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LIBRI
è CULTURALEGGERE 

 a cura di Maria Grazia D’Ettoris

L
I
B

R
I
 
D

A
 
L

E
G

G
E

R
E

Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO
Rosita di Peri

Il libano contemporaneo

Storia, politica, società
Carocci

pp. 226 €. 19,00

Il volume traccia una storia 
politica del Libano contempo-
raneo evidenziando lo stretto 
legame fra la struttura confes-
sionale del paese e le sue com-
plesse vicende interne e inter-

nazionali. Le istituzioni democratiche libanesi hanno sempre 
convissuto con il sistema comunitario, che le ha profondamente 
permeate secondo le proprie esigenze istituzionali, politiche e 
religiose. Il comunitarismo di stampo confessionale è stato in 
grado di influenzare le dinamiche socio-politiche, prevenendo, 
tramite un continuo processo di mediazione e contrattazione, le 
spinte autoritarie oppure contribuendo a esacerbare le tensioni 
e portando allo scontro e al conflitto. In questa nuova edizione, 
rivista e aggiornata, un nuovo capitolo illustra le sfide che il 
Libano si è trovato ad affrontare dopo il 2011, data di avvio 
delle proteste nel mondo arabo e della guerra in Siria.

Scott Kelly

Endurance

Un anno nello spazio, una 
vita di scoperte

Mondadori
pp. 470 €. 22,00

Il 27 marzo 2015, dal cosmo-
dromo di Baikonur, in Kazaki-
stan, viene lanciata la navicella 
Sojuz TMA-16M, destinazione 
ISS, la Stazione Spaziale Inter-
nazionale che dal 1998 orbita a 
400 chilometri dalla Terra. A bordo, oltre ai due cosmonauti 
russi, c’è l’astronauta statunitense Scott Kelly. Non è certo la 
sua prima missione, ma questa volta dovrà compiere un’im-
presa mai realizzata da un americano: trascorrere un anno 
intero nello spazio e sottoporsi a test medici sugli effetti dei 
voli interplanetari di lunga durata. Un’avventura straordinaria, 
costellata di momenti indimenticabili, ma eccezionalmente 
impegnativa dal punto di vista psicofisico. Lassù, infatti, 
viaggiando a una velocità di 28.000 chilometri orari, Kelly 
e gli altri membri dell’equipaggio che si sono avvicendati al 
suo fianco in quei dodici mesi, tra i quali l’italiana Samantha 
Cristoforetti, si misurano quotidianamente con sfide estreme.

a cura di G. Saccaro 
Del Buffa Battisti

Contributo ad una 
estetica della forma

Olschki
pp. 134 €. 25,00

La tesi e il ragionato e variegato agire 
di Eugenio Battisti, ricostruito da 
Giuseppa Saccaro Del Buffa, non solo 
mettono a vivo nervature dimenticate, 
o volutamente cancellate, della vita 
delle arti nel dopoguerra torinese, ma 
rivelano un pensiero estetico ed etico 
di consapevole profondità.

La Casa di Matriona, editri-
ce milanese nata nel 1975 
è famosa per le sue pub-

blicazioni dedicate al dissenso 
nell’Unione Sovietica e ha portato 
in Italia quelle voci che sarebbero 
rimaste altrimenti mute. Emana-
zione di Russia Cristiana (www.
russiacristiana.org), fondata nel 
1957 da padre Romano Scalfi 
(1923-2016) per far conoscere in 
occidente la ricchezza della tradi-
zione ortodossa russa, nel tempo 
produsse la rivista Russia Cristia-
na diventata poi L’altra Europa e 
La Nuova Europa a testimoniare 
l’attenzione costante ai cambia-
menti socio politici di quella che 
era l’Europa dell’Est. La casa edi-
trice milanese ha anche sempre 
avuto una grande attenzione al 
mondo dell’icona russa in partico-
lare e dell’icona in generale. Nel 
1978 nasce la Scuola iconografica 
di Seriate, sede della casa madre, 
dove maestri iconografi insegna-
no l’arte dell’icona e dall’anno 
successivo vengono pubblica-
ti i calendari con le icone della 
tradizione orientale e non solo. 
Quest’anno  il calendario 2018 
è dedicato a Pisa e alla sua età 
aurea: il XII e il XIII secolo. Im-
magini di straordinaria bellezza 
presenti nella città toscana e nelle 
sue vicinanze attraverso le quali 
riscoprire anche il “ruolo  svolto 
da Pisa nei rapporti tra il mondo 
bizantino e la tradizione italiana”, 
come si legge nella pagina intro-

La Casa di Matriona celebra Pisa
duttiva alla pubblicazione.

