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Il Grande Califfato
If you ally habit such a referred il grande califfato
book that will have the funds for you worth, get the
extremely best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to witty books, lots of
novels, tale, jokes, and more fictions collections are
as well as launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook
collections il grande califfato that we will categorically
offer. It is not all but the costs. It's just about what
you need currently. This il grande califfato, as one of
the most dynamic sellers here will unconditionally be
along with the best options to review.
The Bible Foretold History! (Hosea Prophecy
Revealed) African Romance: searching for traces of a
lost Latin language Stato Islamico - Nascita di un
format | ITA Documentario Why I Left the Far-Right |
Joram van Klaveren Il mondo dello spettacolo piange
la scomparsa di Gigi Proietti - Storie Italiane
03/11/2020 Islam, the Quran, and the Five Pillars All
Without a Flamewar: Crash Course World History #13
Domenico Quirico A Lecce con IL GRANDE CALIFFATO
Domenico Quirico e \"Il Grande Califfato\" Terrorismo,
ucciso in un raid il Califfo al Baghdadi. Trump: \"È
morto come un codardo\" Tiromancino - Un tempo
piccolo (Italian \u0026 English) Massimo Campanini,
Marco Golfetto: LA TEOLOGIA ISLAMICA DELLA
LIBERAZIONE Il decimo dono di Jane Johnson -- book
trailer Features English is missing - but most other
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languages have \"Islam e Occidente\", Domenico
Quirico al Festival della Politica 2014 Strategia di
trading delle medie mobili a 18 e 40 periodi di Scot
Lowry Come si usa lo Stop Loss nel Trading La crisi
dell'impero romano e la diffusione del cristianesimo
(tratto da Ti spiego la storia) Torino: terrorista dell’Isis
arrestato dalla Polizia, \"Fiero di andare in carcere per
Allah\" Trading Per Vivere, Di Cosa Hai Bisogno?
Tiromancino - L'alba di domani
La civiltà medievale - 1. L'Alto MedioevoScapling sul
Forex ed uso degli Stop Loss
Melito, ultimo saluto alla piccola Tonia, morta a 4 anni
Saghe lette e concluse nel 2017! WRAP UP + TBR PILE
MARZO 2017 LIBRI PEGGIORI DEGLI ULTIMI TEMPI
FREE LAJAN POU PÉYÉ POU COLLEGE Archeologia
subacquea , reperti archeologici , relitti ,anfore ,
ancore , navi onerarie . BOOKHAUL Maggio - 22 Libri!
A Scuola di Trading con Tony Cioli Puviani Il Grande
Califfato
Buy Il grande califfato by Quirico, Domenico (ISBN:
9788865593738) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Il grande califfato: Amazon.co.uk: Quirico, Domenico
...
Buy Il grande califfato by Quirico, Domenico (ISBN:
9788854508910) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Il grande califfato: Amazon.co.uk: Quirico, Domenico
...
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Il Grande Califfato (Italian Edition) eBook: Domenico
Quirico: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main
content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign
in Account & Lists Orders Try Prime Basket. Kindle
Store . Go Search Today's Deals Vouchers
AmazonBasics Best ...
Il Grande Califfato (Italian Edition) eBook: Domenico
...
Read "Il Grande Califfato" by Domenico Quirico
available from Rakuten Kobo. Il giorno in cui, per la
prima volta, parlarono a Domenico Quirico del
califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di batt...
Il Grande Califfato eBook by Domenico Quirico ...
Good Il Grande Califfato By Domenico Quirico is a
Ebook Domenico Quirico Is a well-known author, some
of his books are a fascination for readers like in the Il
Grande Califfato book, this is one of the most wanted
Domenico Quirico author readers around the world. . Il
giorno in cui, per la prima volta, parlarono a
Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un
pomeriggio di battaglia ad ...
Il Grande Califfato - princess.kingsbountygame.com
Il grande califfato Quirico Domenico. Year: 2015.
