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L’AUTRICE
Fausta Speranza lavora alla redazione esteri de L’Osserva-
tore Romano dal 2016 (prima donna a occuparsi di politica 
internazionale), dopo 25 anni al radiogiornale di Radio Vati-
cana, con ruolo di inviata. Ha collaborato per anni con Limes, 
RadioRai, Famiglia cristiana e – occasionalmente, ma pubbli-
cando in Prima pagina – con il Corriere della Sera e Il Riformi-
sta. Vincitrice di molti premi, è coautrice con altri otto giorna-
listi del libro Al mio paese. Sette vizi. Una sola Italia (2012), 
ha curato il volume Europa il futuro di una tradizione (2019) 
e ha pubblicato Messico in bilico (Infinito edizioni, 2018).

LLa storia e le peculiarità del Libano di 
ieri e di oggi, specchio delle contraddi-

zioni arabe oltre che cartina al tornasole dei 
contrasti che investono Oriente e Occiden-
te. Il Paese dei cedri viene raccontato inda-
gando le crescenti conflittualità interne, le 
ripetute crisi politiche, le aspre problemati-
che della regione, le inquietanti sfide eco-
nomiche, il singolarissimo rapporto tra mu-
sulmani e cristiani e la scottante questione 
dei rifugiati siriani. Con uno sguardo che si 
nutre della ricchezza letteraria e culturale 
che ha caratterizzato il Levante.

“Il libro di Fausta Speranza è un docu-
mento inteso all’apertura, al dialogo e alla 
conoscenza e, in tal senso, è da raccoman-
dare toto corde”. (Massimo Campanini)

“Quella del Libano è la storia di un Paese 
coraggioso e tenace. La maggiore virtù del 
suo popolo è la resilienza ed è per questo 
che esso ha diritto a una nuova opportuni-
tà di sviluppo umano, di cittadinanza par-
tecipativa, di inclusione sociale, soprattut-
to per i suoi giovani, scesi in piazza per 
prendere in mano il loro futuro”. (Pasquale 
Ferrara)
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