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ROBINSON

Il torneo letterario di Robinson

C
onoscendo i lettori
di Repubblica, non
era difficile preve-
dere che Berlin-
guer avrebbe vinto
il campionato del-
le biografie.

«Non si tratta di una biografia.»
No?
«No, è la cronaca degli ultimi cin-

que giorni di vita. D comizio a Pado-
va,l'ictus, l'agonia. Il mese prima Ber-
linguer era stato al congresso del Psi
(Verona, 11-1S magio 1984) e lo aveva-
no subissato di fischi. Craxi non ave-
va fatto niente per difenderlo. Poi,
quando Berlinguer era ormai in co-
ma («ha smesso di pensare») andò a
vederlo in ospedale. I due si detesta-
vano. Eppure, se si fossero messi a
un tavolo a discutere... A Berlinguer
ripugnavano i traffici di cui vivevano
i partiti, e specialmente quello socia-
lista, divenuto ai suoi occhi una for-
mazione di destra Craxi non dava al-
la questione morale nessuna impor-
tanza, perché la corruzione riguarda-
va tutti, come disse poi in Parlamen-
to, quando esplose Tangentopoli,
nel più importante discorso della
sua vita. Noi mandammo Guzzanti a
seguire le ultime ore del segretario.
Guzzanti, socialista dall'epoca di
Mancini, non era certo un simpatiz-
zante di Berlinguer, em anzi un anti-
comunista convinto, come si vide an-
che dalla carriera successiva, Pure,
mandò pezzi carichi di commozio-
ne, ed era commosso anche al telefo-
no, quando gli parlavamo, specie
ail'inizio.11 fatto  che Berlinguer, no-
nostante il mistero della sua "terza
via" tra comunismo e capitalismo,
era un alieno nel mondo della politi-
ca post-terrorismo, quello della co-
siddetta Italia da bere. Minuto, quasi
timido, la sigaretta sempre in mano,
buon centravanti da ragazzo, spo-
glio di ogni arroganza e palesemente
non ricco, una specie di frate che eb-
be la forza morale di rompere con
Mosca quando l'Unione Sovietica
era l'Unione Sovietica, un gesto mol-
to più coraggioso di quellocompiuto
da Occhetto nel momento in cui, for-
te della fine del comunismo, sciolse
il Pci. Che avrebbe fatto Berlinguer
se fosse vissuto fino alla caduta del
Muro? Ah, saperlo. E la fusione tra
Pds e Margherita era lo sbocco, il
trionfo, della sua strategia del com-
promesso storico?».
Direi di no.
«Infatti, no. Quella fu una fusione

fredda, come si disse, un'operazione
tutta di vertice, odi palazzo, in un'e-
poca in cui il radicamento dei partiti
sul territorio s'era ormai dissolto.
Berlinguer - e prima di lui Toglíatti -
aveva immaginato l'incontro tra le
masse cattoliche e le masse comuni-
ste come un abbraccio consapevole
di popoli, la fine delle contrapposi-
zioni, la presa di coscienza comples-
siva di un Paese che forse in quel mo-
do sarebbe diventato Patria Comuni-
sti e cattolici, i nemici del Risorgi-
mento. Ma esistevano ancora, "le
masse", nel 2007, anno di nascita del
Pd?».
Parliamo del libra
«Si intitola Eppure il vento soffia

ancora, verso tratto da una canzone
di Pierangelo Bertoli. Lo ha scritto
Piero Ruzzante, 58 anni, padovano,
esordiente in letteratura, politico di
professione: funzionario e dirigente
del partito, poi deputato democrati-
co e oggi impegnato con Leu. Edito-
re: Utet. Lo hanno letto i tre circoli a
cui sono stati affidati i giudizi relativi
agli otto finalisti: quello di Chiesa in

IL TOTOROMANZO

Sofia ancora
il vento

di Berlinguer
di Giorgio Dell'Arti

Valmalenco ("Leggere a 1000 slm"),
coordinato da Maria Grazia Carrara,
quello di Portogruaro ("Mamaluco"),
coordinato da Lucia Perosa, e quello
di Isernia ("I mercoled-c del libro"),
coordinato da Leda Ruggiero. Prati-
camente in ogni recensione è appar-
sa la parola ̀ rimpianto". Scrive Da-
niela Mascheroni, perito chimico di
66 anni: «Commozione e rimpianto.
Questi i due stati d'animo che accom-
pagnano la lettura del bel libro Eppu-
re il vento soffia ancora Commozio-
ne nel rivivere, attraverso la scansio-
ne dei capitoli, gli ultimi giorni di vi-
ta di Berlinguer ed i suoi funerali Ci
viene descritta la partecipazione del-
la città di Padova, la presenza soffer-
ta degli operai che lasciano le fabbri-
che per un ultimo saluto al feretro, il
dolore del presidente Pertini e tanto
altro. Alla commozione, proseguen-
do nella lettura, si aggiunge il rim-
piantoche scaturisce da altre pagine
del libro. Esse riassumono, di Berlin-
guer, l'impegno politico, la visione
profetica su temi oggi di forte attuali-
tà, il suo dare priorità alla "questione
morale". D titolo penso sia unbellis-i-
mo richiamo affinché "quel vento"
soffi ancora». Giulia Negretto: «È an-
che una storia di storie minime, di

