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ANIME FIERE

RESISTENZA E RISCATTO DELLE
MINORANZE IN MEDIO ORIENTE
Profilo dell’opera
Perseguitati, discriminati, vittime. Sui media e nel discorso pubblico, i popoli minoritari del Medio Oriente
vengono spesso associati a categorie che sono diventate
ormai quasi delle etichette. Ma in questo sguardo manca qualcosa di molto importante. Perché le numerose e
sfaccettate minoranze che abitano la zona mediorientale
sono, prima di tutto, resistenti, “anime fiere”. Comunità
eccezionali e preziose, che nel corso dei secoli hanno saputo conservare intatta la propria identità. Qualche volta nel nascondimento, altre combattendo a viso aperto,
non solo hanno difeso usanze e anche religioni considerate blasfeme dal potere di turno, ma hanno rivendicato
il proprio insostituibile contributo alla prosperità delle
loro società. E continuano a farlo.
Dai copti agli aleviti, dai curdi ai maroniti, sono questi popoli indomiti, più di tutti,
a tenere alta oggi la bandiera di chi è convinto che la convivenza tra diversi sia l’unico futuro possibile per un Medio Oriente paurosamente avviato verso dinamiche
di disgregazione. È per questo che le loro storie, infarcite di suggestive leggende, di
peripezie epiche e troppo spesso di sangue, ci riguardano tutti. Guidati dall’Autrice,
immergiamoci dunque nelle loro vicissitudini, alla scoperta di terre affascinanti dai
colori e profumi inconfondibili, all’incontro di persone con un ricco passato, una
quotidianità spesso difficile ma un futuro colmo di speranze.
Prefazione di Andrea Riccardi

L’Autrice
Chiara Zappa, giornalista, lavora al mensile Mondo e Missione. Collabora a diverse testate, tra cui il quotidiano Avvenire. Ha realizzato reportage da una ventina
di Paesi extraeuropei, con un’attenzione privilegiata ai diritti umani, in particolare
quelli delle minoranze. Da vari anni si occupa soprattutto di Medio Oriente. Per Edizioni Terra Santa è autrice di Mosaico Turchia. Viaggio in un Paese che cambia.
Chiara Zappa
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