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I Ragazzi Di Teheran I Giovani In Iran E La Crisi Del
Regime Orienti
Estate del 1990. Un diciottenne di Karlovac, Croazia, ha appena terminato la
scuola superiore. Passa il tempo tra musica punk e scazzottate. I genitori,
preoccupati per il suo comportamento turbolento, decidono di mandarlo a
lavorare in Germania. Un’esperienza intensa e formativa, interrotta però
bruscamente dalla chiamata per il servizio militare. Un anno di fatiche, umiliazioni
e violenza in una Jugoslavia che a dieci anni dalla morte di Tito non è più né
unita né socialista. Durante il periodo di ferma la situazione precipita e scoppia il
conflitto. Il ragazzo diserta per tornare nella sua città e arruolarsi a combattere
nella polizia croata. Appena gli è possibile, torna in Germania e riesce facilmente
a costruirsi una nuova vita, ma senza riuscire a integrarsi realmente. Torna allora
in Croazia seguendo un destino di violenza che lo attrae come in un vortice.
“Jugo-rock è sì un romanzo, ma è fatto di avvenimenti tali che lo spavento e la
miseria umana della guerra jugoslava scaraventano il lettore nell’abisso
dell’odio fratricida”. (Pierpaolo Capovilla)
C’è una parte d’Europa sconosciuta ai più, quella degli Stati fantasma: territori
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che hanno dichiarato l’indipendenza senza essere riconosciuti come tali a livello
internazionale. Sono entità che vivono in un limbo diplomatico, nate quasi tutte
negli anni Novanta. Abchazia, Ossezia del Sud, Transnistria, Gagauzia e
Nagorno-Karabakh sono luoghi ai più sconosciuti dove scoppiano conflitti locali
spesso ignorati in Occidente, che hanno lasciato sul campo una scia di vittime, di
relazioni spezzate e di separazioni violente. A esserne colpite sono Moldavia,
Georgia e Azerbaigian, tutte ex repubbliche dell’Unione Sovietica. A cui va
aggiunta, più di recente, la guerra in Ucraina per il Donbass. Ad appiccare il
fuoco, con l’eccezione del Nagorno-Karabakh, è sempre la stessa mano, quella
russa. E nelle terre di nessuno non esiste lo stato di diritto o, quando c’è, è
estremamente precario. A questo si aggiungano l’indipendenza a metà del
Kosovo e i casi di Scozia e Catalogna, che scuotono non solo l’Europa in quanto
tale ma l’intera Unione europea. “Lì dove in questi anni era possibile intravedere
un germoglio di appartenenza europea che lottava per affermarsi e crescere,
prima o poi è sempre arrivato Paolo Bergamaschi per proteggerlo e raccontarlo”.
(Massimo Cirri e Sara Zambotti)
Una saga familiare fra Los Angeles e Teheran, fra l’Iran più misterioso ed
esoterico e un’America che sempre meno appare come una terra promessa.
Una storia nera di vendetta e superstizione che ci trasporta dai vicoli del bazar e
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dai palazzi orientali di Teheran alle autostrade e alle ville hollywoodiane di Los
Angeles. Il romanzo è la saga famigliare dei Suleyman, una famiglia di ricchi
commercianti ebrei di Teheran costretta a emigrare in America dopo la
rivoluzione khomeinista. È soprattutto la storia di una incredibile persecuzione
della famiglia da parte di una donna, la Strega nera, decisa a far riconoscere il
proprio figlio bastardo come erede del ricco patrimonio dei Suleyman. La Strega
nera appare improvvisamente un giorno nella villa dei Suleyman proveniente dai
sobborghi più miseri di Teheran e sostiene che il suo bambino è frutto della sua
relazione con il primogenito dei Suleyman, Raphael, un uomo con problemi di
salute mentale. Proprio per questa incapacità di Raphael, il patriarca dei
Suleyman aveva già affidato le redini della florida attività economica famigliare al
suo secondogenito. Manda dunque via di casa la donna senza ascoltarla. Inizia a
questo punto una lotta feroce tra la Strega nera e poi suo figlio da una parte e il
resto dei Suleyman dall’altra, una battaglia che s’incrocerà con gli scontri della
rivoluzione khomeinista e le persecuzioni dei fondamentalisti e proseguirà fino in
America, dove i sopravvissuti della famiglia Suleyman si ritroveranno a
scontrarsi. Il “figlio di Raphael” (e della Strega nera) diventerà un potente
finanziere che attraverso truffe e raggiri proseguirà la sua feroce vendetta contro
le donne della famiglia Suleyman, le uniche sopravvissute della dinastia.
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Un’avvincente saga tra due continenti e due universi culturalmente opposti.
Pirano, Istria, prima e dopo la seconda guerra mondiale: un ragazzo cresce e
diventa uomo; entra nel corpo dei pompieri e deve confrontarsi con
l’occupazione nazifascista, la guerra di liberazione partigiana, la crudeltà dei
nuovi padroni, l’esodo e gli orrori della follia umana. Che tocca con mano
calandosi nelle foibe per recuperare i corpi delle vittime. Il testimone di Pirano è
uno dei trecentomila italiani, fra istriani e giuliano dalmati che, abbandonate le
terre italiane cedute alla Jugoslavia fra il 1947 e il 1954, arrivano a Trieste, dove
cerca di rifarsi una vita. “Il racconto di Mario, il testimone di Pirano, è una delle
voci dell’esodo. Una voce che, come le altre, ogni volta suona come nuova,
ritrovato tassello di un più ampio mosaico del dolore. Perché il ricordo
dell’infanzia povera, delle ingiustizie subite, della casa abbandonata, degli
alloggi provvisori, della fame e del freddo risvegliano nel lettore una pietas senza
tempo né luogo. Più ancora, ricordare la discesa nelle foibe per recuperare i
corpi delle vittime – scendere nel buio su quel mucchio di corpi decomposti –
assume il senso di una prova assoluta, tragica allegoria di un intero secolo di
guerre e di massacri”. (Pietro Spirito) “Il lavoro di Laila Wadia scopre, con un
soffio delicato, lo strato di polvere che l’incuria per la nostra storia e le nostre
radici ha lasciato che si posasse e riporta all’attualità una vicenda che ogni
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nostro concittadino dovrebbe conoscere. È una parte di noi che riemerge dalla
voragine mai piena dell’oblio”. (Luca Leone)
Con la crisi ucraina ha fatto irruzione sul palcoscenico della geopolitica un nuovo
tipo di conflitto: la guerra ibrida. Crimea e Donbass sono un esempio di guerra
non dichiarata condotta da un Paese, la Russia, contro un altro utilizzando mezzi
non convenzionali. La Crimea è stata annessa alla Federazione Russa mentre il
Donbass si sta trasformando in un conflitto irrisolto a bassa intensità, come quelli
di Ossezia meridionale e Abkhazia in Georgia, Transnistria in Moldavia e
Nagorno-Karabakh in Azerbaigian, di cui si racconta in questo sobrio e
approfondito reportage giornalistico. Da più di vent’anni, dall’alba
dell’indipendenza, Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldavia vivono in uno stato
permanente di guerra-non-guerra che di fatto è un regime di sovranità limitata
imposto da Mosca, cui ora si è aggiunta l’Ucraina. L’unico Paese del
Partenariato Orientale ancora libero, per ora, da guerre è la Bielorussia del
dittatore Lukaš?nko, legato a doppio filo con Putin. Guerra congelata, guerra di
propaganda, guerra ibrida. La pace sembra un miraggio per le terre di mezzo
schiacciate fra Unione europea e Unione economica euroasiatica. “In quella
fascia di Paesi si è spostato il Muro. Non per proteggere il comunismo dal
seducente luccichio dell’Occidente, ma per marcare quel territorio di
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competenza che il presidente russo Putin considera ‘vitale’. In molti di questi
Stati, che Bergamaschi ha visitato decine di volte, vivono popoli inquieti che
coltivano aspirazioni represse, in un clima di pericolo latente. Per loro e per la
stabilità del mondo”. (Giuseppe Sarcina)
I ragazzi di TeheranI ragazzi di TeheranI giovani in Iran e la crisi del
regimeInfinito Edizioni
Da quando è stato eletto parlamentare europeo, nel 1989, Alexander Langer ha
osservato da vicino e con lucidità gli eventi che hanno portato alla transizione
dell’Albania da dittatura a repubblica e alla disgregazione della Jugoslavia. Gli
interventi e gli articoli (dal 1989 al 1995) raccolti in quest’opera testimoniano il
suo impegno per contrastare i crescenti nazionalismi, esplosi dopo la caduta del
muro di Berlino, e per sostenere ovunque le forze di conciliazione interetnica.
