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L. Tomassone, 
A. Valerio (a cura)
BiBBia, donne, profezia
Nerbini, pp. 248, euro 18

Il libro nasce da un seminario di studi 
voluto dal Coordinamento delle teolo
ghe italiane con la Facoltà valdese di 
Teo logia di Roma per i 500 anni dalla 
Riforma (2017). Si prendono in esame 
il ruolo delle donne, protestanti e cat
toliche, nella costruzione di una nuova 
fase del cristianesimo d'Occidente e 
l’im  por tanza della Bibbia quale fonte di 
legittimazione della propria vocazione 
profetica. Attraverso i punti critici  dai 
pregiudizi sul femminile in Lutero alle 
resistenze patriarcali nelle Chiese  si ar
riva all’attivismo delle donne per i diritti 
a fine '800 e all'impegno per ottenere  
una voce nelle questioni teologiche.

M. Tibaldi
zuppe, Balene 
e pecore smarrite
Terra Santa 
pp. 208, euro 14

L’autore ci racconta le storie di donne, 
uomini e cose che popolano lo straor
dinario mondo della Bibbia, ritenendo 
che nel Libro per eccellenza sia possibile 
trovare le risposte ai quesiti fondamen
tali dell’esistenza e utili “istruzioni per 
l’uso” per la nostra vita. Per smentire la 
presunta inaccessibilità del testo sacro, 
Tibaldi cerca di attualizzarlo in modo iro
nico e leggero inserendone le vicende in 
un contesto odierno e  attraverso Abra
mo e Sara, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e 
i suoi fratelli  ci parla della convivenza 
fra diversi, di come ricomporre fratture 
profonde, del rapporto fra l’uomo e la 
donna e della costante presenza di Dio. 

Esperto di storia africana e della 
diaspora delle sue popolazioni, 
l’autore traccia in questo saggio 
un affresco della schiavitù in quel 
continente dal XV al XX secolo, 
dal medioevo alla decolonizza
zione. Sfatando il pregiudizio di 
un’Africa terra senza storia che avrebbe 
subito passivamente la tratta, Lovejoy 
sottolinea come la schiavitù sia stata 
strettamente legata a forme di produzio
ne locali fondate sul lavoro servile e come 
le élite africane abbiano lucrato sul com

mercio degli schiavi. Quattrocento 
anni dopo l’arrivo delle prime navi 
negriere negli Stati Uniti, il volume, 
oltre a fornire stime aggiornate 
sull’entità della tratta atlantica, 
focalizza la sua indagine sulla lace
razione del tessuto sociale operata 

dallo schiavismo e invita a rompere il si
lenzio su uno dei crimini contro l’umanità. 

P. E. Lovejoy
storia della schiavitù in africa
Bompiani, pp. 572, euro 21

RECENSIONI

La verità  SEPOLTA
Alija è un minatore della Slovenia centra-
le, uno dei tanti immigrati bosniaci del 
Paese dove a causa della crisi molti cava-
tori stanno perdendo il lavoro. All’uomo viene as-
segnato un compito molto particolare: deve riaprire 
e ispezionare un vecchio tunnel e verificare che sia 
vuoto, prima che la miniera venga venduta. Ma 
quando i muri cadono viene alla luce un terribile 
segreto: diverse fosse comuni piene di cadaveri 
senza nome, resti di un eccidio risalente al termine

del secondo conflitto mondiale. Contro il 
parere dei suoi dirigenti e di un potere che 
cerca di occultare l’orrore, Alija farà emer-
gere la verità. Il film Il segreto della minie-
ra, di Hanna Slak, si basa sulla storia vera 

di Mehmedalija Alić, che perse tutti i parenti ma-
schi nel genocidio di Srebrenica del 1995, e che nel 
2009 in una grotta vicino alla città di Laško ritrovò i 
corpi di oltre tremila persone: civili considerati 
collaborazionisti dei nazisti e sterminati, a cui oggi 
sono state riconosciute un’identità e una sepoltura. 
Un film sul dovere della memoria, sempre.

Africa, l’eredità della SCHIAVITÙ
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A. Applebaum
la grande carestia
Mondadori 
pp. 540, euro 32

Basandosi su documenti degli archivi di 
Kiev e sulle testimonianze dei sopravvis
suti, l’autrice ricostruisce lo “sterminio 
per fame”, l’Holodomor, causato dalla 
politica di collettivizzazione agricola in 
Unione Sovietica, che provocò la morte 
di oltre cinque milioni di contadini, di cui 
quasi quattro ucraini, fra il 1931 e il ’33. 
Per Applebaum il responsabile di questa 
tragedia, di cui si fa memoria il quarto sa
bato di novembre, è Stalin, sordo persino 
ai rapporti drammatici della propria poli
zia segreta, determinato a distruggere il 
popolo ucraino e la sua classe politica e 
intellettuale, colpevoli di aver proclamato 
la Repubblica indipendente durante la 
guerra civile. Anche l’attuale conflitto fra 
Russia e Ucraina affonda le sue radici in 
questa terribile realtà storica.

A. Plebani
la terra dei due fiumi 
allo specchio
Rubbettino 
pp. 172, euro 16

Al centro del volume sono alcune “vi
sioni alternative di Iraq” fondate su di
namiche etnicoconfessionali di tipo tri
bale o clanico. Visioni che a volte hanno 
mirato a sovvertire l’assetto dello Stato, 
nato da un progetto di Londra nel 1921, 
altre invece hanno espresso istanze di 
decentramento e autonomia nel rispet
to del quadro politico e amministrativo, 
comunque con una notevole influenza 
sia nel Nord a maggioranza curda sia 
nelle province centromeridionali. Ca
ratterizzata da sempre da culture e re
ligioni differenti, crocevia di popoli, la 
“terra dei due fiumi” sta vivendo oggi, 
dopo la liberazione di Mosul dall’Isis, un 
nuovo inizio, che si spera possa final
mente creare un sistema inclusivo delle 
diverse anime del Paese.

MM 09-19 CULTURA 40-43.indd   42 07/10/2019   17:49:16


