
R. Calvet
STORIA DEL GIAPPONE
E DEI GIAPPONESI
Lindau
pp. 512, euro 28

I differenti aspetti del Giappone, visto
a volte come il Paese dell’innovazione
tecnologica e a volte come la patria
dell’esotismo con le sue geishe e i sa-
murai, vengono presi in esame in que-
sto saggio ampio e interessante.
L’autore ne traccia un quadro storico
dai tempi antichi, all’incirca dal 10
mila a.C. quando compare la cerami-
ca, fino alle incertezze politiche dei
giorni nostri.
Ne emerge il quadro di una civiltà
che, anche attraverso i suoi scrittori più
celebrati, da Soseki a Mishima, e i
suoi registi acclamati, da Kurosawa a
Kitano, ha fornito importanti contribu-
ti e suggerimenti culturali anche
all’Occidente, e ha saputo ritagliarsi un
ruolo determinante nell’odierno pano-
rama mondiale.

B.Awad, R. Damelin
LE NOSTRE LACRIME
HANNO LO STESSO COLORE
Edizioni Terra Santa
pp. 158, euro 16

Bushra Awad, palestinese e musulmana,
e Robi Damelin, israeliana ed ebrea, so-
no due madri accomunate dal dramma di
avere perso un figlio, ucciso per mano del
nemico, nel conflitto che ormai da settan-
t’anni divide i loro popoli. Ciò malgrado,
fanno entrambe parte di Parents Circle -
Families Forum, un’associazione che uni-
sce famiglie israeliane  e palestinesi  col-
pite da un lutto a causa della guerra. La
giornalista francese Anne Guion raccon-
ta la loro storia, sottolineando come per-
sone ferite negli affetti più cari riescano
a superare le barriere dell’odio e come un
dolore condiviso possa rendere possibi-
li il dialogo e l’empatia.

M. L. Fitzgerald
LODATE IL NOME DEL SIGNORE
Edizioni Qiqajon 
Comunità di Bose
pp. 196, euro 15

Le meditazioni, sullo schema degli eser-
cizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, su
alcuni dei più bei nomi di Dio presenti nel
Corano proposte in questo volume han-
no lo scopo di avvicinarci al mistero divi-
no. L’autore, arcivescovo, islamologo, in
passato presidente del Pontificio consiglio
per il dialogo interreligioso, ci guida alla
preghiera affiancando a riflessioni tipiche
della mistica musulmana quelle della
tradizione biblica, in un cammino di con-
divisione spirituale che fa emergere le
convergenze fra le due fedi senza rischio
di confusione, con la speranza che la ri-
flessione parallela sui testi possa aprire la
mente e il cuore.
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UUnn’’aammiicciizziiaa SPECIALE
Victoria e Abdul è ispirato alla storia
vera dell’improbabile amicizia tra il
commesso indiano Abdul e la regina
Vittoria, durante gli ultimi anni del
suo regno. Abdul Karim (Ali Fazal) ha solo
24 anni quando sbarca in Inghilterra per
servire a tavola durante il Giubileo d'oro
della regina, interpretata in modo formida-
bile da Judi Dench. La spontaneità e l’intel-

ligenza del ragazzo rompono gli sche-
mi e la formalità che circondano la vi-
ta dell’anziana sovrana. Abdul divie-
ne assistente personale dell'imperatri-
ce e suo insegnante, incaricato di

istruirla sulle questioni indiane. Tra i due
cresce un’amicizia speciale, che però scatena
una rivolta nella casa reale che neanche la di-
spotica Vittoria, ormai alla soglia degli 82 an-
ni, riuscirà a sedare tanto facilmente.

L’ipotesi principale che fa da gui-
da a questo articolato e podero-
so saggio è che il razzismo, con-
trassegnato da pregiudizi relati-
vi all’origine etnica dei popoli e
dalle conseguenti pratiche di-
scriminatorie, sia sempre stato
motivato da progetti politici. L’autore,
insegnante di Storia al King’s College
di Londra, prende in esame tre snodi
della storia dell’Europa: le crociate e la
discriminazione religiosa dopo il
Cinquecento, le grandi scoperte geo-

grafiche e il costituirsi delle socie-
tà coloniali, per arrivare poi, attra-
verso Darwin e il nazionalismo, ai
vari aspetti del razzismo contem-
poraneo. Dalle analisi condotte,
emerge come, in situazioni crucia-
li di crisi economica, le azioni

dettate da pregiudizi razziali siano al
servizio di specifici interessi sociali.

F. Bethencourt
RAZZISMI. DALLE CROCIATE AL XX SECOLO
Il Mulino, pp. 670, euro 49

• I libri segnalati in questa pagina sono disponibili presso la biblioteca 
del Centro missionario Pime (biblioteca@pimemilano.com - tel. 02.43822305)

K. Lee
COME SIAMO DIVENTATI
NORDCOREANI
Codice Edizioni
pp. 288, euro 18

Nelle pagine di questo romanzo l’imma-
ginazione si intreccia con la realtà, che
la scrittrice conosce a fondo in quanto
si occupa di offrire case-rifugio a nor-
dcoreani esuli in Cina che tentano di la-
sciarsi alle spalle le atrocità della ditta-
tura del loro Paese. Nella pericolosa
zona grigia di confine, dove ci si trova
in balia di trafficanti, spie, delinquenti,
si incrociano i destini di tre personaggi:
il rampollo di una potente famiglia che
perde il padre caduto in disgrazia, una
ragazza poverissima e incinta, e un ra-
gazzo americano di origini coreane in
cerca della propria identità. Difficile re-
stare indifferenti a questo libro, che
non risparmia critiche neppure a certa
attività umanitaria, esemplificata nella
figura di un missionario disposto a sal-
vare le vite di coloro che si convertono.

RAZZISMO e interessi sociali


