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Profilo dell’opera 
Questo libro è una guida preziosa, che ci accompa-

gna con intelligenza fra le onde agitate e spesso ambi-
gue di quel continente affascinante e insieme oscuro 
che è la Turchia odierna, la nazione orgogliosa e – ap-
parentemente – compatta che è nata novant’anni fa 
dalle ceneri del dissolto impero ottomano. In realtà, 
la Turchia è un mosaico: e questo non tanto per la 
sopravvivenza, al suo interno, di quelle ormai esigue 
minoranze cristiane (armeni, greci, siriaci) che appa-
rivano fino a qualche tempo fa addirittura vicine alla 
totale estinzione, ma per la presenza delle numerose 
minoranze musulmane come i curdi e gli aleviti. 

(...) Agile, aggiornata e ricca di informazioni di pri-
ma mano, l’opera di Chiara Zappa si distingue per 
l’affabile, accattivante limpidezza dell’esposizione, 
divisa in capitoli dai titoli attraenti e intriganti, che 

invogliano il lettore a entrare in questo vasto panorama dai mille volti e dalle mille 
voci (dalla Prefazione). 

Prefazione di Antonia Arslan – Postfazione di Paolo Branca

Autrice
Chiara Zappa, giornalista, lavora al mensile del Pime Mondo e Missione. Collabora 

a diverse testate, tra cui il quotidiano Avvenire. Ha realizzato reportage da una venti-
na di Paesi extraeuropei, con un’attenzione privilegiata ai diritti umani, in particolare 
quelli delle minoranze etniche e religiose. Da alcuni anni si occupa soprattutto di 
Medio Oriente ed è una costante frequentatrice della Turchia. È autrice del libro Noi, 
cristiani d’Arabia (Emi, 2011).
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