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,
s- .•..;edo e carte geografiche, il volume 'Medio

s=::e .8 andiamo' di autori vari - ed. Collana Oltre
:- on:" era orne spunti sul Medio Oriente intero e su
realta" particolarmente critiche, offrendo ai letfori una

~one della storia e dell'attualita che caratterizzano l'area,
avvalendosi di interviste e riflessioni di analisti politici, professori
=iversitari, diplomatici, giomalisti e storici specializzati nelle
~che che coinvolgono la regione. Un saggio, edito da G-Risk
=- collaborazione con Lookout News, sui conflitti etnici e religiosi

'area in pieno eambiamento, ehe non da risposte definitive
:3: vuole soltanto fomire uno sguardo d'insieme e eontribuire a
::::::s :::!!2g!ioreeomprensione dei temi ehe affliggono la regione;
= -.ettura che con un approccio multidisciplinare disegna il

"'" delle problematiche dell'odierna situazione mediorientale
T-j-"=gandone la natura e individuando gli interessi geo-strategici
,.Cz saranno determinanti nella definizione degli scenari futuri.
CkE:rde peso viene dato all'analisi degli aspetti causali, primi fra

-gli aecordi Sykes-Picot, di "scarsa lungimiranza" , che "furono
==:!!_Ii:--lt- esctusivamente perche questa regione dipendesse
~OI::cllienteft, attuando una spartizione "prescindendo dalla
~ terrene e basandosi sulla sola somigliarrza con le proprie
-. '" ~~ - a detta di i!'£a!io OIi, generale dei Carabinieri
== Sf: .- ----'-.'" - sroe -~ 0 Gailli creazione di veri e propri
~ =- ,-- -~_?6!_-- a:nbasciatore di Israele, secondo

- .E";~ -- ~ Ie alla convivenza comunita etniche
..:::.-,- =- ~ secolari e stata presa senza tenere

:::::::= ~ ~ 0 del _ edio Oriente" e "queUa che
- -c-----=r= ~ = raocontata come una rivoluzione per la
'I ::> E ~ _--=--mtD una crisi in cui il problema principale

:::::;X::w=.......= e !lO: qnello ehe il libro trasmette sull'esaminare a
-=----::.. -", ¢trazioni e non fermarsi alle apparenze. "In questa
_~ 0!;Qi. si intersecano molti conflitti ed e importante dare
__ ~ ~.o peso e inquadrarli esattamente per quello che

-- che dobbiamo fare e innanzitutto essere in grado di
T!x:crti ciascuno nel proprio eontesto ... Cia che sta accadendo

e 'aspetto religioso. Quello in corso e un grande gioco
~co che sta avendo un impatto mondiale", sottolinea
- ... l'ambasciatore del Regno del Marocco Hassan Abouyoub,
-~ ente alle diehiarazioni del docente di Diritto comparato

Sbailo, ehe enfatizza come "nell'analizzare l'Islam dobbiamo
-:e-f!re co :to dei diversi contesti storici e geopolitici in cui questa
c:.2:a s'e sviluppata e fare una comparazione delle sviluppo delle
- :.!Ia e delle religioni, in una prospettiva storicista" .
~ 58 tra gli autori e gli intervistati c'e chi ripercorre il passato
e clll analizza il presente, c'e anche chi e proiettato verso il
•. o. "Oualsiasi eventuale divisione futura di paesi si dovra
1Jesa:re sulle identita culturale delle minoranze e delle relative

fessioni religiose. Le nuove entita politiche dovranno basarsi
.:.........=witabilmentesul rispetto delle differenze etniche e religiose",
~ Uzi Rabi, della Tel Aviv University. "Se non si riconosceranno
'""~tita etniche e culturali locali, non ci sara mai modo di avere
rrza nazione stabile. In geopolitica, bisogna saper guardare anche
2 . goli pezzi e non solo alla forma intera. Se si capisce questa
e s!' Iispettano le varie componenti della societa, includendole e
comvolgendole nella creazione di un progetto politico nuovo,
azora esso funzionera. Altrimenti, non si avra altro che una serie
..:::.entita statali a meta" .

