dall'Occidente nelle varie "Dichiarazioni dei diritti 
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dell'uomo", che hanno profondamente segnato la formazione della coscienza collettiva 
contemporanea. Louis Godart, studioso di civiltà antiche, ripercorre le fasi cruciali della 
guerra millenaria condotta dagli "apostoli dell'homo socialis" contro ogni tipo di 
sopraffazione e di ingiustizia.      ILL 
 

� Il sogno dei diritti umani -  Cassese, Antonio  
Dei progressi fatti in questi decenni in materia di diritti umani, ma anche delle tante 
battaglie ancora aperte, Antonio Cassese è un testimone privilegiato. In lui si uniscono la 
competenza del giurista, una forte passione civile, l'esperienza di delegato del governo 
italiano in vari organi internazionali. Questo libro è una scelta ragionata degli interventi 
pubblicati sulla stampa italiana, nel corso di quasi un trentennio, sui temi dei diritti, 
della guerra, della giustizia.       ILL 
 

� La debolezza del più forte: globalizzazione e diritti umani   - Chomsky, Noam  
Il commercio su scala planetaria, la rivoluzione del web, i satelliti, il nuovo turismo di 
massa fanno circolare sempre più velocemente merci, persone, idee e informazioni. In 
questo scenario in continuo e profondo mutamento che fine fanno i diritti umani? Se lo 
sono chiesto alcuni importanti intellettuali riuniti presso l'università di Oxford per un 
ciclo di conferenze e dibattiti patrocinato da Amnesty lnternational. Filosofi, letterati, 
economisti, giuristi, attivisti politici e ambientalisti hanno discusso del rapporto tra 
globalizzazione e diritti umani, ognuno con un approccio differente. Il testo dei loro 
interventi è stato raccolto in questo volume.     ILL 
 

� Contro i diritti umani - Žižek, Slavoj   
Nati come costruzione ideologica a salvaguardia del privilegio, i diritti umani coprono e 
legittimano - secondo Zizek - l'imperialismo occidentale, gli interventi militari, la 
sacralizzazione del mercato, l'ossessione del politically correct. Ma a volte sono sfuggiti 
al controllo del potere, producendo effetti reali, cambiando il corso della Storia. Slavoj 
Zizek, nato nel 1949 a Lubiana, è un pensatore eclettico la cui ricerca abbraccia 
filosofia, psicoanalisi, politica, arte. Testimone del crollo della ex Jugoslavia, il suo 
impegno politico si è concretizzato nel 1990 con la candidatura alla presidenza della 
Slovenia.         ILL 
 

� La tutela internazionale dei diritti umani Zappalà, Salvatore  
Affermati nel 1945 dalla Dichiarazione universale e difesi dalla Comunità internazionale i 
diritti umani sono proclamati e violati, celebrati e calpestati ogni giorno. Questo libro 
offre una guida per districarsi tra i meccanismi di garanzia segnalandone i punti di forza 
e le debolezze. Nel Ventesimo secolo sono state gettate le basi normative per la tutela 
internazionale dei diritti umani; la sfida del Ventunesimo secolo è dare più concretezza 
cercando di rendere gli Stati davvero responsabili della protezione della dignità umana.
                ILL 
 

� Diritti umani : realtà e utopia - Isabella Adinolfi   
I diritti umani sono una conquista consolidata nell'ambito della legislazione 
internazionale come nella mentalità individuale. Il linguaggio dei diritti è entrato ormai a 
far parte dell'orizzonte culturale e politico comune. Eppure, la cronaca con i drammatici 
avvenimenti di ogni giorno sembra negarli continuamente. Dunque, la Dichiarazione 
rappresenta un progetto irrealizzabile, utopico?             ILL 
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barista. Un destino processuale segnato: privo di mezzi, lo attendono una frettolosa 
difesa d'ufficio e vent'anni con rito abbreviato. Ma è un destino che si scontra con quello 
di un avvocato in crisi che trova, nella lotta per salvare Abdou in una spasimante difesa, 
un nuovo sapore alla vita.  
 

