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Nel mondo interconnesso

R itorno ad una guerra fredda? Guerra
mondiale a pezzi? Per rispondere a

queste domande Maurizio Simoncelli nel
suo libro "Terra di Conquista - Ambiente
e risorse tra conflitti e alleanze", cerca di
chiarire l'attuale situazione mondiale. E
infatti più che mai necessario avere una
visione multidisciplinare e globale per
capire un mondo dinamico e complesso
come quello attuale, senza dimenticare la
storia di ogni Paese. Avere uno sguardo
geopolitico serve a comprendere cosa sta
succedendo al di là delle semplificazioni
che spesso vengono presentate, taciute
o ignorate dagli stessi media. Il mondo è
interconnesso ogni cosa prima o poi tocca
tutta l'umanità. Avere una visione d'insieme
significa avere elementi per comprendere
la realtà globalizzata.
L'autore prende in considerazione tema-
tiche e avvenimenti legati a conflitti espan-
sionistici, tensioni internazionali, migrazioni
di popoli, cambiamenti climatici, land
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grabbing, accaparramento di risorse ener-
getiche e alimentari e lotta per l'acqua.
Tutti elementi che sono alla base delle re-
lazioni internazionali che condizionano
accordi, alleanze, antagonismi, concor-
renze. boicottaggi, ecc.
Molti i conflitti in corso: in America Latina
si segnala la vicenda della Colombia, non-
ché la guerra contro i narcos in Messico.
La Russia è impegnata nello scacchiere
siriano contro l'estremismo islamico e a
sostegno del regime di Assad. L'area me-
diorientale e l'Africa sono tra le più instabili.
Non vanno dimenticate le tensioni tra India
e Pakistan, la persecuzione dei Rohingya
in Myanmar, la guerriglia islamica nelle
Filippine, in Indonesia, in Thailandia. Papa
Francesco parla di «Terza guerra mondiale
a pezzi» proprio per indicare la diffusione
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della conflittualità che affligge gran parte
del nostro pianeta con il coinvolgimento
di grandi masse di persone. Occorre un
atto di coraggio lungimirante e d'impegno
attivo per comprendere che ci si salva o
ci si perde tutti insieme, scrive l'autore.
Non ci sono alternative alla distruzione.
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Significati e tradimenti del Corano
Conoscere il vero patrimonio spirituale della re-

ligione islamica per riconoscerne le distorsioni
e le strumentalizzazioni. Questo è lo scopo che si
è prefisso Ghazi bin Muhammad, principe giordano,
professore di Filosofia islamica e primo consigliere
per gli Affari religiosi e culturali di re Abdullah di
Giordania, nello scrivere il corposo saggio "Guida
all'Islam per persone pensanti. L'essenza dell'Islam
in 12 versetti del Corano" (Edizioni Dehoniane Bo-
logna, 2019).
Oggi i musulmani rappresentano un quarto della
popolazione mondiale, ma solo una piccolissima
minoranza di fedeli sembra essere decisa ad appropriarsi della
religione islamica per condurla a un conflitto perpetuo con il resto
del mondo. A causa delle loro azioni risulta difficile comprendere
la reale differenza tra l'islam come è sempre stato e le distorsioni
contemporanee. Per questo l'autore del libro parte da una attenta
lettura filologica del dizionario basico della fede musulmana, a
partire dalla stessa parola 'religione" che in arabo si traduce din:
il suo significato è "umiltà, restrizione, ubbidienza", ed è connessa
alla parola dayn che significa ''debito". Gli esseri umani hanno
dunque un debito di gratitudine con Dio che li ha creati con uno
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stretto legame anche con gli altri uomini. La religione
è una forza di bene che rifugge dalla violenza, dal-
l'omicidio e dalla guerra; ma è anche un "programma
completo". un vero e proprio paradigma esistenziale
con regole precise a cui attenersi per essere un vero
credente. Questa visione viene approfondita nella

lettura di alcuni versetti delle 12 sure del Corano, ad ognuna delle
quali viene abbinato uno specifico tema. Si può quindi comprendere
meglio il significato della parola shari'ah, intesa oltre che come
legge sacra, anche come codice morale; anche il termine jihad è
ricco di riferimenti e non indica soltanto la chiamata alla "guerra
santa" ma lo sforzo di affrontare la lotta interiore con l'ego umano.
Un'appendice del volume è dedicata all'Isis e consente di com-
prendere i meccanismi, il funzionamento, l'amministrazione e il
reclutamento dei jihadisti.
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