Le antiche icone pisane sono 
spiegate da Michele Bacci, diret-
tore del Dipartimento di Scienze 
Storiche all’Università di Fribur-
go, che descrive queste immagini 
di santi, storie della Passione e 
Resurrezione e raffigurazioni ma-
riane. Dalla visione del calendario 
si ricava la sensazione del grande 
influsso dell’arte bizantina sia per 
la presenza di artisti proveniente 
da quell’area geografica, sia l’in-
teresse da parte di artisti locali per 
il linguaggio figurativo bizantino. 
L’icona diventa così “un’arte ecu-
menica, che nasce e trova cittadi-
nanza in tutto il mondo cristiano 
sulla scorta delle comuni radici 
cristiane”.

24 immagini, perché ogni pagi-
na del libro-calendario si sfoglia 
ogni 15 giorni e viene chiamato li-
bro, perché a fine anno è possibile 
tagliare la copertina e i fogli lungo 
delle tracce già predisposte così 
da trasformarlo in un prezioso vo-
lume per la propria biblioteca.

Le opere riprodot-
te provengono dal 
Museo di San Mat-
teo (La Madonna 
in trono con scene 
mariane ha l’onore 
della copertina), dal 
Duomo di Pisa ( la 
Madonna di Sotto 
gli organi), dalle 
chiese della città: 
San Frediano,  San 

Pietro in Vinculis, dei Santi Co-
sma e Damiano e delle vicinanze: 
Santi Ippolito e Cassiano (Riglio-
ne), San  Verano (Peccioli), Santi 
Jacopo e Cristoforo (Colignola). 
Altre pagine riproducono opere 
che non sono più a Pisa ma in mu-
sei sparsi nel mondo: il Museum 
of Art di Cleveland, il Museo del 
Bargello di Firenze e quello della 
Porziuncola di Assisi.

In ogni pagina viene illustrata 
minuziosamente l’opera riprodot-
ta corredata da un ricco appara-
to critico e confrontata con altre 
opere simili; il Bacci, inoltre, de-
scrive anche la storia del periodo 
aureo di Pisa attraverso le opere 
d’arte che ne fanno uno dei più 
grandi centri del mondo antico e 
medioevale.

L’età aurea di Pisa. Tavole XII-
XIII secolo

Libro-Calendario 2018, La 
Casa di Matriona, Euro 15,00

Andrea Bartelloni

Joan Didion

Nel paese del Re pescatore
Il Saggiatore

pp. 258 €. 22,00

Joan Didion compie un’altra incursione sul 
palcoscenico degli Stati Uniti e racconta 
una geografia impazzita, personaggi grot-
teschi, un affresco bizzarro, paradossale e 
psichedelico dell’America contemporanea: è 
un viaggio coast-to-coast in cui a ogni tap-
pa l’autrice svela le narrazioni mitiche che 
sfuggono all’occhio dei comuni osservatori, 
decostruisce le fantasie dei media e affronta 
senza remore ogni verità, anche la più bruta-
le. Ne risulta un infuocato reportage in prosa 
lirica, un amalgama abbacinante di scettici-
smo e compassione

Antonio Spadaro
Nell’anima della Cina

Saggezza, storia e fede
Ancora - pp. 240 €. 17,50

Il volume, avvalendosi dei contributi di un 
composito gruppo di ricerca, analizza l’esilio 
politico italiano negli Stati Uniti tra le due 
guerre mondiali e riflette, più in generale, sul 
modo in cui significativi rappresentanti delle 
culture politiche liberali e democratiche ita-
liane hanno pensato e interpretato la demo-
crazia americana in alcuni momenti del ‘900. 
Tra questi vi sono Luigi e Mario Einaudi, 
Max Ascoli, Ugo La Malfa, Manlio Rossi-
Doria, Luigi Sturzo, Gaetano Salvemini.

