
F. Zannini
MUSULMANI NELLA CITTÀ SECOLARE. L’ISLAM E LA LAICITÀ

Cittadella editrice, Assisi 2010 - pp. 120, euro 11,00

I popoli dell’Islam, dal Marocco alla Cina, dal-
la Malesia alle Filippine, stanno giocando un
ruolo di vitale importanza non solo nella co-
munità internazionale ma anche all’interno
delle nostre società. Nuovi protagonisti in un
mondo globale e spesso fortemente secola-
rizzato, stanno confrontandosi con quei con-
cetti di laicità, di costituzionalismo, di demo-

crazia, di diritti umani, che si sono sviluppati soprattutto in
Occidente. L’autore, ordinario di Islam contemporaneo presso il
Pisai di Roma e da questo mese curatore di una rubrica sulla
nostra rivista, analizza sinteticamente le teorie classiche conclu-
dendo che tali concetti «stanno trovando nel mondo islamico
una sempre maggiore accoglienza». Un processo di «evoluzio-
ne della tradizione e del diritto islamico» che «permette un dia-
logo aperto e proficuo con il mondo occidentale in vista della
costituzione di una società multiculturale in cui si possa conci-
liare la fedeltà alla propria tradizione religiosa con il pluralismo
garantito dalla laicità dello Stato».

M. Okenwa Udugbor
IL DIRITTO MUSULMANO

Lateran University Press,Città del Vaticano 2010-pp.322,euro 28,00

Le varie scuole musulmane non considerano l’islam soltanto co-
me una religione, ma come un sistema giuridico applicabile ad
ogni aspetto della vita di un fedele. L’autore, docente - tra gli al-

tri incarichi - di Diritto musulmano nei Paesi islamici alla
Pontificia Università Lateranense, rileva il notevole sviluppo del-
la giurisprudenza islamica (fiqh) avvenuto negli ultimi quattor-
dici secoli, con la conseguente nascita di varie scuole giuridiche
islamiche dalle differenti interpretazioni sull’applicazione della
legge coranica: la sharia. In forma manualistica, il volume tocca
i più svariati aspetti giuridici: la nascita della Comunità islamica
(Ummah Islamiyya), la sharia e il fiqh, ma anche le qualificazioni
del diritto islamico, le fonti (rivelate e non rivelate, secondarie e
scolastiche), il diritto penale islamico nelle legislazioni contem-
poranee, la shura e la democrazia, il regime giuridico delle mi-
noranze non islamiche.

C. Abani
CANZONE PER LA NOTTE

Fanucci, Roma 2010 - pp. 158, euro 16,00

Sono urla silenziose quelle che affollano la
testa di My Luck, quindicenne soldato igbo
addestrato per diventare sminatore
nell’Africa orientale: la sua formazione, che
gli ha insegnato a disinnescare una mina
con un coltello in equilibrio su un solo piede,
ha anche reso necessario recidere le sue cor-
de vocali, visto che urlare, in guerra, rappre-

senta un rischio per i compagni. Al risveglio dopo un’esplosio-
ne, My Luck si ritrova solo, separato dalla sua unità e nel mezzo
della foresta, territorio inospitale che però, dopo anni di giungla
e guerra, conosce bene. E la sua mente ritorna ai ricordi e alle
visioni della violenza di cui è stato attore o testimone. Abani, ni-
geriano perseguitato politicamente per le sue opere e oggi plu-
ripremiato scrittore e docente all’Università della California, en-
tra nella mente silenziosa del protagonista fino a scoprire una
mappa, nella sua coscienza, che lo aiuterà a risalire dal precipi-
zio della follia della guerra.