� Ad occhi chiusi –Carofiglio, Gianrico (giallo) 
Nelle giornate dell'avvocato Guerrieri, ogni tanto piomba una pratica, di quelle che non 
portano né soldi né gloria, ma solo nuovi nemici. Lui non riesce a rifiutarla, una specie di 
molla gli scatta dentro. La nuova pratica di "Ad occhi chiusi" gli prospetta una giovane 
donna vittima di maltrattamenti che ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno suo 
persecutore: nessun avvocato vuol rappresentarla per timore delle persone potenti 
implicate. E la molla che gliela fa accettare sembra essere la ragazza con un'aura di 
inquietudine, che una sera si presenta assieme all'amico ispettore di polizia nel suo 
studio per chiedergli di assumere la difesa della donna tormentata.  
 

� L' altalena del respiro - Müller, Herta (vite) 
Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la deportazione 
della minoranza rumeno-tedesca nei campi di lavoro forzato dell’Ucraina. Qui inizia 
anche la storia del diciassettenne Leopold Auberg, partito per il Lager con l’ingenua 
incoscienza del ragazzo ansioso di sfuggire all’angustia della vita di provincia. Cinque 
anni durerà poi l’esperienza terribile della fame e del freddo, della fatica estrema e 
della morte quotidiana. Per scrivere questo libro Herta Müller ha raccolto le 
testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli del poeta rumeno-
tedesco Oskar Pastior. Gli occhi e la memoria parlano con lingua poetica e dura, 
metaforica e scarna, reale e nello stesso tempo surreale. L’altalena del respiro è un 
potente testo narrativo, una grande opera letteraria.  
 

� In risaia / Marchesa Colombi.  
Questo romanzo si pone al crocevia della cultura dell'800. Un'opera che si rivela una delle 
prime testimonianze di denuncia sociale che passa attraverso l'introspezione psicologica 
e si fa letteratura. Ambientato nel mondo delle risaie della pianura padana, le stesse che 
furono teatro del celebre "Riso amaro", il libro propone nella storia di una ragazza e dei 
suoi sogni un tema ancora attuale, come testimonia il prezioso testo di Gadda che lo 
accompagna.        ILL 
 

� Se questo è un uomo – Levi, Primo (vite) 
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947.  
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione 
dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, "Se questo è un uomo" è un capolavoro 
letterario di una misura, di una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale 
della composizione e della storia del Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della 
degradazione dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.  
 

� Il buio oltre la siepe - Lee, Harper (vite) 
In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è 
incaricato della difesa d'ufficio di un "negro" accusato di violenza carnale; riuscirà a 
dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente condannato a morte. La vicenda, 
che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di 
Atticus, un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio non 
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che colei che ha sempre chiamato mamma, non sia in realtà la sua vera madre. Accanto 
alla sua ricerca personale si affianca anche la crescente consapevolezza di ciò che è 
accaduto durante la dittatura argentina e del dramma dei desaparecidos.  
 

� Il cielo, la terra e quel che sta nel mezzo - Morgan, Marlo (vite) 
Due gemelli aborigeni, appena nati, vengono strappati dalla madre per essere dati in 
adozione alla cosiddetta società civile. Il maschio, abituato sin da piccolo al duro lavoro, 
cresce senza conoscere il significato della parola amore e senza alcuna coscienza delle 
sue radici. La bambina, a cui viene dato il nome di Beatrice, appena nata viene invece 
mandata in un orfanotrofio dove suore non proprio caritatevoli la tengono fino a sedici 
anni. Ributtata nel mondo esterno, fa i lavori più umili e sconfigge la solitudine 
immergendosi nella lettura. Pian piano proprio questa passione la porta a voler scoprire 
di più sulle sue origini, sulla propria terra, finché un giorno decide di andarsene, e si 
dirige dove il cuore le suggerisce: verso il nord.  
 

