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SILVIA
RONCHEY

Lo ha detto anche il Papa a
Ratisbona: il nostro mondo nasce e
può sopravvivere solo nel logos, me-
scolando pensiero greco antico e tra-
dizione biblica. Per sopravvivere cul-
turalmente al cosiddetto scontro di ci-
viltà, per capire la nostra ma anche
quell'altra, con cui nel passato la me-
diazione e la convivenza sono stati
possibili e proficui, bastano alcuni li-
bri. Che ci mostrano come non sem-
pre il mondo islamico e quello cristia-
no si siano irriducibilmente opposti e
come anzi, nella storia passata, si tro-
vino innumerevoli esempi di ibrida-
zione e contaminazione.

Questi esempi passano sempre
per quella parte del globo in cui la for-
midabile alleanza tra pensiero filosofi-
co greco e tradizione politico-ammini-
strativa romana si protrasse ben ol-
tre la caduta dell'impero romano d'oc-
cidente, e per undici secoli garantì un'
interfaccia di dialogo con l'oriente: Bi-
sanzio. A rifondare l'impero romano
sul Corno d'Oro, nell'istmo tra Orien-
te e Occidente, fu Costantino. Ma a co-
struire Santa Sofia e a rendere quell'
impero il simbolo stesso della civiltà
nei secoli bui dell'Europa medioevale
fu Giustiniano. La sua moneta, il soli-
do aureo, è chiamata dagli storici «il
dollaro del medioevo», e in effetti l'Eu-
ropa guardava a Costantinopoli come
noi oggi all'America, nell'epoca che ci
racconta il più aggiornato e appassio-
nante libro sull'imperatore bizantino
che fondò le basi del diritto moderno:
Giustiniano. Il tentativo di rifondazione
dell'impero di Georges Tate, appena
tradotto in Italia.

Certo, dopo il tentativo di riconqui-
sta globale del Mediterraneo compiu-
to da Giustiniano, arrivarono gli ara-
bi. Che l'Islam si sia affermato nella
violenza e nel sangue è uno dei tanti
pregiudizi che un'ideologia desueta,

già romantica e prima ancora medieva-
le, sembra trasmettere oggi ai nuovi
crociati Teocon. In realtà nessuno sto-
rico si sognerebbe di affermarlo, nep-
pure da parte ecclesiastica. Più tardi, si
dice, con la conquista selgiuchide,
l'Islam cambiò e si incrudelì: un po', in
parte. Se vogliamo decidere come e
quanto non con gli occhi della propa-
ganda storiografica ma con quelli di
una fonte coeva, dobbiamo leggere lo
straordinario diario di viaggio di un gio-
vane islamico dallo sguardo penetran-
te e imparziale: Ibn Battuta, che per-
corse l'intero mondo di allora con tutti i
mezzi di trasporto, dal cavallo al dro-
medario, dal carro alla nave, per guar-
dare e descrivere il mosaico di civiltà
del 1300, dal Medio Oriente alla Cina
passando per Costantinopoli. Cento-
ventimila chilometri raccontati in 888
pagine che per la prima volta sono con-
sultabili in italiano, in un'edizione pre-
gevolmente critica curata per Einaudi
da Claudia M. Tresso.

I FIORI DI TRE MISTICHE

La convivenza tra Islam e Cristianesi-
mo fu culturalmente feconda, fino al
sultanato di Iconio e allo straordinario
sincretismo che vide sbocciare, in quel-
la corte, i fiori di tre mistiche: cristiana,
islamica e giudaica. Fu lì che nacque la
straordinaria avventura dell'Occiden-
te, l'esicasmo bizantino, poi russo. In re-
altà la pratica della preghiera del cuore
e il controllo della respirazione attra-
verso il diaframma come fonti di
esychìa, ossia di quiete interiore se non
di estasi quotidiana, probabilmente
erano già arrivate dall'induismo all'
oriente ellenistico. Ma furono reimpor-
tate proprio dai turchi, attraverso le
steppe dell'Asia Centrale. All'importan-
za del sincretismo orientale-occidenta-
le nella storia del misticismo è dedicato
Il Dio dei mistici, un'introduzione pre-
ziosa in cui grandi esperti, da Enzo
Bianchi e Pietro Citati, spaziano da Ru-

mi a Angelus Silesius, dalla gnosi greca
a Ildegarda di Bingen.

C'è anche chi esagera, nel sopravva-
lutare l'influsso culturale dell'islam sul
pensiero filosofico cristiano. L'iconocla-
smo, la contesa sulle immagini, la teolo-
gia dell'icona, uno dei dibattiti peraltro
più fertili e affascinanti della tradizione
di cui ci stiamo occupando, hanno me-
no a che fare con l'aniconismo islamico,
peraltro già giudaico, che con Platone.
Lo dimostrano due saggi essenziali, Im-
magine, icona, economia. Le origini bizan-
tine dell'immaginario contemporaneo di
Marie-José Mondzain, appena uscito
da Jaca Book e L'icona, l'idolo e la guer-
ra delle immagini di Graziano Lingua.

L'idea che la religione sia una, e
sempre monoteista anche quando la
chiamiamo pagana, la argomentava
già Nicola Cusano e la metteva in prati-
ca, nella sua azione culturale e politica,
uno dei grandi della chiesa cristiana,
Enea Silvio Piccolomini, che non a caso
arrivò a scrivere, a questo proposito,
una quanto mai attuale lettera al sulta-
no turco. Su questo grande personag-
gio, avventuriero, poeta, prima consi-
gliere dell'imperatore tedesco Federi-
co III e poi, in rapida successione, cardi-
nale e Papa col nome di Pio II, è uscito
ora un volume monumentale e indi-
spensabile, Enea Silvio Piccolomini. Ar-

te, storia e cultura nell'Europa di Pio II ,
dal quale emergono affinità sorpren-
denti tra la nostra contingenza odierna
e quella della metà del Quattrocento,
quando, dopo la caduta di Costantino-
poli nel 1453, si profilò la minaccia di un'
islamizzazione del Mediterraneo.