Associazione 46° Parallelo; Associazione Ilaria Alpi (a cura)
ATLANTE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI DEL MONDO

Associazione 46° Parallelo, Trento 2009 - pp. 206, euro 20

Non solo Iraq e Afghanistan, ma anche
Algeria e Sudan, Sri Lanka e Libano,
Cecenia e Paesi Baschi: sono 34 i Paesi in-
seriti nell’ultima edizione (con i dati del
2009) di questo atlante dei conflitti del
mondo, che punta a «spiegare le ragioni di
tutte le guerre in corso, far capire perché ci
si combatte e chi interviene». A fianco di

schede dettagliate relative ai singoli Paesi, questo agile quanto
preciso strumento offre anche alcuni contributi qualificati - da
Ettore Mo a Flavio Lotti - che chiariscono alcuni contesti regio-

}
A. Vanzan
LE DONNE DI ALLAH. VIAGGIO NEI FEMMINISMI ISLAMICI

Bruno Mondadori, Milano 2010 - pp. 178, euro 20,00

Oltre gli stereotipi, oltre il velo, oltre le imma-
gini di oppressione e sudditanza. Il volto fem-
minile dell’islam è ovviamente molto più va-
sto e variegato. E anche sorprendente.
Anzitutto perché l’orizzonte geografico che
ingloba - dai Balcani all’Egitto, dalla Turchia
all’Indonesia, passando per Iran, Medio

Oriente o Malaysia - ingloba mondi, culture, storie e tradizioni, si-
tuazioni politiche e sociali molto diverse.All’interno di questo va-
sto orizzonte, l’autrice, iranologa e islamologa, individua figure
ed esperienze emblematiche di donne, che in diversi campi e a
diversi livelli - dalla  cultura allo sport, dal mondo imprenditoriale
a quello dei media - hanno trovato vie diverse, coraggiose, fanta-
siose e spesso difficili per aprire percorsi di liberazione al femmi-
nile.Anche in casa nostra, come emerge da un interessante capi-
tolo su donne musulmane immigrate e seconde generazioni.
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è uno specialista di Sud-est asiatico - ripercorre in maniera chia-
ra e puntuale le vicende interne di tutti i più significativi Paesi
asiatici, collocandoli nel contesto internazionale.

F. Surdich 
LA VIA DELLA SETA. MISSIONARI,
MERCANTI E VIAGGIATORI EUROPEI IN ASIA NEL MEDIOEVO

Il Portolano, Genova 2007 - pp. 154, euro 28,00

La storia della via della Seta è forse la
più significativa testimonianza del fat-
to che «le popolazioni del Vecchio
Mondo hanno sempre trovato modo di
tenersi in contatto, e che gli scambi, di
qualsiasi natura, che gli uomini hanno
tentato nel tempo, avevano un’am-
piezza tendenzialmente planetaria,

prima che gli individualismi e le diffidenze della psicologia bor-
ghese si riflettessero sulle sovrastrutture politiche, statuali, na-
zionali», come spiega Claudio Cerreti nella prefazione. La glo-
balizzazione, insomma, non è una novità assoluta, né il modello
dello scontro di civiltà è l’unica risposta all’incontro tra popoli,
fenomeno prioritario del nostro tempo. Arricchito da un’ottanti-
na di tavole illustrate che riproducono splendide immagini d’e-
poca (dalle miniature ai dipinti), il volume di Surdich, ordinario
di storia delle esplorazioni e scoperte geografiche a Genova, è
una finestra su un pezzo di storia affascinante quanto fonda-
mentale.

FD. Palombo
LE VALIGIE DI AUSCHWITZ

Piemme, Milano 2011 - pp. 172, euro 11,00

Dopo una visita al campo di sterminio
nazista di Auschwitz, in Olanda, l’autrice
propone alcune storie, inventate ma tra-
gicamente realistiche, di quattro bambi-
ni che nell’Europa dilaniata dalle leggi
razziali vivono sulla loro pelle l’orrore
della deportazione, perché di origine
ebrea. Teresa, Jacob, Hanna, Emeline so-
no ragazzi immaginari, ma rappresenta-

no tanti fanciulli reali che hanno purtoppo vissuto una tragi-
ca fine. In particolare l’immagine della stanza 4 del blocco 5
del lager è rimasta indelebile nella memoria dell’autrice: è
quella delle valigie. Sono varie, diverse l’una dall’altra per
forma, colore, dimensione, provenienza. Ma tutte hanno
scritto un nome. Ed è questo l’elemento comune delle storie
narrate, che raccontano situazioni e luoghi differenti ma che
terminano, appunto, con una valigia. Destinata allo stesso,
lugubre, luogo: il campo di sterminio di Auschwitz.

