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Terra di incontro di varie culture e identita, terra di scontri, il
Medio Oriente deve al crollo dell'Impero Ottomano e alla
successiva spartizione tra le potenze coloniali le ragioni delle
ripetute crisi. Interessi geopolitici e geostrategici ne hanno se
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti sono
apparsi come la sola potenza in grado di condizionare il
sistema internazionale. Questa ipotesi è stata contraddetta
dall'emergere di nuovi soggetti capaci di delimitarne la
supremazia: la Cina, l'India e la Russia. In altre parti del
mondo hanno avuto luogo mutamenti sostanziali. L'America
Latina tende a sottrarsi al controllo statunitense, l'Africa e
l'Asia si affacciano a una difficile modernizzazione; nel Medio
Oriente le rivoluzioni del 2011 e il consolidarsi del
fondamentalismo islamico fanno sorgere nuovi problemi. Uno
strumento per comprendere le tappe fondamentali di una fase
di transizione, iniziata con il 1989 e non ancora conclusa.
L’orrore del “califfato” dell’Isis nel Levante tra 2014 e 2017
e il terrorismo su scala planetaria sono stati una paradossale
conseguenza delle “primavere arabe” del 2011, che pure
erano state celebrate in quanto “rivoluzione 2.0”. Come ha
fatto a instaurarsi il caos e sarà possibile uscirne in seguito
all’eliminazione militare dello “Stato islamico”? Questo libro
inquadra gli eventi nel loro contesto, a partire dalla “guerra
del Kippur” del 1973, a cui seguirono l’esplosione dei prezzi
del petrolio e la proliferazione del jihad. Viene poi proposto il
racconto completo delle sei principali sollevazioni arabe, dalla
Tunisia alla Siria. Si descrivono infine le linee di frattura nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente, chiarendo quali scelte
attendano i capi di Stato, così come i popoli di quelle regioni,
ma anche i cittadini d’Europa. “Uscire dal caos” è il frutto di
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quattro decenni di ricerche sul mondo arabo e musulmano e
di esperienza sul campo da parte di Kepel.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano
gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma
che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul
terreno professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su
A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto
quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle
prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare
una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di
leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di
Luke Stone – Libro 6) Colpita da un attacco terroristico
sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum di
settantadue ore: sgomberate le basi militari prima che ve le
distruggiamo noi via aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro
spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su
tutte le basi statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con
settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è un
solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La presidente manda
Luke nella sua missione più audace: lanciarsi col paracadute
in Iran per trovare il luogo segreto delle testate nucleari
sotterranee in modo che gli Stati Uniti possano farle fuori
prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo,
Luke ci fa fare un giro sulle montagne russe del caotico e
confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di scoprirne i
segreti meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga
l’intera umanità. Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure
per Luke potrebbe essere troppo tardi. Regno Diviso (Un
Thriller di Luke Stone – Libro 7) Nell’Africa settentrionale,
viene attaccato un jet passeggeri da terroristi armati di RPG,
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e la conseguenza sarà un’enorme perdita in termini di vite
umane. Eppure i rapporti di intelligence statunitensi
affermano che si sia trattato di un mero diversivo, preludio di
un peggiore attentato terroristico. Una nave cargo viene
dirottata fuori dalla costa africana, e dei terroristi rimangono
perplessi di trovare nella sua vasta stiva un’unica cassa
misteriosa. Contiene un’arma che non comprendono – arma
di vitale interesse per Al Qaida. Si tratta di un’arma, veniamo
a sapere, che infliggerà danni catastrofici agli Stati Uniti, se
non verrà fermata in tempo. L’arma scompare nel cuore
dell’Africa, e quando tutte le speranze di recuperarla paiono
perdute, viene convocato Luke Stone. Costretti ad
attraversare deserti e inoltrarsi in giungle, Luke e la sua
squadra si imbarcano in una folle corsa attraverso l’Africa in
missione suicida: distruggere l’arma prima che sia troppo
tardi. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni
internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che
vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il
libro #8 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

On the political-military organization; its history and
evolution over the last 20 years, its actual leader,
Nazrallah, and its future, from the Lebanese
viewpoint.
