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In  un  contesto  regionale  che  vede  un
rafforzamento  della  presenza  dei  talebani  in
Afghanistan,  il  perdurare  della  guerra  in
Cecenia  e  il  processo  di  pace  israelo-
palestinese ormai bloccato, questo  Atlante dei
popoli  d'Oriente fornisce  gli  strumenti  per

comprendere l'origine e il destino delle quattro grandi famiglie di popoli
(araba,  caucasica,  iranica  e  turca),  senza  dimenticare  gli  Ebrei  e  gli
Armeni, anch'essi insediati da sempre in questo grande « crocevia » del
mondo. Fino a poco tempo fa chiuso a nord dalla frontiera sovietica, lo
spazio mediorientale si apre ormai al Caucaso, all'Asia Centrale, tanto che
il  suo  centro  di  gravità  tende  a  spostarsi  dal  mondo arabo  (dall'Egitto
all'Iraq) verso il mondo turco-iranico. 

«  Jean  e  André  Sellier,  con  questo  Atlante  dei  popoli  d'Oriente ci
propongono uno dei rimedi possibili  all'ansia dell'”altro", alla paura del
"barbaro" che caratterizza l'umanità fin dalla sua nascita e purtroppo, a
quanto  pare,  continuerà  a  caratterizzarla:  la  conoscenza dei  popoli  che
hanno  fatto  la  storia  dell'Oriente.  E  dei  popoli  orientali  ci  raccontano
l'incessante migrare,  le guerre, le sopraffazioni,  le mescolanze, con uno
stile  estremamente  agile  e  divulgativo  che  rende  il volume  una
piacevolissima lettura. » (dalla prefazione di Marcella Emiliani)

Atlante dei popoli d'Asia Meridionale e
Orientale 
di Jean Sellier. 
Edizione italiana a cura di Svevo D'Onofrio 
Bologna, Il Ponte, 2010
299 p. ; 24 cm.
euro 25

Un po'  dizionario,  un  po'  guida,  un  po'  libro  di
storia,  questo  Atlante  tratta  di  una  vastissima
regione geografica che va dall'India alla Cina e al
Giappone, passando per il Sudest asiatico. 
Di  essa  fornisce  "un  quadro  ampio,  chiaro  ed
esauriente:  delle  migliaia  di  lingue  parlate  nella

regione e della mutevole distribuzione di popoli e religioni; delle complesse
vicende storiche e politiche, con una speciale attenzione all'età coloniale e
contemporanea, e delle più importanti particolarità locali. 
Numerosissime  cartine  geografiche,  sia  storiche  sia tematiche,  e  pratiche
schede  di  approfondimento  accompagnano  il  lettore  ad  ogni  pagina,
aiutandolo ad orientarsi nella mole di notizie e informazioni. Esse fanno di
questo Atlante un sussidio ideale per lo studio della storia politica e culturale
dei popoli asiatici [...] e un utile e autorevole strumento di riferimento e di
lavoro  non  soltanto  per  studenti  e  studiosi,  ma  per chiunque  desideri
approfondire la propria conoscenza di un angolo di mondo che ospita oltre la
metà dell'umanità: non soltanto una necessità storica che il mondo di oggi ci
impone  ma,  quasi,  un  imperativo  morale".  (Dall'Introduzione  di  Svevo
D'Onofrio)
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