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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

a cura di Bamji, Borean, Moretti
La chiesa e l’ospedale di 

San Lazzaro dei Mendicanti
Marcianum Press

pp. 272 € 32,00

Il testo indaga l’intreccio tra aspetti socio-

economici, amministrativi, medico-sanitari 

e artistico-architettonici che fanno capo alla 

chiesa e all’ospedale di San Lazzaro dei 

Mendicanti. Particolare attenzione è dedi-

cata al ruolo dei governatori dell’ospedale 

che, interagendo con i numerosi benefattori, 
intervengono nella promozione dell’attività 

musicale, affidata al celebre coro di “putte”, 
e nella messa a punto dell’apparato decorati-

vo della chiesa.

Kathryn Asbury, Robert Plomin
G come geni

Cortina

pp. XI-195 €. 18,00

Il ruolo svolto dalla genetica nel processo 

di sviluppo infantile è stato a lungo misco-

nosciuto, benché le evidenze scientifiche, 
in sintonia con il senso comune, affermino 

che il bambino, alla nascita, non è una ta-

bula rasa su cui scriveranno famiglia, scuola 
e società. Gli autori sostengono che le po-

litiche educative non dovrebbero guardare 
con sospetto alla genetica, ma dovrebbe-

ro invece riconoscere lʼinfluenza dei geni 
sullʼapprendimento e, di conseguenza, ela-

borare programmi che ne tengano conto.

a cura di Ricciarda Ricorda
Leonardo Sciascia 

e la Jugoslavia
Olschki

pp. XII-232 €. 25,00

Il volume esplora lʼarea, poco conosciuta, 
dei rapporti di Sciascia con il mondo jugo-

slavo, avviati alla fine degli anni Cinquanta 
e destinati a trovare nellʼamicizia e nella 
relazione intellettuale con il poeta sloveno 

Ciril Zlobec il riferimento più duraturo. Il 
libro procede lungo le tappe dei viaggi reali 
e mentale dello scrittore siciliano, ricostrui-

sce i motivi del suo interesse per quel mondo 

mentre, sullʼaltro versante, indaga sulla sua 
fortuna critica.

Tra il settembre 1814 e il giugno 1815 si 
tenne il Congresso di Vienna. I lavori furono 
guidati dalle quattro potenze principali della 

coalizione antinapoleonica (Austria, Russia, 

Prussia e Gran Bretagna). Il libro tratteggia i 
profili dei protagonisti ed espone i principali 
nodi politico-diplomatici affrontati in quella 

sede. L’atto finale del 9 giugno 1815 sancì 
una ridefinizione della carta dell’Europa che 
sarebbe durata fino alla prima guerra mon-

diale.

Vittorio Criscuolo
Il Congresso di Vienna

Il Mulino

pp. 232 €. 17,00

James Morwood
Adriano

Il Mulino

pp. 152 €. 12,00

Imperatore fra il 117 e il 138 d.C., Adriano, 

grazie al suo grande talento politico e ammi-

nistrativo, conseguì notevoli successi sulla 
scena sia interna sia esterna. Uomo pieno di 

contraddizioni, letterato, fervido ammiratore 

della cultura greca, ha lasciato traccia della 

sua grandezza nella Villa Adriana di Tivoli. Il 
volume ne ricostruisce la figura e ne racconta 
le imprese, collocandole sullo sfondo di Roma 

all’epoca del suo massimo splendore.

Alla luce degli ultimi documenti resi pubblici 
dellʼArchivio Segreto Vaticano una vicenda 
su Anna Bolena, la seduttrice, la dominatrice, 

lʼastuta. Enrico VIII, re dʼInghilterra, perde la 
testa per lei: è giovane, intraprendente, colta... 

Anna arriva a corte come dama di compagnia 

della regina Caterina di Aragona. Il re le scri-

ve lettere dʼamore infiammate che, pur nello 
stile cavalleresco, bruciano di passione. Per 
Anna entra in conflitto con il Pontefice, manda 
a languire lʼinfelice Caterina. Un amore che 
finirà in tragedia. 

Mario Dal Bello
Anna Bolena e il suo re

Enrico VIII e i Tudor
Città Nuova

pp. 144 €. 12,00

Roberto Morozzo della Roccia
Oscar Romero

La biografia
San Paolo

pp. 272 €. 14,90

La beatificazione di Romero nella Chiesa cat-
tolica, a seguito del riconoscimento del marti-

rio in odium fidei, avviene allorché molti ani-
mi sono rasserenati, essendo ormai lontane le 

tensioni della guerra civile salvadoregna e del 

cruento scontro, in America Latina, fra regimi 

militari e guerriglie. Le strumentalizzazioni 

del vescovo martire sono molto ridotte. In tut-

to il mondo Romero riceve onori imparzial-

mente decretati. 

