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SUGGERIMENTI PER LA LETTURA 

 
 

“M – GLI ULTIMI GIORNI DELL’EUROPA”, di Antonio Scurati 

 

Terzo volume della “saga Mussolini”. Il periodo in esame va dal 1938 fino all’anno cruciale 

1940. Con maestria, arguzia e senso del tragicomico, Scurati ricostruisce la storia d’Italia 

attraverso il protagonista principale che l’ha portata nel baratro della Seconda Guerra Mondiale. Storia 

vera, ricostruita in un romanzo, ben documentata e articolata che lascia uno spazio limitato alla licenza 

dello scrittore.  

Se avete letto i primi volumi, si consiglia vivamente la lettura del terzo. 

 

 

 

 

 “TASMANIA”, di Paolo Giordano 

 

Rieccoci di fronte a quest’ultimo romanzo di Giordano e non sai cosa dire. Cerchi di afferrare 

l’essenziale e tutto ti si sgretola in mano. Se vogliamo azzardare è un racconto sulla “crisi”, individuale, 

sociale, cosmica. Certo non si può condividere la “grancassa” pubblicitaria che ha preceduto e 

accompagnato l’uscita del romanzo.  

Insomma, tanto rumore per nulla. 

 

 

LIBRI DATATI 

Continua la carrellata di opere di qualche decennio fa, da noi riletti e considerati meritevoli di 

segnalazione. 

 

“IL GRANDE MEDIATORE”, di Morris West 

Storia “quasi vera”, ma certamente verosimile, di un paio di decenni fa. L’URSS si sta sfaldando, decine 

di milioni di individui rischiano di morire di fame mentre, sullo sfondo, incombe la guerra in Kweit. Un 

consorzio nippo-tedesco con a disposizione ingenti capitali, organizza un’operazione di soccorso al 

gigante in agonia. Entra in gioco “il grande mediatore” che dovrà districarsi fra le varie anime del grande 

“risiko”. 

Romanzo poderoso, ben narrato, percorso da una inquietante vena profetica che ci proietta nell’attualità. 

 

 

 
 



 

L’ANGOLO DEL LATINISTA 

 
 

 “FACTOTUM”. Fai tutto. 

Unione dell’imperativo fac (fai) e dell’aggettivo totum (tutto). Il factotum spesso è uno 

che vorrebbe fare tutto, anche ciò che non gli compete o di cui non ha le capacità. I 

factotum fanno rapida carriera, in azienda, nel partito, nella società in genere grazie a 

una versatile disponibilità verso i capi. Brigando e millantando conquistano fiducia e 

poltrone.  

L’unico factotum simpatico ce lo propone Rossini, è Figaro, il barbiere di Siviglia.  

 

 

CIBO: STORIA, CULTURA E TRADIZIONI 
 

Riprendiamo con alcune proposte della cucina toscana.  

 
 

 

 GIUDIZI, PREGIUDIZI ED IL SENSO DELLA VITA 

 

Gli uomini si dividono in due categorie: 

quelli che cercano il senso della vita senza trovarlo  

e quelli che l’hanno trovato senza cercarlo. 
 

EM Cioran 