Giulio Busi
Michelangelo

Mito e solitudine del rinascimento
Mondadori - pp. 442 €. 25,00

Generoso con gli umili, insofferente con i riva-
li, attaccatissimo al soldo, ascetico, trasgressi-
vo, Michelangelo Buonarroti è il primo artista 
veramente moderno, capace di opporsi a tutto 
e a tutti, pontefici compresi, pur di esprimere 
se stesso. Scultore, pittore, architetto, poeta, 
durante la sua lunghissima vita fu acclamato, 
strapagato, imitato, odiato. Troppo spesso, fu 
solo. Per necessità, per scelta, per destino. Giu-
lio Busi segue le tracce dell’uomo Michelange-
lo, che si sentiva fuori posto sia nelle botteghe 
di pittori e scultori sia nei salotti dei principi.

Una strada, o meglio una rete di strade, un 
fascio di percorsi terrestri e marittimi hanno 
spostato nel corso dei secoli uomini, merci e 
conoscenze dall’estremità orientale dell’Asia 
sino al Mediterraneo e all’Europa. Romantica 
e recente, l’espressione «via della seta» restitu-
isce il senso di un mondo vasto, attraversato fin 
dai tempi antichi da guerre e conflitti ma ani-
mato anche dal fervore di scambi commerciali, 
culturali e politici. Perché la via della seta non 
è solo un racconto del passato, ma ha a che fare 
con il nostro futuro globale.

F. Cardini,A. Vanoli
La via della seta

Una storia millenaria 
tra Oriente e Occidente

Il Mulino - pp. 263 €. 19,00

Giuseppe Fornari
Eraclito: 

la luce dell’oscuro
Olschki - pp. 294 €.35,00

Pure, la quantità d’informazioni a nostra di-
sposizione non ha diradato la nebbia intor-
no al significato dei suoi detti, in diversi casi 
esemplati sul modello degli enigmi oracolari, 
ma resi ancor più enigmatici dalle pregiudiziali 
razionalistiche di non pochi interpreti, oltre che 
dall’oggettiva difficoltà a ricostruirne e capirne 
il contesto. Concepito dal suo curatore all’inse-
gna del dialogo tra filosofia e filologia, il libro 
intende fornire nuovi elementi e strumenti per 
una migliore comprensione di Eraclito

Ha fama di playboy esuberante. È appassio-
nato d’arte e archeologia oltre che di automo-
bili e abbigliamento di lusso; ama Diabolik e 
i videogiochi, cita la Bibbia e Daniel Pennac. 
È un assassino spietato: «Con le persone che 
ho ucciso» dice «potrei riempirci un cimite-
ro». Pupillo di Totò Riina, da Castelvetrano ha 
costruito il proprio impero arrivando ai vertici 
della mafia. Introvabile dal 1993, Forbes lo ri-
tiene il terzo latitante più pericoloso al mondo. 
È Matteo Messina Denaro, il più importante 
capo di Cosa Nostra ancora in libertà.

Giacomo Di Girolamo
L’invisibile
Il Saggiatore

pp. 408 €. 19,00

Steven Nadler, Ben Nadler
Eretici!

I meravigliosi (e pericolosi) 
inizi della filosofia moderna

Carocci, pp. 184 €. 19,00

Eretici! ripercorre l’avvincente storia di alcu-
ni grandi pensatori del Seicento che sfidarono 
l’autorità – talvolta rischiando la scomunica, 
la prigione e persino la morte – per gettare le 
basi della filosofia e della scienza moderne. 
Votati alla ragione più che alla fede, filosofi li-
tigiosi e controversi quali Galileo e Descartes, 
Spinoza, Hobbes, Locke, Leibniz e Newton 
hanno cambiato radicalmente la nostra visio-
ne del mondo, della società e di noi stessi, di-
fendendo con forza le loro idee “scandalose” 

a cura di O. Mei e P. Chini
Fanum Fortunae e il culto 

della dea Fortuna
Marsilio - pp. 151 €. 17,00

È molto significativo che la città di Fano abbia 
voluto dedicare alla memoria di Mario Luni 
un congresso di archeologia dedicato al muni-
cipio romano, alla cui riscoperta l’insigne stu-
dioso aveva orientato parte della sua attività 
scientifica, consacrata, come è noto, in preva-
lenza a Cirene e alla Cirenaica e al tratto finale 
della Via Flaminia, dal Passo della Scheggia 
ad Ariminum. Il convegno, particolarmente 
stimolante, ha fatto il punto sulle ricerche de-
dicate alla dea Fortuna e al suo rapporto con 
la città di Fano.