La biografia del 2020
secondo i circoli
di lettura italiani

è quella di Ruzzante
che racconta

gli ultimi giorni
del leader del Pci

Le tre fasi

In gara c'erano 144 titoli divisi
in tre fasi. Nella prima, sedici
gironi: il romanzo che ha preso
più voti è stato ammesso
alle semifinali dove c'erano
già altri titoli. In finale sono
giunti otto volumi.

A Battaglia tra le pagine
Una giostra letteraria(2006),
di Jonathan Wolstenholme

mille figure sconosciute di compa-
gni di partito prestati dalle Feste de
l'Unità di paese, di dimostrazioni di
grandi generosità e sincere attesta-
zioni di affetto, esito di unaricercaat-
tenta, accurata e puntuale». Adriano
Zanom «All'epoca dei fatti, l'autore
aveva vent'anni e ne ha vissuti quasi
altri quaranta per scrivere qualcosa
di perfetto nei dettagli e con la pas-
sione necessaria a comunicarli nei
tempi politici attuali». Bice Antonel-
la «Lavoro a tratti commovente».
Abbiamo già parlato, le volte scor-

se dei libri della Cornetto, della Udii e
di Salvatore Settis. Dobbiamo qualco-
sa a Saint-Jus; a PellegrinoArtusi e so-
prattutto a Roberto Baggio, la cui bio-
grafia è arrivata quarta In questa ru-
brico che tratta di torne; non si parla
mai di sport
«La biografia di Raggio, scritta da

Stefano Pini e pubblicata dall'editore
con il nome più difficile -
66thand2nd - si intitola Avevo un so-
lo pensiero. Dice meglio di tutti Ro-
berta Gianone, milanese, una che do-
po gli studi letterari «si ritrova a lavo-
rare circondata da ingegneri e tabel-
le Excel»: «Probabilmente, se il prota-
gonista non fosse stato Roberto Rag-
gio, non avrei mai terminato un libro

dedicato a un calciatore. D linguag-
gio quasi poetico, traiettorie di pallo-
ni equiparabili a quelle azioni memo-
rabili che cambiano il corso della sto-
ria, excursus filosofici, sono lontani
dalla mia opinione sul calcio (nota
bene: opinione di una tifosa saltua-
ria). Nonostante lo scetticismo sulla
mitizzazione di un calciatore, non si
può negare che la figura di Roberto
Baggio esca dai limiti del campo da
calcio: è un passepartout universale,
un argomento appassionante di con-
versazione tra persone che nei più di-
sparati angoli del globo parlano lin-
gue diverse, il simbolo del genio in-
compreso dai potenti (i club, gli alle-
natori), amato dal popolo (anche da-
gli avversari) che ha attraversato di
sbieco decenni di rinnovamento cal-
cistico, sempre fedele ase stesso. Rin-
grazio Youtube che ha permesso di
chiarire visivamente le azioni da
goal, altrimenti difficili da figurarsi
(tranne, ahimè, il rigore sbagliato al-
la finale dei mondiali del'94)».
Sembra strano, ma in gara con Bag-

glo c'era pure Saint-fast
«Raggio ha preso più punti, ma

non per questo desisteremo dall'elo-
giare la scrittura di Stento Solinas, au-
tore della biografia. D titolo comple-
to e:Saint-Jusi la vertigine della rivo-
luzione. Lo ha pubblicato Neri Pozza.
Ci troviamo nell'89, all'epoca cioè di
Robespierre, Marat e degli altri ta-
gliatori di teste. Fu proprio Saint-Ju-
st a esortare la Convenzione a non
esitare: Luigi XVI andava decapitato.
Solinas - nota Marina Caruso - non
punta a una riabilitazione, ma a una
comprensione attraverso «uno sca-
vo documentario che mette in luce
anche aspetti inediti del personag-
gio». La Caruso elogia parecchio la
scrittura «ricercata e robusta».