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Hezbollahpartito di Dio o partito del diavoloKoinè
Nuove Edizioni
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO. Lo Hizbollah
è l’unico esempio di partito radicale islamico che, al
giorno d’oggi, partecipa ufficialmente e
legittimamente alla vita politica nazionale del proprio
stato, il Libano. Questo saggio analizza, partendo da
dati storici, religiosi e politici, lo sviluppo e la crescita
del movimento rivoluzionario libanese Hizbollah, fino
alla sua formazione a partito politico e agli ultimi
giorni di invasioni e bombardamenti. L’intento è di
trasmettere la conoscenza in un campo nel quale
dominano la disinformazione storica e, spesso,
l’ipocrisia del discorso occidentale, compromesso
da una visione stereotipata del Medio-Oriente,
riflesso dei mass media americani ed israeliani più
conservatori. Stefano Mauro è nato a Cosenza nel
1975. Esperto di cultura araba, collabora con “Un
ponte per”, relativamente ai progetti per il Libano e
con il Comitato Palestinese di Torino per le attività di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle
condizioni del popolo palestinese.
Il libro è pensato come una ricostruzione della storia
del Partito di Dio a partire dalla sua nascita (1985)
sino ai giorni nostri e più nello specifico sino al 2009,
anno di pubblicazione dell’ultimo manifesto
ideologico ufficiale ad oggi disponibile. L’opera è
immaginata con lo scopo di ripercorrere l’evoluzione
di Hezbollah contestualizzando di volta in volta il suo
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agire ed il suo pensiero, mantenendo come
principale punto di riferimento i documenti in arabo
pubblicati dagli organi ufficiali del Partito di Dio.
Questo libro ripercorre le tappe dei tentativi fatti in
Medio Oriente per concretizzare una proposta
politica alternativa all'Islam, prima dell'11 settembre
e soprattutto dopo, quando con la lotta globale al
terrorismo si è riproposta una contrapposizione netta
tra 'noi' e 'loro', uno scontro tra realtà
apparentemente inconciliabili cui si è tentato di dare
un nome nuovo, il ben noto 'scontro di civiltà'.
Marcella Emiliani analizza in particolare i processi
democratici 'drogati', le opposizioni islamiste
all'attacco dei regimi in carica, i giochi elettorali in
Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania, Libano o
nell'Autorità nazionale palestinese e gli episodi
fondamentali della lotta globale al terrorismo con
l'operazione 'Enduring Freedom' in Afghanistan del
2001 e 'Iraqi Freedom' in Iraq del 2003.Un'attenzione
particolare è rivolta al fallimento dell'unico serio
tentativo di negoziare la pace nel vecchio conflitto
arabo-israeliano-palestinese, cioè gli Accordi di
Oslo, e alle cause della Primavera araba ancora in
corso, che in tutta l'area hanno spinto le generazioni
più giovani a ribellarsi contro l'emarginazione,
l'assenza di un futuro e la totale mancanza di libertà.
Da dove vengono e cosa vogliono i terroristi che
hanno colpito Parigi e Bruxelles? Come e quando
hanno deciso di combattere? Che cos’è il Califfato e
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perché è stato creato? Che differenza c’è tra lo
Stato islamico e al Qaida? Che cosa significa jihad?
Le coordinate storiche e geografiche per orientarsi
tra gli eventi che stanno cambiando le nostre vite e
per comprendere il fenomeno terroristico anche
attraverso la sua dimensione umana. Ahmed è un
reclutatore e addetto alla propaganda che vive a
Raqqa, capitale dell’autoproclamato Stato islamico.
