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GLI IMPERI ALLE PORTE DELL'EUROPA
Scontri nel cyberspazio. Sovranismi.Minacce.È `Assedio all'Occidente"diMolinari

GIGI RIVA
suo desiderio di penetrazione nell'area più ricI tre mesi scarsi trascorsi dalla pubblicazione
di "Assedio all'Occidente", il libro del direttore
ca del pianeta.E la Corea del Nord dall'ambizio~~1t1Lli-Lil~
ne atomica,con la minaccia della proliferaziode "La Stampa" Maurizio Molinari, si sono inne di ordigni nucleari su scala globale. Questo
caricati di validare, ce ne fosse bisogno, molte
scenario geo-politico è la plastica dimostraziodelle tesi contenute nel volume. Sì, sui confini
ne di come, per l'autore, ci troviamo nel pieno
dell'Europa premono forze animate da cattive
di una seconda guerra fredda e l'Italia si trova
intenzioni. Un impero neo-ottomano in fase di
a svolgere di nuovo il ruolo di Stato-frontiera:
ricostruzione per mano di Recep Tayyip Erdoal centro dello scontro tra Usa e la Cina della
gan,il quale ha spinto i suoi soldati fino in Libia,
nuova via della seta per gli interessi economici,
l'estremo lembo ovest che raggiunsero i sultani
in bilico tra fedeltà atlantica e ammiccamenti
suoi avi. Un impero neo-persiano,ora iraniano,
verso l'uomo forte del Cremlino da parte di parche ha preso un'"autostrada" e la sua influenza
titi dal forte consenso elettorale. Come difenè arrivata a Beirut,al Mediterraneo. Un impero
dersi? Molinari individua la ricetta nel consolirusso, che ha già il suo zar in Vladimir Putin e
a blitz militari tradizionali aggiunge la variante della cyber damento dei sistemi democratici,nel progredire dei diritti,
guerra per influenzare le elezioni nei Vecchio Continente e nella lotta alle disuguaglianze. Interessante notare come
sostenere i partiti populisti,quinta colonna di questa offen- l'Occidente sotto assedio sia l'Europa. Quasi fosse scontato
siva spregiudicata. A differenza del passato, l'Europa non che gli occidenti sono almeno due, dato che l'Atlantico si è
ha una potenza in grado di contrastare efficacemente gli occupato di scavare un solco tra noi e l'America di Trump.
appetiti che si sono scatenati,divisa e debole come è davanti a sfide epocali. A quelle rappresentate da Turchia,Iran e "ASSEDIO ALL'OCCIDENTE"
Russia, Molinari ne aggiunge altre due che partono da più Maurizio Molinari
lontano ma non sono meno pericolose. L'immensa Cina col La Nave di Teseo, pp. 238, € 18
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Da quando, nel 2009, ~
lontani>
una conferenza
Cñ..
Ted la proiettò
sul palcoscenico
..~r000mmr=
internazionale, la
scrittrice nigeriana
non ha più smesso
di rappresentare un
r
punto di riferimento
di importanti battaglie civili, a partire
da quelle femministe. Questo testo,
che riprende quegli spunti originali,
ruota intorno all'importanza della
diversità: contro l'appiattimento
culturale, contro gli stereotipi, contro
il pericolo, per tutti, di cancellare
punti di vista alternativi al nostro.
Traduzione di Andrea Sirotti.

Si può usare la satira
verso la Shoah? Si può
essere platealmente
dissacranti verso
il dolore, il trauma
del mondo,
l'annientamento
dell'umanità? Si
può, a patto di
affrontare conseguenze inedite. David
Piperno, il protagonista del libro, un
giovane ebreo romano col sogno di
diventare regista di fantascienza lo
fa, intessendo la sua distopia sulle
voci degli ultimi sopravvissuti. Mente:
non per negare ma per confermare.
E scopre quanto catastrofico sia,
sempre, mistificare la verità.

Non solo due
copertine in colori
diversi, ma due
versioni della stessa
storia, per un libro
che è un romanzo ma
anche un esperimento
culturale, bestseller
~
in Germania e diritti
tv venduti a Hbo. Con questa doppia
proposta, una che declina il racconto
in soluzioni positive per ottimisti,
l'altra per pessimisti (e l'esperienza
di lettura è "migliorabile con gli
aggiornamenti"), Kling riflette su un
futuro dove ipotesi opposte possono
coesistere. Azionate dal gesto di un
umano. Traduzione di Elena Papaleo.

"IL PERICOLO DI UN'UNICA STORIA"
Chimamanda Ngozi Adichie
Einaudi, pp.26, € 7

"OLOCAUSTICO"
Alberto Caviglia
Giuntina, pp.303, € 18

"QUALITYLAND"
Marc-Uwe Kling
Feltrinelli, pp. 362, €18
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