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 segnalibro ➽ manuali ➽ saggi ➽ romanzi ➽ poesie
a cura di Stefania Marchitelli

Anna Erelle, giornalista d’inchiesta francese, 
studia le derive dell’Islam radicale ed è sem-
pre più “attratta” dai numerosi casi di ragaz-
ze occidentali che salutano genitori e amici per 
andare a fare la guerra santa per lo Stato isla-
mico. Si mette allora a studiare il sistema di 
reclutamento utilizzato dai jihadisti sul web.
IL PRIMO STRUMENTO USATO È FACEBOOK. Nel 
marzo 2014 la giornalista apre così un falso 
profilo sotto il nome di “Mélodie” e si mette sul-
le tracce dei mujaheddin dell’Is che pubblica-
no foto e video. Trova e condivide il video di un 
certo Abu Bilel. Poco dopo riceve un suo mes-
saggio privato. 
ANNA NON SA DI AVERE DAVANTI il braccio destro 

di Abu Bakr al Baghdai, califfo dello Stato islamico. Fra 
i due inizia una fitta corrispondenza, finiscono a parlare 
su skype e l’uomo si invaghisce della ragazza. Dopo una 
settimana le chiede di sposarlo e lei decide di partire per 
la Siria. Da qui in poi va tutto storto, il piano non funzio-
na e Anna si trova “costretta” a tornare in Francia. Una 
mattina mentre è in ufficio il suo cellulare privato squil-
la: è Abu Bilel. La copertura è saltata. Pochi giorni dopo 
i giornali danno la notiza della morte del terrorista e An-
na è sconvolta. Pur disprezzandolo, non riesce a gioire del-
la morte di un uomo con cui ha stabilito un “legame”. Ma 
forse la notizia è falsa, Biel su internet lancia una fatwa 
contro di lei: “Se la vedete, ovunque voi siate, uccidetela”. 
Oggi la giornalista vive scortata, sotto falsa identita e le è 
stato vietato di scrivere ancora di terrorismo.

Terrore condiviso 

Susan Abulhawa e 
Silvia Rota Sperti
Nel blu tra il cielo 
e il mare
Edizioni L’Età dell’acquario 

pp. 140, 14 euro
➽ Una storia che inizia a Beit Daras 
un paese della Palestina poco lonta-
no dalla Striscia di Gaza. Poco pri-
ma di entrare nel blu, lo spazio-tem-
po degli spiriti della morte, Khaled, 
dieci anni, ci racconta la storia della 
sua famiglia al tempo della fondazi-
no dello Stato di Israele.

Jung Chang
L’imperatrice Cixi 
Longanesi
pp. 527, 17 euro
➽ Considerata in Cina 

una despota dalle scarse capaci-
tà, Cixi intraprese una coraggiosa 
politica di modernizzazione che, 
ispirandosi ai metodi e alle tecni-
che occidentali, scosse il paese dal 
suo immobilismo millenario: a lei si 
devono la riforma del sistema legale 
(con l’abolizione di pratiche quali la 
fasciatura dei piedi) e l’istituzione 
delle università.

Francesco Beldì
Difendere l’orto 
con i rimedi naturali
Terra Nuova edizioni
pp. 150, 13 euro

➽ Scritto da un agronomo, il libro 
è un manuale per coloro che voglio-
no coltivare ortaggi sani senza fare 
ricorso ai prodotti chimici. Rimedi 
naturali per ogni parassita o ma-
lattia delle piante, soluzioni spesso 
efficaci quanto i pesticidi di sintesi.

Nick Middleton
Atlante dei paesi che 
non esistono. Alla 
scoperta di 50 nazioni 
che non hanno confini 

Rizzoli, pp. 232, 16,68 euro
➽ Dalla Crimea al Tibet, dall’ulti-
ma colonia africana alla repubblica 
europea che ha goduto di un solo 
giorno di indipendenza, i luoghi di 
questo libro hanno una bandiera e 
un territorio rivendicato. Possono 
essere visitati, ma non sono ricono-
sciuti ufficialmente.

books

The editors of 
southern living 
magazine 
Southern living 
50 years: a 
celebration of 
people, places, 
and culture
Oxmoor house
pp. 320, 28,67 dollari
➽ Southern Living 
è una raccolta di 
foto e servizi sul 
Sud del mondo. 
Le sue regioni, 
la sua musica, le 
sue case, il suo 
cibo e soprattutto 
le persone che vi 
abitano. Il libro 
è diviso in tre 
sezioni: “viaggio”, 
“case” e “cucina 
tradizionale”.

Lauren Redniss 
Thunder & 
lightning: weather 
past, present, 
future
Princeton university 
press 
pp. 264, 20,48 dollari
➽ Questo lavoro 
di ampio respiro 
passa dal deserto 
più arido della 
terra a un’isola 
fredda nell’Artico, 
dal diluvio biblico 
alla sconfitta della 
Armata spagnola. 
Redniss visita la 
sede del National 
weather service ed 
esamina l’impatto 
economico delle 
catastrofi come 
l’uragano Katrina.

Annalise Heurtier, Raphael Urwiller
Quanta terra serve a un uomo?
traduzione di P. Cesari.
Edizioni Orecchio Acerbo, pp. 33, 15 euro, dagli 8 anni
➽ Una riscrittura d’autore per un racconto 

allegorico tra i più profondi di Lev Tolstoj, tanto che Joyce lo descrisse 
come la più grande storia della letteratura mondiale. Ambientato nella 
Siberia orientale, il contadino Pachòm vuole accrescere la sua terra per 
diventare più ricco e benestante: prima ne acquista di nuova, poi ne affitta 
altra, ma non è ancora soddisfatto. La ricerca di nuova terra lo porterà nel 
paese dei Baskìri, dove troverà esattamente la terra che gli serve: due metri 
per la sua sepoltura. La novella fu scritta nel 1885, in una fase letteraria 
particolarmente sensibile ai problemi ma consapevole che spesso la peggior 
nemica delle popolazioni più deboli è l’ignoranza e un sistema di valori che 
imita le classi ricche e dominanti. Il libro, illustrato con uno stile ampio tanto 
da farne un picture book, è particolarmente adatto per stimolare il senso 
critico.

peribambini di Tito Vezio Viola

Anna Erelle
Nella testa 
di una jihadista
Tre60 edizioni
pp. 258, 14 euro