Language: italian. File: EPUB, 269 KB. Send-to-Kindle
or Email . Please login to your account first; Need
help? Please read our short guide how to send a book
to Kindle. Save for later . Post a Review You can write
a book review and share your experiences. Other
readers will always be interested in your opinion of
the books you've read. Whether ...
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Il grande califfato | Quirico Domenico | download
File Name: Il Grande Califfato.pdf Size: 6051 KB Type:
PDF, ePub, eBook: Category: Book Uploaded: 2020 Oct
22, 11:45 Rating: 4.6/5 from 893 votes. Status:
AVAILABLE Last checked: 19 Minutes ago! Download
Now! eBook includes PDF, ePub and Kindle version.
Download Now! eBook includes PDF, ePub and Kindle
version . Download as many books as you like
(Personal use) Cancel the membership at any ...
Il Grande Califfato | azrmusic.net
Merely said, the il grande califfato is universally
compatible behind any devices to read. Open Culture
is best suited for students who are looking for eBooks
related to their course. The site offers more than 800
free eBooks for students and it also features the
classic fiction books by famous authors like, William
Shakespear, Stefen Zwaig, etc. that gives them an
edge on literature. Created ...
Il Grande Califfato - webmail.bajanusa.com
Read PDF Il Grande Califfato Il Grande Califfato
Getting the books il grande califfato now is not type of
challenging means. You could not deserted going like
books accrual or library or borrowing from your
contacts to entrance them. This is an totally easy
means to specifically get lead by on-line. This online
statement il grande califfato can be one of the options
to accompany you similar to ...
Il Grande Califfato - test.enableps.com
Domenico Quirico, giornalista e corrispondente de La
Stampa, presenta il suo ultimo libro - "Il Grande
Califfato" - al pubblico del Circolo dei Lettori di Torino.
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Il fenomeno del califfato, la ...
Domenico Quirico e "Il Grande Califfato"
Il grande califfato [Quirico, Domenico] on
Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Il
grande califfato
Il grande califfato - Quirico, Domenico |
9788865593738 ...
Il Grande Califfato il grande califfato If you ally
compulsion such a referred il grande califfato ebook
that will pay for you worth, get the enormously best
seller from us currently from several preferred
authors. If you want to witty books, lots of novels,
tale, jokes, and more fictions collections are Kindle
File Format Il Grande Califfato Buy Il grande califfato
by Quirico, Domenico (ISBN ...
Il Grande Califfato - antigo.proepi.org.br
Good Il Grande Califfato By Domenico Quirico is a
Ebook Domenico Quirico Is a well-known author, some
of his books are a fascination for readers like in the Il
Grande Califfato book, this is one of the most wanted
Domenico Quirico author readers around the world. . Il
giorno in cui, per la prima volta, parlarono a
Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un
pomeriggio di battaglia ad ...
DOWNLOAD BOOK Il Grande Califfato - by Domenico
Quirico
Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da al-Andalus
fino all'Asia". Tornato in Italia, Quirico rivelò ciò che
anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli
avevano ribadito: il Grande Califfato non era affatto
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un velleitario sogno jihadista, ma un preciso progetto
strategico cui attenersi e collegare i piani di battaglia.
Non vi fu alcuna eco a queste rivelazioni. Molti ...
Il grande califfato Pdf Download incharleysmemory.org.uk
il-grande-califfato 1/1 Downloaded from
www.uppercasing.com on October 22, 2020 by guest
Kindle File Format Il Grande Califfato Thank you for
downloading il grande califfato. Maybe you have
knowledge that, people have search numerous times
for their chosen books like this il grande califfato, but
end up in infectious downloads. Rather than enjoying
a good book with a cup of tea in the ...
Il Grande Califfato | www.uppercasing
Il grande califfato. [Domenico Quirico] Home.
WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search
for Library Items Search for Lists Search for Contacts
Search for a Library. Create lists, bibliographies and
reviews: or Search WorldCat. Find items in libraries
near you. Advanced Search Find a Library ...