Rileggere i suoi scritti fornisce oggi un’opportunità di conoscere le vicende di
quei popoli nostri vicini, appena al di là del mare Adriatico, nonché di ripensare il
ruolo fondamentale che potrebbe avere l’Unione europea per il benessere e la
pace in quei Paesi. “In Bosnia Erzegovina come nel resto d’Europa l’opera di
Alex Langer continua ‘in ciò che era giusto’”. (Paolo Bergamaschi) “Leggere
oggi questi testi è fonte di ispirazione: mostrano una politica fondata sul rispetto
delle decisioni democratiche, sul coinvolgimento della società civile e sui diritti
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della persona; una politica autentica, diversa dalle politiche di palazzo; una
politica che mira a risolvere pacificamente i conflitti”. (Sabina Langer) “Questa
lettura è un itinerario via via più precipitoso verso una doppia rovina: la morte di
Alex e la catastrofe di un orrendo crimine genocida nell’Europa dopo
Auschwitz”. (Adriano Sofri)
C’era una volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo fa come oggi, un
Paese in cui bambini e giovani parevano non avere speranza. Era, quello, un
posto in cui i “signori” di una terribile guerra avevano ucciso, violato, cancellato
ogni diritto, annientato sogni, azzerato speranze. Un luogo, potete bel capirlo, in
cui per quattro anni il buio aveva catturato, ogni mattino, la forza buona della
luce, nascondendola in un forziere alla fine di un arcobaleno che da allora in
avanti nessuno ha più veduto. Oggi, in quel Paese affatto lontano, i giovani sono
costretti a frequentare scuole in cui bambini e ragazzi di una religione non
possono convivere in classe, giocare a ricreazione e crescere con bambini e
ragazzi di un altro credo. In quel Paese per niente lontano anzi molto vicino, i
programmi scolastici sono scritti dai nazionalisti non per insegnare e unire ma
con lo scopo di dividere e contrapporre; e per i ragazzi che cercano un lavoro la
risposta è quasi sempre no. Di questo luogo in cui chi non ha lavoro non può
avere un’assistenza sanitaria decente, in cui chi è diversamente abile lo è
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almeno due volte di più che altrove, in cui la forbice sociale è stata divaricata in
tempo di pace oltre ogni limite raccontiamo in questo libro, in cui si riscontra
«passo passo l’applicazione della formula orwelliana “chi controlla il passato
controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il passato” attraverso il
tentativo di separare e segregare l’istruzione sulla base di linee nazionalreligiose». (Riccardo Noury) «Luca Leone rende omaggio ai “costruttori” ostinati,
donne e uomini, e li vede all’opera soprattutto in un settore specifico e
universale, quello dell’Educazione, della Scuola, della Formazione. Il presente di
questo settore, in Bosnia Erzegovina, è fatto di divisione, di ingressi separati
nelle aule per studenti di confessione religiosa diversa, di programmi non
condivisi, così come gli alfabeti – cirillico e latino – usati a discrezione degli
insegnanti, non a unire ma a sottolineare appartenenze…». (Gianluca Paciucci)
Il 9 agosto 2020, appresi i risultati delle elezioni presidenziali, frutto di brogli e
intimidazioni, una mobilitazione mai vista si riversa nelle piazze per protestare contro la
conferma a presidente della Bielorussia di Aleksandr Lukashenko, da 26 anni al potere.
Le autorità di Minsk danno vita a una massiccia campagna di arresti nei confronti di
migliaia di manifestanti pacifici, cui seguono torture nei centri di detenzione della
capitale e di altre città del Paese. Laura Boldrini e Lia Quartapelle solidarizzano
immediatamente col movimento di protesta, il cui epicentro è l’attivismo delle donne: si
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recano a Vilnius per incontrare la leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya,
tornano in Italia per raccontare il loro viaggio e fondano un comitato di solidarietà, che
intende sostenere il processo democratico raccogliendo intorno a sé l’attenzione dei
movimenti per i diritti umani e che coinvolge da subito la diaspora bielorussa in Italia. A
distanza di un anno da quegli avvenimenti, questo libro vuole fare il punto della
situazione, rendere omaggio alla straordinaria prova di coraggio delle piazze
bielorusse, in modo particolare delle donne, e raccontare la recente storia di un Paese
di cui si conosce poco. “Una rivoluzione popolare, che oggi viene repressa con una
brutalità che in Europa non si era vista dal 1968, dai carri armati russi a Praga. Le
ragazze di Minsk che tanto avevano entusiasmato i fotografi oggi sono in carcere […]
oppure sono scappate dal loro Paese, per paura di venire incarcerate, picchiate,
stuprate. L’Ucraina, la Polonia e la Lituania sono piene di esuli, migliaia di persone che
hanno scelto la fuga, spesso all’ultimo momento prima dell’arresto, di fronte al
dilemma atroce se rischiare la libertà o mettersi in salvo e lasciare come ostaggi al
regime parenti e amici. Le denunce di torture – per far confessare, per rivelare i nomi di
altri attivisti, per puro sadismo – sono centinaia: manganelli, elettroshock, soffocamenti
e le morti sospette in cella sono casi su cui nessuno indaga, nonostante alle famiglie
vengano restituiti corpi con evidenti segni di traumi. Si viene arrestati per una parola
sbagliata, un colore dei calzini (bianco-rosso) sgradito, per un post su Telegram”.
(Anna Zafesova)
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Bijeljina (Bosnia), 1992. Una celebre fotografia, un paramilitare ancora vivo e in libertà,
macchiatosi di crimini orribili. A tre decenni dall’inizio della dissoluzione jugoslava, una
Tigre di Arkan rievoca e attualizza la parabola che lo condusse a diventare un miliziano
sanguinario sui fiumi-confini del Danubio, della Sava e della Drina. La musica rock della
Belgrado alternativa degli anni Ottanta, l’irriverenza delle avanguardie, i successi dello
sport jugoslavo e i primi feroci scontri negli stadi di calcio; quindi la militarizzazione
delle coscienze, l’ascesa del nazionalismo serbo e croato, l’impotenza del pacifismo, il
dominio dei clan mafiosi nella federazione voluta da Tito. Una sequenza di memorie
affilate, fondate su ferite ancora aperte, in bilico tra cinismo e rancore, necessarie per
comprendere l’ascesa e il consenso dei nuovi nazionalismi. Nei Balcani e non solo.
“Questo libro odora di sangue. Ma quel sangue domina un decennio, gli anni Novanta,
di storia dei Balcani occidentali. Non va ignorato. Sia quando lo annusano le ‘tigri’ di
Arkan in pieno raptus testosteronico, sia quando lo versano i sacrificati: donne, uomini
e altri che in quei maledetti dieci anni si sono trovati nel posto dove volevano stare ma
dove non potevano stare”. (Riccardo Noury)
Gli Accordi di Dayton nel novembre del 1995 misero fine al conflitto in Bosnia
Erzegovina dopo quattro anni di orrori, il più noto dei quali è il genocidio di Srebrenica.