Omar è a capo di una cellula di al Qaida nell’Africa
settentrionale e dalla Libia organizza attentati come
quello di Ouagadougou. Seguendo le loro storie ci
addentriamo nel fenomeno del terrorismo
fondamentalista e nelle sue motivazioni geopolitiche,
legate alle vicende che da trent’anni sconvolgono
l’area che va dal Nordafrica fino all’Afghanistan. Dal
risentimento arabo verso le potenze occidentali –
che affonda le sue radici nei trattati siglati dopo la
prima guerra mondiale e nella nascita della
questione palestinese – all’invasione sovietica
dell’Afghanistan respinta dai mujaheddin alleati
degli Usa. Dalle guerre mosse dagli Stati Uniti
all’Iraq alla lotta per il controllo delle risorse
petrolifere in Medio Oriente fino alla secolare
contrapposizione tra sciiti e sunniti. Sono tante e
complesse le ragioni che hanno portato alla crescita
delle organizzazioni armate che combattono in nome
del fondamentalismo islamico. Ragioni qui
raccontate in modo semplice e sintetico, per fornire
finalmente gli strumenti per capire l’attualità. Cecilia
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Tosi è una giornalista esperta di politica
internazionale. Scrive per «Limes - Rivista Italiana di
Geopolitica» dal 2003. Collabora con varie testate
italiane ed estere, tra cui «East» e «Huffington Post».
È stata caporedattore del settimanale «Left». Si è a
lungo occupata di minoranze musulmane in Russia
ed Europa e di conflitti etichettati come “religiosi”.
Negli ultimi anni ha seguito l’evolversi del terrorismo
islamico cercando di spiegarne matrici e
conseguenze. Da quando è diventata mamma, ha
cominciato a pensare come avrebbe potuto spiegare
a suo figlio il fenomeno degli attentati commessi in
nome della religione. E ha deciso di ricostruire gli
eventi storici e sociali che hanno dato vita alla
stagione di al Qaida e dello Stato islamico,
raccontandoli anche attraverso le storie dei
protagonisti.
In Chi semina vento raccoglierà tempesta, Michael
Lüders porta coraggiosamente alla luce verità finora
taciute sui rapporti Occidente-Medio Oriente,
sviluppando un’indagine storico-politica tanto
rigorosa quanto coinvolgente. A partire dalle
politiche coloniali fino ai nostri giorni, l’autore
conduce una riflessione approfondita e documentata
sulle contraddizioni che sono alla base degli
interventi realizzati dall’Occidente nei territori del
mondo arabo-musulmano. Ne esplora le
conseguenze anche in relazione ai fenomeni di
radicalizzazione del terrorismo islamico, rivelando
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molte informazioni laddove la copertura mediatica
risulta superficiale. Narrazione e interpretazione dei
fatti, basata su molteplici e autorevoli fonti, si
sviluppano con stile avvincente e un linguaggio
comprensibile e immediato, che cattura il lettore e ne
incalza l’attenzione verso la ricerca della verità. Un
libro che si legge come un thriller politico ma che,
purtroppo, descrive la realtà, scritto con passione e
coraggio da uno dei più autorevoli esperti europei di
Medio Oriente.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati,
che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller
internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno
spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e
accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto
un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi
che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un
thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO
situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale
di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per
cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il
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loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino
l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione
prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra
scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una
squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta
finalmente cercando di rimettere ordine nella sua
vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie
sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con
la nuova donna presidente eletta alla disperata
ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le
spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke
Stone – Libro 5) Quando la Cina manda in
bancarotta l’economia statunitense incassando il
debito e chiudendo il Mar Cinese Meridionale, gli
americani necessitano di un cambiamento radicale.
La presidente Susan Hopkins, in corsa per la
rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade.
Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che
persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e
distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar
Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La
presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il
potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della
Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni
sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno
di quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare
l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza
nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone,
l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare
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dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere
più grossi quando gli ordina di salvare l’America
dalla sua minaccia più grande: il suo stesso
presidente eletto. Il Nostro Sacro Onore (Un thriller
di Luke Stone – Libro 6) Colpita da un attacco
terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese
un ultimatum di settantadue ore: sgomberate le basi
militari prima che ve le distruggiamo noi via aria.
L’Iran risponde: entrate nel nostro spazio aereo e
lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le
basi statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con
settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare,
c’è un solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La
presidente manda Luke nella sua missione più
audace: lanciarsi col paracadute in Iran per trovare il
luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in
modo che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che
sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo,
Luke ci fa fare un giro sulle montagne russe del
caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel
tentativo di scoprirne i segreti meglio custoditi e
impedire che una guerra distrugga l’intera umanità.
Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure per
Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico
pieno di azione, ambientazioni internazionali
drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova
serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina
fino a tarda notte. Il libro #7 della serie di Luke Stone
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sarà presto disponibile.
“Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno.
La trama è intelligente, e aggancia dal primo
momento. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel
creare una serie di personaggi pienamente sviluppati
e davvero interessanti. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) IL NOSTRO SACRO
ONORE è il libro 6 della serie thriller best-seller di
Luke Stone, che inizia con A OGNI COSTO (libro 1),
un volume scaricabile gratuitamente da più di
cinquecento recensioni a cinque stelle! Colpita da un
attacco terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al
paese un ultimatum di settantadue ore: sgomberate
le basi militari prima che ve le distruggiamo noi via
aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro spazio aereo
e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le
basi statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con
settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare,
c’è un solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La
presidente manda Luke nella sua missione più
audace: lanciarsi col paracadute in Iran per trovare il
luogo segreto delle testate nucleari sotterranee in
modo che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che
sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo,
Luke ci fa fare un giro sulle montagne russe del
caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel
tentativo di scoprirne i segreti meglio custoditi e
impedire che una guerra distrugga l’intera umanità.
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Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure per
Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico di
pura adrenalina, con ambientazioni internazionali
drammatiche e suspense al cardiopalma, IL
NOSTRO SACRO ONORE è il libro numero 6 della
serie best-seller e acclamata dalla critica di Luke
Stone, una nuova serie esplosiva che ti terrà
incollato alle pagine fino a tarda notte. “La narrativa
thriller al suo meglio. I fan del genere che
apprezzano l’esecuzione precisa di un thriller
internazionale, pur cercando profondità psicologica e
credibilità in un protagonista che affronta sfide
contemporaneamente sul piano professionale e
personale, troveranno qui una storia avvincente
difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review,
Diane Donovan (a proposito di A ogni costo) Adesso
è disponibile anche il libro 7 della serie di Luke
Stone!
Il pacchetto comprende i libri #1 (OBIETTIVO