Il grande califfato (Book, 2015) [WorldCat.org]
[DOC] Il Grande Califfato il grande califfato Eventually,
you will completely discover a additional experience
and realization by spending more cash. still when?
realize you resign yourself to that you require to get
those every needs subsequently having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will
guide you to comprehend even ...
Il Grande Califfato - shop.gmart.co.za
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Il grande califfato Creat Domenico Quirico are Ebook
Domenico Quirico Is a well-known author, some of his
books are a fascination for readers like in the Il
grande califfato book, this is one of the most wanted
Domenico Quirico author readers around the world. . Il
giorno in cui, per la prima volta, parlarono a
Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un
pomeriggio di battaglia ad al ...
[E-Book] Il grande califfato By ☆ Domenico Quirico
Il grande califfato: 9788865593738: Books Amazon.ca. Skip to main content.ca Hello, Sign in.
Account & Lists Account Returns & Orders. Try. Prime
Cart. Books . Go Search Hello ...
Il grande califfato: 9788865593738: Books Amazon.ca
Find helpful customer reviews and review ratings for Il
grande califfato at Amazon.com. Read honest and
unbiased product reviews from our users.

Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a
Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un
pomeriggio di battaglia ad al-Quesser, in Siria.
Domenico Quirico era prigioniero degli uomini di
Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra siriana. Abu Omar, il
capo del drappello jihadista, fu categorico:
«Costruiremo, sia grazia a Dio Grande Misericordioso,
il califfato di Siria... Ma il nostro compito è solo
all’inizio... Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da alAndalus fino all’Asia». Tornato in Italia, Quirico rivelò
ciò che anche altri comandanti delle formazioni
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islamiste gli avevano ribadito: il Grande Califfato non
era affatto un velleitario sogno jihadista, ma un
preciso progetto strategico cui attenersi e collegare i
piani di battaglia. Non vi fu alcuna eco a queste
rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente: erano
sciocchezze di qualche emiro di paese, suvvia il
califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese
tutto è cambiato, e il Grande Califfato è ora una realtà
politica e militare con cui i governi e i popoli di tutto il
mondo sono drammaticamente costretti a misurarsi.
Questo libro non è un trattato sull’Islam, poiché si
tiene opportunamente lontano da dispute ed esegesi
religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio vero, con
città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande
Califfato. Parte da Istanbul e si conclude in Nigeria, fa
tappa a Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia,
nel Sahel e in Somalia. Parla di uomini, delle loro
storie, delle loro azioni e omissioni. Mostra come alDawla, lo stato islamista, esista già, poiché milioni di
uomini ogni giorno gli rendono obbedienza, applicano
e subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle
moschee secondo riti rigidamente ortodossi, vivono e
muoiono invocandone la benedizione o
maledicendone la ferocia. Nondimeno, come
Christopher Isherwood approdato nel 1930 a Berlino,
con la sua potente narrazione, Domenico Quirico
diventa, in queste pagine, «una macchina fotografica»
con l’obiettivo così aperto sulla cruda realtà della
nostra epoca, che ne svela il cuore di tenebra meglio
di mille trattati e saggi. «Ho superato, nel momento in
cui sono stato catturato, una frontiera fatale, sono
entrato, me ne accorgo vivendo con loro, nel cuore di
tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo
groviglio avvelenato dell’uomo e del secolo che nasce:
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il totalitarismo islamista globale». Domenico Quirico
Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in compagnia