nali particolarmente “caldi”. In appendice, un elenco delle mis-
sioni di pace delle Nazioni Unite - con il loro carico di contraddi-
zioni e ambiguità -, tra cui quelle in cui sono impegnati anche i
soldati del nostro Paese.

M. Torri e N. Mocci (a cura)
L’ASIA DI OBAMA E DELLA CRISI ECONOMICA GLOBALE

Guerini e associati, Milano 2010 - pp. 302, euro 22,50

Il pieno dispiegarsi della crisi economica
mondiale cominciata nel settembre del
2008 ha messo in luce il progressivo decli-
no del potere americano in Asia, soltanto
mascherato dall’entusiasmo e dalla crescita
della popolarità degli Usa seguiti all’elezio-
ne di Obama. La Cina ha superato il
Giappone come principale Stato creditore
degli Usa e lo stesso Giappone ha visto sa-

lire al potere un nuovo governo assai meno accomodante nei
confronti di Washington. Il presente volume, scritto da mani
esperte - Torri insegna Storia moderna e contemporanea
dell’Asia presso l’Università di Torino ed è considerato il mag-
gior specialista italiano di India moderna e contemporanea;
Mocci ha svolto attività di ricerca presso l’Università Paris VII ed

Veronica Trevisan

Gli antropologi Giovanna Parodi da Passano
e Ivan Bargna, curatori - con la collaborazione
nientemeno che di Marc Augé e dell’artista
Stefano Arienti - della mostra L’Africa del-
le Meraviglie. Arti africane nelle colle-
zioni italiane, hanno tentato di restituire al-
l’arte africana la possibilità di raccontarsi sen-
za filtri, scostandosi dalla tradizionale defi-
nizione di «arte primitiva». In una grande
esposizione, hanno saputo rendere evidente
la differenza fra l’esperienza di scoprire un
manufatto all’interno di un contesto musea-
le e quella di viverlo in un’ambientazione di
massima immediatezza, dove materialità,

tattilità, luci e ombre san-
no restituire agli oggetti la
forza di comunicare e di
raccontare le mille storie
di cui sono portatori.
Fino al 5 giugno, Palazzo
Ducale e Castello D’Al-
bertis, Genova. Info: 010
5574065 e 010 2723820.

IN CARTELLONE
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S. Fausti
MISSIONE: MODO DI ESSERE CHIESA

Edb, Bologna 2010 - pp. 138, euro 10,00

«Missione»: una parola che, nel sentire co-
mune, evoca la vita della Chiesa nei Paesi
lontani. Questo volumetto, invece, fa inten-
dere che la parola «missione» significa in-
terrogarsi continuamente sull’identità cri-
stiana, e costituisce la dimensione fonda-
mentale della nostra vita. «Ognuno di noi
ha la stessa vocazione e missione di Gesù:
la vocazione di essere figlio, che si realizza

nella missione di farsi fratello», spiega l’autore, gesuita che nel-
l’animazione spirituale attraverso la lettura della Bibbia ha im-
pegnato tuta la vita, divisa tra terre di recente evangelizzazione
e la comunità di famiglie a Villapizzone, periferia di Milano. Le
meditazioni del volume, che raccolgono le rubriche curate da
Fausti sulla rivista dei gesuiti Popoli, si suddividono in tre parti:
una panoramica sulla missione, lo stile di vita nuovo proposto
dal Vangelo e le parole dell’evangelista Luca sulla missione.
Meditazioni che conducono il lettore a riflettere sui modi in cui
viviamo il nostro cristianesimo.