In questo libro collettivo – un lavoro imparziale nel quale parlano ventisei voci di
altissimo spessore –, testimoni dell’epoca, diplomatici, giornalisti, scrittori, giuristi,
religiosi, cooperanti ed esperti di Bosnia Erzegovina e di Balcani raccontano spaccati
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inediti dal loro osservatorio speciale durante le settimane che precedettero e seguirono
il raggiungimento degli Accordi, partecipando al contempo al dibattito sull’efficacia, i
limiti, gli errori di chi li negoziò, viste la situazione di stallo sociale ed economico e la
gestione improvvida del potere da parte delle élite politiche attuali. “A venticinque anni
di distanza si possono fare alcuni bilanci di un accordo assai perfettibile, ma
necessario. Dopo una prima tentazione estremista, il radicalismo islamico ha lasciato la
presa. La Costituzione crea grosse difficoltà operative. Il ganglio più pericoloso è il
ricatto del Parlamento, i cui esponenti non sempre sono espressione di alta politica. I
migliori elementi della società civile se ne sono andati. Gli intellettuali rimasti sono
esasperati. Il cinema ci mostra città in preda alla miseria morale e sociale, al
capitalismo selvaggio che ha smontato l’industria locale schiacciando i più deboli”.
(Cristina Battocletti)
Chador e tagli punk, feste clandestine e preghiere del venerdì, musica rock e
misticismo religioso, poesia sufi e blog su Internet, disoccupazione e voglia di fuggire
all'estero. Il 70% della popolazione iraniana ha meno di 30 anni e non ha partecipato
alla rivoluzione che ha dato origine alla Repubblica islamica. È una generazione nata
durante la terribile guerra con l'Iraq e cresciuta in un contesto economico e sociale
difficile. Orgogliosi della loro identità culturale e religiosa, ma insofferenti nei confronti di
un regime oppressivo, saranno proprio i giovani iraniani a decidere il destino di una
nazione, giunta a un punto di non ritorno. Il ritratto di un Paese unico attraverso le voci
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dei ragazzi di una gioventù bella e vivace.
"Sarajevo… Si può avere nostalgia di un Paese che non c’è? E che ti fanno credere non
ci sia mai stato. Si può avere nostalgia di una città che c’è, ma non è così come tu la
ricordavi? E se me la fossi inventata, questa città? Forse c’è, ma è invisibile. Vive
parallelamente alla città reale, ma ha un respiro diverso, più lento, più antico.
Sicuramente più vero. Non mi piace arrivare in aereo, mi catapulta direttamente da qui
a là, senza la necessaria preparazione. Invece ho bisogno di ritualità. Devo seguire un
certo percorso collaudato dalla mia nostalgia. Mi piace arrivare a Sarajevo con
l’autobus e quell’autobus mi piace prenderlo a Spalato, nella stazione che si trova
proprio accanto al porto, dal quale sono appena uscita perché sono sbarcata da una
nave, proveniente anch’essa da un altro porto, quello di Ancona, che ho raggiunto con
un treno preso a Milano...". Dall'autrice de "La lingua di Ana", "Al di là del caos" e "E se
Fuad avesse avuto la dinamite?", editi da Infinito edizioni.
Un’estate densa di avvenimenti, quella del 1969, per l’Ungheria, per l’Est europeo e
per Güzü, la giovane protagonista di questo libro delicato e denso, vero e proprio
caleidoscopio della società ungherese durante mezzo secolo del Novecento, con
incursioni in altri Paesi dell’Est, a cominciare dalla Cecoslovacchia. Un canovaccio di
vicende suggestive, a volte sconvolgenti, tutte realmente accadute, a cominciare da
quella di Imre Kertész, futuro Premio Nobel per la Letteratura. Le persone che fanno
parte della vita di Güzü nei suoi primi diciassette anni formano un crogiolo di etnie,
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religioni, origini, culture e classi sociali diverse, tutte impegnate nel tentativo di trovare
un proprio posto e il modo di sopravvivere alle burrasche della Storia in una delle aree
geografiche più turbolente del ventesimo secolo. “Andrea Rényi ci porta per mano nelle
memorie della sua terra con rara maestria, con l’onestà intellettuale che non ha mai
tradito”. (Patrizia Rinaldi)
Dopo la ratifica degli Accordi di Dayton, nel cuore dei Balcani restano ferite profonde.
L'artiglieria che per quattro anni ha tenuto sotto scacco Sarajevo, cercato di spezzare la
strenua resistenza di Goražde e raso al suolo Vukovar, oggi tace. Dei campi di
concentramento in Republika Srpska e in Erzegovina e dei tuguri dove si sono
consumati gli stupri etnici di massa restano solo vuoti e lugubri contenitori in pietra. Le
testimonianze della vergogna sono state nascoste o cancellate. Eppure, nell’aria, i
fantasmi di un passato da incubo continuano ad aleggiare sui resti di uno statofantoccio a “tre teste”. I conti col passato devono ancora essere saldati e forse non si
arriverà mai a una piena giustizia. E l’aggressione alla terra di Bosnia, col tempo,
rischia di scomparire dalla memoria. Questo libro on the road punta a tenere accesa la
luce su una delle pagine più tristi della storia del Novecento. E a fornire un contributo di
chiarezza sulle responsabilità, rifiutando l'assioma “tutti colpevoli, nessun colpevole”.
“Ricordo una parola ricorrente: sumnja. Significa sospetto e racchiude da sola il senso
di una guerra sanguinosa, infinita, sporca, seguita subito dopo da un’altra parola che
ne è stata la conseguenza: osveta, vendetta. Centinaia di migliaia di morti. E anche
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adesso, forse, dolorosamente, solo una pace finta”. (Pino Scaccia) “Curzi ci ricorda
che in guerra non è scontato che i buoni stiano tutti da una parte e i cattivi dall’altra e
che frasi come ‘le responsabilità vanno ripartite in modo condiviso’ costituiscono
l’anticamera del negazionismo”. (Riccardo Noury) “In Bosnia è un libro da leggere e
rileggere, è un reportage di alto livello giornalistico che dovrebbe essere studiato nelle
stesse scuole di giornalismo”. (Luca Leone)
Due decenni fa finiva la guerra in Bosnia, lasciando cumuli di macerie e tanti, troppi
morti. Questo reportage racconta la pace che ha fatto seguito a quella tragedia. Una
pace imperfetta, fatta di prevaricazione e di giustizia negata, di dolore e di speranze
strappate via dal disastro di una quotidianità spesso fatta di umiliazioni e privazioni. Ma
narra anche la vicenda di tante persone e la storia di un innamoramento, quello
dell’autore per la Bosnia, e di un profondo desiderio di capire non solo le ragioni del
conflitto, ma anche la forza enorme che permette al popolo bosniaco di non scomparire
sotto i colpi del destino. “Marco Travaglini ha scritto un taccuino di viaggio pieno di
partecipazione emotiva, attento a cogliere i luoghi, i personaggi, le storie individuali e
collettive; ma ha anche scritto un libro pieno di spunti per riflettere sul presente, per
comprendere che ogni crisi ha le sue specificità e, insieme, i suoi denominatori comuni.
