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Mario De Rossi
Il pomo di Eva
Arnaldo Lombardi Editore,
Siracusa 2001
pp. 240, euro 12,39

I l romanzo, ispirato a una storia
vera, racconta la battaglia di
Evelina, madre di Gianluca, un
ragazzo autistico. Il coraggio e
la determinazione di Evelina,
donna pronta a mostrare il suo
“pomo”, portano alla riabilita-
zione del figlio, e a un processo
contro il ginecologo che potreb-
be aver provocato l’handicap. Il
racconto, scritto in un italiano
vivace e accattivante, è anche
un suggestivo spaccato del ‘68
italiano.
Riccardo Ruggieri
La seduzione del potere
Idea Libri, Rimini 2000
pp. 228, euro 11,36

Questo libro è lo spietato affre-
sco dell’ambiente dei Consigli
di amministrazione al quale
l’autore è a lungo appartenuto. I
personaggi del libro prendono
vita da decine di profili umani e
professionali di famosi manager
raccolti dall’autore e mai pub-
blicati prima. Allo stesso modo
gli episodi sono archetipi che
assumono una loro emblemati-
cità: il Presidente è il potere che
vince, il Cavaliere la speranza
irrealizzata, e così via.
Zap & Ida
L’Aereo ad Acqua
Il piccolo conta
Perdisa Editore, Bologna 2001
pp. VII-160, euro 9,30

In un linguaggio volutamente
infantile, questi trentasei rac-
conti illustrati dai disegni degli
autori descrivono la vita di un
bambino degli anni Cinquanta,
in un borgo sulle rive del Po. La
fantasia è protagonista di un
libro per tutti, che ci fa conosce-
re una vita diversa, senza tecno-
logia e senza falsità, risveglian-
do il bambino che è in noi.

Davide Cervellin
Quando un cieco
vede oltre
Come i diversi possono
essere utili
Marsilio, Venezia 2001
pp. 256, euro 14,46

A ttraverso le riflessioni e le
denunce dell’autore, cieco
dall’età di 16 anni per una retinite
pigmentosa, il libro rivela i luo-
ghi comuni, i disagi e il pietismo
con i quali i disabili devono con-
frontarsi. È un testo scritto con
rabbia e passione che squarcia la
cortina di steorotipi ed egoismi,
allargando i nostri orizzonti.

Antonio Franchini
L’abusivo
Marsilio, Venezia 2001
pp. 256, euro 14,46

Giancarlo Siani era un giovane
cronista ucciso dalla camorra
nel 1985. Aveva un contratto
come corrispondente da Torre
Annunziata per “Il Mattino di
Napoli” ma in realtà lavorava a
tempo pieno come giornalista
“abusivo” sperando di essere
assunto. L’autore, coetaneo e
concittadino di Siani, si interro-
ga sui moventi dell’omicidio in
un libro sulla morte e la soprav-
vivenza, sull’indegnità di
Napoli e la sua dignità.
Domenico Cacopardo
Cadenze d’inganno
Marsilio, Venezia 2002
pp. 216, euro 14

Due nuove inchieste per il
sostituto procuratore della
Repubblica Italo Agrò: dopo il
ritrovamento del cadavere
della commercialista Olga Li
Ciano, il sospetto omicida è
scagionato e il caso va riaper-
to. Negli stessi giorni un altro
misterioso delitto si consuma a
Budapest. Le indagini condu-
cono Agrò ai massimi sistemi
di potere, distratto (ma non
troppo) dalle attenzioni di una
bella avvocatessa.

Francesco Bigazzi,
Evgenij Zhirnov
Gli ultimi 28
La storia incredibile
dei prigionieri di guerra italiani
dimenticati in Russia
Arnoldo Mondadori Editore,
Mi 2002, pp. 248, euro 16,60

Durante la campagna di Russia
migliaia di militari italiani subi-
rono la prigionia. Tra il 1945 e il
‘46, la Russia permise il rimpa-
trio di oltre 21mila di loro,
dichiarando che non restavano
altri prigionieri. In realtà vi erano
ancora 28 reclusi, i quali nel
1949 furono processati come cri-
minali di guerra. Il libro ricostrui-
sce il loro calvario attraverso
documenti inediti.

Mimmo Franzinelli
Le stragi nascoste
L’armadio della vergogna:
impunità e rimozione dei
crimini di guerra nazifascisti
1943-2001
Arnoldo Mondadori Editore,
Mi 2002, pp. 432, euro 18,60

A fine anni ‘40, 695 fascicoli
processuali sui crimini di guerra
nazifascisti vennero occultati
nella sede della Procura generale
militare a Roma. Contenevano
atrocità mai venute a conoscenza
dell’opinione pubblica. Il testo li
riporta alla luce, percorrendo il
processo per l’eccidio del campo
di Fossoli e contro Seifert, il
“boia di Bolzano”.

Romano Canosa
La voce del Duce
L’agenzia Stefani:
l’arma segreta di Mussolini
Arnoldo Mondadori Editore,
Mi 2002, pp. 256, euro 16,80

L ’agenzia Stefani, voce del regi-
me fascista, è espressione di
un’epoca in cui la stampa era in
corsa per l’autoaffermazione e, al
tempo stesso, sotto il controllo di
una dittatura. Canosa ne ricostrui-
sce lingua e sintassi, in un libro
che parte da un’ottica originale.

Hans-Ulrich Thamer
Il Terzo Reich
La Germania
dal 1933 al 1945
Il Mulino, Bologna 2001
pp. 982, euro 33,57

Thamer si accosta con equilibrio
intellettuale a un fenomeno con-
traddittorio, cogliendo il dramma
di una società esposta “alla sedu-
zione e alla violenza” della ditta-
tura nazista. Paura e speranza,
continuità e rottura, tradizione e
rivoluzione, appaiono come le
facce di una stessa medaglia, il
contrassegno di un’epoca che
segnò il tramonto del sistema
europeo degli Stati.

Andrea Graziosi
Guerra e rivoluzione 
in Europa
1905-1956
Il Mulino, Bologna 2001
pp. 336, euro 18,50

Confrontandosi coi classici della
storiografia, l’autore esamina il
concetto di totalitarismo e analiz-
za il cinquantennio 1905-1956
come “preistoria” della odierna
costruzione europea. È una lettu-
ra originale, tesa a cogliere la
lezione morale e intellettuale che
scaturisce da questa drammatica
pagina di storia.

Wolfang Reinhard
Storia del potere politico
in Europa
Il Mulino, Bologna 2001
pp. XIV-818, euro 37,70

Lo studio di Reinhard abban-
dona la prospettiva nazionale
per proporre una storia compa-
rata delle istituzioni europee,
dalla monarchia medievale e
moderna fino alle manifestazioni
totalitarie del potere, e alle istitu-
zioni sovranazionali del secondo
Novecento. L’autore fornisce un
contributo autorevole che unisce
storia politica, economica e
sociale, cogliendo il disegno
comune dell’evoluzione istitu-
zionale dell’Europa sino a oggi.

LibriLibri
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