dei migranti nei principali luoghi da cui partono, e in
cui sostano o si riversano. In questo senso, è il
racconto in presa diretta dell’Esodo che sta già
mutando il mondo e la storia a venire. Una Grande
Migrazione che ha inizio là dove parti intere del
pianeta si svuotano di uomini, di rumori, di vita: negli
squarci sterminati di Africa e di Medio Oriente, dove la
sabbia già ricopre le strade e ne cancella il ricordo;
nei paesi dove tutti quelli che possono mettersi in
cammino partono e non restano che i vecchi. Termina
nel nostro mondo, dove file di uomini sbarcano da
navi che sono già relitti o cercano di sfondare muri
improvvisati, camminano, scalano montagne, hanno
mappe che sono messaggi di parenti o amici che già
vivono in quella che ai loro occhi è la meta agognata:
l’Europa, il Paradiso mille volte immaginato. In realtà,
il Paradiso è soltanto l’albergo fatiscente di civiltà
sfiancate e inerti, destinate, come sempre accade
nella Storia, a essere prese d’assalto da turbini di
uomini capaci di lasciarsi dietro il passato, l’identità,
l’anima. Da Melilla, l’enclave spagnola che si stende ai
piedi del Gourougou, in Marocco – dodici, sonnolenti
chilometri quadrati cinti da un Muro in cui l’Europa è,
visivamente, morta – fino alla giungla di Sangatte, a
Calais, dove la disperata fauna dei migranti macchia,
agli occhi delle solerti autorità francesi, le rive della
Manica con la sua corte dei miracoli, tutto l’Occidente,
dai governanti ai sudditi, sembra ingenuamente
credere di poter continuare a respirare l’aria di prima,
di poter vivere sulla medesima terra di prima, mentre
«il mondo è rotolato in modo invisibile, silenzioso,
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inavvertito, in tempi nuovi, come se fossero mutati
l’atmosfera del pianeta, il suo ossigeno, il ritmo di
combustione e tutte le molle degli orologi». Dall’Africa
e dal Medio Oriente, sconvolti dalla guerra, dalla
povertà e dal totalitarismo islamista, fino alle sponde
e ai confini dell’Europa, Domenico Quirico narra la
storia del nuovo millennio, la storia di un popolo
nuovo in cammino. «Abitanti di un mondo in declino,
trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, proprio
come i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. E non ci
accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in cui
coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già
alveari ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e
furore. Il mondo di domani». Domenico Quirico
«In Siria, oggi, solo chi è più violento sopravvive». Il
Corriere della Sera «La vera tragedia sono quei 20
milioni che sono rimasti lì, compresi quelli che mi
hanno tenuto prigioniero. Eravamo tutti prigionieri di
questa Storia, in cui sono già morte centoventimila
persone». Domenico Quirico- Il Corriere della sera
«Una volta Conrad ha detto che non è necessario
credere in una fonte sovrannaturale del Male: gli
uomini da soli sono perfettamente capaci di qualsiasi
malvagità». Stefano Malatesta - La Repubblica «In
passato avevo visto rabbia, volontà di battersi, di
vendicare il “martire”; qui c’è soltanto puro dolore,
vuoto, silenzio. Ciò che il mondo conosce meglio di
qualunque altra cosa – la speranza – «in Siria» ci si è
abituati a perderla». Domenico Quirico - La Stampa
«Nessun gesto di pietà, mai». «L’orrore è che gli
aguzzini interrompono le sevizie per mettersi a
pregare. "L’Islam che io ho conosciuto è soltanto rito,
gesti vuoti, un universo privo di compassione”».
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Cesare Cavalleri - Avvenire «La vita non disillude, la
vita ha una sola parola e la mantiene. Gli uomini, solo
gli uomini deludono». E’ un libro travolgente».
Pierluigi Vercesi - Sette (Il Corriere della Sera) «Si
apprende anche ciò che si preferirebbe non sapere
sulla più difficile delle condizioni umane, quella in
balìa dell’odio altrui». Elisabetta Rosaspina - Sette (Il
Corriere della Sera) «Per loro, per i banditi, non ero
più un giornalista. Ero diventato io l’altro, il nemico».