� Il mio nome è Victoria - Donda, Victoria (vite) 
Nel 1977 i genitori di Victoria Donda furono sequestrati. Il padre fu subito ucciso, e la 
madre, incinta, poté partorire prima di essere «giustiziata» attraverso uno dei «voli della 
morte». Adottata da una famiglia di militari, la bambina crebbe con il nome di Analía, 
fino a quando, venne contattata dalle Nonne di Plaza de Mayo e scoprì di essere la 
«nipote numero 78». Ma soprattutto scoprì che l’inganno perpetrato dai militari durante 
la dittatura era sopravvissuto a più di venti anni di democrazia. Recuperato il suo nome, 
Victoria ha saputo anche superare la sua tragedia personale e da allora combatte per 
garantire il rispetto dei diritti umani. La sua storia è quella di un paese ancora alla 
ricerca della verità sul suo passato.  
 

� La masseria delle allodole - Antonia Arslan (vite) 
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... 
 

� Pietra di pazienza - Rahimi, Atiq (vite) 
Una donna veglia un uomo privo di conoscenza, gli ha sparato qualcuno per un futile 
motivo. La donna parla senza interruzione, racconta al marito, presente e muto, molte 
storie che fanno la loro storia e quella del loro paese. Si prende cura dell'uomo e insieme 
lo rimprovera di aver voluto essere un eroe, di aver preferito le armi e la guerra alla 
famiglie e di non avere mai parole per lei.  
 

� Testimone inconsapevole - Carofiglio, Gianrico (giallo) 
È stato ucciso un bambino di nove anni. Il piccolo corpo viene ritrovato nel fondo di un 
pozzo. Un delitto atroce di cui è accusato un ambulante senegalese, Abdou Thiam, che 
lavora nella spiaggia vicino la casa dei nonni dove il bambino è solito giocare. Inchiodano 
il senegalese indizi e testimonianze, ma soprattutto una foto e le dichiarazioni di un 
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� Liberi di essere: storie a lieto fine di Amnesty international  
Mentre diventano rapidamente famosi i casi di ingiustizia e maltrattamenti, le piccole 
vittorie rimangono ignorate; questo volume racconta dieci storie finite bene, dieci 
occasioni in cui le pressioni di Amnesty hanno avuto effettiva incidenza. Ci si concentra 
sulla dimensione personale delle vicende, sorvolando sui dati geopolitici e storici – in 
alcune storie non vengono forniti neanche – per concentrarsi sul significato che ha la 
solidarietà alle vittime della repressione.  
 

� La frontiera addosso : così si deportano i diritti umani – Rastello, Luca  
Un libro coraggioso e provocatorio sulle violazioni dei diritti a danno di migliaia di 
migranti, storie di donne e uomini a cui si nega accoglienza, su cui si spara alle frontiere 
d'Europa, rimpatriati in base ad accordi bilaterali poco trasparenti e spesso riconsegnati 
alle tragedie e ai carnefici a cui tentavano di sfuggire, a cui viene rifiutato lo status di 
rifugiati o anche solo la possibilità di avere un lavoro e una casa. in queste pagine, 
troveremo i dati del primo rapporto complessivo sul tema del diritto d'asilo in Europa. 
         ILL 
 

� Dalla parte delle vittime  - Lancisi Mario - Gino Strada.  
Questo libro non è una biografia di Strada. Il centro dell'interesse del libro sono le 
vittime di guerra e il no all'uso della forza armata senza "se" e senza "ma". Strada ed 
Emergency sono i testimoni di un percorso che il libro propone sulla scia della parabola 
del buon Samaritano. Non è un libro che si colloca al di sopra delle parti e neppure per 
intero da una sola parte. Ma al di sotto delle parti, là dove si annidano le comuni radici di 
un'umanità solidale con le vittime e con chi si preoccupa di curarle e rialzarle alla vita. 
         ILL 
 

� Se questi sono gli uomini - Iacona, Riccardo 
Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che 
macina lutti e sparge dolore come una vera e propria macchina da guerra. Una guerra 
che prima di finire sui giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, nel posto che 
dovrebbe essere il più sicuro e il più protetto e invece diventa improvvisamente il più 
pericoloso. Solo a metà del 2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro 
compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre giorni. Riccardo lacona ha attraversato il paese 
inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. 
 