Un bel modo per fare ‘storia del passato’ facendo contemporaneamente ‘educazione
al presente’”. (Gianni Oliva) Questo libro costituisce “una narrazione unitaria in grado
di raccordare il tempo di guerra con il presente, gettando semi di speranza e
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rinsaldando frammenti di memoria”. (Donatella Sasso)

Le protagoniste di questo romanzo sono due donne, due iraniane. La prima, nata
dopo la rivoluzione del 1979, e che ha conosciuto solo il regime islamico, è una
giovane attrice di grande successo. La seconda, scrittrice rinomata, è cresciuta
nell'Iran dello Scià. La ragazza racconta alcuni episodi della propria infanzia, le
vessazioni subite dai familiari in quanto laici ed artisti, la folgorante carriera nel
cinema, il peso della censura e i lunghi interrogatori da parte dei Guardiani della
Rivoluzione. Il suo racconto testimonia di un Iran sconosciuto alla scrittrice, che
ricorda invece la forzata modernizzazione della società al tempo della monarchia
filo-occidentale dello Scià. Dal confronto di queste due visioni nasce un romanzo
affascinante, in un gioco di specchi che concorre a definire il ritratto di due donne
decise ad affermare la propria identità, il proprio talento, e a vivere la complessa
evoluzione di un paese pieno di contraddizioni e di grande ricchezza culturale.
Il racconto della vita e dell’opera del grande scrittore Predrag Matvejevi?, di
origine croato-erzegovese, cittadino bosniaco, croato e italiano, è l’occasione
per conoscere la Croazia, il suo Paese natale, che tanto ostracismo ha esercitato
nei confronti del grande autore mostarino, fino a negargli il diritto d’espressione
e a condannarlo in tribunale. Matvejevi? e Scotti sono stati per decenni legati da
un rapporto di stretta collaborazione e di fraternità, che ha costellato la loro
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vicenda umana e letteraria. Spesso perseguitati, in special modo in Croazia, per i
loro scritti “scomodi”, Predrag e Giacomo sono stati amici per almeno mezzo
secolo, condividendo gli ideali progressisti, l’impegno per gli oppressi, per la
libertà di pensiero e di parola, per i diritti sociali dei più deboli. Dai ricordi e dalle
testimonianze di Scotti emerge nella sua interezza la figura di uno scrittore e
pensatore di alto livello e di un uomo tenerissimo, sempre pronto a spendersi per
gli altri, anche per chi stava sull’opposta barricata. Pubblicando questo libro a
pochi mesi dalla scomparsa di Matvejevi?, l’autore, suo Amico, ha aggiunto ai
propri ricordi una seconda parte che raccoglie alcuni testi finora inediti in volume
dello scrittore nato sulle sponde del fiume Neretva. Briciole, ma preziose. Anche
per dare a Predrag la parola conclusiva. “Il lascito artistico di Matvejevi? e
l’omaggio coraggioso e alto di Scotti si fondono per narrarci la vita e l’opera di
un grande uomo, grazie alla penna ispirata e schietta del suo più stimato e amato
Amico di sempre”. (Luca Leone) “Il pensiero e i corpi gemelli di Predrag e di
Giacomo ci dicono di ricominciare a scorrere da lì, dal cuore dei Balcani, cuore
del cuore della vera Europa, dove confluire”. (Gianluca Paciucci)
Da Tito a oggi, passando per i bombardamenti della Nato su Belgrado durante la
guerra del Kosovo, uno spaccato imperdibile della società, degli usi, della cultura,
dei tic sociali, della politica serba. Ma non solo. Un padre spia jugoslava, una
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mamma medico, una vita vissuta partendo dalla Jugoslavia e tornando in Serbia,
attraverso l’Egitto, gli Stati Uniti, l’Italia. Paese, quest’ultimo, in cui ha
conosciuto Montale, Moravia, Pasolini… Questo libro, scritto in prima persona da
una delle più grandi protagoniste del mondo culturale della Serbia degli ultimi
trent’anni, è una cavalcata lunga mezzo secolo intrisa di nero humour balcanico
che vi farà capire, riflettere, ridere, a tratti impressionare. “Ho vissuto tempi in cui
ho avuto paura del mio futuro esattamente come odiavo il mio passato. Mi sono
resa conto di come fosse tutto pianificato e connesso: i miei vestiti, la mia stanza,
le mie scuole. Hanno creato uno spazio vuoto apposta per me, un trono su cui
nessun’altra cosa contava, una volta accettato il ruolo della regina assennata. E
così tutto poteva succedere anche senza di me”. “Ero una falsa britannica
perché ho frequentato la scuola inglese per tutta la vita: una vera autentica falsa
Brit, potrei anche elencare la lista di tutte le più importanti miniere britanniche a
qualsiasi ora di notte! Ero una falsa italiana perché sono cresciuta in Italia, come
una sincera patriota che però non ha mai avuto la cittadinanza. Ero una vera
jugoslava, ma il mio Paese è scomparso e io ho perso la mia cittadinanza. E ora
sono qui, una donna che vorrebbe essere europea e che viaggia da sola.
Perché, vedete, le donne non viaggiano da sole; lo fanno con i loro uomini, le
loro famiglie, gli amici. Se sono da sole, vuol dire che si sono perse o che sono
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pericolose. Ricevo sempre certi sguardi, quei sospetti… ma anche offerte
d’amicizia”.
Ana, la protagonista di questa vicenda, è un’adolescente moldova catapultata in
Italia che improvvisamente si rende conto di non sapersi esprimere totalmente né
in italiano né in moldavo. “C’è un detto secondo cui un uomo che parla due
lingue vale due uomini. E quello che parla metà di una e metà di un'altra, vale un
uomo? O ne vale mezzo?”, si chiede Ana, un’adolescente moldova catapultata
in Italia, nel momento in cui si rende conto di non sapersi esprimere totalmente
né in italiano né in moldavo. Protagonista di questo libro è la lingua con il suo
potere evocativo e al contempo alienante; la lingua che accoglie e respinge.
L’incapacità di esprimersi si tramuta in difficoltà di esistere, ma con la possibilità
di reinventarsi. Ana vive passo dopo passo il doloroso passaggio da una lingua
all’altra, che non è un semplice cambio di simboli e significati, ma è una ricerca
emozionale tra le ibridazioni dell’Io. “Forse non parlare e non capire una lingua
è un po’ come perdere uno dei cinque sensi. O forse, più probabilmente, è come
perdere un pochino di ogni senso. Come se la realtà fosse percepita solo a metà
e il resto andasse perso nella confusione. Inoltre, il mio non voler parlare era
anche il mio non voler vivere qui, non volermi interessare di nulla e lasciare che il
mondo se ne andasse per i fatti suoi, senza che io ne dovessi fare parte…”.
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“Crescere sradicati, in un altro Paese, alieno, in una lingua sconosciuta, più che
problemi umani provoca problemi sovrumani, extraterrestri.. Il dramma della
lingua, delle parole nascita e rinascita è antico quanto l’essere umano. Domare
la lingua è come cavalcare un cavallo selvaggio. È difficile per tutti, ma ancor più
per le donne, per le donne straniere, che scrivono nella lingua non materna.
Elvira è riuscita a farmi stringere il cuore, come ha fatto Elsa Morante a darmi
quell’energia extra: tutt’e due con il virus della parola nomade, che si trasmette
da una lingua all’altra. La lingua è contagiosa, attenti, tutti voi che prendete in
mano i libri di letteratura! Mordono!”. (Jasmina Tešanovi?)
Una donna italiana ferita da un amore sbagliato e un serbo di Bosnia dal passato
sconosciuto, che il destino fa incrociare, sono i protagonisti di un romanzo storico
dai forti connotati psicologici ambientato agli inizi degli anni Novanta nella
provincia veneta. Nella vita solitaria di Giada, cassiera di provincia che cerca
sicurezza nel dialogo con una bambina generata dalla sua fantasia, entra come
un fulmine il dramma della guerra in Bosnia Erzegovina. Dragan, giovane ex
insegnante di Višegrad, fuggito in Italia per ragioni misteriose, si arrabatta come
può nella precarietà. Tra lui e Giada viene a stabilirsi uno strano rapporto e il
serbo-bosniaco, spirito pratico, si rivela una specie di angelo custode al servizio
della ragazza. Fino a quando… Pagine tese, dai toni pungenti, alternate a sprazzi
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di delicata introspezione e paesaggi dell’anima ci avvicinano alla realtà di un
conflitto vicino nel tempo, largamente incompreso, che rimanda alla questione
irrisolta sulla natura contraddittoria dell’essere umano, sempre in bilico tra
l’aspirazione a una limpidezza irraggiungibile e l’abisso dei propri istinti peggiori,
di cui sono vittime i più deboli, in particolare le donne.
