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LIBRI

Felix Salten
Josephine Mutzenbacher
ovvero La storia di una prostituta
viennese da lei stessa narrata
ES, Milano 2007,
pp. 192, euro 20,00

D all’autore del romanzo per
ragazzi Bambi, ecco un “classico”
della letteratura pornografica, che
narra le vicende di una prostituta
di umili origini
nella Vienna
dell’Ottocento.

Tradotto in
varie lingue, il
libro è stato og-
getto di ridu-
zioni teatrali e
cinematografi-
che, parodie e
due sequel.

Paolo Pini
Anda, trianda
Sonda, Casale Monferrato 2008,
pp. 168, euro 16,00

A vvocato di
successo, in
quaran t ’anni
d’attività Pini
ha seguito cen-
tinaia di cause
di lavoratori,
affiancato dai
sindacalisti de-
gli uffici ver-
tenze, e ha ri-
volto il suo impegno professionale
e civile anche verso gli esuli 
politici. 

In queste sue memorie racconta
la sua vita, ma anche la storia
della sua città, Torino, e di come
ha vissuto il dopoguerra, l’avven-
to del benessere economico fino
ai fermenti del ‘68.

www.sonda.it

Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo
La Deriva
Perché l’Italia rischia il naufragio
Rizzoli, Milano 2008, pp. 310, euro 19,50

Dalle infrastrutture bloccate dalla burocrazia all’at-
tività legislativa farraginosa, dai ritardi nell’informa-
tica alle rivolte di mille corporazioni, dalle ottusità
sindacali ai primari nominati dai partiti, gli Autori
passano in rassegna i mali dell’Italia contemporanea.

La classe politica, prigioniera delle proprie contraddizioni e dei
propri privilegi, non è in grado di porre rimedio a un tale naufra-
gio; anzi è essa stessa sintomo di un Paese che non sa più proget-
tare e prendere decisioni forti.

Giampaolo Pansa
I tre inverni della paura
Rizzoli, Milano 2008, pp. 576, euro 21,50

Pansa ritorna sul tema della Resistenza e sulle sue
zone d’ombra per raccontare la storia di Nora
Conforti, ragazza di famiglia ricca, che si rifugia
col padre sulle colline emiliane. Qui incontrerà il
primo amore, ma anche gli orrori della guerra. 

Sullo sfondo c’è il duello brutale fra due totalita-
rismi: quello fascista, che cerca di sopravvivere con
l’aiuto dei nazisti, e quello comunista, che prolunga ben oltre il 25
aprile una spietata strategia del delitto.

www.rizzoli.rcslibri.it

Jean-Marc Irollo
Gli Etruschi
Alle origini della nostra civiltà
Dedalo, Bari 2008,
pp. 184, euro 20,00

Irollo ci guida in un affascinante
mondo che ha lasciato questioni
ancora insolute, come le origini
del popolo etrusco o la sua lingua,
ma anche contributi culturali e
artistici di notevole valore. Sono
passati in ras-
segna gli aspet-
ti salienti della
civiltà etrusca,
dall’arte alla
religione, dal-
l’economia alla
politica.

Il libro è ri-
volto sia agli
studiosi sia ai lettori che vogliono
approfondire una materia di gran-
de interesse.

www.edizionidedalo.it

Roger Abravanel
Meritocrazia 
Quattro proposte concrete per valorizzare il talento
e rendere il nostro paese più ricco e più giusto 
Garzanti, Milano 2008, pp. 384, euro 16,50

L’Autore ricostruisce la storia della meritocrazia e
delle sue prime applicazioni nelle più prestigiose
università americane e nell’Inghilterra laburista. 

Ispirandosi alle società più avanzate, formula poi
alcune proposte per dare slancio al nostro Paese, dove la scarsa
cultura del merito ha fatto della società italiana una delle più ine-
guali nel mondo occidentale.

Hong Ying
Gli amanti del tempio
Garzanti, Milano 2008, pp. 288, euro 17,60

Il romanzo tratta la controversa creazione della diga
delle Tre Gole, una delle più ambiziose costruzioni
umane sul pianeta, orgoglio della tecnocrazia cinese,
destinata a sommergere tutta una regione, costrin-
gendo migliaia di persone all’evacuazione. 

L’Autore ci offre così un coraggioso affresco della
Cina contemporanea e un inno di denuncia in difesa della terra. 

www.garzantilibri.it

Anna Maria Sigmund
Dittatore, demone e demagogo
Domande e risposte su Adolf Hitler
Corbaccio, Milano 2008, pp. 256, euro 18,60

Alla luce di documenti d’archivio e studi storici,
Anna Maria Sigmund cerca di rispondere ad alcuni
degli interrogativi ancora aperti intorno alla vita del
Führer e al suo regime. 

L’Autrice descrive le origini di Hitler, la sua car-
riera politica, il periodo a Vienna, l’ascesa, la pro-
paganda, fino alla cronaca degli attentati compiuti contro il ditta-
tore, i più numerosi mai perpetrati contro un uomo politico.

Jan Guillou 
Madame Terror
Corbaccio, Milano 2008, pp. 432, euro 18,60

Mouna al Husseini è il capo dei servizi segreti pale-
stinesi e si trova a guidare una missione impossibile:
affondare la flotta israeliana grazie a un sottomarino
russo acquistato dall’OLP con tanto di equipaggio.

Ma la convivenza fra russi e palestinesi è difficile e
il comando di una donna è mal tollerato. Mouna chie-
de allora aiuto a una spia svedese, il cui intervento si

rivela determinante. E il sottomarino può dirigersi verso Haifa.
www.corbaccio.it

Bruno Vespa
Viaggio in un’Italia diversa
Mondadori, MIlano 2008, pp. 482, euro 19,50

Sulla base di testimonianze di prima mano, Vespa rico-
struisce le vicende dell’Italia dalla caduta del governo
Prodi nella primavera 2008 fino a oggi. 

Sono passati in rassegna tutti i temi caldi della scena
sociale e politica italiana: dagli sbarchi dei clandestini a
Lampedusa all’emergenza rifiuti di Napoli, dai successi
della Lega nel Nord Est, alla difficile alleanza tra Veltroni
e Di Pietro, fino alla nascita del Popolo della Libertà. Con
una cronaca delle iniziative del governo Berlusconi:
dalla strategia economica di Giulio Tremonti alla cam-

pagna di Renato Brunetta contro i “fannulloni”, dalla stretta di Roberto
Maroni sulla sicurezza, alla rivoluzione scolastica di Mariastella Gelmini.

www.librimondadori.it

Jean-Luc Hennig
Breve storia delle natiche
ES, Milano 2007,
pp. 192, euro 20,00

I ntento del-
l’Autore è di
riabilitare una
parte dell’ana-
tomia umana
che nella cultu-
ra occidentale
è stata oggetto
di discredito
fin dai primi
secoli del Cri-
stianesimo. 

Bisogna attendere il Rinasci-
mento e il Settecento libertino
perché venga riconosciuta alle
natiche qualche virtù, prima tra
tutte la bellezza. 
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