� A volto scoperto. Donne e diritti umani - Stefania Bartoloni  
La crisi internazionale, il dilagare delle guerre civili, la virulenta ripresa del 
fondamentalismo, pongono drammaticamente all'attenzione il tema dei diritti delle 
donne, vittime dei conflitti e di nuove forme di crimini di guerra come lo stupro etnico. 
Frutto di un convegno del 1999, questo libro disomogeneo e coinvolgente affronta 
l'intreccio fra la matrice universalista del concetto di diritti umani e le loro nuove 
specificazioni legate alle condizioni, esperienze e soggettività delle donne.           ILL 
 

� Oltre la tolleranza: libertà religiosa e diritti umani nell'età della 
globalizzazione - Andò, Salvo e Sbailò, Ciro  

Con il crollo del muro di Berlino e lo sviluppo dei processi di globalizzazione, la civiltà 
occidentale s'è trovata ad affrontare un problema che sembrava sepolto: il conflitto 
religioso. La civiltà islamica ha sempre contestato il primato dell'Occidente, rivendicando 
la propria capacità di raccogliere e custodire sia la tradizione ebraico-cristiana, sia 
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l'eredità del pensiero greco. I grandi mutamenti geopolitici a cavallo degli anni 80/90 e la 
moltiplicazione dei flussi migratori hanno portato le due civiltà a un confronto 
quotidiano. Le strutture stesse del diritto occidentale sono messe a dura prova.          ILL 
 

� Giulio e i diritti umani - Quartieri, Francesca  (ragazzi 08-11 anni)  
Un'analisi puntuale degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, 
seguita da suggerimenti didattici in tema e da un approfondimento sulle Nazioni Unite.  
         ILL 
 

� Siamo nati tutti liberi : la Dichiarazione universale dei diritti umani spiegata ai 
bambini - illustrato da: John Burningham. In collaborazione con Amnesty 
International 

Un'opera per spiegare ai bambini la libertà. Immagini semplici e dirette come le domande 
dei bambini, ma essenziali e vitali. Un libro che ripropone tutti i 30 articoli della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, ma questa volta diretto ai bambini a partire 
dai 6 anni, ai genitori, agli educatori e a quanti amano le cose semplici e essenziali. Il 
testo si rivolge a chi spesso viene negata l'infanzia e a chi costruirà le basi del domani.  
         ILL 

NARRATIVA 

� La ballerina di Bagdad – Pasqual, Gemma (Narrativa per ragazzi) 
Bagdad, primavera 2003. Erfan, una ragazzina di tredici anni, corona il sogno di 
interpretare Il lago dei cigni, come il suo idolo Anna Pavlova. Ma la felicità ha vita breve: 
l’Iraq viene invaso e tutto cambia. La vita di tutti i giorni lascia il posto all’orrore, la 
guerra porta via a Erfan ogni parvenza di normalità fino a strapparle il padre. Costretta a 
rifugiarsi in un buco puzzolente Erfan deve imparare a sopravvivere in questa nuova 
realtà. Con il passare dei mesi incontra nuovi amici, apprende l’importanza delle piccole 
cose e scopre l’amore. 
 

� Storia di Iqbal - D'Adamo, Francesco (Narrativa per ragazzi) 
Ambientato in Pakistan, dove ci sono ancora i bambini schiavi, il volume racconta la vera 
storia di Iqbal Masih, diventato nel mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile.  
 

� Il vento di Santiago - Zannoner, Paola (Narrativa per ragazzi) 
La storia si svolge in Cile, a Santiago. Jorge, un ragazzo cileno della buona borghesia, 
rimane turbato dalla presenza di un'anziana contadina, che tutti i giorni lo aspetta 
davanti a casa. Anche i genitori sono preoccupati e partono all'improvviso per trasferirsi 
negli Stati Uniti. Il mistero naturalmente è legato agli avvenimenti della dittatura in Cile. 
 