La brutalità del regime è qualcosa che va al di là di ogni possibile attesa, in
Corea del Nord; un Paese, una dittatura, che è un incubo collettivo. Mass Games
racconta la vita tremenda di un gruppo di ragazzi in una comune di rieducazione
nordcoreana, che s’intreccia con la deificazione della famiglia al potere, quella
dei Kim, l’onnipotenza dei militari e con lo strano caso di una rara famiglia
occidentale che risiede a Pyongyang. È, Mass Games, lo spaccato doloroso e al
contempo poetico di un Paese sconosciuto ai più, definito dalle Nazioni Unite
“un’unica grande prigione”, raccontato dalla penna di uno scrittore che
v’intesse un sogno di fuga e di riscatto dalla brutalità della dittatura. “Il libro di
Zanon è al tempo stesso un affresco leggero quanto rigoroso e implacabile della
Corea del Nord contemporanea”. (Luca Barbieri) “Credo che certi libri abbiano il
potere di far entrare nella coscienza collettiva la consapevolezza di un luogo o di
una problematica. Mi auguro che Mass Games, non a caso patrocinato da
Amnesty International, faccia prendere coscienza delle condizioni di vita del
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popolo nordcoreano, considerate dalle Nazioni Unite fra le peggiori al mondo”.
(Alex Zanardi) Con il patrocinio di Amnesty International.
Teheran, estate 2009. In una notte afosa e soffocante, la polizia irrompe in casa
della giovane Azin e la arresta. Il motivo? Aver risposto all’sms di un’amica che
la invitava a scendere in piazza e partecipare alle manifestazioni del Movimento
Verde. Dopo terribili torture fisiche e psicologiche, Azin è condannata a due anni
di reclusione nel carcere di Evin. Le sue compagne di cella, un gruppo di donne
istruite e determinate, sono accusate come lei di essere nemiche dello Stato.
Insieme a loro scopre che la passione e le idee possono rendere liberi anche tra
le pareti anguste e buie di una prigione. È così che Azin, figlia unica, diventa
sorella di tutte le donne iraniane che lottano per i loro diritti.Se hai modo di fare
una segnalazione agli store: "In occasione della festa della donna, una storia
vera raccontata dal giornalista Massimo A. Paradiso, con l’introduzione di
Niloofar Tavakoli, attivista del movimento per l’uguaglianza delle donne in Iran."
Vent’anni di viaggi nell’Europa orientale in nome e per conto del Parlamento
europeo, l’odore del sangue delle guerre e del cherosene bruciato che dalla
caduta del Muro di Berlino caratterizza tanti Paesi dell’Est del continente,
attraversati da masse di poveri sempre più poveri e dominati da pochi ricchi
sempre più ricchi, e un diffuso desiderio di contatto con l’Unione europea, che
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per chi non vi fa parte rappresenta ancora la soluzione di tutti i problemi.
Nonostante per la Ue gli interessi della politica energetica vengano spesso prima
dei diritti umani. Questi gli elementi del lungo e sorprendente viaggio di un
pacifista incidentalmente consigliere parlamentare europeo “anziano” in
un’Europa orientale che continua a mantenere un fascino intatto. E che ha tanto
da insegnarci. Due decenni di viaggi, quelli raccontati da Bergamaschi in questo
libro magnifico, alla ricerca delle nostre comuni radici europee, che s’espandono
molto a Est, attecchendo nel nostro Dna. Due decenni di memorie senza uguali,
dall’Atlantico all’Asia Centrale, che rappresentano “un’esperienza unica e
irripetibile, a esplorare focolai di crisi nella ricerca di dare all’Unione europea le
premesse di una politica di sicurezza comune più veloce, coerente e assertiva di
quanto non permetta l’assemblaggio dei suoi 27 componenti. Eppure da questo
diario di viaggio esce che l’Europa esiste eccome, è un paesaggio, un retroterra
comune, una sensibilità che ci rende diversi. Lo so da sempre quanto è dolce
tornare nella Terra del Tramonto, là dove le identità si addensano e – dopo due
catastrofi mondiali – non hanno alternativa alla convivenza…” (Paolo Rumiz).
“Nel suo ‘diario di viaggio’ Paolo Bergamaschi descrive con gli occhi di un
osservatore esperto, sensibile e indipendente quello che succede a Est, oltre i
confini dell’Unione. Con L’Europa oltre il Muro l’autore documenta in modo
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chiaro che, in ultima istanza, i conflitti possono essere superati solo in un modo:
quando tutti gli interessati guardano avanti, quando cercano la loro Patria nel
presente anziché nel passato...“. (Daniel Cohn-Bendit) Un libro scritto da un
appassionato di cerchi nell’acqua, dedicato ai viaggiatori che inseguono l’alba.
Una collezione straordinaria di favole e miti dei Rom o Zingari tuttora erranti o da secoli
sedentari nelle terre dei Balcani, dai confini dell’Ungheria e della Bulgaria alla Slovenia, dalla
Croazia alla Bosnia Erzegovina, da Serbia e Macedonia fino ai confini di Grecia e Albania.
Tutti raccolti e rielaborati negli ultimi tre decenni da Giacomo Scotti. Ancora oggi i Rom sono la
minoranza etnica più numerosa in quelle terre ormai divise da nuovi confini. Gli stessi Zingari
sono divisi in tribù, parlano varianti della lingua romanì e professano religioni diverse. Di
questa varietà parlano anche le loro favole e i loro miti, per lo più autocritici, ma sempre nutriti
da una fervida fantasia, perciò fantasiosi e fantastici. Leggete quel che raccontano nelle
pagine di questo libro e finirete per stupirvi. I Rom saranno così molto più vicini. E quando ne
incontrerete uno – fosse pure una furba fattucchiera – forse vi verrà anche voglia di stringergli
la mano. “Per secoli, i popoli Rom hanno tramandato le loro storie attraverso i racconti: intere
comunità di nomadi hanno sapientemente trasmesso di padre in figlio, di generazione in
generazione, il prezioso bagaglio della tradizione orale”. (Saška Jovanovi?) “Queste fiabe ci
parlano dei valori umani del popolo Rom e delle ‘motivazioni’ antropologiche e culturali che lo
rendono così particolare, come ad esempio il fatto che non abbia mai avuto una propria
nazione, che non abbia una fonte scritta di trasmissione della propria storia e della propria
cultura, e del perché ripudi la guerra e sia testimone di pace”. (Fatima Neimarlija)
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Secondo una credenza popolare del nord dell’Iran, quando tre rane cantano, vuol dire che sta
per piovere. “La pioggia quando arriva?”, chiede Nima Yooshij alla rana in una sua celebre
poesia del 1952: una metafora della rivoluzione, ma anche una premonizione. Di lì a poco,
infatti, l’Iran avrebbe conosciuto il golpe anti-Mossadeq, la “rivoluzione bianca” voluta dallo
scià per modernizzare il Paese, la rivoluzione del 1979 e la nascita della Repubblica islamica.
Un Novecento vivace e drammatico ha portato nel terzo millennio un Iran con un’identità forte
e apparentemente immutabile. E oggi? All’indomani dello storico accordo sul nucleare, la
Repubblica islamica sembra in procinto di entrare definitivamente nel mercato globale. Ma
quali sfide e quali compromessi comporta tutto questo per la cultura e il popolo iraniano?
