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Giulio Sapelli
Chi comanda in Italia
Guerini e Associati,
pp. 152, euro 12,50
Un’analisi dell’Italia come “forma-
zione economico-sociale”, intrec-
cio di rapporti di potere internazio-
nali e retaggi psicologici nazionali, 
condita con una visione originale e 
una scrittura accattivante. L’inter-
pretazione storica di Sapelli merita 
grande attenzione da tutti coloro 
che si cimentano con la storia del-
le élites, e con l’enigma del ciclico 
fallimento dei progetti egemonici 
borghesi in questo Paese. 

Gianfranco Viesti
Il Sud vive sulle spalle dell’Italia 
che produce (Falso!)
Laterza, pp. 97, euro 9
L’autore affronta e smantella il 
“teorema meridionale”, supremo 
pretesto di un Paese che non sa 
(o non vuole) analizzare i suoi 
punti di forza e di debolezza, com-
piacendosi di vecchi pregiudizi, 
esasperati dal ciclo leghista. Un 
ottimo vademecum per capire, 
finalmente, che il sud non è un 
monolite, e soprattutto non è “un 
nord mancato”. 

V. Lippolis e G. M. Salerno
La repubblica del Presidente
Il Mulino, pp. 204, euro 16
Dopo lo storico bis, per Napolitano 
è tempo di pagelle. Qui oltre ai 
profili tecnici si mette in rilievo 
una prassi improntata a forme 
morbide, ma attente alla concre-
tezza del risultato e orientate a 
“prestazioni di unità” nell’interesse 
nazionale. I due costituzionalisti 
rifiutano comunque, nel bilancio 
conclusivo, l’accusa di presiden-
zialismo di fatto emersa qua e là 
nella polemica degli ultimi mesi. 

Luciano Violante
Politica e menzogna
Einaudi, pp. 158, euro 10
Il confronto con uno dei temi clas-
sici della politologia è l’occasione 
per una riflessione più ampia sulla 
comunicazione politica odierna, 
sull’emergere dell’infosfera come 
contenitore emotivo di un’informa-
zione spiccia, orizzontale ma non 
per questo più democratica, sem-
pre soggetta alla slavina virtuale-
verosimile-falso. Ne nasce una 
critica forte del linguaggio post-
moderno e dei suoi alfieri politici, 
che da questo ambiente potenzial-
mente corrosivo per la democrazia 
traggono linfa vitale. 

Andrea Granelli
Il lato oscuro del digitale
Franco Angeli, pp. 176, euro 23
Dopo aver raccontato “gli artigia-
ni del web”, Granelli aggiorna la 
mappa dell’infosfera, che appare 
oggi minacciata da una crescente 
disillusione verso le sue promes-
se ingannevoli. Analizzando le 
numerose dimensioni di questo 
emergente trend, il saggio si pone 
l’obiettivo di giocare la carta della 
passione e del realismo, contro le 
tentazioni di un pericoloso luddi-
smo digitale.

Aldo Giannuli
Papa Francesco fra religione e politica
Ponte alle Grazie
pp. 142, euro 8,90
Il punto su Francesco I: in che 
modo incideranno sull’indirizzo del 
suo magistero l’esperienza argenti-
na, il rapporto di continuità/rottura 
con i predecessori, la matrice ge-
suitica, le questioni geopolitiche, 
la coalizione che lo ha eletto, le 
pressioni dei gruppi interni? Nella 
giungla di istant-book sul nuovo 
pontefice, questa biografia ha il 
merito di coniugare spunti di storia 
ecclesiastica con un’interpretazio-
ne politica realistica delle ultime 
vicende. 

Inchiostri
di Marco andrea Ciaccia


