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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO
Mario Vegetti

Chi comanda nella città
I greci e il potere

Carocci
pp. 127 €. 12,00

Il libro introduce il lettore 
a una sorta di visita guidata 
in uno dei più straordinari 
laboratori di pensiero politi-
co nella storia d’Occidente, 
che fu attivo in Atene nel 
secolo che va all’incirca dal 
430 al 330 a.C.

Guido Carpi
Russia 1917

Un anno rivoluzionario
Carocci

pp. 200 €. 17,00

La Russia si affaccia all’anno 
1917 nel pieno di un’emergenza 
sociale ed economica, della di-
sgregazione delle classi dirigenti 
e di un catastrofico andamento 
della guerra. In febbraio crolla lo 
zarismo, ma nessuna delle que-
stioni ereditate dal passato è risol-
ta: proprietà della terra, rapporti 
di lavoro, autodeterminazione 

delle nazioni dell’impero, uscita dal conflitto bellico. Durante 
l’anno, le aspettative delle classi sociali si mostrano sempre più 
distanti tra loro, scatenando crisi di violenza crescente, segui-
te da tentativi sempre più velleitari di gestione condivisa del 
potere. Soltanto Lenin coi suoi bolscevichi - assieme a Trockij 
e a eroiche “irregolari” come Aleksandra Kollontaj e Larisa 
Rejsner - saprà incanalare la forza sovversiva delle masse, 
iscrivendola in un disegno complessivo di trasformazione in 
senso socialista dello Stato russo e, in prospettiva, dell’umanità 
intera.

Guido Carpi è professore ordinario di Letteratura russa all’U-
niversità degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Antonio Musarra
Acri 1291

La caduta degli stati crociati
Il Mulino

pp. 330, ill. €. 24,00

Il 18 maggio del 1291, dopo un 
drammatico assedio, Acri, l’o-
pulenta capitale del regno cro-
ciato di Gerusalemme, cadeva 
sotto i colpi d’un giovane ma 
ambizioso sultano mameluc-
co, seguita dieci giorni dopo 
dal castelletto templare, teatro 
dell’estrema difesa cittadina. 
Cessava così, dopo quasi due secoli, la presenza crociata in 
Terrasanta. L’Occidente metabolizzò il fatto con un gran vo-
ciare e molte recriminazioni, ma senza impegnarsi attivamente 
per recuperare quanto perduto. In questo libro, la fine degli sta-
ti crociati è letta nel contesto più generale dei sommovimenti 
che interessarono il territorio siro-palestinese nel corso del XIII 
secolo: un’area contesa a vario titolo fra Mongoli e Mameluc-
chi, Genovesi, Pisani e Veneziani, papi e imperatori, Templari 
e Ospitalieri, re, regine e reggenti, e difesa da nugoli di crociati 
sovente indisciplinati che finiranno per decretarne la rovina.

Marcello Lupi
Sparta
Carocci

pp. 222 €. 17,00

Città ben governata. Città dedita esclusiva-
mente all’esercizio delle armi e come tale 
simile a un accampamento militare. Città di 
“eguali” eppure fondata sulla selezione eu-
genetica dei “migliori”. Le rappresentazioni 
di Sparta nelle fonti antiche e nelle letture 
dei moderni sono innumerevoli, ma ne han-
no restituito spesso un’immagine distorta. 
L’impetuoso sviluppo degli studi spartani 
negli ultimi decenni fornisce oggi un quadro 
più equilibrato - ma anche più problematico 
- del mondo di Sparta. 

Gregorio Baldin
Hobbes e Galileo

Olschki
pp. XXIV-244 €. 34,00

Questo studio analizza la profonda influen-
za di Galileo sulla filosofia di Hobbes, an-
che attraverso la mediazione di Mersenne. 
Del ‘galileismo’ hobbesiano, l’autore mette 
in luce i molteplici aspetti: metodologici ed 
epistemologici, ma anche le analogie con-
cettuali e lessicali nel campo della fisica, per 
giungere a un confronto tra i due autori sul 
tema della struttura della materia, dal quale 
emerge una comune concezione meccanici-
sta dell’universo.

Vittorio Feltri
Il vittorioso

Marsilio
pp. 259 €. 12,00

Chi è davvero Vittorio Feltri, in assoluto il 
direttore che negli ultimi anni ha fatto più 
parlare di sé? In che modo riuscì a raddoppia-
re le vendite del “Giornale” dopo che Indro 
Montanelli l’aveva lasciato nel 1994? E per-
ché trascorsi tre anni se ne andò a sua volta 
sbattendo la porta? Qual è il motivo per cui 
nel 2009 vi è ritornato? Ha applicato una ri-
cetta segreta per salvare testate in crisi, come 
“L’Europeo” e “L’Indipendente”, o per im-
porne di nuove in edicola, come “Libero”? 

Grazie all’Eros povero e scalzo impersonato 
dal più grande e atipico dei maestri, Socrate, 
la filosofia ci insegna ad amare, ma non trop-
po. Ovvero, ci invita ad amare, e in definitiva 
a vivere, facendo un buon uso delle nostre 
passioni e dei nostri piaceri senza lasciarci 
trascinare dagli eccessi dell’innamoramento, 
una delle poche follie che godono di un’am-
pia legittimazione sociale. Per far questo, e 
per vivere bene, abbiamo bisogno di un’etica 
che dell’amore ci faccia evitare i fanatismi e i 
picchi totalizzanti di entusiasmo.

Armando Massarenti
Metti l’amore sopra ogni cosa

Mondadori
pp. 124 €. 16,00

Angelo Scola
Postcristianesimo?