Bene. Eche mi dice, allafine di Pel-
legrinoArtusi?

«Arrivato ultimo, con un solo voto
favorevole (su sette). La stroncatura
di Lucia Carboni: «Libro deludente e
troppo romanzato. Asfissiante è la
costante presenza della governante
Marietta. La scelta dell'autrice di nar-
rare abusando del discorsi diretti
(troppi» ha hanauvzato ulteriormen-
te il racconto, rendendolo insoppor-
tabile». E il giudizio severo di Maria
Grazia Carrara: «Conobbi la scrittri-
ce ad una presentazione del libro D
cuoco del Papa e già ai tempi, quan-
do acquistai e feci autografare il te-
sto, rimasi delusa Non dalla storia,
ma dallo stile. Parlare di Artusi è sta-
ta una scelta vincente (scelta edito-
riale?) come pure regalare, a chi an-
cora non le conosce, alcune ricette a
fine libro. E poi? Non amo intratte-
nermi con romanzi che mi ricordano
serie TV storiche. Questo libro non
appartiene al mio palato di lettore:
né i dialoghi né la scelta di alcuni vo-
caboli». Elogi, invece, da Luisa Tassa-
no: «Mi è capitato, come penso a mol-
ti, di leggere qualche ricetta di Pelle-
grino Artusi e di cercare di districar-
mi tra le sue precisissime indicazio-
ni, le curiose annotazioni e le lunghe
spiegazioni. Mi ero fatta l'idea di un
uomo estremamente pignolo, un po'
esuberante, rigido ma anche dinami-
co e colto. E così infatti appare nel
piacevole libro di Ketty Magni. Un
guerriero affascinante che, accudito
con affetto dalla governante Mariet-
tae dal fedele cuoco Francesco, si im-
barca, già in età avanzata, in un'im-
presa che allora nessun editore era
disposto ad appoggiare». La biogra-
fia èpubblicata da Cairo».
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)
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GIRONE 1 MACERATA/VERONA Z

O A. Salmi Le origini del potere. La saga
di Giulio 11- Editrice Nord - 6 punti

Q Luigi La Rosa L'uomo senza inverno
Piemme - 4 pt
Marco Goldin Vita di Van Gogh
La Nave di Teseo - 3 pt
L. Magiºra Karajan - NdT - 3 pt

s B. Venai Le sorelle di Mozart- Utet -2pt*
6 Piero De Martin) Schumann

Saggiatore - I pt
A. Raveggi Grande karma.
Vite di Carlo Coccioli - Bompiani - 1 pt

GIRONE 2 111102803-

Q Renato Martinonl La campana
di Marbach - Guanda - 5 punti

® Launtta Colonnelli
Le muse nascoste - Giunti - 4 pt
G. Giteti, R.Perccco Lálbdola Saloni - 4 pt
Alessandro Marzo Magno
L'inventore dei libri - Laterza - 4 pt

® R. Montroni L'uomo che sussurrava
al lettori - Longanesi - 2 pt

® M. Andreosa Voglia di libri-NdT - I pt
Vito Mdlnarl Paolo Fregoso,
genovese - Gammarò - 1 pt

GIRONE 3 RAMAI
Q Walter Pedulli

Il pallone di stoffa - Rizzoli - 3 punti

® Sandra Bonsantt
Stanotte dormirai nel letto del re
Archinto - 2 pt
Romana Petti
Figlio del lupo - Mondadori - 2 pt

® Claudio Giunta
Le alternative non esistono
Il Mulino - I pt
Marta Serafini
L'ombra del nemico - Solferino - I pt

GIRONE 4

Q Ketty Magni Artusi. Il bello
e il buono - Cairo - 5 punti

2 A. Barbaro Dante - Laterza - 4 pt
3 Lavinla Orefici Elisabetta Il

dalla A alla Z - Piemme - 3 pt
R. Park Miss Rosselli - Neri Pozza - 3 pt
Mauro Zanon Brigitte Bardot.
Un'estate italiana - Gog - 3 pt

® Giulio Fanoni L'Italia di Dante
Nave di Teseo - 2 pt

® Marcello Simonetta Tutti gli uomini
di Machiavelli - Rizzoli - I pt

GIRONE 5 CARPI I

Q 0. Colli e P. Dal Bon Chiedimi
chi era Gaber - Mondadori - 4 punti (d)

Q Roberta Damlata
Coco Chanel - Diarkos - 4 pt

® Cesare Cremonlni
Let them talk - Mondadori - 3 pt

® Alberto Gagliardo Storia sociale
di Rita Pavone - Castelvecchi - 2 pt

® R. Matano e R. Madia Speriamo
bene_ Lucio - Freccia d'oro -1 pt
Patty Pravo Minaccia bionda
Rizzoli -1 pt

