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Tra storia e geopolitica il meglio del Khayyam's Blog: un viaggio unico tra articoli, recensioni,
biografie e interventi raccolti per la prima volta in un solo volume. Sei anni di analisi socioeconomiche e suggestioni culturali che raccontano tra mito e realtà – oggi come ieri –, due
mondi di una ricchezza intellettuale inestimabile. Un diario «in picciol campo di ristretto foglio»
dalle infinite suggestioni, anche letterarie.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
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omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
590.2.3
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di
tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi
produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare
l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un gruppo di
collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una
miriade di luoghi dove ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e utilizzare in villaggi
agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertificazione e la
clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di lavoro in ambiente
confortevole.

Edizione italiana a cura di Jolanda GuardiPostfazione di Renata
BedendoQuattordici secoli di pensiero islamico ci hanno lasciato in eredità un
patrimonio di interpretazioni del Corano scritte prevalentemente da uomini. Il
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Corano e la donna di Amina...
L'immigrazione ha trasformato l'Italia in una società multietnica e ci troviamo a
convivere con persone che hanno mentalità e abitudini diverse dalle nostre. Tra i
tanti usi e costumi arrivati nel nostro paese insieme agli immigrati, uno, difficile
da accettare e capire per noi, ha sortito le reazioni più indignate. L'usanza diffusa
in molte popolazioni africane di amputare una parte dell'apparato genitale
esterno delle loro donne, è una pratica di cui gli italiani poco o niente sapevano
fino a poco fa. Con l'apporto di nuove culture e religioni si è venuti così a
conoscenza di questa pratica tradizionale non solo in terra d'origine ma anche in
terra d'immigrazione. Il fenomeno che si è presentato nella nostra realtà sociale
ha sviluppato una sensibilizzazione sempre maggiore anche se a volte il tema
risulta come un tabù: abbiamo delle false e stereotipate concezioni rispetto alle
culture diverse. Le donne di tutto il mondo, e non solo dell'occidente, ma anche
in molti paesi in cui è praticata la religione islamica, che consente e tollera questa
barbara tradizione, continuano a combattere l'usanza della circoncisione
femminile.
Schiava dell'uomo, privata delle libertà fondamentali, relegata in casa e senza
una vita pubblica e sociale: tutto in nome di Allah e per volere di Allah. Questa è
l'immagine della donna musulmana che imperversa nell'immaginario collettivo
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dell'Occidente “civile”. Una donna vittima di Dio, che decreta per lei una
condizione di perenne sudditanza ed obbedienza all'uomo, considerato superiore
ad essa. E per garantire l'immutabilità nei secoli di questo equilibrio, viene messo
tutto nero su bianco nel Corano, ed in nome del sacro testo vengono perpetrate
le più profonde ingiustizie e violenze sulle donne. Almeno questo è ciò che hanno
stabilito i capi religiosi e gli esperti di interpretazione delle sacre scritture. Ed è su
questo che ancora oggi continua a basarsi la discriminazione delle donne nelle
società islamiche. Ma davvero era questo il volere di Allah trascritto nel Corano?
Barbara Curti (Spoleto, 1977) si è laureata in Scienze Politiche, indirizzo politicointernazionale, presso l'Università degli Studi di Perugia, con una tesi su “Il
Vaticano e le Chiese Ortodosse dopo la caduta del Muro di Berlino”. In seguito,
ha conseguito un Master in “Peacekeeping and Security Studeis” presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di RomaTre. Il percorso di studi la
mette in contatto con tutto quel mondo schierato dalla parte della difesa dei diritti
umani e decide, quindi, di proseguire sulla strada della cooperazione allo
sviluppo. Il primo passo in tale direzione la porta per tre mesi a Kathamdu, in
Nepal, come volontaria per un' ONG locale, dove entra nello staff che si occupa
del programma di educazione e animazione per i bambini di strada. Al rientro in
Italia, prosegue gli studi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo,
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conseguendo tre diplomi di specializzazione presso il VIS (Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo): “Progettare lo Sviluppo”; “Cooperazione allo
sviluppo”; “Advocacy per i diritti umani”. Nel frattempo, lavora nel fundraising
per il no-profit, occupandosi di face to face su mandato di realtà come Save the
Children e UNHCR. Porta costantemente avanti il suo impegno a favore dei diritti
umani come membro di varie associazioni del territorio e come attivista di
Amnesty International.
1144.1.4
Dall'Arabia Saudita allo Yemen, attraversando Egitto, Pakistan, Afghanistan e Marocco,
Francesca Caferri ci guida in un viaggio nel mondo musulmano visto attraverso gli occhi
femminili. Una serie di ritratti raccontano come il ruolo delle donne sia cambiato e perché non
ci fosse nulla da stupirsi nel trovarle in piazza durante la Primavera araba
Vistosi occhiali da sole, curve voluttuose, lunghe gambe, tacchi mozzafiato: Barbie interpreta
magnificamente l'eterno femminino creato dal conformismo consumista del Novecento. Il 9
marzo 1959 fa il suo ingresso trionfale alla fiera del giocattolo di New York una nuova
bambola: il suo nome è Barbie. La casa produttrice la presenta come una teen-age fashion
model: «un nuovo tipo di bambola dalla vita reale», attenta alla moda come qualsiasi altra
signorina. Eppure, più che la ragazza della porta accanto Barbie ricorda le inarrivabili dive che
popolano gli schermi e le fantasie delle adolescenti statunitensi. Impeccabilmente abbigliata e
accessoriata, fascinosa e perfetta fidanzatina, Barbie nasce e vive con una missione ben
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precisa: accompagnare le bambine verso l'età adulta proponendo un modello ‘perfetto' di
femminilità. Assolve il suo mandato lungo l'intero arco di una carriera ormai quasi
cinquantennale e attraversa le trasformazioni della società, del costume e della moda della
seconda metà del Novecento senza mai rinunciare al proprio sguardo sul mondo, algido e
glamour fino all'ottusità. Simbolo dell'Occidente opulento, nel nuovo millennio la pin up
californiana sta però perdendo terreno: le bambine si ribellano allo stereotipo di perfezione che
incarna e le preferiscono giocattoli meno ‘patinati'. Il mondo tiri un sospiro di sollievo: Barbie,
grazie al cielo, sembra ormai roba da museo.