JOELLE SARA HABm

/<VI~\l.I!'I1.1'o:rDo
/-
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G5i-'S::i::=;;::Q::s=~ce, p. 128 12
~~"",,,-r. ...E. -= a::ctosa coincidenza (una

dei genitori e un fal-
~ '--"-"-"'- di Stato di Ban con

...•....,...,."r,a{ yrotagonista della sto-
sulla base di una ap-

5" zazione, narra Ie reali
'---"''""'"'''' una storica fami-

~!£:i=~:E2-l:e;r"'===se=setrnsferitasia Bari du-
E:;E:::a:=r.::e nazista. nprotagoni-

sta della vicenda e ~ ebreo, originario
di Norirnberga e co -'" __ ~o di Berlino, dove
incontrera la sua compag::E -=-a.s-e '=:".' - - segnali di cambiamen-
to politico nei confronti de!P - - -=- ene e Fritz, il figlio,
decidono di trasferirsi - -. - ~o un'attivita com-
merciale, ma con l' - :EZZ!ali Berthold viene
intemato can tutta la ~ - _ -==r=ry:::: .-\teleta, in Abruzzo e
poi a L'Aquila. Una s""LOr:!aill - _.' ivazioni ma anche di
sentimenti che emergono da --= 3erillold dedica prima
di morire alla moglie e cae =festo della tragedia
di tutti gli ebrei d'Europa,

DORIl RABINYA

lJJr1lf ;l..2!M e 16.90
~'--i-",,_c-- "::2Ota al pubblico gra-

_~ d'esordio basato sui
--- _ - -. - ebrei irnmigrati dall'I-

sea:Eldo lavora si impone
scenario intemazionale.

2003, _-eT- _ Proprio nella Grande Mela
:::!'aiSCe !a sUda d'amore tra la ricercatrice
-- cS1!;ma '. Benyarnini., originaria di Tel
A:i: _e E pittore palestinese Hilmi Nasser.
Lei serwlto nell'esereito israeliano, lui

ha scontato quattro mesi di c:a:cere =- ,-cmele, ora vive a Brooklyn e
nei suoi quadri e sempre presente t=no cbe dorme e che sogna
il mare, quel mare che il ragazzo ~ di scorcio dal nono piano
di un palazzo di RamaDah Lastio ~ ai lettori le vicissitudi-
ni di questo amore tonnentato, Di s:::li:i:\D c::J. caso intemazionale,
Borderlife, ha innescato un'aspra ; :re ivertici del ministe-
ro dell'Istruzione israeliano e ~ cultura laica, tra cui
Amos Oz e Abraham Yehoslma, I:E - - rnmunente beneficiato la
vendita dellibro che e andato a mba, :?ell: ~ettere.

Borderlife
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, - Z'Iammenti di memoriaGuenae
Fn1vio
Edizia::: _=$;= I;; p.198€ 12,90
P-agi:le e d: emozioni che n-
ve!ano ddorosa, vissuta nel
pa:!odo d9!!a Storia. Fulvio
~ • c:Ediologo, narra il

r", seo::crla guerra mondiale e
SbOO.. om la famiglia a Fon-

tana:::.:....:. a ontecassino. La
~03 ~ sottoforma di pagine
d!~: Ca!!£Ui' II lagina di scrivere una
:ettera ad k:ma FI<rnk. rieostruisce storica-
rr=tte -'ecm:&> ill C&azzo nel 1943 e rac-

conta testirnonianze tra at. qn m- Pemgja, il ;'Cesare" de
La Tregua di Primo Levi. Ai r:icordi ~ vissuti con i coetanei
si legano quelli drammatici deI!E. fame, delle privazioni, della cru-
delta dei nazisti, della prqionia deno zjo in un lager polacco e della
morte del padre. Per non dimentimre.
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