� Memorie di un soldato bambino / Ishmael Beah (vite) 
Il 1993 è appena iniziato in Sierra Leone e a Mogbwemo, il piccolo villaggio in cui vive il 
dodicenne Ishmael, la guerra tra i ribelli e l'esercito regolare, sembra appartenere a una 
nazione lontana e sconosciuta. Di tanto in tanto nel villaggio giungono dei profughi che 
narrano di parenti uccisi e case bruciate. Ma per Ishmael, suo fratello Junior e gli amici 
Talloi e Mohamed, quei profughi esagerano sicuramente. L'immaginazione dei ragazzi è 
catturata solo la musica rap. I ragazzi hanno fondato una band e se ne vanno in giro a 
esibirsi nei villaggi vicini. Un giorno,  li raggiunge la notizia che i ribelli hanno attaccato 
e distrutto Mogbwemo. Ishmael non vedrà più casa sua e i suoi genitori. Perderà Junior. 
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Fuggirà nella foresta,  sarà catturato dall'esercito governativo, imbottito di droga, 
educato all'orrore, all'omicidio, alla devastazione. Una testimonianza indimenticabile dal 
cuore dell'Africa, dove milioni di bambini muoiono di malattie curabili in Occidente e 
centinaia di migliaia sono mutilati o cadono in guerra. 
 

�  Nel mare ci sono i coccodrilli: - Geda, Fabio (vite) 
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, 
qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto, il carico del camion che guidava è 
andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla 
porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua 
madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un 
viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai 
un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la 
prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia. 
Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età.  
 

� Il gioco dei sogni ritrovati - Fallah Kamara-Umunna, Agnes (vite) 
“Vivevamo a Monrovia, quando i soldati iniziarono a uccidere la gente della mia tribù. 
Mia zia mi portò via, in un’altra città. Ma lei era vecchia, e non è riuscita a sfuggire alle 
pallottole. Mi ricordo di me che piangevo, di mia zia morta... e io che mi chiedevo chi si 
sarebbe preso cura di me.  All’improvviso un uomo mi fece segno di seguirlo. Disse che mi 
amava perché ero un bambino sveglio e avevo modi orgogliosi, così io andai con loro. A 
sette anni mi diedero un fucile.” Joseph è solo uno dei tanti bambini soldato della 
Liberia. Migliaia sono stati i fanciulli sottratti ai giochi per essere addestrati come 
soldati. Finita la guerra, sono rimasti doppiamente soli, senza famiglia e senza un ruolo, 
guardati con sospetto per il loro passato, costretti a vivere in disparte. E immagini atroci. 
Eppure ancora bambini; come Joseph, bisognosi di qualcuno che si occupi di loro. 
 

� Il cacciatore di aquiloni - Hosseini, Khaled (vite) 
Si dice che il tempo guarisca ogni ferita. Ma, per Amir, il passato è una bestia dai lunghi 
artigli. Sono trascorsi molti anni dal giorno in cui la vita del suo amico Hassan è cambiata 
per sempre in un vicolo di Kabul. Quel giorno, Amir ha commesso una colpa terribile. 
Così, quando una telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa di San Francisco, capisce 
di non avere scelta: deve tornare a casa, per trovare il figlio di Hassan e saldare i conti 
con i propri errori mai espiati. Ma a Kabul, non ci sono solo i fantasmi della sua 
coscienza. C'è una scoperta sconvolgente, in un mondo violento e sinistro dove le donne 
sono invisibili, la bellezza è fuorilegge e gli aquiloni non volano più. 
 

� Cittadina di seconda classe - Emecheta, Buchi (vite) 
Spinta dal desiderio di una vita migliore, Adah, una giovane nera nigeriana, combatte 
contro il razzismo e la miseria. Anche nella metropoli di Londra, dove credeva di 
realizzare il suo sogno di libertà, la vita le si presenta durissima accanto ad un marito 
fannullone e ai figli sempre più numerosi; ma lei non si stanca di lottare contro 
l'emarginazione e il degrado. Il romanzo autobiografico di una donna che con coraggio e 
ironia ha realizzato i suoi sogni di fama e di benessere.  
 

� I vent'anni di Luz - Osorio, Elsa (vite) 
I vent'anni di Luz è un romanzo biografico di Elsa Osorio del 1998. Racconta la storia di 
Luz, una ragazza argentina di vent'anni che, quando nasce suo figlio, inizia a sospettare 