GIRONE 6 MILANO 3/CMAMIO

Q Lisa Laffl La regina senza corona.
Margherita dAsburgo - Tre60 - 6 punti

® P. DI Benedetto Se d credi- Rlzzoll - 4 pt
Eleonora Marangoni
E siccome lei - Feltrinelli - 4pt

® Massimo Pedalino Nick Cave. Bad Seed,
la ballata di Re inkiostro - Odoya - 3 pt

® Maccio Capatonda
Libro - Mondadori Electa - 2 pt
Diletta Leotta Scegli di sorridere
Sperling&Kupfer - 2 pt

Q R. Copio§ Gli occhi di Fellini -Vallecchi - O pt

GIRONE 7 RAM I

Q Massimo Lopez Stai attento
alle nuvole - Solferino - 6 punti

® Paola Perego Dietro le quinte
delle mie paure - Piemme - 4 pt

® R. Bova Le regole dell'acqua -Rizzoli - 3 pt
italo Moscati Ennio Morricone
Castelvecchi - 3 pt
P. Prati Come una carezza-Cairo - 3pt

® Silvana Giacobini
Marcello Mastrolanni - Cairo - O pt
Llana Orfel Romanzo di vita vera
Baldini+Castoldi - O pt

GIRONE 8 TRE000M/ARE22O

Q S. Pira Roberto faggio. Avevo solo
un pensiero - 66thand2nd - 4 pt

® Fabio Fognini Warning - Piemme - 3 pt
Claudio Marchislo il mio terzo
tempo - Chiarelettere - 3 pt
Elena Marinali' Stetti Graf. Passione
e perfezione - 66thand2nd - 3 pt
Francesca Schlavone
La mia rinascita Mondadori - 3 pt
Stefano Semeraro
Maestro nascente - Gribaudo - 3 pt

C) S. Giundnl O' cammello- Mimesis- 2 pt

Biografie

SEMIFINALE I PARMA

Q Salvatore Settis
Incursioni - Feltrinelli - 5 punti

® Roberto Cotroneo Il demone
della perfezione - Neri Pozza - 3 pt
A. Salmi Le origini del potere. La saga
di Giulio II - Editrice Nord - 3 pt

® C. Magris Croce del Sud. Tre vite vere
e improbabili - Mondadori - 2 pt
Renato Martnnoni La campana
di Marbach - Guanda - 2 pt

® Giovanni Allevi
Revoluzione - Solferino - O pt

SEMIFINALE 2 MANgOTICA-r-~

Q Ketty Magni Artusi. Il bello
e il buono - Cairo - 4 punti (d)
Walter Padulli
Il pallone di stoffa - Rizzoli - 4 pt

® Susanna Schlmperna
L'ultima pagina - lacobelli - 3 pt

® Enrico Deagllo L'ultima moglie
di Salinger - Marsilio - 2 pt
Massimo Luigi Salvadori Giolitti.
Un leader controverso - Donzelli - 2 pt

® Gad Lemer
L'infedele - Feltrinelli - O pt

SEMIFINALE 5 E15CEOLIE/NAPOLI I

O Stento Solinas
Saint-Just - Neri Pozza - 4 punti (d)

2 Nicolal Lilin Putin - Piemme - 4 pt
3J Gianni Mini Storia di un boxeur

latino - minimum fax - 3 pt
® Marina Cerotto Buratto La cartomante

di Fellini Baldini+Castoldi - 2 pt
Giorgio Panariello
lo sono mio fratello - Mondadori - 2 pt

® Vittorio Glacopini
Re In fuga. La leggenda di Bobby Fischer
Saggiatore - O pt

SEMIFINALE 6 VENU;IA

Q Piero Russante Eppure il vento soffia
ancora - Utet - 5 pt

® Marco Cecchini
L'enigma Draghi - Fazl - 3 pt
Goffredo Foff ll secolo dei giovani
e il mito di James Dean - La Nave
di Teseo - 3 pt
P. Nava lo sono nessuno - Rizzoli - 3 pt

® Massimo Franco
L'enigma Bergoglio - Solferino -1 pt

® M. Belpietro • A. Rossitto
Conte il trasformista Piemme - O pt

FINALE CHIESA IN VALMALJINCO/
ISERNIA 2/PORTOORUARO

Q Piero Ruzzante Eppure il vento
soffia ancora - Utet - 6 pt

® Maria Teresa Connetto La marchesa
Colombi - Solferino - 5 pt
Lisa La1R La regina senza corona.
Margherita d'Asburgo - Tre60 - 5 pt