M. Aramini
LA TERRA FERITA. ETICA E AMBIENTE

Monti, Saronno 2010 - pp. 206, euro 17,50

La questione ambientale è una delle più
complesse che oggi l’umanità si trova ad
affrontare. «Nella cultura occidentale -
nota l’autore, sacerdote e docente di
Bioetica - “l’ambiente non-umano” è
sempre stato ritenuto privo di rilevanza
morale; solo negli ultimi vent’anni la natu-
ra ha assunto un diverso significato e ha
acquistato un valore che la riflessione filo-

sofica ha tentato di mettere in luce». Il libro presenta un per-
corso chiaro per accompagnare il lettore nella comprensione
dei diversi aspetti della protezione del nostro pianeta. Sono
proposti alcuni passi fondamentali: in primo luogo la presenta-
zione del problema con dati e informazioni, il rapporto tra am-
biente e salute umana, la relazione tra economia e natura. A
seguire, sono illustrati gli approcci etici, giuridici e politici della
problematica ambientale, la relazione tra cristianesimo e am-
biente e la concezione della natura presso le altre religioni, in
particolare il buddhismo.

V. Zelinskij 
MISTERO CUORE SPERANZA. INVITO ALLA SPIRITUALITÀ ORTODOSSA

Ancora, Milano 2010 - pp. 208, euro 15,00 

In seguito all’immigrazione dai Paesi
dell’Est Europa, i cristiani di confessione
ortodossa in Italia sono più di un milione:
a breve costituiranno la seconda comunità
religiosa italiana. E se, per esempio, i ma-
trimoni tra cattolici e ortodossi sono in
notevole aumento, nel nostro Paese le ric-
chezze del cristianesimo orientale sono
poco conosciute. Zelinskij - nato nell’ex

Unione Sovietica, sacerdote ortodosso a Brescia e docente di
Lingua e civiltà russa presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore - presenta in modo comprensibile i tesori della teologia,
della liturgia, della spiritualità, dell’arte e della tradizione delle
comunità ortodosse. Un efficace contributo al cammino ecume-
nico scritto da un appassionato fautore di questo cammino, au-
tore tra l’altro del recente volume RIVELAMI IL TUO VOLTO (Effatà,
Cantalupa, Torino, 2010 - pp. 256, euro 14,50), in cui padre
Zelinskij presenta una lunga serie di testimoni, «spesso tenuti
fuori dal tempio, eppure segnati dai “semi del Verbo” o dal-
l’ansia della domanda e dell’attesa», come scrive Gianfranco
Ravasi nella prefazione. Si va da Camus alla Weil, da Goethe a
Heidegger, dalla Tsvetaeva a Bulgakov, da Pascal a Brodskij, da
Dostoevskij a Stendhal, da Buber a Mandel’stam, da Rilke a
Quasimodo.

Il primo kolossal bollywoodiano sbarcato in
Italia è una storia che parla di discriminazione
ma anche di comprensione umana nell’era
della diffidenza tra culture. Il mio nome è
Khan, diretto da Karan Johar tra India e
Stati Uniti, racconta la storia di Rizvan Khan,
musulmano originario di Mumbai che nasce
affetto dalla sindrome di Asperger, una lieve
forma di autismo che non gli permette di co-
municare in modo normale. Trasferitosi
nell’America post-11 settembre, Rizvan in-
traprende un viaggio per gridare al mondo
una semplice verità: «Il mio nome è Khan e

non sono un terrorista».
Protagonista della pelli-
cola è la star del cinema
indiano Shahrukh Khan,
che ha dichiarato: «Sono
un musulmano sposato
a una donna indù e cre-
sciuto dai gesuiti. Dal
Corano ho imparato la
tolleranza e la insegno
ogni giorno ai miei fi-
gli».