Gustavo Corni
Breve storia del nazismo

1920-1945

Il Mulino

pp. 200 €. 14,00

Storia del nazismo significa storia del Führer, 
ma anche storia della Germania e del popolo 

tedesco, che, usciti sconfitti e umiliati dalla 
Grande guerra, dal 1933 precipitano in una 

dittatura che li avrebbe portati, in un forsen-

nato sogno di dominio, al disastro di una guer-

ra europea. Una chiara sintesi sulla parabola 
del nazionalsocialismo: dall’ascesa politica di 

Adolf Hitler alla guerra e alle sue drammati-
che conseguenze.

Stefano Ardito
Alpi di guerra
Alpi di pace

Corbaccio
pp. 272 €. 19,60

Un secolo fa la Grande Guerra 

ha insanguinato l’Europa. Nelle 
terribili battaglie combattute 
sui fronti della Somme, della 

Galizia, dell’Isonzo e del Carso 

hanno perso la vita milioni di 

ufficiali e soldati. Altri milioni 
di uomini sono stati mutilati o 

feriti. Sul fronte alpino, dal Pas-

so dello Stelvio alle Alpi Giulie, sono state combattute battaglie ad 
alta quota, tra pareti di roccia e ghiacciai, che hanno emozionato 

generazioni di Europei. Sulle Dolomiti, sull’Adamello, sul Pasu-

bio, sullo Jôf di Montasio e su decine di altri massicci, i militari 
italiani e austro-ungarici hanno costruito sentieri di arroccamento 

e vie attrezzate, caserme e fortezze, teleferiche e caverne artifi-

ciali. Cannoni e mitragliatrici sono stati issati fin sulle vette più 
alte. Oggi, mentre le trincee del Fronte occidentale e del Carso 

sono state riassorbite in un paesaggio di pace, le Alpi centrali e 
orientali sono diventate un grande museo all’aria aperta, percorso 

ogni anno da decine di migliaia di turisti, escursionisti e alpinisti. 

Umberto Gentiloni Silveri
Bombardare Auschwitz

Mondadori

pp. 120 €. 17,00

Si poteva intervenire dal cie-

lo evitando alla più grande 
fabbrica di morte di conti-
nuare a uccidere? Si poteva 

bombardare Auschwitz? Era 
una strada percorribile nella 
fase conclusiva della seconda 

guerra mondiale? Di ciò che 

stava accadendo nei campi di 

concentramento si sapeva molto (almeno dal 1942), eppure 

la macchina dello sterminio nazista è rimasta in piedi; quei 

binari hanno continuato a trasportare treni merci stracolmi di 
vite e di storie che giunte a destinazione prendevano una via 

senza ritorno. Il complesso di Auschwitz-Birkenau non rientra 
tra gli obiettivi degli attacchi dell’aviazione alleata, non com-

pare nelle zone coperte dall’aerea bombing e non raccoglie 
le attenzioni necessarie da politici e alti comandi. Così, in un 
terribile paradosso della storia, mentre le sorti della guerra 
danno ragione alla grande coalizione delle Nazioni Unite e la 

sconfitta nazista si avvicina inesorabile, non si interrompe la 
macchina dello sterminio, le sue strutture rimangono in piedi 

operanti e perfezionate.

Luis Sanchez Navarro
Cosa ne pensa Gesù dei 

divorziati risposati?
Cantagalli

pp. 65 €. 9,00

Gesù, sposo di Israele, ha dato 
un insegnamento sul matrimo-

nio che, in rottura con le con-

venzioni del suo tempo, e le 

soluzioni del caso, ristabilisce 
il disegno di Dio Creatore sulla 

famiglia, disegno oscurato da 

pratiche come il divorzio.

N
el presente volume Livy 

Former si rivolge soprat-

tutto ai quei giovani lettori 

che amano fantasticare, sorridere 

e scherzare mentre affrontano una 

lettura. Ognuno ha la sensazione 

che non ci sia mai tempo né per 
annoiarsi né per fermarsi a pensa-

re. L’autrice è infatti in grado di 

catturare l’attenzione del lettore al 

punto tale da coinvolgerlo tanto a 

livello cognitivo quanto a livello 

emotivo.