Il malessere e le speranze 
dell’Occidente

Marsilio - pp. 144 €.14,00
La società postmoderna in Europa si è allonta-
nata dal cristianesimo che non è più, sociolo-
gicamente, la religione civile dominante, «ma 
non è detto – scrive il cardinale Scola – che 
sia venuto il tempo del “Postcristianesimo”. 
Ancora oggi ci sono donne e uomini che con-
tinuano ad attendere l’Altro che venga loro 
incontro, liberandoli da se stessi e restituen-
doli a se stessi, continuando a salvarli con la 
sua esistenza. A questa tenace attesa si deve 
la forma interrogativa del titolo “Postcristia-
nesimo?”, 

«Oggi, a causa dell’Isis, tutto il mondo occiden-
tale, facendo anche un po’ di confusione, guarda 
all’Islam con un sentimento d’odio frammisto a 
paura e terrore. Ma c’è stato un tempo in cui l’Ita-
lia poteva vantarsi, pur tra luci e ombre, di avere 
intessuto stretti rapporti con la Mezzaluna dopo 
un corteggiamento durato quasi tutto il periodo 
fascista. Il feeling culminò nel “matrimonio” di 
Tripoli del 20 marzo 1937, quando Mussolini, 
in sella a uno splendido cavallo, sguainò, come 
anello nuziale dell’unione italo-araba, la famosa 
Spada dell’Islam.

Giancarlo Mazzuca
Mussolini e i musulmani

Quando l’Islam 
era amico dell’Italia

Mondadori - pp. 240, €. 19,00

Victor I. Stoichita
Effetto Sherlock

Il Saggiatore
pp. 231 €. 20,00

Nella Finestra sul cortile, tra i film più cele-
bri di sempre e grande metafora del cinema, 
il protagonista Jeff, interpretato da James 
Stewart, spia i vicini dal suo appartamento, 
fino a imbattersi nei segni di un omicidio. Per 
Victor Stoichita, uno degli storici dell’arte più 
autorevoli dei nostri giorni, il personaggio di 
Hitchcock, voyeur e detective al tempo stesso, 
incarna le caratteristiche dello sguardo con cui 
le arti visive, fin dall’avvento dell’Impressio-
nismo, sembrano chiedere di essere osservate. 

Stuart Clark
L’universo, 

questo sconosciuto
Dedalo - pp. 248 €. 18,00

Con interessanti aneddoti sulla vita degli 
scienziati che hanno fatto la storia della co-
smologia, Stuart Clark affronta le più grandi 
domande a cui la scienza non ha ancora dato 
risposta. Come si è formata la Luna? Cosa 
sono materia ed energia oscura? Abbiamo 
davvero compreso come funziona la gravità? 
Attraverso i meandri più misteriosi dell’Uni-
verso, dal cuore dei buchi neri al Big Bang, ci 
interrogheremo sulla natura stessa della realtà.

Sono trascorsi più di cin-
quant’anni da quando Do-
menico Fisichella affrontò 

per la prima volta in un proprio 
testo edito la riflessione politica 
di Joseph de Maistre (Giusnatu-
ralismo e teoria della sovranità in 
Joseph de Maistre). Vi è tornato 
più volte, in altri densi volumi. 
Esce ora Sovranità e diritto natura-
le in Joseph de Maistre, pubblicato 
dall’editore Pagine nella “Biblio-
teca di Storia e Poliica” (pp. 240, 
€ 17).

L’ampio studio, denso di riferi-
menti sia all’opera del pensatore 
savoiardo, sia a svariati studi, af-
fronta molteplici problemi. Come 
viene rilevato, “la decadenza della democrazia, espressione del disagio della civiltà europea e occidentale, 
riapre il dibattito sui grandi temi della sovranità e del diritto naturale. Individualismo, contrattualismo so-
ciale, legalità e legittimità, elefantiasi legislativa, ruolo dell’etica e della religione, rapporto tra autorità e 
libertà, sono altrettanti problemi che ripropongono la crucialità della riflessione di quella che è stata definita 
la Destra tradizionalista e controrivoluzionaria”. Si comprende quindi come Fisichella non si limiti a inserire 
il pensiero demaistriano nel suo tempo, ma ne colga motivi da considerare fino all’attualità, per interrogarsi 
altresì sull’odierna, paventata finis Europae. E si capisce la molteplicità di pensatori cui Fisichella fa riferi-
mento, per chiarirne rapporti, derivazioni, spunti rispetto a de Maistre: da Montesquieu a Hobbes, da Burke 
a Comte a Popper.  

Fisichella si preoccupa di smentire la riduttiva e poco storica immagine del pensatore savoiardo come puro 
teorizzatore della reazione, gretto e limitato. De Maistre si sofferma su un caposaldo come l’autorità, certo, 
ma non gli è estraneo il problema dell’equilibrio e del bilanciamento. Non trascura nemmeno accenni d’in-
teresse economico. Sostiene l’ineliminabilità della politica. Quale convinto assertore della socialità naturale 
dell’uomo, de Maistre rifiuta il contrattualismo (se l’ordine sociale viene dalla natura, non può derivare da 
una convenzione) e nega l’individualismo (anche per la sua radicale impossibilità di serbare un ordine mora-
le). Non pensa a un regime di democrazia liberale e competitiva, ma sostiene una monarchia rappresentativa 
anche se non parlamentare, con propri modi di designazione, composizione e competenze.

Marco Bertoncinii

Joseph de Maistre nella lettura di 
Domenico Fisichella

Joseph de Maistre