SCHERMO SUL MONDO
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N. Metegue N’Nah
HISTOIRE DU GABON. DES ORIGINES À L’AUBE DU XXI SIÈCLE

L’Harmattan, Paris 2006 - pp. 306, euro 31,00

Nel cinquantesimo dell’indipendenza, un libro che ripercorre la
storia di un Paese considerato, almeno sino al 1960… senza
storia! A torto, ovviamente. Grandi, in questo senso, sono le re-
sponsabilità di chi ha colonizzato e di chi ha guidato la nazione,
e anche degli stessi gabonesi che sino ad ora non avevano visto
la necessità di raccogliere in modi sistematico le storie che han-

no fatto la Storia di questo Paese. Il volume colma così una
grande lacuna e ripercorre le vicende di questa terra, dalla prei-
storia al nuovo Stato indipendente: la dinastia-Bongo e il lega-
me con la Francia, suggellato a suon di petroldollari.

D. Ownby
Falun Gong and the Future of China
Oxford University Press, New York 2008 - pp. 291, dollari 29,95

L’autore, specialista della religione popola-
re cinese, analizza il crescente influsso che
negli anni 1980 e ’90 ebbero in Cina le tra-
dizionali discipline fisiche e mentali che va-
lorizzano la forza dell’organismo denomi-
nata qigong. Prima combattute come su-
perstizione, queste discipline venivano ora
proposte come contributo scientifico alla

modernizzazione del Paese. Numerose scuole praticavano qi-
gong, spesso favorite dallo stesso Partito, offrendo a milioni di
cittadini un motivo di sicurezza che presto apparve come un’al-
ternativa all’ideologia ufficiale. Li Hongzhi, fondatore di una di
queste scuole conosciuta come Falun Gong, era emigrato negli
Usa nel 1995, presentendo forse la bufera. Fu l’imponente ma-
nifestazione di forza del 25 aprile 1999 a fare scattare l’allar-
me, e fu presto emanata una legge per giustificare la repressio-
ne, che continua oggi. L’autore, che ha raccolto molte testimo-
nianze e approfondito gli scritti di Li Hongzhi, è convinto che

Per milioni di telespettatori cinesi
è diventata il volto familiare che

quotidianamente, dalla tv, offre il buongiorno
mattutino insieme alle prime notizie della gior-
nata. Vimbayi Kajese, brillante giovane origi-
naria dello Zimbabwe, è infatti la prima con-
duttrice africana del piccolo schermo cinese.
Nella Cina di Hu Jintao, quella che in Africa è
ormai di casa grazie ai suoi investimenti colos-
sali, e che sperimenta come un fatto sempre più
naturale l’immigrazione di numerosi africani
nelle sue città, Vimbayi rappresenta un segno dei
tempi. Questa ragazza che ha studiato negli
Usa e che, nel 2004, durante un viaggio di for-
mazione pagato dalla sua università si innamorò
«della cultura, del cibo e soprattutto del popo-
lo cinese» e decise di frequentarvi un Master in
Relazioni internazionali, oggi, non ancora tren-
tenne, è una delle più note anchorwoman del ca-
nale inglese della China Central Television
(Cctv), la principale emittente del Paese del
Dragone. E il fatto che Vimbayi sia la figlia di un
ministro del potente (e sanguinario) presiden-
te dello Zimbabwe Robert Mugabe, rappresen-
ta in quest’ottica solo un dettaglio, che aiuta a
spiegare l’opportunità offerta alla giovane, ma
non il favore e la simpatia con cui il grande pub-
blico la segue. Emblematico è il dibattito sca-
tenato tra i blogger africani dall’ascesa della
conduttrice: se per alcuni si tratta semplicemente
di una sorta di «accordo bilaterale» tra due
partner economici, molti altri si rallegrano di
un’opportunità inedita per «dare visibilità
all’Africa intera».