PRIMARIO), #2 (COMANDO PRIMARIO), #3
(MINACCIA PRIMARIA), #4 (CONTRO OGNI
NEMICO), #5 (OPERAZIONE PRESIDENTE), #6 (IL
NOSTRO SACRO ONORE), e #7 (REGNO DIVISO)
della serie dei UN THRILLER DI LUKE STONE,
opera di Jack Mars! Questo pacchetto offre tre libri in
un unico, conveniente file, per una lettura di oltre
350.000 parole. Quando una notte degli jihadisti
rubano del materiale radioattivo da un ospedale non
custodito di New York, la polizia, in una frenetica
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corsa contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone,
capo di un dipartimento speciale e segreto interno
all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi. Luke
capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare
una bomba sporca, che colpiranno un luogo
importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le
prossime 48 ore. Segue una serrata caccia al topo,
che vede in contrapposizione i più geniali agenti
governativi contro i terroristi più sofisticati. Prova
dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone
non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in
mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo
è ancor più importante e iconico di quanto potesse
immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke
incastrato per il crimine, la sua squadra minacciata e
la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco
non potrebbe essere più alta. Ma in quanto ex
commando delle forze speciali, Luke si è trovato in
posizioni difficili anche in passato, e non mollerà
finché non riuscirà a fermarli – a ogni costo e con
ogni mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre
un uomo si trova solo a combattere un esercito di
ostacoli e cospirazioni, fino al limite di ciò che può
sopportare, e fino allo scioccante climax finale. UN
THRILLER DI LUKE STONE è un thriller militare da
leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante che
vi terrà svegli tutta la notte. Una serie emozionante
dall’autore di bestseller Jack Mars, definito “uno dei
migliori scrittori di thriller” del momento. “Tra i
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migliori del genere thriller. Gli appassionati, che
amano gustarsi la precisa creazione di un thriller
internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno
spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e
accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto
un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi
che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo)
«Lo scopo di questo libro è di spiegare il rapido successo
dello Stato islamico e di capire come e perché le potenze
occidentali sono cadute nella trappola che è stata tesa loro
coinvolgendole nella sua guerra. Per fare ciò è indispensabile
ripassare la Storia. Quella breve, con l’occupazione
americana dell’Iraq, l’irruzione delle primavere arabe, ma
anche quella estesa, con la genesi degli stati arabi creati
sotto l’egida dei mandati britannici e francesi. Perché sotto ai
nostri occhi stiamo esattamente assistendo a un
sovvertimento generale del Medio Oriente, per come lo
conosciamo da circa un secolo, effetto diretto di un ritorno
brutale – e tuttavia prevedibile – della Storia».
Contemporaneamente alla nuova edizione francese esce in
italiano, corredata dagli interventi di Alberto Negri e Franco
Cardini, l’opera molto discussa oltralpe di P.-J. Luizard, che
ha voluto aggiornare l’analisi della manifestazione del Daesh
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sulla ribalta geopolitica con una nuova postfazione.
Scritto a un anno di distanza dall'entrata delle truppe
americane a Baghdad, questo libro non è la semplice
cronaca degli orrori che hanno insanguinato il dopoguerra
iracheno. È un viaggio alla scoperta di una dimensione più
complessa e profonda: il mondo degli sciiti, l'"altro Islam"
rispetto all'ortodossia dei sunniti. Chi sono davvero gli sciiti?
Dobbiamo avere paura del loro fervore religioso? Qual è il
progetto dei capi da cui prendono ordini? Per rispondere a
queste domande, Lilli Gruber ha percorso le strade di
Baghdad, ha incontrato leader religiosi, ha visitato le
moschee e le scuole coraniche della città santa di Najaf. E ha
raccontato i Paesi da dove negli ultimi decenni è stata
lanciata al mondo la sfida sciita: l'Iran della rivoluzione
islamica di Khomeini nel 1979 e il Libano in cui l'invasione
israeliana del 1982 è stata all'origine del potere di Hezbollah.
Un libro necessario per capire il Medio Oriente e l'estremismo
islamico. Perché, oggi più che mai, le parole di Lilli Gruber
risuonano drammaticamente attuali: "Non siamo stati capaci
di fermare la guerra in Iraq, ma ora dobbiamo impedire la
prossima: una guerra di religioni, di culture, di civiltà, nella
quale gli ideologi neoconservatori e i fanatici del jihad
vogliono trascinarci".
