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LIBRI
è CULTURALEGGERE 

 a cura di Maria Grazia D’Ettoris
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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Franco Cardini

Il turco a Vienna
Laterza

pp. 792 € 28,00

“Cominciò così la grande battaglia attorno 
alle mura di Vienna. Era il 12, nel giorno di 
domenica benaugurante per i cristiani. Alle 
quattro del mattino, re Giovanni insieme 
con il figlio Jakub servì personalmente e con 
devozione la messa celebrata da frate Mar-
co nella cappella camaldolese. Lo scontro si 
protrasse fino a sera per concludersi trion-
falmente in Vienna liberata. È stata davve-
ro una grande giornata, quel 12 settembre 
1683, fondamentale per la storia dell’Euro-
pa moderna.

F. Cresti, M. Cricco
Storia della Libia 

contemporanea

Carocci
pp. 332 €. 14,00

Dalla lunga e sanguinosa conquista colonia-
le del 1911 ai più recenti sviluppi, il volume 
ripercorre sinteticamente la vicenda storica 
del paese nordafricano oggi al centro dell’at-
tenzione internazionale e in particolare ita-
liana, per la lunga consuetudine di rapporti 
politici ed economici tra i due stati. Un vo-
lume di grande attualità che  gli addetti ai 
lavori, in particolare i politici, dovrebbero 
leggere attentamente per capire come muo-
versi sull’immigrazione.

Paolo Monelli, Giuseppe Novello
La guerra è bella 

ma scomoda

Il Mulino - pp. 126 €. 20,00

Avevano fatto entrambi la Grande Guerra da 
alpini, lo scrittore Paolo Monelli e il pittore 
Giuseppe Novello; anni dopo vollero raccon-
tarla insieme in questo libro, uscito nel 1929. 
Monelli era un giornalista affermato e aveva 
alle spalle il grande successo del suo diario 
di guerra “Le scarpe al sole”; Novello ave-
va invece cominciato da poco, proprio sulla 
rivista dell’ANA “L’Alpino”, quell’attività 
di disegnatore esercitata poi per decenni sui 
giornali.

Nella Firenze del 1554, in uno dei quartieri 
più malfamati, un gruppo di donne fondò un 
ricovero per adolescenti abbandonate. Del-
le 526 ragazze ospiti della Casa della Pietà 
durante i suoi primi 14 anni di vita, soltanto 
202 ne uscirono vive. Con il rigore di un ac-
cademico e lo stile di un giornalista, Terpstra 
svela alcune delle possibili cause di una mor-
talità tanto sorprendente: dalla diffusa prassi 
degli aborti, ai trattamenti medici per la cura 
delle malattie veneree fino alle dure condi-
zioni di vita all’interno delle manifatture tes-
sili in cui le ragazze lavoravano. 

Nicholas Terpstra
Ragazze perdute

Sesso e morte nella 
Firenze del Rinascimento
Carocci - pp. 294 €. 24,00

a cura di Groppi, Spigno
Tunisia

La primavera della Costituzione
Carocci

pp. 206  €. 22,00

Quattro anni dopo le “primavere arabe”, la 
Tunisia è il paese arabo-musulmano in cui la 
democrazia e il costituzionalismo hanno fatto 
registrare i maggiori progressi, anche grazie 
all’approvazione, il 26 gennaio 2014, di una 
Costituzione democratica profondamente in-
novativa nel panorama mondiale. Il volume 
offre una completa panoramica della nuova 
Costituzione.

Creazione ed evoluzione: due parole che de-
stano immagini scientifiche e dibattiti ad ogni 
livello. Si tratta di una questione che appassio-
na scienziati, filosofi e teologi, e che difficil-
mente troverà una soluzione condivisa e indi-
scutibile, ma che viene qui indagata a partire 
dalla vita e dal pensiero di tre personaggi che 
lo hanno affrontato da molto vicino: il padre 
della geologia, Niccolò Stenone; il co-scopri-
tore della selezione naturale in biologia, Sir 
Alfred Wallace; il padre della teoria del Big 
Bang, Georges Edouard Lemaître.