Insomma: “La pioggia quando arriva?». La rana e la pioggia è un viaggio nell’Iran dei nostri
giorni, attraverso il complesso e affascinante rapporto tra Paese e modernità. “Sacchetti offre
al lettore tanti diversi frammenti. Appassionato di cultura persiana, ne ha studiato la lingua e –
come gli iraniani – intercala prosa e poesia. Il risultato è una lettura scorrevole, piacevole. Con
la politica a fare da filo conduttore con i suoi protagonisti”. (Farian Sabahi)
Miroslav Krleža (1893-1981) è stato di certo il più grande letterato e intellettuale del Novecento
croato. Saggista, critico, drammaturgo, poeta, scrittore, anticipatore di correnti e pensiero, è
stato spesso censurato per il suo anti-militarismo e le sue critiche graffianti sia sotto l’Impero
austro-ungarico che durante il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. Espulso dal Partito
comunista jugoslavo nel 1939, avversato e scampato alla fucilazione del regime ustaša croato
alla fine della seconda guerra mondiale, fu perdonato da Tito che lo volle alla guida della
politica culturale del nuovo Stato federale socialista di Jugoslavia. Attraverso la sua vicenda
umana e la sua incredibile produzione letteraria, Krleža si presenta come figlio e sentinella di
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un piccolo popolo, ma al contempo intellettuale mitteleuropeo tra i più innovativi e apprezzati.
“Silvio Ziliotto ha costruito e scritto un ampio e ben articolato testo sulla storia e il valore del
più importante (e straripante) autore della letteratura croata del XX secolo: Krleža il ribelle, il
rivoluzionario, l’escluso, il salvato, l’intellettuale ufficiale, il sopravvissuto (a se stesso), il
decano di Zagabria”. (Silvio Ferrari) “Si può leggere questo libro, tra i tanti modi possibili,
come un risarcimento critico a uno scrittore e drammaturgo ingiustamente trascurato, come la
storia di un intellettuale libero che viene comprensibilmente ma mai totalmente addomesticato
dal potere, come la vicenda di un artista profondamente radicato nella cultura della propria
nazione che però si rifiuta di diventare nazionalista e anzi aspira a farsi sempre più europeo. Io
l’ho letto soprattutto come la vicenda di un uomo che aveva intuito l’approssimarsi di una
catastrofe”. (Roberto Borghi)
Indagine giornalistica e saggio storico scritto con piglio narrativo e discorsivo, La fuga racconta
le vicende di rifugiati oggi in Italia, provenienti da Afghanistan, Iran, Pakistan e Sudan. Le loro
storie sono unite dal momento tragico della “rottura”, in ogni Paese avvenuta per cause
differenti (attentati, dittature, torture, motivi religiosi o politici, mancanza di libertà), che ha
costretto le vittime a fuggire e a intraprendere un viaggio verso un luogo più sicuro. Ogni
vicenda è accuratamente inserita nel contesto storico e politico del Paese d’origine e offre un
quadro scrupoloso delle principali vicende e cause storiche che hanno portato alla situazione
attuale e al dilagare del terrorismo e del fanatismo religioso. “L’autrice ci accompagna in un
viaggio che, a leggerlo con occhi attenti, va al di là dei percorsi individuali. Ecco allora che
quella parola, ‘immigrati’ o peggio ‘clandestini’, svanisce nel vuoto dove è nata. Perché ogni
storia è un racconto a sé, ogni parola è un racconto a sé. E quelli che noi pensiamo
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comodamente essere tutti uguali, perché stranieri, sono invece persone, ciascuna con una sua
storia, la cui unica colpa è di essere nati in un angolo sfortunato di mondo”. (Marco Aime)
“Loro non vengono da un altro pianeta, anche se li definiamo extracomunitari. Sono esseri
umani. Qualche volta sembra che lo dimentichino anche loro; noi, quelli del perbenismo, lo
facciamo spesso”. (Franco Montenegro)
Le purghe staliniane, la caduta dell’Unione Sovietica e l’ascesa al potere degli oligarchi amici
del nuovo padrone del Cremlino fanno da sfondo alla tragica vicenda personale di Vasilij
Arkadi? e Andrej Vital’evi?, nemici all’ombra di giochi di potere immensamente più grandi di
loro. Una cavalcata lunga mezzo secolo all’insegna dell’arbitrio e dell’ingiustizia per
ritrovarsi, vecchi, a parti invertite, con il carnefice per la prima volta dalla parte della canna del
fucile e il “clown”, lo “spione”, dalla parte del grilletto. “Un libro intenso per riflettere su alcune
vicende chiave della storia sovietica e russa degli ultimi cinquant’anni, da Stalin a Putin,
spesso ancora, purtroppo, non abbastanza conosciute in Italia”. (Elena Dundovich) “I giovani
russi, cresciuti (quasi) senza più il comunismo, si ritrovano oggi ad affrontare gli stessi dilemmi:
la paura, la scelta di schierarsi o nascondersi, la tentazione del compromesso, il timore di
mettere a rischio i propri cari. Quasi una maledizione che si ripete per ogni generazione di
russi…”. (Anna Zafesova) “Questo libro ha una forte valenza: ci ricorda come le storie che si
sovrappongono, le inflessioni cirilliche dei nomi e dei cognomi, non sono nient’altro che
l’espressione d’una realtà più universale: ci dice che laddove sussistano violenze e violazioni
dei diritti umani, la storia non procede. Avanza solamente l’illusione d’un progresso che, in
ogni momento, può essere spezzato dal Vladimir Vladimirovi? di turno”. (Massimo Bonfatti) I
proventi derivanti dai diritti d'autore di questo libro sono interamente devoluti ai progetti in
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partenariato nel Caucaso di Annaviva e Mondo in cammino.
Testimonianze in presa diretta, lacrime e speranze in un libro in cui al centro non vi è la guerra,
ma le donne, e in cui una di loro, Alima, si erge come protagonista grazie alla sua voglia di
andare avanti per fare sì che il dialogo prevalga sulla violenza, la vita abbia la meglio sulla
morte. C’è un doppio piano narrativo in questo libro, che cerca un linguaggio nuovo, in bilico
tra teatro civile e racconto: la ricostruzione dei fatti che sconvolsero la Bosnia Erzegovina
durante la guerra d’inizio Anni ‘90 è squarciata dalle pagine in cui Alima tratteggia il suo
personale percorso di superamento del dolore. Alima non rappresenta solo se stessa, è il
simbolo di tutte le donne bosniache che hanno vissuto sulla propria pelle l’intero campionario
degli orrori di un conflitto ancora oggi quanto mai attuale. “Aleotti ricostruisce le ragioni, le
motivazioni e le conseguenze di una storia collettiva, dando vita a un teatro di narrazione che è
allo stesso tempo teatro civile, nel quale l’autore si fa carico di trasmettere qualcosa che oggi
diventa sempre più sottile: la memoria dei fatti”. (Simona Silvestri)
VIVA TUTTO! è un libro che nessuno definirà mai minimalista; è un libro che non sta dentro
nessuno schema, nessun genere, perché i generi vuole abbracciarli più o meno tutti. Lorenzo
Jovanotti Cherubini e Franco Bolelli lo hanno scritto mescolando slanci vitali, riflessioni
paradigmatiche, racconti personali, appunti di viaggio, linguaggio scritto e linguaggio parlato. È
un libro che segue passo dopo passo la preparazione del nuovo disco di Lorenzo Jovanotti. In
uscita a gennaio 2011È un libro mentale e sentimentale che parla di maschile e femminile, di
biologico e tecnologico, di Italia e California, di musica (naturalmente) e di libri, di social media
e di un sacco di altre cose.