La diplomatica russa Marija Chodynskaja Goleniš?eva
analizza i retroscena e le cause scatenanti del conflitto
siriano; passa in rassegna le formazioni antigovernative e
filogovernative; evidenzia l’importanza degli Usa e le possibili
evoluzioni del loro ruolo; descrive le complesse direttrici della
diplomazia moscovita, sia nell’ambito dell’Onu, sia a livello
bilaterale e multilaterale. L’autrice, che padroneggia la lingua
araba e ha una profonda conoscenza della questione
mediorientale, ha fatto base presso la sede Onu di Ginevra
per sette anni e ha seguito in prima persona il conflitto, sin
dal suo inizio, recandosi frequentemente nella Siria martoriata
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e nel resto dei paesi coinvolti nelle trattative di pace. Marija
Chodynskaja Goleniš?eva ha attinto a un’impressionante
mole di fonti e ha arricchito la sua opera con la sua personale
esperienza.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
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tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
È davvero un «ritorno del religioso» ad aver inaugurato il XXI
secolo? Sono le identità confessionali che generano la
violenza nel sistema internazionale contemporaneo? Se
questa è la narrazione che il discorso politico e la vulgata
mediatica tendono a diffondere dei conflitti che hanno origine
in Medio Oriente, Georges Corm ne capovolge i presupposti,
smascherando letture «facili» e «utili» di fenomeni che hanno
una ben più profonda complessità storica, economica, politica
e strategica. L’intellettuale libanese propone una tesi assai
provocatoria e stridente con la visione dominante. Unendo il
rigore del saggio alla veemenza del pamphlet, Corm lancia un
monito contro le analisi mono-causali delle guerre
contemporanee, smonta la tesi del «conflitto di civiltà» e mette
in guardia dalle strumentalizzazioni politiche del discorso
religioso e identitario. È il modello politico della laicità che in
questo libro viene esaltato: un invito ragionato e lucido rivolto
tanto al Medio Oriente quanto a un’Europa che si interroga
sulle derive settarie e i modelli di integrazione.

Questo libro si pone come obiettivo quello di
analizzare il multiforme universo sciita da due
prospettive diverse ma complementari: la prima
prospettiva è quella storico-culturale, finalizzata alla
definizione dell’identità religiosa e sociale degli sciiti
mentre la seconda è più propriamente sociopolitica.
Il libro a tal fine è suddiviso in quattro capitoli. Nel
primo si analizza l’origine, lo sviluppo e il nucleo
essenziale dell’identità religiosa sciita. Vengono
analizzate gli elementi di dottrina religiosa e politica,
che determinarono la differenziazione sciita rispetto
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alla tradizione sunnita e gli eventi storici che diedero
origine alle prime comunità sciite. Nel secondo
capitolo si evidenzia la complessità, l’eterogeneità e
la pluralità dell’Islam sciita attraverso l’analisi delle
diverse correnti che lo costituiscono. Vengono
esaminati gli aspetti storici, religiosi, politici e
socioeconomici delle principali comunità sciite (
imamiti duodecimali, ismailiti, zayditi, drusi, khoja,
bohra, carmati, fatimidi, alauiti, alevi, babi e baha’i).
Nel terzo capitolo, si analizza il contesto sociopolitico
dell’Islam sciita negli stati in cui partigiani di Ali
rappresentano una parte preponderante della
popolazione e nei paesi in cui la presenza sciita, pur
se minoritaria, acquisisce una cruciale importanza
per le problematiche in cui è coinvolta. Infine nel
quarto ed ultimo capitolo si analizza la complessa
realtà iraniana contemporanea. Tale capitolo delinea
una sistematica e approfondita analisi della
situazione sociopolitica iraniana ed inizia con
un’introduzione riguardante il contesto geografico,
demografico, linguistico, etnico, religioso, economico
dell’Iran contemporaneo. Si analizzano poi le ragioni
che hanno fatto dell’Iran, agli occhi del mondo
occidentale, il baluardo del fondamentalismo
islamico e quali siano gli apporti originali che gli sciiti
duodecimani hanno dato alla teoria politica e in che
modo tali principi abbiano influenzato (o si siano
posti in contrasto con) il pensiero di Khomeini e la
costruzione della Repubblica Islamica dell’Iran.
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Analizzando poi l’architettura istituzionale dell’Iran,
cercherò di mettere in evidenza il dualismo proprio di
questa Costituzione, che pone in contrasto degli
organi a legittimazione religiosa con organi che
traggono la propria legittimazione dal voto popolare.
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