NOTIZIE ALL’AFRICANA
Cina

ZAPPING di Chiara Zappa

ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA
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n el settembre 2002, un colpo di Stato
ha dato inizio a una tragica guerra ci-

vile che ha fatto precipitare la Costa d’Avorio in un
abisso di angoscia, sofferenza e isolamento, con
conseguenze drammatiche specialmente per le fasce
più deboli della popolazione e, tra queste, donne e
bambini.
Per questa ragione, nella nostra missione di Bouaké,
nel cuore ferito del Paese, abbiamo deciso di pro-
muovere - in collaborazione con le Suore della
Provvidenza e il sostegno del Centro missionario
Pime di Milano - un progetto finalizzato alla creazio-
ne di un Centro di formazione professionale femmi-
nile e al potenziamento del Centro di transizione e
orientamento. Inoltre abbiamo avviato la costruzione
di due case di accoglienza.
Nel frattempo, per far fronte ai casi più critici abbia-

mo dato la disponibilità ad accogliere temporanea-
mente le ragazze vittime di traumi di guerra in una ca-
sa d’accoglienza o nelle famiglie degli animatori ed
educatori dei nostri centri.
Il nostro obiettivo è quello di fornire alle ragazze, che
hanno subìto violenze e abusi durante il conflitto, un
accompagnamento psicologico e sociale e una for-
mazione professionale affinché possano reintegrarsi
in maniera autonoma nella comunità e riavvicinarsi
gradualmente alle loro famiglie.
Il progetto si rivolge a ragazze di tutte le etnie e di tut-
te le religioni. E senza discriminazioni di carattere eco-
nomico o sociale.
In questo modo cerchiamo di dare un segnale positi-
vo e concreto di riconciliazione e di convivenza paci-
fica in un Paese lacerato da troppe divisioni e da odi
profondi. (cfr. articolo pp. 20-23)

Forza RAGAZZE!

CRONACHE IVORIANE

DINO DUSSIN
missionario del Pime in Costa d’Avorio

Per sostenere questo progetto utilizzare il c.c.p. 39208202, intestato a Fondazione PIME Onlus, causale «Progetto K239 - Padre Dino Dussin»

WEB BABELE

Se i social network come Facebook sono per-
fetti per ritrovare i vecchi compagni di scuo-
la di cui si sono perse le tracce, perché non
utilizzare lo stesso principio per aiutare pro-
fughi e rifugiati a rimettersi in contatto con
le loro famiglie? L’idea è venuta a due fratel-
li danesi, Christopher e David Mikkelsen,
che l’hanno realizzata mettendo on line il so-
cial network Refunite.org. La piattaforma,
sviluppata da volontari e tradotta in 23 lin-
gue, a cominciare da quelle africane, ha ot-

tenuto un grande suc-
cesso, grazie alla pos-
sibilità di comunicare
rapidamente e diret-
tamente, oltre alla ga-
ranzia dell’anonima-
to, essenziale per mol-
ti rifugiati.

Per consultare i libri segnalati rivolgersi alla biblioteca Pime:
tel. 02.43820305 - segreteriabiblioteca@pimemilano.com
www.pimemilano.com

questo movimento sia una pagina importante nella storia mille-
naria di pensiero e tradizioni religiose del popolo cinese. (a.la.)

T. Angeloff
HISTOIRE DE LA SOCIETÉ CHINOISE 1949-2009
Editions La Découverte, Paris 2010 - pp. 126, euro 9,50

Un volumetto agile, che ripercorre l’evoluzione della società ci-
nese dall’istaurazione della “dittatura democratica del proleta-
riato” (con la vittoria di Mao,1949), fino all’attuale liberismo ca-
pitalista che ha fatto della Cina una potenza mondiale, ma ne
ha esasperato le contraddizioni. L’analisi mostra gli effetti del li-
berismo su una popolazione prima irregimentata in un sistema
fortemente centralizzato, con l’emersione di una vasta area di
precariato in balìa di imprenditori senza scrupoli. Mentre si dete-
riorava l’assistenza sanitaria per gli strati più poveri, emergeva
la corsa al consumismo tra i nuovi ricchi. L’autosufficienza eco-
nomica chiesta agli enti locali ha causato contraccolpi sull’edu-
cazione, e la politica del figlio unico ha provocato forti squilibri
nel rapporto uomo-donna. In questa società estremamente
complessa, la sorte di contadini e operai non sembra più essere
determinante nelle decisioni dei dirigenti. (a.la.)


