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N.d’Aquino
LA TENDA BLU

Edizioni Paoline, Milano 2011 - pp. 156, euro 13,00

«In Etiopia con le armi della solidarietà», recita il sottotitolo al-
ludendo alla travagliata storia del Paese, teatro di poco memo-
rabili imprese belliche italiane. Oggi, ad Adua, nei pressi delle
montagne che videro sfumare le ambizioni coloniali del giovane
Regno d’Italia, c’è una presenza di tutt’altro segno: la missione
Kidane Mehret, fondata da suor Laura Girotto, salesiana, nel
1993 insieme a un piccolo drappello di religiose. Le attività av-
viate comprendono: istruzione, avviamento al lavoro, laboratori,
promozione della donna e l’immancabile oratorio frequentato
da un migliaio di giovani. Oltre a descrivere questa singolare
realtà, il libro ripercorre la vicenda di suor Laura, che ha girato il
mondo (Egitto, Siria, Libano e l’allora Zaire) partendo da un
quartiere popolare di Torino, quinta di sette figli. Per lei, prima
della chiamata del “Capo”, i progetti erano altri: dopo aver fre-
quentato un atelier di moda era arrivata al diploma di figurini-
sta, vincendo un concorso per la migliore “sartina”. Ma all’im-
provviso e contro il parere familiare, la strada diventa un’altra:
la missione e il servizio agli ultimi. Scelta che, per sua stessa
ammissione, le ha dato «una vita non facile ma molto felice».

J. Rundo
SHALOM SALAAM. FESTE E RICETTE DAL MEDIO ORIENTE

Edizioni Terra Santa, Milano 2011 - pp. 132, euro 16,50

Ci sono i dolcetti della festa ebraica di Purim e
il ruz d’ ahsal (riso al miele) di Shavu’ot, che
celebra l’ascesa di Mosé al Monte Sinai per ri-
cevere la Torah. Ma c’è anche lo tchorek, il pa-
ne di Pasqua dei cristiani armeni, così come il
fattet djaj, il pollo al riso e yogurt tipico del me-
se sacro islamico di Ramadan.Troppo spesso
delle fedi che convivono in Medio Oriente co-

nosciamo solo i lati «indigesti»: conflitti settari e ostilità recipro-
che. Questo libro, invece, cerca di svelarne il «sapore» autentico.
Letteralmente, visto che spiega i valori simbolici legati ai cibi tipi-
ci delle ricorrenze sacre delle diverse religioni. E propone tante ri-
cette che i fedeli, usciti da sinagoghe, moschee e chiese, prepara-
no e condividono in famiglia e coi vicini. L’autrice, di origini scoz-
zesi ma grande appassionata ed esperta di cucina mediorientale,
non dimentica anche qualche piatto frutto di interessanti «con-
taminazioni», come il mansaf: agnello servito su un letto di riso e
yogurt, che segna la fine del Ramadan, ma compare spesso an-
che sulle mense arabo-cristiane. Perché in cucina, e non solo, le
somiglianze sono più frequenti di quanto si pensi.

The Economist
IL MONDO IN CIFRE 2012
Internazionale, Roma 2011 - pp. 258, euro 10,00

Tutti i numeri del mondo: oltre alle ordinarie statistiche su de-
mografia, economia, sanità, lavoro, ecc. l’edizione 2012 del
Mondo in cifre - supplemento della rivista Internazionale, da
cui non è vendibile separatamente - include nuovi dati su uso
di Facebook, migrazione, numero di deputati, donazioni, mi-
gliori università, classifica dei Paesi più felici e indice di impron-
ta ecologica. Gli Stati presi in considerazione nelle varie gra-
duatorie sono in tutto 194, quelli con una popolazione di al-
meno un milione di abitanti o un prodotto interno lordo di al-
meno un miliardo di dollari. Pur con alcuni inevitabili limiti, le-
gati all’affidabilità di particolari dati o a difficoltà tecniche che
influiscono sull’interpretazione delle cifre - il tutto peraltro se-
gnalato dai curatori - questo manuale rappresenta un utilissi-
mo strumento per giornalisti e studiosi, offrendo anche la pos-
sibilità di fare confronti tra i diversi Paesi.

K. A. Appiah
IL CODICE D’ONORE. COME CAMBIA LA MORALE

Raffaello Cortina Editore, Milano 2011 - pp. 280, euro 24,00

È un libro che fa viaggiare nel tempo e nello spazio.
Nell’Ottocento si percorre l’Atlantico dall’Inghilterra, alle prese

Mississippi, anni Sessanta. La giovane Eu-
genia «Skeeter» Phelan (Emma Stone),
dopo aver frequentato l’università lontano
da casa, torna a vivere con la sua famiglia
a Jackson. Se la madre desidera per lei so-
lo un buon matrimonio, la ragazza aspira
invece a diventare scrittrice e a racconta-
re le discriminazioni a cui sono sottoposte
le domestiche nere a servizio nelle fami-
glie dei bianchi, come l’amata Constantine
che l’ha cresciuta. The help («l’aiuto», co-
me vengono definite appunto le domesti-
che) è il film che Tate Taylor ha tratto dal-
l'omonimo bestseller di Kathryn Stockett

(ora rilanciato da Mon-
dadori col titolo origi-
nale), e che mostra co-
me le interviste di
Skeeter sconvolgeran-
no la routine di amici e
concittadini, fino a met-
tere in pericolo le co-
raggiose protagoniste.
Ma «il vento della li-
bertà inizia a soffiare»…
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