Ettore Boffano - Il Venerdì (La Repubblica) «La vita
quotidiana da prigioniero, il cibo gettato per terra, le
botte e le finte esecuzioni con la pistola puntata
contro, la speranza che fa a pugni con la ferocia di chi
ti ha tolto la libertà». Manuela Sasso - Diva e Donna
Non tenterò di giustificare le pagine che seguono e
tanto meno i sentimenti che mi hanno spinto a
scriverle. La meravigliosa fragile vertiginosa
rivoluzione di Maidan, i suoi eroi, giovani e anziani, i
suoi quattrocento metri quadrati di passioni virtù
estremismo impotenza illusioni coraggio preghiere
amore... L’Ucraina mi ha impartito una lezione: la
lezione dell’onore nascosto, della fraternità che non
conosciamo, della bellezza che fiorisce nell’oscurità.
Ahimè, non si può vincere l’Ingiustizia, non le si
possono spezzare le reni. Tutti coloro che hanno
tentato sono caduti in una ingiustizia più grande o
sono morti disperati.. La tragedia ucraina non è la
Crimea diventata russa, l’umiliazione dell’Occidente...
La tragedia ucraina, il suo nucleo che cola sangue, è
la brutale verità che cento giovani, in Europa, sono
morti invocando l’Europa, sognando gridando
sperando in quello che noi dovremmo essere e non
siamo. Credevano nella nostra storia, nelle nostre
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costituzioni, nei nostri libri, nelle nostre promesse. E
siamo soltanto il volto e le parole vuote di Barroso e
Van Rompuy... (Dall’introduzione di Domenico
Quirico)
Da Atahualpa a Benedetto XVI, un affascinante ritratto
dei maggiori liquidatori di imperi e fedi che la Storia
abbia mai conosciuto. Il formidabile racconto degli
infami e dei vinti della Storia che invita a cercare nella
sconfitta, nella decadenza e nell’oscurità del declino
la luce e il vagito del Mondo Nuovo.
Che cosa era Saleh prima di vendere l'automobile per
potersi comprare un mitra? E cosa era Nour prima che
lasciasse i suoi figli per combattere? E il padre di
Mansour aveva la stessa aria dolce e risoluta nel suo
barracano nero, dopo aver perso suo figlio? Tutti,
giovani e vecchi, uomini e donne, si trascinano dietro
la paura come lo sporco attaccato alle scarpe. Perché
Aleppo è insieme Guernica e Stalingrado, Sarajevo e
Grozny. Aleppo, città millenaria fondata dagli Ittiti e
perla dell'Impero romano, la città dove hanno
convissuto per secoli arabi, armeni, curdi e circassi
non esiste più. Anni di guerra hanno spazzato via i
2.000.000 di abitanti, lasciando soltanto macerie. Che
cosa rimane oggi di Aleppo? Che cosa ne è di quel
luogo di pace in cui gli uomini pregavano Dio
chiamandolo con nomi diversi? Per raccontarlo ci
vorrebbero le apocalissi di Dürer o la furia lugubre del
Greco con i suoi cieli di agonia. Ad Aleppo sembra che
a muovere la guerra sia la Natura, non più gli uomini.
Si sente la presenza delle forze del Male che scivolano
lungo i muri. Non perdonano né le rovine di interi
quartieri né le isole intatte. Domenico Quirico
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ripercorre in queste pagine gli anni della guerra civile
con la forza di una testimonianza vissuta
drammaticamente. Dalle prime manifestazioni contro
il regime, sulla scia delle speranze della primavera
araba, alle battaglie nelle vie dei vecchi quartieri
ormai abbandonati. Dallo scontro tra Armata siriana
libera, esercito di Bashar e milizie dello Stato islamico,
alla fine della rivoluzione. Un affresco corale che
racconta di assassini e di angeli, di bambini e di
contrabbandieri, di forza e di paura.
