
G. Bernardelli
PONTI NON MURI. CANTIERI DI INCONTRO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI

Edizioni Terra Santa, Milano 2010 - pp. 126, euro 14,00

Ci sono gli archeologi che provano a sottrarre
all’odio la storia stratificata nel suolo della
Terra Santa, gli attivisti israeliani che vigilano
sui diritti umani nei Territori occupati, ma an-
che i tanti cittadini “normali” che, trovatisi
nel mezzo di situazioni drammatiche, hanno
risposto alla violenza con piccoli-grandi gesti
di umanità. Sono questi “costruttori di ponti”
che l’autore, giornalista di Mondo e

Missione, ha scelto per raccontare dall’interno la pace possibile
nella terra contesa per eccellenza. Una pace su cui si sono spre-
cate ormai troppe parole, che suona ora come un luogo comune
inoffensivo, ora come una chimera irraggiungibile. Bernardelli
propone, con queste storie, una via alternativa. Che chiama in
causa tutti: «Solo quando ciascuno di noi, nel contesto in cui vi-
ve, sarà capace di promuovere relazioni davvero fraterne con
chi è diverso da noi, allora la pace sarà possibile anche a
Gerusalemme».

Hsi Hsuan-wou, C. Reeve
CHINA BLUES. VIAGGIO NEL PAESE DELL’ARMONIA PRECARIA,
Edizioni Vita e Pensiero, Milano 2010 - pp. 229

Gli autori (che avevano pubblicato già un’inchiesta su burocra-
zia, lavoro forzato e business in Cina) vi sono tornati a dieci
anni di distanza, per verificare cosa era cambiato nel Paese che
meraviglia con la fenomenale crescita economica e si è impo-
sto all’attenzione del mondo con gli splendidi Giochi Olimpici.
Hanno scelto di procedere con una serie di interviste (una tren-

tina) assai articolate, in cui a raccontare la propria dura espe-
rienza sono sfrattati, registi, ex detenuti, filosofi, tassisti, ope-
rai, ambientalisti, membri di organismi non governativi; in alcu-
ne parlano degli emigrati all’estero. Ne esce l’immagine di una
generazione sacrificata da un modello sociale che, puntando
sullo sviluppo ad ogni costo, continua ad appoggiarsi sulla re-
pressione e sul regime concentrazionista, sullo sfruttamento
senza freni delle risorse naturali che minaccia milioni di conta-
dini e provoca  crescente inquinamento, mentre i lavoratori ri-
mangono spesso senza diritti nelle zone franche. Un quadro in-
quietante, dal quale emerge un chiaro monito anche per le so-
cietà occidentali. (a.la.)

V. S. Naipaul
LA MASCHERA DELL’AFRICA. IMMAGINI DELLA RELIGIOSITÀ AFRICANA

Adelphi, Milano 2010 - pp. 288, euro 22,00

Che volto hanno le tradizioni religiose an-
cestrali dell’Africa? Quale ruolo hanno
svolto nella storia del continente e quanto
peso continuano ad avere oggi? Domande
che in molti si sono posti negli ultimi de-
cenni e che hanno costituito la base di con-
sistenti riflessioni di antropologi e filosofi,
dentro e fuori i confini africani. Il presente
libro dello scrittore anglo-caraibico
Naipaul, in cui il Nobel per la letteratura

2001 rende conto di un anno e mezzo di viaggio-inchiesta in
vari Paesi del continente alla ricerca di «immagini della religio-
sità africana», lascia la sensazione che l’autore abbia voluto
prescindere da questi contributi. Se è vero che Naipaul porta
avanti una ricerca rivolta al grande pubblico, viene comunque
da chiedersi se un «viaggio di osservazione» sia il modo mi-
gliore per penetrare le categorie di pensiero e il sistema di cre-
denze ancestrali africane: un universo il cui disvelamento agli
«esterni» resta tuttora un tabù. Il tentativo stesso di alzare il
velo su questo universo, tuttavia, offre qualche spunto interes-
sante di riflessione.

A. Corallo
HAITI NON MUORE

Emi, Bologna 2010 - pp. 127, euro 10,00

Da Haiti a Striscia la notizia e ritorno. La
storia personale dell’autore passa per due
mondi apparentemente lontanissimi.
Quello del telegiornale satirico di Canale5,
dove lavora come autore dal 1992, ma an-
che quello dei Paesi più poveri dell’America
Latina, a cominciare proprio da Haiti. È in
questo Paese che, come volontario dell’as-
sociazione Anpil, Corallo ha curato per mol-

ti anni vari progetti per i bambini di strada. Ecco allora che,
quando il 12 gennaio 2009, la terra ha tremato ad Haiti, travol-
gendo case e persone, Corallo riprende contatto con i suoi ami-

}
Opal (Aa. Vv.)
DIFENDIAMOCI DALLE ARMI

Emi, Bologna 2010 - pp. 175, euro 13,00

Anche quest’anno l’Osservatorio
Permanente Armi Leggere, onlus del brescia-
no che collabora con altre realtà per il disar-
mo e la non-violenza site in tutta Italia, pub-
blica un dossier sullo stato di diffusione in
Italia di pistole, fucili e altri strumenti di of-
fesa. Nella rinnovata edizione si possono
trovare tutti i dati più aggiornati sulla pro-

duzione e l’esportazione di armi leggere nel nostro Paese, una
retrospettiva sulle normative introdotte dall’Unione Europea
negli ultimi mesi, e - novità assoluta dell’edizione 2010 - un’in-
chiesta che indaga sul legame tra banche e aziende esportatri-
ci. A fare da contorno alle sezioni più “tecniche” ci sono poi
un’intervista al magistrato Piercamillo Davigo, un’analisi del
ruolo culturale delle armi e una sezione storica sui principali
protagonisti del pacifismo bresciano.
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