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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Il sottotitolo dell’opera, “Gui-
da alle Grandi Rievocazioni 
Storiche”, palesa inequivoca-

bilmente l’interesse dell’autore, 
Antonio Castello, per le feste e il 
folclore. Dopo “Piaceri e Sapori 
d’Italia” (ed. Sallustiana), “Feste 
Popolari in Italia” (ed. Sallustia-
na), “Guida alle Sagre enogastro-
nomiche del Lazio (ed. Arsial/
Regione Lazio) e “Il Grande Al-
manacco dei Giorni di Festa” (ed. 
Vallardi), questo attento ed appas-
sionato ricercatore degli aspetti 
antropologici della culturale ita-
liana, offre ora una curiosa e pia-
cevole guida alla scoperta delle 
Rievocazioni Storiche che si svol-
gono in Italia. E lo fa con un rigo-
re che non ammette deroghe: “La 
scelta delle manifestazioni inseri-
te nel volume - dichiara l’autore 
nell’introduzione - è stata condi-
zionata dalla ricerca di eventi con 
un fondamento storico e non spet-
tacolare”, preoccupato dal fatto 
che “con il crescere dell’interesse 
nei confronti delle rievocazioni 
autentiche, aumentano le mani-
festazioni che vorrebbero vantare 
legami con la storia che invece, 
non hanno”.

Il libro potrebbe essere defini-
to un “vademecum”, utile per la 
programmazione di visite parteci-
pative a manifestazioni di grande 
interesse socio-culturale, folclori-
co e spettacolare. In un tempo in 

Viaggio nel tempo
cui alla pratica turistica dei grandi 
viaggi e dei lunghi soggiorni, si 
alternano sempre più di frequente, 
gite ed escursioni di un weekend 
(quando non addirittura di un solo 
giorno), questo testo propone, nel 
volgere dell’intero arco solare, 
occasioni e destinazioni ricche 
di attrattive a basso costo, entro i 
confini nazionali. Non tragga tut-
tavia in inganno il termine “vade-
mecum”, poiché oltre a ricordare, 
la guida offre contenuti di grande 
interesse soprattutto sotto l’aspet-
to storico e culturale.

Le manifestazioni descritte, 
suddivise per regioni ed al loro 
interno per provincia e comune, 
sono oltre 500, tutte di autentico 
valore e significato, documentate 
nei loro tratti salienti e meritevoli 
di essere vissute per meglio cono-
scere l’essenza del Bel Paese e gli 
eventi particolari della sua storia, 
ripercorsi dalle discendenze di 
coloro che ne furono protagonisti. 
Ne emerge un panorama tanto va-
sto quanto curioso ed affascinante 
che amplia la conoscenza del vero 
volto delle popolazioni italiche e 
delle loro vicende, degne di essere 
riscoperte, amate e rivissute.

L’autore, Antonio Castello, au-
torevole appassionato di storia e 
di tradizioni popolari, da anni col-
la- bora con riviste specializzate 
nel settore del turismo; l’espe-
rienza e la passione per la memo-

ria nascosta del nostro paese ani-
mano l’impressionante ricchezza 
di una guida che ripercorre l’Italia 
regione per regione, giorno per 
giorno, folclore per folclore, in 
una mappa estesa e dettagliata di 
tutte le rievocazioni più note e di 
quelle sconosciute ai più, per far-
ne occasione d’incontro e di festa 
all’insegna della storia più vera in 
contesti ambientali che hanno sa-
puto conservare integri gli aspetti 
salienti delle loro architetture.

Il libro è venduto on line, attra-
verso la piattaforma “Argutoweb.
com” riservato alla commercializ-
zazione dei prodotti dell’eccellen-
za italiana.

Harry di Prisco

Barbara Benedettelli
50 sfumature di violenza

Femminicidio e maschicidio 
in Italia

Cairo - pp. 224 €. 14,00

Lo dice pure la Convenzione 
di Istanbul: anche gli uomini 
possono essere vittime di vio-
lenza domestica. Beninteso: 
le donne sono certamente più 
colpite, a causa della minor 
forza fisica, della dipendenza 
economica e spesso emotiva, 
ed è dunque fondamentale che 