Tutto il tessuto narrativo è com-

posto da un unico componimento 

fluido dalla struttura semplice. Lo 
stile narrativo è lineare e pensato 

all’insegna della chiarezza, spon-

taneità e naturalezza.

Un giorno un professore in pen-

sione di nome Guglielmo Spenna-

polli comincia ad agitarsi nel suo 

studio perché ha perso la vena di 
scrivere. Non ha nessuna ispira-

zione. Vive solo in una casa con 
un gatto mr Gugu. Così, consi-
derato il problema, l’insegnante 
pensa di rivolgersi alla vicina, la 

signora Rosetta, per trovare una 

soluzione. Rosetta lo invita ad af-

frontare un viaggio per fare espe-

rienze nuove, conoscere nuove 

persone e scoprire l’essenza della 

vita. Allora Guglielmo parte con 

una valigia ed una gabbietta con 
il suo gatto che non vuole allon-

tanarsi da lui. Pensa di prendere 

un treno senza aver ben chiaro la 
destinazione. La sceglie poi in ri-

ferimento all’ispirazione del mo-

mento.

Caracollo express

Sale su un treno quasi deserto 

che all’inizio si ferma più di una 
volta senza aprire nessuna porta. 

Il professore si meraviglia perché 
non è abituato né a vedere tanti 
scompartimenti vuoti né un treno 
che non apre le porte. “Si tratta 
forse di un rapimento”? (p. 31). 
Durante il viaggio incontra una 

signora di nome Filomena Man-

darancio, casalinga, un ragazzo di 

nome Stefano, studente ed Aure-

lio Denaroni, titolare dell’azienda 

“L’attacca facile”, sempre tutto 
impegnato nel far affari e nel gua-

dagnare soldi. Il luogo scelto per i 

nuovi contatti è il vagone ristoran-

te. Là dove il cameriere Gennaro 

è solito apparire con una divisa 

verde e scomparire all’improvvi-

so. Ed è così che ad un certo punto 
Gennaro riappare per avvisare che 

tutti i passeggeri stanno per arri-

vare nella stazione di Soffice city. 
Là c’è il grande megastore dei 

desideri, ad ognuno il suo sogno. 

Proprio in quell’ambiente ogni 
viaggiatore entra e si ferma per 

soddisfare i suoi desideri e ogni 

volta ha la sensazione di essere 

soddisfatto. Poi ogni viaggiatore 

ha la possibilità di riflettere sul 
suo modo di vivere quotidiano, 

sugli errori da lui commessi in 

passato e prende la decisione più 
giusta per se stesso. Filomena che 

ha dedicato tanto tempo ad accu-

dire i figli della sorella, decide di 
raggiungerli di nuovo perché sa 
che quelli sentono la sua mancan-

za. Non possono più vivere senza 
di lei.

Stefano, lo studente fuggito da 

casa per paura della bocciatura, 
decide di ritornare a vivere con 

i genitori non appena riceve una 

lettera nella quale lo si informa 

che è stato promosso.

Aurelio Denaroni, sempre tanto 

impegnato negli affari dell’azien-

da e ad investire denaro, decide 

di utilizzarlo tutto per la famiglia 

alla quale non ha mai dedicato 

tempo. Vuole invitare la moglie a 
cena in un bel localino e fare una 
passeggiata con lei.

Tutti i passeggeri, dalla signora 

Mandarancio al ragazzo Stefano 

e al signor Denaroni, son invitati 

a riprendere il treno “Caracollo 
express” da Gennaro che oltre a 
servire i pasti dà loro tutte le indi-

cazioni per il ritorno. Il professore 

Spennapolli decide di ritornare a 

casa con il gatto Gugu. È soddi-
sfatto di aver incontrato persone 

nuove, di averle ascoltate, capi-

te, apprezzate ed amate. In fondo 

quella è l’essenza della vita a cui 

Rosetta gli ha fatto cenno prima di 

consigliargli di affrontare il viag-

gio. Sarà difficile che Spennapolli 
lo dimentichi, in quanto il viaggio 

“ha cambiato la sua vita” (p. 88).
Una buona lettura e un buon di-

vertimento a tutti coloro che vor-

ranno anche solo immaginare di 

viaggiare con gli amici del treno 

speciale Caracollo Express.
Livy Former, Caracollo ex-

press, Pasian di Prato, Campanot-

to editore, 2008, pp. 96.

Inga Conti


