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ARTE E CIVILTÀ DELLA SICILIA ANTICA: BARBARI I BIZANTINI
LA GRANDE STRATEGIA DELL'IMPERO BIZANTINO
Rizzoli Quello di Costantinopoli è stato un caso unico nella storia: mille anni di dominio incontrastato su un impero vastissimo e multietnico. Dal IV secolo ﬁno alla caduta, avvenuta nel 1453 per mano di
Maometto II, l'Impero romano d'Oriente è sopravvissuto al gemello d'Occidente, ha retto l'onda d'urto degli Unni, degli Slavi, degli Arabi e degli altri che nei secoli hanno cercato di sfondare il limes. Eppure
la forza militare, la posizione e le risorse non erano neppure lontanamente paragonabili a quelle di Roma. Come è stato possibile? Bisanzio elaborò una strategia politica e militare eﬃcacissima, basata su
un uso estremamente moderno di quella che oggi chiameremmo "intelligence". La diplomazia dell'Impero romano d'Oriente seppe imbrigliare le forze nemiche raccogliendo dettagliati dossier e riuscendo
a ottenere vantaggiose concessioni a tutti i tavoli di trattativa. Sul fronte militare, cercò di conservare la pace il più a lungo possibile: mantenne alta la tensione agendo come se la guerra fosse sempre
imminente, ma scese in battaglia solo quando aveva buone possibilità di vittoria. Nella politica interna, privilegiò l'integrazione e l'assorbimento per sfruttare il patrimonio di culture, tecnologie e
conoscenze che ogni popolo assoggettato portava in dote. Questo libro, seguito ideale del bestseller La grande strategia dell'Impero romano, è il frutto di quasi trent'anni di ricerche. Edward Luttwak ha
viaggiato, indagato, consultato testi un tempo inaccessibili per rintracciare i segni di quel "codice operativo" non scritto che permise a Costantinopoli di diventare la capitale dell'impero più longevo della
storia. Il risultato è un aﬀresco che abbraccia quasi mille anni e ci consegna una lezione di strategia che ci illumina sul passato e ci spiega cosa stiamo sbagliando oggi.

I SEGRETI DELLA SISTINA
Bur Era il 1508 quando Michelangelo, poco più che trentenne, iniziò a lavorare al gruppo di aﬀreschi della Cappella Sistina. In quello che potrebbe sembrare un manifesto pittorico del cristianesimo e della
Chiesa cattolica, però, l'artista ha inserito simboli inaspettati. Perché l'albero del Bene e del Male è un ﬁco, e non un melo? Perché il serpente tentatore ha cosce e braccia, come descritto nei testi ebraici?
Stimolati da queste e altre "coincidenze", gli autori - uno storico dell'arte e un esperto di Talmud - ci mostrano il messaggio rivoluzionario celato in quelle immagini, gettando nuova luce sul proﬁlo del
genio ribelle. Il risultato è un libro avvincente nel quale l'indagine, condotta come in un giallo, rivela una ricerca storica rigorosa e appassionata, che insegna a vedere con occhi nuovi uno dei capolavori
della storia universale.
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RICERCHE SULLA FORMAZIONE DELLA "CITTÀ NOVA" DI CREMONA DALL'ETÀ BIZANTINA A FEDERICO II
CONTRIBUTI STORICO-GIURIDICI SULLA GENESI DEI CENTRI URBANI
STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI
LE ANTICHE ORIGINI SI RINNOVANO NELLE ATTUALI AETERNITAS
LEO Questo saggio è frutto della ricerca su origini e storia ‘evolutiva’ dell’Europa condotta in 20anni dall’autore attraversando gli avvenimenti politici, militari, religiosi e socio-economici degli ultimi
2500anni, lungo un percorso che inizia nelle antiche civiltà orientali e mediterranee e prosegue nei secoli dell’Impero cristiano, ﬁno a giungere ai giorni nostri. Emergono identità e cultura comuni e quegli
elementi basilari che mostrano l’esistere di una continuità fra le diverse epoche storiche, che la ricerca pone in connessione in modo nitido e oggettivo. L’autore delinea un proﬁlo di unitarietà storica,
politica, religiosa e culturale, di ciò che è stato il percorso evolutivo del ‘vecchio continente’ sulle Aeternitas attorno a cui si è retta la struttura portante del continente per millenni, ancor oggi vive e
visibili, pressoché immutate. La tesi del saggio è dimostrare che la complessa e millenaria storia del lento e inesorabile processo di evoluzione dell’Europa sia volta alla sua meta ﬁnale (predestinata?):
l’integrazione dei popoli e delle nazioni che la costituiscono sin dalle origini. Il testo è concepito con una struttura tematica poliedrica, che rispecchi le varie ‘anime’ europee oﬀrendo in ciascuna parte una
speciﬁca interpretazione. L’Introduzione espone princìpi, concetti, domande, ma anche ﬁloni ﬁlosoﬁci e culturali sui quali si è formata la cultura europea, evidenziando le milestones di svolta del pensiero
comune continentale, con un discorso di impronta ﬁlosoﬁca orientale e classica. La Prima Parte racconta fatti, personaggi e linee evolutive europei, in stile storiologico greco, evidenziando il ruolo
dell’Impero (in particolar modo quello cristiano) che nei secoli ha ‘attratto’ i vari popoli stanziatisi in Europa e riunendoli in un modello di civiltà tuttora vivo: così Stati e Nazioni europee oggi inclusi nell’Ue
sono il prodotto della ‘gemmazione’ dell’Impero in 2000anni. Nella Parte Seconda si approfondisce l’evoluzione del pensiero giuridico-politico europeo, con trattatistica giurista romana, seguendo lo
sviluppo della funzione dell’Auctoritas sin dalla prima conﬁgurazione nell’antica Res Publica di Roma via, via lungo le epoche, a ricostruire la continuità della sua rielaborazione in ogni forma di potere
aﬀermatasi in Europa, ﬁno alle moderne repubbliche democratiche e costituzionali. La Terza Parte è la sintesi (intrisa di pathos cristiano) della storia del Cristianesimo, dalle prime ‘comunità’ d'età
imperiale alla diﬀusione nell’intera Europa grazie all’opera evangelica dei padri-monaci missionari, in linea con la politica di cristianizzazione di Impero e Chiesa, nella visione escatologica biblica della
‘salvezza per tutti i credenti nel Cristo’. La Parte Quarta è una narrazione criptica che ‘svela’ la storia europea in relazione alle sue radici culturali, ai suoi miti fondativi e al cammino del ‘popolo europeo’,
ispirandosi alla matrice metaﬁsica celtica: solo addentrandosi nei ‘misteri’ raccolti nella cosmogonia greca-orientale, nell’antica mitologia greco-romana, nella lettera biblica e nelle più famose leggende
medievali narrate dalle Chanson de geste, si può decifrare e ricostruire l’intera vicenda storica europea e comprenderne la sua unitarietà di origini e destino. Nell’ultima parte l’analisi, in stile razionale
nordico, delle Aeternitas stabilisce quali siano i fondamenti della futura ‘Europa Unita’. Al fondo trovate una serie di cartine storiche De Agostini, insieme agli Indici di Nomi e Luoghi, al Glossario dei
Concetti e alla Bibliograﬁa.
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