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Antica Persia
I tesori del Museo Nazionale
di Teheran
e la ricerca italiana in Iran
De Luca, Roma 2001,
pp. LVI-184, euro 30,99

La mostra si colloca nel solco
di un’antica e fruttuosa tradizio-
ne di contatti tra l’Italia e l’Iran.

Il catalogo concorre a far
meglio conoscere l’arte dell’Iran
dalla preistoria all’età islamica.

Gli italiani potranno apprezza-
re la qualità e la vastità di una
produzione artistica fra le più
alte e raffinate, espressione di
valore universale di una delle più
antiche e grandi civiltà del
mondo.
Giulio Sacchetti
Segreti romani
De Luca, Roma 2005,
pp. XIV-360, euro 25,00

Ricordi e annotazioni di Giulio
Sacchetti, raccolti nell’arco di
quarant’anni, offrono un’imma-
gine della Roma papalina degli
ultimi due secoli.

Nel suo lungo rapporto col
Vaticano descrive cerimonie,
cariche e uffici, usi e tradizioni,
dai momenti più solenni alla
vita quotidiana.
Lorenzo Guida
Storia della scrittura
Dai primordi ai giorni nostri
Emilogos, Riva presso Chieri
(TO), 2004 pp. 160,
euro 18,00

Uno stimolo con spunti operati-
vi per il lavoro e la ricerca nel-
l’affascinante campo della gra-
fia, degli alfabeti, della grafolo-
gia.

Vengono passati in rassegna i
vari tipi di scrittura, la storia, l’e-
voluzione dei suoi supporti.
Presente, infine, un breve tratta-
to di grafologia.

Una lettura comunque interes-
sante pur nel taglio amatoriale,
piuttosto che accademico-scien-
tifico, della trattazione.

Ash Amin, Nigel Thrift
Città
Ripensare
la dimensione urbana
Il Mulino, Bologna 2005
pp. 248, euro 22,00

La città non va più pensata
come oggetto definito, contrap-
posto alla campagna, bensì
come un’entità mobile in evolu-
zione continua.

Occorre spostare l’attenzione
sulle pratiche urbane, dalla rou-
tine quotidiana alle attività eco-
nomiche, dal potere alla parteci-
pazione sociale e alle esperien-
ze artistiche.
Antonio La Spina
Mafia, legalità debole
e sviluppo
del Mezzogiorno
Il Mulino, Bologna 2005
pp. 256, euro 18,50

La presenza endemica della
mafia è tra gli ostacoli più rile-
vanti che impediscono lo svi-
luppo del Mezzogiorno.

L’autore spiega il ritardo nello
sviluppo con la categoria di
“legalità debole”: al Sud le isti-
tuzioni pubbliche sono poco
credibili come produttrici e
applicatrici di regole, favorendo
così le organizzazioni criminali
e disincentivando le attività pro-
duttive.
Oscar Di Simplicio
Autunno della stregoneria
Maleficio e magia
nell’Italia moderna
Il Mulino, Bologna 2005
pp. 438, euro 27,00

Il volume offre un resoconto
avvincente del fenomeno della
caccia alle streghe tra XVI e
XVII secolo in Europa.

Un percorso che va dalla
repressione del mondo magico in
Italia e dall’Inquisizione romana
a Siena, attraverso l’identità della
strega, dei sabba e delle sette,
fino al crepuscolo di un sistema
di idee e modi di ragionare.

Gian Luigi Beccaria
Per difesa e per amore
La lingua italiana oggi
Garzanti, Milano 2006
pp. 384, euro 15,00

Le parole si moltiplicano e ci
aggrediscono dalla televisione,
dalla pubblicità, dai giornali.
Beccaria delinea una mappa
dell’italiano contemporaneo,
una lingua a volte di plastica a
volte ricca.

Tra annotazioni sorprendenti
e segnalazioni di usi e abusi lin-
guistici, una lettura piacevole e
utile a padroneggiare meglio i
nostri discorsi.

Joachim Fest
Incontri da vicino
e da lontano
Da Thomas Mann a Hannah
Arendt, da Ernst Jünger
a Ulrike Meinhof
Garzanti, Milano 2006
pp. 464, euro 21,50

Fest ci consegna molti ritratti
di personalità tedesche del ‘900
da lui incontrate, che si sono
misurate con la storia e gli
aspetti più tragici del secolo
scorso: nazionalismi, guerre,
terrorismo.

Un libro per coltivare il dubbio,
dove la storia si interseca con la
psicologia e la politica si misura
con l’etica.

Marzio Breda
La guerra del Quirinale
La difesa della democrazia
ai tempi di Cossiga, Scalfaro
e Ciampi
Garzanti, Milano 2006
pp. 240, euro 14,50

La funzione del Presidente
della Repubblica è venuta
aumentando, in questi ultimi
anni, nella vita politica italiana.

Breda ci racconta i segreti e il
ruolo della “corte presidenzia-
le”, rileggendo gli ultimi
vent’anni di storia italiana dal
punto di vista della più alta cari-
ca repubblicana.

Luigi Alici,
Remo Piccolomini,
Antonio Pieretti
La filosofia come dialogo
A confronto con Agostino
Città Nuova, Roma 2005
pp. 328, euro 24,00

Il paradigma dialogico è un ele-
mento cruciale nell’intera opera
di Agostino: la disputatio e l’e-
sercizio dialettico sono il modo
più adatto per trovare la verità.

Questo volume approfondisce
e analizza il tema della ricerca
filosofica intesa come dialogo e
disegna un percorso tematico
parallelo.
Antonio Rosmini
Nuovo saggio
sull’origine delle idee
A cura di Gaetano Messina.
Tomo I
Città Nuova, Roma 2003
pp. 480, euro 38,00

Scritto dal 1828 al 1830, il sag-
gio è l’opera più importante di
Rosmini. Il tratto caratterizzante
è certo il suo disegno teoretico,
autonomo nelle sue determina-
zioni, ma sempre coincidente
con i fondamenti del credo cat-
tolico.

Nella prima sezione Rosmini
procede alla decostruzione delle
teorie da lui messe in questione;
nella seconda propone un nuovo
modello di ideologia.
Antonio Rosmini
Vincenzo Gioberti
e il panteismo
Saggio di lezioni filosofiche
a cura di Pier Paolo Ottonello
Città Nuova, Roma 2005
pp. 232, euro 20,00

Il saggio propone la riproduzio-
ne integrale delle principali
discussioni che Rosmini raccol-
se nel fecondo quindicennio tra
il 1836 e il 1850.

La critica al sistema giober-
tiano fu stampata per scopi
accademici, e in questa forma è
riportata.
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