«Il giornalismo è diventato, tragico paradosso, il
contrario di quello che vorrei: serve a distogliere il
vostro sguardo». Cosí scrive, nelle pagine di questo
libro, Domenico Quirico. Confessione intima, condotta
attraverso una scrittura impeccabile e le emozionanti
immagini del film di Paola Piacenza che accompagna il
testo, e da cui è scaturita questa pubblicazione,
Ombre dal fondo è la storia di un reporter che ci invita
costantemente a non distogliere lo sguardo. Dal
fronte russo-ucraino ai luoghi della sua prigionia in
Siria, «dove tutto è cominciato e tutto è finito»,
Quirico ci conduce nel cuore di tenebra della nostra
epoca, dove impera, ineliminabile, smisurato, l’orrore
della guerra. Un orrore che, attraverso le sue
numerose apparizioni e figure, non lascia integro chi
lo narra, poiché si insinua come una crepa in chi ha
visto in faccia il Male. Tuttavia, è proprio questa crepa
che permette di scrivere con autenticità, e di
ricondurre il giornalismo a quella che dovrebbe
sempre essere la sua piú profonda natura: la
narrazione quotidiana della «condizione umana».
ALL'INTERNO LINK PER ACQUISTO DOWNLOAD DI
CONTENUTO AGGIUNTIVO FILM DI PAOLA PIACENZA
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OMBRE DAL FONDO «Ho pensato a Domenico Quirico
come voce e volto di questo film quando era
prigioniero in Siria. E non ho smesso di farlo quando è
stato liberato. La personalità di Quirico è unica nel
giornalismo italiano». Paola Piacenza, regista di
Ombre dal fondo
La parola chiave di questo libro è "segreto", senza
censure. Sarà il lettore a giudicare. La fede religiosa è
qualcosa di molto particolare e tutto ciò che ruota
intorno ad essa è per natura avvolto dal mistero. Così
anche le regole, i testi sacri, i rituali, i templi che nei
secoli sono stati espressione del sacro, arcaico e
contemporaneo. Dal Cristianesimo alle sette,
passando per l'Ebraismo, l'Islàm, il Buddhismo e le
altre religioni del mondo. In questo suo decimo libro,
Giorgio Nadali - giornalista per diverse riviste
nazionali e studioso dei fenomeni religiosi - svela tutti
i segreti, anche i più "scomodi", legati al mondo della
fede. Nelle pagine di questo libro, tra chiarezza
descrittiva e forza divulgativa, scoprirete gli enigmi
dei testi sacri, i misteri legati alle reliquie, ai santi e
all'eroismo nascosto della vera santità, ai luoghi sacri
di tutto il mondo. I segreti del clero cattolico, dagli
stipendi sacri agli antipapi viventi, i segreti delle
chiese cristiane, dalle messe con i serpenti, alle
chiese gay, dai segreti della storia ai rituali sessuali
dell’Induismo, i festival osé dello Shintoismo, i segreti
taoisti a luci rosse e la pornografia sacra induista.
Dalla teologia della prosperità e del successo, alle
scoperte e invenzioni legate alla religione, ai rituali
taoisti dell’immortalità, dai rituali estremi in alcune
religioni alla condizione della donna in tutte le
religioni e i segreti interreligiosi, tra vizi e virtù... E poi
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i fenomeni soprannaturali, l'aldilà... Esorcismi,
miracoli e apparizioni tra veri mistici e autentici
ciarlatani. La religione fa bene alla salute? Gli studi
scientifici. L’influsso culturale e sociale della religione
nella laicità di tutti i giorni e il futuro delle religioni,
con i dati aggiornati di credenti e non credenti in tutto
il mondo. E ancora, potrete approfondire il
controverso rapporto tra fede e scienza, sesso e
religione, scienza e miracoli, angelico e diabolico, cibi
sacri e tabù, o addentrarvi nei segreti (e orrori) del
fondamentalismo islamico e del fanatismo religioso
nel mondo, dei dogmi e dei rituali religiosi, dell'arte
dello Zen, del Nirvana, del Tantra e di tante altre
pratiche e "stranezze" religiose... Senza alcuna
censura... Centinaia di informazioni attuali e
aggiornate in un unico libro. Tutto quello che è
impossibile scoprire da soli e che nessuno vi avrebbe
mai detto o avrebbe voluto scrivere... Scaricalo, e
preparati a stupirti della forza della religione nel bene
e nel male in giro per il mondo...
