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Arafrischk tra tre continenti e il mondo intero

araBlog

di Angiola Codacci Pisanelli

Questa settimana i consigli di lettura fanno il giro del mondo, riunendo titoli

dedicati a problemi che riguardano, se non l'intero pianeta, almeno uno dei

continenti. Cominciamo con due atlanti. È coloratissimo, pieno di mappe e dati

d'attualità, l'"Atlante delle donne" di Joni Seager (Add: duecento pagine di

infografiche che mettono a fuoco punto per punto i fatti che fanno la differenza

nella vita delle donne: le condizioni di studio e di lavoro (in Islanda pagare una

donna meno di un uomo è reato), il numero di donne al Governo (il record è del

Ruanda), ma anche la possibilità di imparare a leggere o a usare un computer.

E si scopre che molti problemi che saltano agli occhi a chiunque si occupi del

mondo islamico sono, in realtà, semplicemente nascosti sotto al tappeto di molti

altri Paesi.

Si definisce "piccolo" fin dal titolo quello dedicato dalle Edizioni Clichy alle

disuguaglianze, su dati di Courier International. La copertina giallo squillante, la

grafica, i testi che accompagnano numeri e statistiche alleggeriscono la lettura -

ma la sostanza è, ovviamente, tristissima. Soprattutto per i Paesi arabi. Bassa

speranza di vita, poca acqua e pochi servizi igienici, scarsi diritti umani... Buone

notizie solo nella categoria dei Paesi meglio connessi a internet: sul podio ci

sono Kuwait, Bahrein e Qatar.

I Paesi islamici fanno anche parte della brutta compagnia di quelli che ancora

prevedono la pena di morte. Nel volume sui percorsi verso per l'abolizione ("La

condanna di una pena", Olschki), Paolo Passaglia, docente di diritto comparato,

ricostruisce un cammino che procede con tempi e tappe diversi, dalla Russia

alla Costa Rica agli Stati Uniti. Ma la storia del diritto va lentamente verso la
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definitiva abolizione di quello che Albert Camus - nella Francia che ancora

ghigliottinava ormai quasi solo algerini - definì «il più premeditato degli omicidi,

al quale nessun piano di criminale, per quanto calcolato sia, può essere

comparato».

Per finire, tre volumi dedicati a un singolo continente. Le "quattro lezioni sulla

storia" riunite da Aleida Assmann ne "Il sogno europeo" (Keller) dedicano le

pagine finali al colonialismo: che è - insieme al conflitto mondiale, alle dittature,

alle guerre civili, ai genocidi - una delle ferite che il sogno di un'Europa unita ha

cercato di esorcizzare. Un colonialismo che, dopo l'indipendenza conquistata

dai paesi arabi e africani, non finisce affatto, ma viene sostituita da una

altrettanto subdolo sfruttamento economico. Come quello ricostruito da Oliver

van Beemen in "Heineken in Africa" (Add), affresco della rete di loschi affari che

ha permesso alla birra europea di invadere gli Stati africani seminando

corruzione, dalla Tunisia di Ben Ali in giù.

Anche Lenin aveva un sogno: costruire un impero in Asia. Lo racconta Peter

Hopkirk, storico con stile avvincente da romanziere ("Il grande gioco", "Diavoli

stranieri sulla via della seta") nel saggio appena pubblicato da Mimesis,

"Avanzando nell'Oriente in fiamme". Dove si ricostruiscono trame, strategie e

cospirazioni che cercarono di travolgere l'Asia, a partire dall'India britannica,

portandola verso quella rivoluzione comunista che in Europa ancora si faceva

attendere.

Se vuoi ricevere le prossime uscite dell'Arablog manda una mail all'indirizzo

a.codacci@espressoedit.it
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