Coraggio, onore, amore per la patria, disperazione, speranza. La guerra sconvolge gli animi,
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arma i cuori, accelera i tempi naturali delle relazioni, esaspera le emozioni. Non c’è tempo per
innamorarsi, per stringere dei veri rapporti amicali, per piangersi addosso. Quello che bisogna
fare è resistere, combattere, mettere a repentaglio la propria vita in nome di una Polonia libera
e indipendente. Vida e Janusz sono giovani, sono polacchi e sono innamorati. Il 1° settembre
1939 Adolf Hitler invade la Polonia e la guerra li costringe a separarsi. Comincia così un lungo
viaggio tra le fila del Secondo Corpo d’Armata e la Resistenza polacca, attraverso Russia,
Oriente, Africa, Italia e Inghilterra, tra gesta eroiche e tradimenti, alla ricerca della patria e
dell’amore perduti.

“La scrittura acre e tosta di Leone manda di morte e polvere da sparo e ci
indirizza verso un’Ade balcanica senza ritorno e senza via d’uscita, ove la
cartolina ridente della Bosnia Erzegovina e della pittoresca Sarajevo si scolora,
accartoccia, annerisce, come buttata nelle braci ardenti del camino della Storia
recente, per poi divenire velina nera e negativo evanescente che scompare in
cenere”. (Silvio Ziliotto) I bastardi di Sarajevo ringhiano forte, sia nel presente
che nei ricordi del passato dei protagonisti del libro. C’è la crudeltà e la
spregiudicatezza dei carnefici e la sofferenza taciuta delle vittime, soprattutto
donne. La voglia di rivoluzione dei giovani e la saggezza rassegnata e ironica di
un Professore. La brama sanguinaria di certi turisti e la ricerca di redenzione da
parte di chi – come molti di noi – ha guardato da spettatore la guerra e non ha
fatto ciò che doveva. I personaggi sfilano davanti al lettore sul palcoscenico
Page 28/37

Acces PDF I Ragazzi Di Teheran I Giovani In Iran E La Crisi Del Regime
Orienti
decadente di una Sarajevo dai mille angoli bui, con l’autore che tesse una trama
perfetta e avvincente fatta di soli dialoghi. Il teatro dei bastardi di Sarajevo non ha
ancora calato il sipario. “Non è un giallo, quello di Luca Leone. Il colore
dominante de I bastardi di Sarajevo è il nero: non solo come genere letterario
noir, quanto soprattutto come colore dell’umore del presente e prospettiva del
futuro. La Sarajevo che Leone descrive è una Sarajevo ancora sotto assedio”.
(Riccardo Noury) “Al termine della lettura di questo libro, resta ancora uno
spiraglio di luce per la disgraziata umanità bosniaca che, comunque, continua a
resistere”. (Eldina Pleho)
Dal 1979 per la maggior parte degli occidentali l’Iran è sinonimo di
fondamentalismo islamico, di terrorismo, di pericolo. Le cronache hanno ridotto la
Persia a “problema”, offuscando 2.500 anni di storia. Molto prima di Khomeini e
Ahmadinejad, l’Iran ha dato al mondo Ciro il Grande, Rumi, Avicenna, Hafez e
Khayyam e ha scritto un pezzo di storia fondamentale dell’intera umanità. Una
storia che ci porta in una terra di bellezze assolute e ingiustizie profonde. Una
storia complessa, affascinante e misteriosa. E troppo spesso sottovalutata. Una
storia di musulmani sciiti, zoroastriani, cristiani ed ebrei. La ricchezza di etnie e
culture diverse che convivono dai tempi dell’Impero Persiano è il “mistero” di
questo Paese, in cui soltanto il 51% della popolazione è di etnia persiana. Un
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Paese che continua a svolgere anche nel XXI secolo il ruolo di cerniera tra
Europa ed Estremo Oriente. La nostra storia, il nostro vocabolario e persino la
nostra tavola devono molto alla Persia. Che ci piaccia o meno, dovremo fare i
conti ancora per molto tempo con l’Iran. E in questo confronto dovremmo
sempre essere consapevoli della grandezza della storia e della cultura persiana.
“L’Autore, per l’acutezza delle osservazioni, sembra un diretto discendente dei
grandi viaggiatori europei da Marco Polo ad Ambrogio Contarini e soprattutto del
romano Pietro della Valle, che raggiunse la corte dei re sufi nel XVI secolo”
(dall’introduzione di Amir Madani).
C’era una volta la Jugoslavia, che dopo la prima guerra mondiale si chiamava
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, poi Regno di Jugoslavia. Il Paese passò
attraverso una tremenda guerra di liberazione dagli invasori nazi-fascisti, che
provocò molti lutti e sparse rancori mai sopiti. Nel 1947 nacque la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, con il maresciallo Tito come presidente: uno
Stato federale esistito fino al 1991, composto dalle repubbliche di Bosnia
Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Nel 1991
scoppia la guerra, che porta nell’Europa della fine del XX secolo i crimini contro
l’umanità, lo stupro etnico, il genocidio, l’urbicidio, la fuga di milioni di profughi,
per concludersi con una pace ingessata, cui è seguita una guerra… “umanitaria”.
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Questa è la storia di quel Paese, anno per anno, giorno per giorno. Un lavoro
certosino di ricerca per realizzare un libro fondamentale. “Questo libro ci aiuta a
comprendere il presente facendoci conoscere settant’anni e più di passato e ci
consente di immaginare, o quanto meno, di auspicare, un futuro possibile. Un
futuro che, per quanto mi riguarda, deve comprendere, perché sia tale, due
concetti fondamentali: giustizia e diritti”. (Riccardo Noury) “La lettura del lavoro
di Maran dimostra come gli eventi tragici verificatisi nei Balcani non affondino le
loro ragioni in un atavismo tribale, bensì in “semplici” e fin troppo evidenti scontri
tra gruppi di potere interni allo spazio jugoslavo e sostenuti da potenti alleati
stranieri. A restare stritolati, sfregiati, dilaniati, alla fine sono sempre i popoli, la
giustizia e la verità”. (Luca Leone)
Milioni di persone sono rimaste folgorate dalla bellezza sensuale dell’Iran, dai
suoi posti, dalla sua gente. “Trans-Iran” è un viaggio oltre le barriere linguistiche,
oltre i pregiudizi, oltre i luoghi comuni. Per imparare a conoscere e ad amare un
Paese, l’Iran, che non è come ci viene raccontato dai giornali e dalla politica ma
molto di più, molto meglio, decisamente molto altro... Dalla letteratura al cinema,
dalla poesia alle donne, questo libro vi racconta e spiega che cosa è l’Iran e
perché non ne possiamo fare a meno. “L’Iran non è privo di contraddizioni
stridenti e grandi problemi. Ma per chi cerca anche l’‘altro’ Iran, consiglio la
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lettura di questo libro”. (Anna Vanzan, New York University) “Un Paese senza
cultura è un Paese senza identità. E senza un’identità sociale non ci sarà mai
un’identità politica. Consiglio vivamente la lettura di questo libro non solo agli
amici italiani, ma soprattutto agli amici iraniani che da anni sono lontani da
questo meraviglioso e sempre sorprendente Paese”. (Babak Karimi, cineasta
iraniano, attore in “Una separazione”, film Premio oscar come miglior pellicola
straniera del 2012)
L'Iran è uno dei paesi più affascinanti e complessi al mondo. Quale immagine
riassume meglio la sua storia contemporanea? Le proteste di fine Ottocento per
la vendita della concessione del tabacco a un cittadino inglese, che videro per la
prima volta uniti il clero, i mercanti e le donne dell'harem reale? O forse il volto
severo dell'ayatollah Khomeini di ritorno a Teheran dopo la rivoluzione del 1979
da cui ebbe origine la Repubblica islamica? La fotografia dei negoziatori
internazionali che nel 2015 a Vienna annunciarono l'accordo sul nucleare che
avrebbe dovuto portare alla rimozione delle sanzioni contro l'Iran? O i funerali del
generale Soleimani, ucciso da un drone statunitense insieme a ogni tentativo di
pacificazione tra i due paesi? Impossibile dirlo, come impossibile è descrivere un
tappeto a partire da un solo filo. Farian Sabahi ci guida alla scoperta degli ultimi
130 anni di storia dell'Iran: da paese senza esercito né sistema amministrativo,
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come era la Persia sotto la dinastia dei Cagiari, al lancio in orbita da parte dei
pasdaran del primo satellite fabbricato in Iran nell'aprile 2020; dal commercio dei
pistacchi e del caviale a quello del petrolio; dall'occupazione degli Alleati durante
la Seconda guerra mondiale al precario equilibrio di patti e coalizioni negli anni
della Guerra fredda; dal conflitto con l'Iraq di Saddam Hussein a quello con l'ISIS;
fino alla difficile gestione della pandemia di Covid-19 sotto l'embargo di Trump.