Tra passato e presente, la storia dimenticata di un
italiano che esplorò l’Africa e combatté gli schiavisti.
Tra i nomi dei grandi esploratori ottocenteschi
dell’Africa uno dei più brillanti, ma oggi più oscuri, è
certamente quello di Romolo Gessi. Personaggio
leggendario, nella sua breve e intensa vita incarnò
perfettamente lo spirito del tempo: prima di inoltrarsi
verso l’equatore, fu interprete nella guerra di Crimea
e militare al servizio di Garibaldi durante la campagna
del Trentino; poi, spinto dal celebre generale
britannico Gordon, divenne maggiore dell’esercito
d’Egitto, cominciando la sua romanzesca avventura
nel continente africano. Unico italiano a partecipare
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alla scoperta della foce del Nilo, divenne governatore
e pascià della provincia equatoriale del Sudan e qui
combatté ed estirpò la tratta araba degli schiavi verso
il mondo islamico. Gessi seguì l’invito di Kipling a
portare il fardello dell’uomo bianco, credendo, da
figlio del suo tempo, nella missione civilizzatrice degli
europei in Africa, ma sempre gli restò «vivo il sospetto
di esser lo strumento di disegni assai meno limpidi e
umanitari, di paci care insomma l’Equatoria per far
posto, dopo gli impresentabili negrieri, ai più accorti e
“moderni” colonialisti britannici», come emerge dai
suoi diari. Domenico Quirico, tra i più sensibili cronisti
del continente africano, ripercorre le orme di Gessi e
della sua coorte di personaggi salgariani,
sovrapponendo, in un costante dialogo tra passato e
presente, l’immagine romantica dell’Africa
ottocentesca a quella attuale. Dopo più di due secoli,
infatti, nonostante l’apparente retrocessione dei
domini occidentali, quell’alveare di drammi e povertà
– governato da rivoluzionari fatti della stessa stoffa
dei dittatori che hanno deposto, capaci delle peggiori
atrocità in nome dell’uomo nuovo africano – è
tutt’altro che libero e pacificato. Accanto al
riconoscimento delle evidenti colpe imperialiste, ll
pascià restituisce un resoconto più sfumato, che,
senza accondiscendere a un terzomondismo
consolatorio, rivaluta meriti e colpe di un grande
avventuriero in nome di una verità storica e
giornalistica priva di pregiudizi ideologici. «Domenico
Quirico è uno di quei giornalisti per cui ha ancora
senso consumare le scarpe per andare alla ricerca
non solo di una notizia, ma di qualcosa da raccontare
ai lettori di oggi e alle generazioni future.» - La
Stampa
Page 16/17

File Type PDF Il Grande Califfato
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di
viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie
navali della storia e di conflitti religiosi insanabili,
dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di
Omero. Mare interno, lo chiamavano i Greci, e nostro i
Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è accaduto,
e tutto accade: nascita del pensiero greco e della
cultura araba, mescolanze di civiltà, popoli e
tradizioni. Nunnari racconta il Grande Mare delle tre
religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle
bellezze del paesaggio e della natura, dei misteri,
delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle
migrazioni bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel
Mediterraneo è interamente immersa, col suo Sud,
avanguardia occidentale verso Medioriente e Africa
del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa.
Nonostante tutte le contraddizioni, i ritardi sulla
modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai
di guerra, il nostro mare - sostiene l’autore - è il posto
giusto per riscoprire la cultura d’origine dell’Occidente
e lo spirito europeo: “Mediterraneo non è solo una
nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta
dietro la storia di tre continenti e di tre insiemi di
civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si
presenta pieno d’incognite, nel mondo che naviga
senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei
suoi falsi valori ingannatori, rappresenta l’eredità che
ci può salvare”.
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