Francesco Agnoli

Creazione ed evoluzione:
Dalla geologia alla cosmologia

Cantagalli
pp. 120, €. 10,00

Holger Afflerbach
L’arte della resa

Storia della capitolazione
Il Mulino

pp. 296 €. 25,00

Quando le madri spartane salutavano i figli 
che partivano per la guerra li ammonivano 
di tornare o con lo scudo o sopra lo scudo: o 
vittoriosi o morti. Arrendersi era considerato 
disonorevole. L’”arte della resa” si è tuttavia 
evoluta nel corso della storia, dall’età della 
pietra, allorché i conflitti terminavano con la 
strage dei vinti, a oggi seguendo il progressi-
vo affermarsi di una regolamentazione della 
vittoria e della sconfitta che ha gradatamente 
civilizzato la guerra.

Massimiliano Rossi
Unione e diversità

L’Italia di Vasari nello 
specchio della Sistina

Olschki, pp. 184 €. 27,00

I primi due capitoli del volume sono costruiti 
in base a una struttura speculare: se nel primo 
la Cappella Sistina rivela un completamento 
pittorico d’indiretta ispirazione vasariana, nel 
secondo è la compagine delle Vite di Giorgio 
Vasari ad accogliere la suggestione strutturale 
di quello stesso luogo. L’esame della sfortuna 
critica del Pontormo, nella relativa biografia 
vasariana, e la finale riconsiderazione dell’o-
pera letteraria del Bronzino ripropongono la 
dinamica tra unità e molteplicità che innerva 
l’intera trattazione.

Stefano Calabrese
Anatomia del best seller

Laterza
pp. V-180 €. 16,00

Non era mai accaduto che i ro-
manzi - certi romanzi - avesse-
ro tanto successo e generassero 
volumi di vendite così possenti 
come negli ultimi vent’anni. 
La serie di Harry Potter, le 
trilogie di Twilight e Hunger 
Games, i romanzi di Coelho, 
le detective story di Stieg 

Larsson e Dan Brown, da “Il codice da Vinci” a “Inferno”, i 
romanzi di Murakami o opere come “Il cacciatore di aquilo-
ni” e “Cinquanta sfumature di grigio”, sono diventati successi 
mondiali da milioni di copie vendute. Quali sono i motivi di 
questo successo? Bisogni profondi a cui queste narrazioni si 
ispirano ma anche fattori produttivi impensabili solo pochi 
anni fa: dalla tendenza intermediale per cui un libro viene 
concepito da subito per essere adattato a film, videogame, 
graphic novel, allo sviluppo di comunità di lettori-fan che 
danno vita a un flusso continuo di prodotti paralleli all’opera 
originaria - prequel, sequel, spin off, fake, fanzine.

Arduini, Barella, Canzonieri, Testa
Tolkien e i classici

Effatà
pp. 224 €. 15,00

J.R.R. Tolkien è indub-
biamente un classico della 
letteratura del Novecento, 
anzi un classico della lettera-
tura in assoluto. E questo sia 
per la durata e diffusione dei 
suoi scritti (che dopo le trilo-
gie cinematografiche di Peter 
Jackson hanno ormai un ri-
scontro planetario), ma anche e soprattutto per i suoi meri-
ti letterari. Tuttavia questo fatto non sembra essere ancora 
recepito negli ambienti accademici (specie italiani) e nelle 
storie della letteratura. È con questa consapevolezza che 
l’Associazione Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il 
progetto Tolkien e i classici. Si tratta di un work in progress 
iniziato con un call for papers (rivolto a studiosi di tutto il 
mondo) con la finalità di raccogliere contributi non specia-
listici che confrontassero Tolkien con altri classici, non solo 
della letteratura ma della cultura in generale. I vari saggi 
ricevuti, dopo un attento lavoro redazionale, sono qui rac-
colti in tre sezioni:

• Tolkien e i classici antichi;
• Tolkien e i classici medievali;
• Tolkien e i classici moderni.

Marco Rovelli
Eravamo come voi

Storie di ragazzi che 
scelsero di resistere

Laterza  pp. XII-254 €. 
20,00

“Eravamo come voi” racconta 
storie di ragazzi partigiani, tra 
i 14 e i 23 anni, i loro incon-
tri, i perché della loro scelta. 
Spesso la decisione di salire in 
montagna fu guidata dall’istin-
to, dalla necessità o dal caso.

Giovedì 2 luglio, come 
ogni anno, presso il Nin-
feo della splendida Vil-

la Giulia (Roma), si è conclusa 
la “LXIX Edizione del Premio 
Strega”, promosso dalla Fondazio-
ne Maria e Goffredo Bellonci, da 
Liquore Strega e da Unindustria 
(Unione degli Industriali e delle 
Imprese Roma Frosinone Latina 
Rieti Viterbo), con il sostegno di 
Roma Capitale.

