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5 libri per capire il Medio Oriente,
approfittando del weekend

di La Redazione 

Per capire qualcosa di quanto accade in Medio Oriente proponiamo una selezione di libri suggestivi e 
coinvolgenti, piacevoli ed utili, che permetteranno ai lettori di orientarsi nei meandri degli eventi che 
interessano una delle regioni intense del mondo antico e contemporaneo.

• per  un  quadro  storico-antropologico  scritto  in  maniera  semplice  consigliamo  Medio  Oriente.  Uno
sguardo antropologico     di Ugo Fabietti, Raffaello Cortina Editore, 2016, link qui  . E’ un libro che smonta
gli stereotipi e racconta bene gli intricati rapporti tribali, politici e religiosi che caratterizzano l’area. 

• per   l’ingrediente mistico nascosto da Soleiman Effendi nell’intreccio storico degli interessi geopolitici

consigliamo Il musulmano errante   di Alberto Negri, Rosenberg e Sellier, 2017, link qui  . E’ un libro che

riesce a sintetizzare con saggia maestria quanto sta dietro quella che in Siria è stata prima una guerra

civile, poi una guerra per procura, poi una guerra che combina localmente tutti i più grandi  interessi

internazionali del mondo contemporaneo. 

• per un racconto biografico consigliamo Alla ricerca di Hassan. Il volto svelato dell’Iran   di Terence Ward,  
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Libreria  Editrice  Fiorentina,  2017,  link  qui.  E’  un  libro  scritto  con  grazia  che  trasporta  il  lettore

nell’insolito  e  poetico  viaggio  di  una  famiglia  americana  alla  ricerca  di  un  amico  prezioso  e

perduto trentanni prima. Da questo libro è in preparazione il  primo film co-prodotto da Iran e Stati

Uniti. 

• per una narrazione giornalistica consigliamo Il Grande Iran   di Giuseppe Acconcia, Exorma Editore, 2016,  
link qui. E’ un libro scritto con passione dall’autore che traccia la storia di quello che succede nella vita di
tutti i giorni a Teheran con interviste ed approfondimenti storici. 

• per un romanzo storico basato sulla vita del grande Avicenna consigliamo La via per Isfahan   di Gilbert  
Sinoué, Neri Pozza Editore, 2001, link qui. E’ un libro suggestivo che racconta tutte le doti del grande
saggio persiano e dei suoi molteplici talenti di amante, astronomo, matematico e filosofo. Avicenna,
noto anche con il nome arabo di Ibn Sina o Ali Sina, percorreva la regione dell’antica Persia occupata
dagli Arabi e minacciata dai Turchi alla ricerca della coppa del sapere. 

Buone letture!

La Redazione

Fotografia di Bernardo Ricci Armani, Ksar Char Bagh, Marocco, PhotographingAround.me.
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