sia prioritaria l’attenzione verso di loro. Ma l’interesse non 
deve essere esclusivo: va riconosciuto che anche loro possono 
aggredire all’interno delle relazioni affettive, psicologicamente 
e fisicamente. Talvolta fino a uccidere. La violenza domestica è 
infatti un fenomeno complesso e ricco di sfumature. Oggi, in-
dipendentemente dal genere, all’interno dei rapporti famigliari 
si riscontra un drammatico analfabetismo emotivo, l’oggettiva 
incapacità di amare. Un cinismo e un senso del possesso che 
non sono solo maschili. Dati, fatti e testimonianze, dimostrano 
che le donne possono maltrattare, accoltellare, sfregiare, uc-
cidere i loro uomini. E i loro figli, spesso usati per colpire al 
cuore chi le ha fatte soffrire. Eppure le massicce campagne di 
sensibilizzazione parrebbero semplificare la questione in un 
assunto: gli uomini sono “tutti” carnefici, le donne sono “sem-
pre” vittime.

Giuseppe staffa
L’incredibile storia 

del Medioevo
Un viaggio 

affascinante nell’Italia 
divisa tra impero e papato 

Newton Compton
pp. 718, ill. €. 12,00

476d.C.-1492 d.C. Le due 
date hanno segnato la caduta 
dell’impero romano d’Occi-
dente e la scoperta dell’Ame-
rica, eventi tradizionalmente 
intesi come l’inizio e la fine del Medioevo. Un’era che già nel 
nome sconta una sorta di peccato originario: essere una cesura 
tra la gloria dell’Antichità e lo sfavillio speranzoso del Rina-
scimento... Questo saggio si concentra sulla penisola italiana, 
il fulcro di gran parte delle vicende di quel millennio. L’Italia 
fu infatti la culla del papato, e al contempo zona di conquiste 
e cadute di grandi condottieri e imperatori. Divenne in seguito 
il luogo in cui si manifestò quell’unicum rappresentato dai Co-
muni. Terra di mercanti, vide il sorgere delle prime banche, in-
nescando un processo divenuto determinante nei secoli succes-
sivi. Dalle lame dei barbari che devastarono l’impero, fino agli 
splendori della magnificenza medicea, questo libro vi condurrà 
in un mondo popolato da cavalieri, monaci, monarchi, vian-
danti, giullari e avventurieri. Un mondo solo apparentemente 
lontano, un lungo periodo della storia umana in cui vennero 
gettate le basi di ciò che sarebbe divenuto l’uomo moderno.

D. Savignoni, M. Bressan
Siria

Il perchè di una guerra
Salerno - pp. 136 €. 12,00

A quasi sette anni dall’inizio del con-
flitto la Siria è in frantumi. La sfida 
all’organizzazione militare dell’Isis e 
alla sua dimensione parastatale sem-
bra volgere al termine. Ma questo po-
trebbe non coincidere con la fine delle 
ostilità. Assad è ancora al comando di 
un paese dilaniato, diviso in zone d’in-
fluenza, con le sue principali città di-
strutte e centinaia di migliaia di morti.

Dick Swaab
Il cervello creativo

Castelvecchi
pp. 608, ill. €. 35,00

Uno dei massimi neurobiologi contempora-
nei ci guida in un nuovo viaggio attraverso 
le più recenti scoperte scientifiche sul fun-
zionamento del cervello. In che modo un 
cervello si differenzia dall’altro? Cos’è la 
creatività? Come possiamo stimolarla? Con 
uno stile divulgativo e capace di chiarire con 
semplicità i più segreti meccanismi dell’atti-
vità cerebrale, Dick Swaab ci spiega in che 
modo la nostra creatività può decidere la 
nostra salute e la nostra malattia, le nostre 
frustrazioni e le nostre felicità, i nostri falli-
menti e i nostri successi.

Georges Minois
Il prete e il medico

Fra religione, scienza e coscienza
Dedalo - pp. 338 €. 27,00

Da una parte il medico, che tasta il polso e 
scruta le urine, dall’altra il prete, pronto a 
somministrare la benedizione con l’olio san-
to; al centro, in un letto, il malato. Una scena 
classica che rappresenta, secondo l’autore, i 
tre protagonisti della tragedia umana: “l’uo-
mo sofferente, assistito dal medico del corpo 
e dal medico dell’anima, da cui dipendono 
la sua salute terrena e la sua felicità eterna”. 
Quella tra Chiesa e medicina e, più in gene-
rale, tra religione e scienza, è una storia pie-
na di conflitti e contraddizioni

Niceta Coniata
Grandezza e catastrofe

 di Bisanzio. 
Volume I

Mondadori - pp. 712, ill. €. 35,00
Niceta Coniata, nato tra il 1150 e il 1155 in 
Asia Minore, studiò retorica e giurisprudenza, 
e giunse sino a divenire responsabile dell’am-
ministrazione centrale dell’impero di Bisan-
zio. Dopo la conquista di Costantinopoli da 
parte dei Crociati, nel 1204, fuggì a Nicea, 
dove morì poi nell’indigenza. «La storia», egli 
scrisse all’inizio della sua opera, «propone una 
varietà di esperienze ai magnanimi che nutrano 
un innato amore per il bene». Essa si occupa 
dunque di coloro che hanno operato la virtù, 
ma anche dei malvagi. 