“Nessuno può raccontare Sarajevo meglio di coloro che ne comprendono
l’essenza. L’autore di questo libro è uno di loro, una persona che cerca di
imparare la lezione che Sarajevo vuole tramandare all’umanità, una lezione che
pensavamo di avere già imparato... Benvenuti a Sarajevo, una città non perfetta
ma che vi può raccontare una storia che vi renderà molto più vicini alla
perfezione che tutti desideriamo”. (Eldina Pleho) Saluti da Sarajevo è un
omaggio a una città stupenda, straziata fin nel profondo dell’anima dalla barbarie
della guerra ma, ciò nonostante, ineguagliabile per la sua capacità di accogliere
e di stupire. Saluti da Sarajevo narra 4.500 anni di storia della città e ne racconta
gli scorci e l’essenza attraverso splendide immagini a colori e consigli di percorsi
di visita, concentrandosi sulla sua urbanità incredibile, sulla sua innata e
insopprimibile tolleranza e laicità. Seguendo la scelta fatta con Bosnia Express –
ovvero avviare una nuova fase di narrazione sulla Bosnia Erzegovina, che non si
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occupi più solo del passato e in particolare della guerra ma che invece si
concentri sul presente e sulle prospettive future – l’autore di Saluti da Sarajevo
racconta con immagini a colori di alta qualità e testi la Capitale bosniaca di oggi,
descrivendone scorci, percorsi, storia, sviluppo, contraddizioni, e disegnando un
libro a metà strada tra il reportage giornalistico, il diario di viaggio e la guida sia
per neofiti che per conoscitori della città. Saluti da Sarajevo, progetto unico nel
suo genere, porta il lettore a confrontarsi con una Sarajevo inattesa, nuova, a
tratti altera ma sempre accogliente, concentrandosi sui suoi quartieri e luoghi più
importanti e unici, che raccontano una storia e mille storie affascinanti e uniche,
come unica sa, può e deve essere Sarajevo. “A sedici-diciassette anni ho
conosciuto il mio futuro marito. Lui, nato sarajevese da un’antica famiglia, mi
portava nei posti più belli e dall’alto mi faceva vedere la sua città, mi raccontava
le storie degli abitanti, delle sue vie, delle case. Mi raccontava la bellezza delle
tradizioni portate da queste parti da vari popoli... E non so più se mi sono
innamorata prima di lui o della sua città”. (Kanita Ita Fo?ak)
La storia dell’Iran non comincia certo nel 1979, ma la rivoluzione, con il suo
prezzo altissimo di sangue e di verità, con le lacerazioni insanabili e con le ferite
solo in parte ricomposte, è ormai una parte fondamentale, imprescindibile della
storia e dell’identità del Paese. Non può e non deve essere assolutamente
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considerata una “parentesi storica” (come Benedetto Croce definisce il fascismo
per l’Italia), o un “incidente di percorso” lungo la strada che porterà forse un
giorno a una democrazia liberale di stampo occidentale. La rivoluzione, oltre a
segnare la storia dell’Iran e di tutto il Medio Oriente, ha toccato la vita di milioni
di iraniani: ha diviso e lacerato famiglie, distrutto vite e carriere, dato speranze
illusorie e liberato energie insospettabili, affossato e realizzato sogni, segnando
profondamente l’esistenza sia di chi quegli eventi storici li ha vissuti sia di chi è
nato dopo e ne ha toccato con mano e ne subisce tuttora le conseguenze.
Ripercorrerne le origini, anche attraverso le testimonianze dirette di chi l’ha
vissuta, è un esercizio fondamentale. La rivoluzione, come diceva Mao Tse
Tung, non è un pranzo di gala. Nemmeno quarant’anni dopo. “Ho letto queste
pagine con lo stesso ritmo frenetico con il quale sono accaduti i fatti raccontati
con passione e precisione da Sacchetti, impressionata, ancora una volta, dalla
violenza che sconvolse l’Iran di quegli anni, dal caos e dal terrore come uniche
leggi, ma anche dalle tante e complesse ragioni storiche che portarono allo
sconvolgimento di quell’area geografica, la cui onda lunga lambisce e condanna
ancora oggi tanti Paesi a scenari di guerra e di morte”. (Chiara Mezzalama)
Nella primavera del 1992, all’inizio del conflitto che sino alla fine del 1995
insanguinerà la Bosnia Erzegovina, Višegrad viene sottoposta a un intenso
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bombardamento da parte dell’esercito regolare jugoslavo. Ritiratesi le forze
armate, millantando una situazione ormai sicura e sotto controllo, la cittadina
della Bosnia orientale finisce sotto il controllo di un gruppo paramilitare guidato
dai cugini Milan e Sredoje Luki?, che inaugurano un regime del terrore e
dell’orrore. In pochi mesi la pulizia etnica ai danni dei musulmani-bosniaci – che
costituivano il 63 per cento della popolazione locale – viene portata a termine con
operazioni di rastrellamento, deportazioni, omicidi di massa e persino attraverso
la combustione, in almeno due casi, di decine di civili all’interno di case private.
Circa tremila persone vengono uccise e fatte scomparire. Lo stupro etnico ai
danni di donne, bambini e uomini diviene pratica comune. Il fiume Drina,
mirabilmente cantato dal premio Nobel per la letteratura Ivo Andri?, diviene la più
grande fossa comune di quella guerra. Questo reportage scritto sul campo
racconta le vicende, raccoglie le testimonianze di tutte le parti e fa il punto
sull’episodio che ha rappresentato la prova generale di ciò che sarebbe
accaduto tra il 1992 e il 1995 a Srebrenica, Prijedor, Fo?a e in altri luoghi passati
alla storia per la crudeltà degli eventi verificatisi. “Venticinque anni di silenzi
complici, di rimozione, di inganni e tradimenti. Di quel negazionismo spicciolo che
si nutre di ‘letteratura’ cospirazionista e che, per mera affiliazione ideologica, ci
spiega ogni tanto con un post tradotto o scritto pure male, che è tutto falso”.
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(Riccardo Noury) “Luca Leone questa volta si supera in un libro inchiesta che sa
di urla nel silenzio, di disperato tentativo di denuncia; mette in fila nomi e
cognomi di chi è stato, di chi ha eseguito, di chi ha stuprato e ucciso, di chi ha
deriso, ma anche di chi ha salvato a suo rischio e pericolo in quei giorni, mesi,
anni tremendi di morte violenta autorizzata e sdoganata come pratica usuale”.
(Silvio Ziliotto) “Questo libro è importante perché offre una sponda, una voce e –
perché no? – una speranza a tutte quelle persone in attesa di giustizia, di un
riconoscimento del dolore patito, di pietà umana”. (Marco Travaglini) “Le ferite
che ci portiamo tutti addosso e dentro facilitano non poco il compito di chi vuole
dividerci con la propaganda di parte. Viviamo, così, solo da un ciclo di guerra
all’altro, mentre quelli sopra stanno bene e noi sotto, purtroppo, subiamo”. (Rato
Rajak)
Copyright: 95a3ff32ba0ceb27287b6e3a0e63d8ed

Page 37/37

Copyright : www.treca.org

