
 

Segnalazioni 
 
UN PREZIOSO LIBRICCINO PER 
DARE UN SENSO PRESENTE ALLE 
COSE Rosanna Virgili,La forza del 
cuore. Figure femminili nella 
Bibbia, Borgonuovo di Sasso Marconi 
(Bo), Edizioni dell’Immacolata, 2013. 

 

Eva, Sara, Rut, Miriam, Anna, Ester, 
la donna dei Proverbi, Giuditta, 
Abigàil, la donna di Tekòa: curiosità e 
amore di conoscenza, coraggio, 
impudenza, passione, astuzia, lucida 
determi- nazione mescolate a bellezza, 
sapienza, docilità, preghiera, fede e 
profondo amore per gli altri, animano 
le figure femminili che questo libro 
presenta come esempio privilegiato del 
rapporto di unione dell'umanità con 
Dio. 

 
LA TESTIMONIANZA. Emilio Lussu, 
Un anno sull’Altipiano, Torino, 
Einaudi, 2000. 

Scritto nel 1936 in Svizzera dopo 
l’evasione dal confino di Lipari, questo 
libro è ancora oggi una delle maggiori 
opere che la nostra letteratura possegga 

 

 
 
LA GRANDE STORIA. Jared 
Diamond,  Armi, acciaio e 
malattie. Breve storia del 
mondo negli ultimi tredicimila 
anni, Torino, Einaudi, 2014. 
Edizione arricchita col capitolo 
"Chi sono i giapponesi?" 

 
Perché è stato un genovese a 
scoprire il Nuovo Mondo e un 
capitano spagnolo con 168 soldati 
si è impadronito dell’imperatore 
Inca, difeso da un esercito di 
80.000 uomini? Perché non è stato 
invece un principe Inca a sbarcare 
a Cadice e a catturare il Re di 
Spagna? L'Autore, fisiologo e 
biologo, nega ogni valore a 
spiegazioni razziste e si lancia in 
un appassionato giro del mondo 
sulle orme dei nostri predecessori. 
 
IL PENSIERO FILOSOFICO.  
Hannah Arendt, Che cos’è la 
politica? Torino, Einaudi, 2006. 
 
“Se vogliamo parlare di politica ai 
giorni nostri, dobbiamo partire dai 
pregiudizi che noi tutti, se non 
siamo politici di professione, 



sulla Prima Guerra Mondiale. 
E. Lussu fu deputato dell'Aventino, 
dirigente della Resistenza e Costituente 
(per inciso, a lui è ascrivibile in quel 
contesto l'idea della Camera delle 
Regioni per completare un processo di 
forte valorizzazione delle autonomie). 
L’Altipiano è quello di Asiago, l’anno 
dal giugno 1916 al luglio 1917. 
Lussu, ufficiale della Brigata Sassari, 
non propone un lavoro a tesi, ma i 
ricordi personali di una guerra rivelata 
nella sua dura realtà di “ozio e sangue”, 
di “fango e cognac”. 

 
 

LA LETTURA DELLA CRISI. Luciano 
Gallino, Il colpo di stato di banche e 
governi. L’attacco alla democrazia 
in Europa, Einaudi, 2013. 

Le origini della Grande crisi globale tra 
Usa e Unione Europea; la 
trasformazione della crisi bancaria in 
crisi dei bilanci pubblici e nello 
smantellamento dello stato sociale; gli 
attori e gli strumenti del “colpo di 
Stato”; alla ricerca di politiche anti-
crisi creando anzitutto occu- pazione: 
“senza lavoro non c’è crescita. Non vale 
invece il contrario”. Come sempre, il 

nutriamo nei confronti della 
politica”. “Eppure questi pre-
giudizi non sono giudizi. Essi 
denunciano che siamo finiti in una 
situazione in cui non siamo, o non 
siamo ancora, in grado di muoverci 
politicamente”. "La politica si 
fonda sul dato di fatto della 
pluralità degli uomini", su 
"contenuti duraturi e degni di 
essere ricordati che possono 
rivelarsi solo nella convivenza e 
nell'agire in comune".  
L’argomentare non è ideologico ma 
la lettura è egualmente 
emozionante ed esaltante. Alla 
portata di molti. 
 
SU STATO E IMPRESA. Mariana 
Mazzuccato, Lo Stato innova- 
tore, Roma Bari, Editori Laterza, 
2013.  
 
L’Autrice insegna presso 
l’Università del Sussex, dove 
occupa la prestigiosa cattedra RM 
Phillips Chair in Economia 
dell’Innovazione. Decisa- samente 
controcorrente i ragionamenti 
svilup- pati. L’impresa privata è 
considerata da tutti una forza 
innovativa, mentre lo Stato è 
bollato come una forza inerziale, 



lavoro di questo grande vecchio della 
sociologia italiana è documentatissimo. 

   

troppo grosso e pesante per 
fungere da motore dinamico. 
Ebbene, l’Autrice vuole “smontare 
(proprio) questo mito”. 

 

Ti aspettiamo su: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
 