La serata è stata condotto dalla 
nota giornalista e conduttrice del 
programma “Pane Quotidiano” 
Concita De Gregorio, elegantissi-
ma ed impeccabile sul palco.

L’attrice comica Paola Minac-
cioni ha impreziosito la manifesta-
zione con piacevoli interventi, a te-
stimonianza del fatto che con i libri 
(e per i libri) si può anche ridere.

La cinquina delle opere finaliste, 
ognuna proposta da due giurati, in 
veste di garanti, era così composta:

LA SPOSA (Bompiani) di Mau-
ro Covacich presentato da Dacia 
Maraini e Sandro Veronesi

STORIA DELLA BAMBINA 
PERDUTA (E/O) di Elena Ferran-
te presentato da Serena Dandini e 
Roberto Saviano

CHI MANDA LE ONDE (Mon-
dadori) di Fabio Genovesi presen-
tato da Silvia Ballestra e Diego De 
Silva

LA FEROCIA (Einaudi) di Ni-
cola Lagioia presentato da Alberto 

A Villa Giulia Roma la serata conclusiva 
del LXIX Premio Strega 2015

Asor Rosa E Concita De Gregorio
COME DONNA INNAMORA-

TA (Guarda) di Marco Santaga-
ta presentato da Salvatore Silvano 
Nigro e Gabriele Pedullà

Le operazioni di voto di questa 
edizione appena conclusa, sono 
iniziate intorno alle ore 21.30 e 
il Presidente del seggio, lo scrit-
tore Francesco Piccolo, vincitore 
del Premio nel 2014, affiancato dal 
Presidente della Fondazione Bel-
lonci Tullio De Mauro e da Alberto 
Foschini, Presidente di Strega Al-
berti Benevento, ha dato il via alle 
operazioni di voto, il cui esito è 
stato determinato dalle preferenze 
espresse dagli Amici della Dome-
nica, lo storico corpo votante del 
Premio. Ai loro voti, si sono ag-
giunti quelli di 60 lettori forti, se-
lezionati ogni anno da librerie indi-
pendenti italiane associate all’ALI 
e i 15 voti collettivi espressi da 
scuole, università e Istituti Italiani 
di Cultura all’estero, per un totale 
di 460 aventi diritto.

La seconda edizione del “Premio 
Strega Giovani” è stato vinta con 
69 voti da Fabio Genovesi, con il 
romanzo “Chi manda le onde”, che 
è stato premiato lo scorso 8 giugno 
a Palazzo Montecitorio, alla pre-
senza del Presidente della Camera 
Laura Boldrini. Fabio Genovesi è 
salito sul palco di Villa Giulia per 
essere premiato con un assegno di 
Euro 3.000 dal vice presidente di 

Unindustria.
Lo scrutinio dei voti, puntual-

mente registrati sulla storica la-
vagna, si è concluso nei tempi 
previsti e alle 24.00 circa è stato 
proclamato, con 145 voti, il vin-
citore di questa “LXIX Edizione 
del Premio Strega 2015”: lo scrit-
tore Nicola Lagioia con il libro 
“La ferocia” (Einaudi), che si può 
definire lo specchio dell’attuale 
società. Egli, nato a Bari nel 1973, 
ha già pubblicato tre romanzi: nel 
2001 “Tre sistemi per sbarazzarsi 
di Tolstoj”, nel 2004 “Occidente 
per principianti”,nel 2009 “Ripor-
tando tutto a casa”. Lagioia dirige 
“Nichel”, la collana di letteratura 
italiana di minimum fax ed è una 
delle voci di Pagina 3, la rasse-
gna stampa quotidiana di Radio3. 
Inoltre, è tra i fondatori del blog 
letterario “Minima & Moralia”ed 
anche uno dei selezionatori della 
Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia; infine, 
scrive per diversi giornali e riviste.

Appena salito sul palco per rice-
vere l’ambitissimo “Premio Strega 
2015”, il vincitore Nicola Lagioia, 
visibilmente emozionato, ha di-
chiarato: “Dedico a Chiara, mia 
moglie, la vittoria e questo libro. 
Senza di lei ‘La ferocia’ non sareb-
be stato possibile…”

Daniela Cecchini