1459. Lorenzo de’ Medici, un bambino di soli 
dieci anni, è inviato dalla sua famiglia a Fer-
rara come ambasciatore di Firenze presso il 
duca Borso d’Este; tanto lui quanto l’impera-
tore Federico III resteranno incantati dalla sua 
non comune precocità intellettiva. Lorenzo è 
destinato a portare la famiglia nel novero delle 
grandi dinastie d’Italia. 1469. Ormai ventenne, 
Lorenzo sposa Clarice Orsini, figlia di un’an-
tica e potentissima famiglia baronale di Roma. 
1478. Lorenzo è all’apogeo della sua fortuna, 
ma certi errori commessi nel recente passato, 
tuttavia, minacciano la sua stabilità.

F. Cardini, B. Frale
La congiura

Potere e vendetta nella 
Firenze dei Medici

Laterza - pp. 304 €. 20,00

Ovidio Montalbani
Del vento e delle comete
Speculazioni accademiche
Olschki - pp. 120 €. 25,00

Figura eclettica di scienziato scrittore, Ovidio 
Montalbani (Bologna 1601-1671) compila 
annualmente «tacuini» di predizioni astrolo-
giche su incarico del Senato bolognese. Di 
questi pronostici i Discorsi barocchi sugli 
elementi naturali rappresentano un’appendice 
trattatistica, dove le memorie letterarie sono 
intessute coi dati scientifici. Di Montalbani si 
propongono qui le dissertazioni su vento, ru-
giada, nubi, neve e comete: elementi che for-
mano una sequenza di «meteori» oggetto del 
coevo dibattito scientifico.

«Toscanini non amava il divismo, ma suo 
malgrado finì per diventare un divo lui stesso. 
Perfino le sue stranezze e il terribile carattere 
contribuirono a suscitare nel pubblico ecce-
zionali attese.» In queste pagine dense e coin-
volgenti, Melograni racconta le tappe cruciali 
della lunga carriera artistica e dell’intensa vita 
privata di Arturo Toscanini, da molti consi-
derato il più grande ed eccentrico direttore 
d’orchestra del Novecento. Sullo sfondo di 
un’epoca segnata da grandiosi cambiamenti e 
da tragedie immani, emerge un ritratto a tutto 
tondo dell’uomo e dell’artista

Piero Melograni
Toscanini

La vita, le passioni, la musica
Mondadori - pp. 280 €. 13,50

M. Ponzani, M. Griner
Donne di Roma 

Rizzoli - pp. 310 €. 20,00

Nella villa di Capo di Bove è conservata una 
lapide in onore di Annia Regilla, assassinata 
nel 160 d.C., all’ottavo mese di gravidan-
za. A ucciderla è stato quasi certamente suo 
marito Erode Attico. Inizia da uno dei primi 
“femminicidi” della storia, il viaggio di Mi-
chela Ponzani e Massimiliano Griner tra le 
vite delle donne di Roma. Donne che questa 
città “l’hanno abitata, vissuta, amata o subita, 
desiderata o fuggita”. Romane per nascita o 
per adozione, a volte protagoniste del loro de-
stino, molto più spesso vittime di padri, mariti 
e fratelli.

Robert M. Hazer
Breve storia della terra

Il Saggiatore
pp. 430 €. 23,00 

 In “Breve storia della Terra” Robert M. Ha-
zen - mentore di una nuova generazione di 
scienziati - sposta più in là le frontiere della 
geologia, raccontando il profondo intreccio 
che unisce le vicende della geosfera e della 
biosfera - delle rocce e della materia vivente 
-, e che ha trasformato il globo in qualcosa di 
unico nel Sistema solare, se non nel cosmo in-
tero. Con l’immaginazione di un astrobiologo, 
la prospettiva di uno storico e la passione per i 
dettagli di un naturalista, Hazen compone una 
biografia della Terra nei suoi primi 4,5 miliar-
di di anni