In tempi in cui la necessità di comprensione e comunicazione si fa sempre più pressante, Hans
Küng ripercorre la vicenda del mondo musulmano nel suo sviluppo storico: dalla tradizione
orale al Corano, dall'affermazione della politica del califfato alle grandi stagioni della cultura
scientifica e filosofica. Così sino al complesso incontro con l'Occidente europeo del periodo
coloniale e all'irruzione della modernità nella società islamica. Dopo i volumi Ebraismo e
Cristianesimo, l'opera del teologo dedicata all'Islam conclude idealmente l'ampio progetto di
studio del rapporto tra le fedi monoteiste nella storia e nel mondo contemporaneo. Una ricerca
sui fondamenti, un'attenta riflessione sui princìpi, da cui emerge un messaggio universale di
speranza rivolto ai fedeli di tutte le religioni e un invito all'elaborazione di nuove vie di dialogo
nel riconoscimento della reciproca diversità. Per giungere non a una religione unitaria ma a
una pace autentica tra le religioni.
907.36

Per i diritti delle donne del mondo islamico, in Africa e Asia, è avvertita la necessità di
raccogliere una documentazione in un quadro più completo e aggiornato sulla lotta
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contro le emarginazioni e le discriminazioni di vario genere. In questo libro si è utilizzata
la testimonianza di azioni concrete vissute da donne. La realtà delle donne nel mondo
islamico è caratterizzata da condizioni di vita differenti a seconda dei Paesi musulmani
in cui vivono; per questo sono stati scelti alcuni Paesi come la Libia, l'Algeria, l'Iran,
messe a confronto le usanze delle loro donne con quelle delle donne occidentali
(Europee e in particolare Italiane) analizzando la loro vita sociale, politica, giuridica.
Infine si è cercato di mettere in evidenza la discriminazione tra i due sessi in linea
generale, e chiedere una partecipazione globale per la risoluzione di tali problemi.
Questo libro è tutt'altro che polemico.L'autore esamina quelle che lui considera essere
le differenze fondamentali tra l'islam e il cristianesimo. Questo libro non cerca di trovare
punti in comune tra i cristiani e i musulmani.Al contrario espone i conflitti inconciliabili
tra il Corano e la Bibbia.
Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono tutte
d’accordo. Ogni donna sarà etichettata come figlia di Maria o figlia di Eva: la donna è
l’origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione. E allora la
religione, alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconfiggere, secolo dopo secolo,
millennio dopo millennio; e allora serve un dio maschio, un figlio di dio maschio, un
profeta maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e costumi hanno l’unico scopo di
perpetuare il controllo sociale sulla donna, spesso grazie alla sua pia connivenza,
ancora più spesso attraverso l’assuefazione alla violenza.Giuliana Sgrena svela e
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denuncia tutte le forme di questo odio nei confronti delle donne. Da fenomeni estremi
come l’infibulazione «faraonica» e lo stupro di guerra, che se ripetuto per dieci volte fa
sì che la donna sia finalmente convertita, a tragedie dolorosamente quotidiane come il
femminicidio, versione contemporanea ma non meno cruenta del delitto d’onore, con
cui il maschio rivendica il possesso della moglie, figlia, sorella, il diritto di deciderne la
vita o la morte. Ma esistono anche prevaricazioni più sottili e subdole, come l’ideale di
purezza e verginità, che condiziona le donne nelle scelte di vita, nel ruolo sociale,
perfino nell’abbigliamento.Giuliana Sgrena manda in frantumi le consuetudini e risale
alla radice stessa della sottomissione femminile, mostrando quanto ancora oggi la
legge della religione riproduca la subalternità della donna al «primo sesso». Dio odia le
donne è un libro che ferisce. Dopo averlo letto, nessuno potrà più avere dubbi: il Dio
degli uomini ha sempre odiato le donne, e il suo odio non accenna a diminuire.
Non sono molti i libri seri sull'Islam che si possono trovare in libreria. Per questo al
lettore occorre segnalare con forza questo di Massimo Campanini: è un'ottima
introduzione non solo al testo sacro dei musulmani, ma anche alla religione islamica
stessa. Fabrizio Vecoli, "L'Indice" Una nuova edizione rivede e aggiorna le prospettive
storiografiche e di esegesi che hanno portato il Corano a confrontarsi con la modernità.
Negli ultimi anni, non solo l'orientalistica euro-americana ha aperto nuove prospettive
per la ricostruzione della composizione della Scrittura islamica oltre che della vita del
Profeta, ma soprattutto si è manifestato, all'interno dello stesso mondo musulmano, un
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fervore ermeneutico che ha potenzialmente indicato strade innovative. Tenendo conto
di questi sviluppi, Campanini elabora un percorso di conoscenza e comprensione dei
fondamenti dell'Islam attraverso l'analisi puntuale della forma e del contenuto del suo
libro rivelato. Le vicende della composizione, la struttura, i temi portanti e, soprattutto,
l'interpretazione del Libro sacro dell'Islam, 'il Libro', il Logos di Dio, dai molti nomi e
dalle tante letture.
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