In quegli anni cruciali, all'alba dell'
età moderna, il filosofo-guida degli
umanisti, il bizantino Giorgio Gemisto,
seguace di Platone al punto da ribattez-
zarsi Pletone, sosteneva che tutto il
mondo entro pochi anni avrebbe accol-
to «una sola religione con un solo ani-
mo, una sola mente e una sola predica-
zione». «Cristiana o maomettana?» gli
avevano domandato. «Nessuna delle
due», aveva risposto, «ma non diversa
da quella dei pagani», degli antichi gre-
ci, dei platonici. Se è vero che il primo
monoteismo fu quello platonico, se è ve-
ro che del platonismo, prima che di
ogni altra fede o dottrina, furono segua-
ci Pio II e i suoi cardinali così come gli
artisti e gli intellettuali che li circonda-
vano, la lettura migliore, a sigillare il no-
stro percorso, sarà quella di un piccolo,
singolare libro curato da Silvio Raffo
negli Oscar Mondadori: Platone, L'ani-
ma. Perché «l'anima non sarà mai mor-
ta, come non sarà mai pari il tre, né sa-
rà mai gelido il fuoco». Quale miglior
pensiero natalizio?
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MOBILI TRADIZIONALI
DELLE ALPI 
OCCIDENTALI
Jacques Chatelain

Cartonato con sovraccoperta 
plastifi cata a colori, formato 
cm 21,5x28 pagine 192 con 
più di 150 grandi illustrazioni 
a colori e rilievi grafi ci.

BASTONI
MATERIA
ARTE POTERE
A cura di Aldo Gerardi,
Renzo Traballesi
e Alberto Zina
con introduzioni
di Michael German, 
Alessandro Falassi
e Paolo Fabbri
Cartonato con sovraccoperta 
plastifi cata a colori,

320 pagine f.to cm 21,5x28 con più di 500 fotografi e
a colori e rilievi grafi ci.

ISBN 88-8068-310-1
Euro 45,00

L’AFRICA
DENTRO DI ME
Diario aperto
di un prete missionario
Piero Gallo
Prefazione
di Marco Aime 

Brossura editoriale,
352 pagine
f.to cm 13,7x21,2

ATTORNO
AL FUOCO
Leggende
delle terre alpine
Piercarlo Jorio

Brossura editoriale, 
sovraccoperta rigida 
plastifi cata, 152 pagine
formato cm 21x29,7
con 71 illustrazioni

ISBN 88-8068-329-2
Euro 19,50

Arte in Piemonte
L’OTTOCENTO
Franco Caresio

Volume di grande formato
(cm 23,5x32) inserito in 
un prestigioso cofanetto, 
con sovraccoperta rigida 
plastifi cata a colori
200 pagine interamente 
a colori con più di 220 
immagini a colori

CUCINA
DI TRADIZIONE
DEL PIEMONTE 2
Alberto Calosso
Celestino Revello

Cartonato con 
sovraccoperta rigida 
plastifi cata a colori, 
232 pagine formato
cm 17,5x25

SUMMA
PROPHETICA
Renucio Boscolo

Volume cartonato con 
sovraccoperta plastifi cata 
e tranciata in oro,
formato cm 14x21,5
352 pagine con numerose 
illustrazioni nel testo

SOTTO LA NEVE 
FUORI DAL MONDO
A cura di Benito Mazzi

ERAVAMO TUTTI 
CONTADINI
Donato Bosca

CHALUTZIM
Pionieri in Eretz Israel
Marco Cavallarin
Marco Mensa

IL MISTERO
DELLA SINDONE
Pierluigi Baima Bollone

Cartonato con 
sovraccoperta
plastifi cata, 352 pagine 
formato cm 14x21,5
con inserto fotografi co 
a colori
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Autori Vari

 Volume cartonato con 
sovraccoperta plastifi cata, 
inserito in prestigioso 
cofanetto di fattura 
manuale, 170 pagine 
f.to cm 25x35 con  100 
immagini di grande 
formato.

Edizione bilingue italo-inglese
ISBN 88-8068-342-X
Euro 60,00

ISBN 88-8068-336-5
Euro 18,50

144 pagine
con inserto fotografi co
in bianco e nero
ISBN 88-8068-334-9
Euro 18,50

Volumi cartonati
con sovraccoperta 
plastifi cata a colori,
formato cm 17,5x25

160 pagine
con inserto fotografi co
in bianco e nero
ISBN 88-8068-339-X
Euro 18,50

232 pagine
con inserto fotografi co
a colori e in bianco e nero
ISBN 88-8068-334-9
Euro 23,50

ISBN 88-8068-330-6
Euro 18,50

ISBN 88-8068-322-5
Euro 29,90

ISBN 88-8068-343-8
Euro 84,50 ISBN 88-8068-337-3

Euro 18,50

LA COLLEZIONE
IVAT Volume 1
Dal XIX secolo
agli anni Sessanta 
A cura di Roberto Vallet
e Nurye Donatoni
con testi di
Benonino Gerbore
e Joseph-César Perrin

Cartonato con 
sovraccoperta plastifi cata 
a colori, 168 pagine 

formato cm 21,5x28 con 100 grandi illustrazioni
a colori e foto d’epoca in b/n.
Edizione bilingue italo-francese

ISBN 88-8068-340-3
Euro 29,90

ISBN 88-8068-338-1
Euro 9,50
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