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Curdi, drusi, maroniti, aleviti, yazidi: magari li sentiamo spesso no-
minare nella cronaca estera, ma che cosa sappiamo di loro? La loro
identità non va liquidata come retaggio etnico dell'impero otto-
mano, stemperandola nella complessità stessa del Medio Oriente
sotto l’etichetta indefinita e sminuente di “minoranze”. La giorna-
lista Chiara Zappa è una che si è lasciata “ammaliare dal loro spi-
rito”, perché “le loro storie, infarcite di suggestive leggende, di
peripezie epiche e troppo spesso di sangue, ci riguardano tutti”.
Dunque, entrare in contatto. 
Non siamo di fronte né a un romanzo né ad un’analisi sociologica
ma ad interviste in loco che, precedute dalla presentazione essen-
ziale di ogni persona – si va dal filosofo e dallo storico all’attivista
militante, dal pellegrino al monaco maronita e al vescovo, dalla
donna laureata, alla birraia e al sindaco di Betlemme, dalle guide
turistiche ai giornalisti e al popolo della Spazzatura –, tutte si sta-
gliano in ascolto reverente della “vocazione di resistere”. Sono po-
poli che stanno resistendo, sono “anime fiere”. 
Da additare ai giovani quale lezione di convivenza senza perdita
di identità, in una concretezza di vita ben diversa dagli stereotipi
occidentali.

Lucia Innocente
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Una storia lontana dalla nostra esperienza, tra circostanze storiche
poco note. Due orfani russi, anno 1944, e le vicende della deporta-
zione forzata dei Ceceni. Allo stesso tempo una storia profonda-
mente umana, contrassegnata da grande sofferenza: non a caso
Pristavkin dichiara che l’accoglienza ricevuta da questo romanzo
gli ha impedito di cadere nella disperazione. E di fatto anche nella
narrazione il dolore si riscatta grazie all’umanità dei protagonisti. 
Avere affidato l’intreccio alle vicissitudini dei due giovanissimi ge-
melli non è solo un espediente per renderlo più comunicativo. Leg-
gendo appare sempre più chiaro che il sentimento fortissimo di
fraternità è quello a cui l’autore si aggrappa per difendersi dall’as-
surdità di una guerra fratricida; dall’immediato legame del sangue
poi la fraternità si allarga al valore universale, al di là delle appar-
tenenze a popoli diversi. 
E lo sguardo infantile è quello che aiuta a sottolineare l’assurdità
dell’odio fra uomini che dovrebbero solo conoscersi per convivere
nella pace. Al fondo dello scenario, le scelte politiche del regime di
Stalin. Ma anche la denuncia rimane in secondo piano, rispetto ai
sentimenti che ci interpellano su valori più profondi. Un romanzo
a tratti struggente, che lascia il segno.

Maria Ajroldi
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