® Stefano PM Roberto Raggio. Avevo
solo un pensiero - 66thand2nd - 4 pt
Salvatore Settis Incursioni
Feltrinelli - 4 pt

® 
S. Solinas Saint-Just - Neri Pozza - 2 pt

z F. GMcnnl Giulia Domna - Carocci -1 pt
Ketty Magni Artusi. Il bello e il buono
Cairo -1 pt

SEMIFINALE 3 LIVORNO/LATINA

O Lisa Laffl La regina senza corona.
Margherita d'Asburgo - Tre60 - 5 punti

® Emanuele Travi
Due vite - Neri Pozza - 4 pt

Q Ombretto Colli e Paolo Dal Bon
Chiedimi chi era Gaber - Mondadori 3 pt

® Morgan Essere Morgan.
La casa gialla - La Nave di Teseo - 2 pt

® Johnny Dorali( e Massimo Versasi
Che fantastica vita - Mondadori - 1 pt

® Orietta Berti Tra bandiere rosse
e acquasantiere - Rizzoli - O pt

SEMIFINALE 4 PIACEi52A I

Q Stefano Phi Roberto Saggio. Avevo
solo un pensiero - 66thand2nd - 3 (d)

® Linus Fino a quando Mondadori - 3 pt
Massimo Lopez Stai attento
alle nuvole - Solferino - 3 pt
Aldo Nove Franco Battiato
Sperling&Kupfer - 3 pt

® Ridty, Gianmarco, Thomas,
Maria Sole Tognazzl Ugo.
Un papà di salvataggio - Rai Libri - 2 pt

® Marco Risi Forte respiro rapido
Mondadori - i pt

u Girone t non si
è disputato il confronto
Magiara-Venezi

SEMIFINALE 7 AVELINO/LATINA

Q Maria Teresa Cornetto La marchesa
Colombi - Solferino - 5 punti

Oz Urlo Abbate U siccu - Rizzoli - 3 pt
Gemma Canzonieri
Costantino Santamore - Alba - 3 pt

® Emilio Gentile Caporali tanti,
uomini pochissimi. La storia secondo
Toto - Laterza - 2 pt

® Marco Sassano
Amor di patria - Brioschi - 1 pt

® Fabrizio Corona Come ho inventato
l'Italia - La Nave di Teseo - O pt **

SEMIFINALE MILANOLPOtMO

Q Francesca Ghedlnl Giulia Domna
Carocci - 3 pt (d)

9.1 G. Dotto Nate libere Rizzoli - 3 pt
3 Simonetta Flori

La testa e il cuore - Guanda - 3 pt
® Gabriella Grelson Einstein Forever

Bollati Boringhieri - 3 pt
Qz Vittorio Feltri

Ritratti di campioni - Mondadori - 2 pt
® Cario Lucarenl

L'incredibile prima di colazione
Solferino -1 pt

Legenda
In caso di parità, si è promosso

il libro che ha prevalso
nel confronto diretto (d). Se non

ancora sufficiente, si è fatto passare
quello più breve (b)

*" Semifinale A
Manca il confronto

Abbate-Corona

GIRONE 9 RAPALLO/ROMA 2E

Q V. Glacopini Re in fuga. La leggenda
di Bobby Fischer - Saggiatore - 6 punti

® Paolo Frasca Una casacca di seta blu
Mondadori - 5 pt
Giovanni Cerato L'allenatore
ad Auschwitz - Interlinea - 3 pt
Marco Di TBfo Una santa per amica.
Teresa dl Calcutta - Edb - 3 pt

s C. Mosce Fuori dagli schemi- Piemme - 2 pt
Pasquale Napolltano Leader
per caso - Controcorrente - 1 pt
G. Pozzecco Clamoroso - Mondadori -1 pt

GIRONE 10=`PAL MOTE-i

Nlcolal Lilln Putin - Piemme - 5 punti
zt C. Martelli L'antipatico - NdT- 4pt

Fabio Martiri
Controvento - Rubbettino - 4 pt

® Cristina De Stefano
Il bambino è il maestro. Vita di Maria
Montessori - Rizzoli - 3 pt
Eva Garau Margaret Thatcher
Carocci - 3 pt

® Marcano Sorgi Presunto colpevole.
Gli ultimi giorni di Craxi - Einaudi - 2 pt

® M. Lucano ll fuorilegge - Feltrinelli - O pt

GEIONER MILANO 4/LIYOMSO

Q Piero Ruzzante Eppure il vento soffia
ancora - Ut - 5 punti

® Luisa Lama Nilde lotti. Una storia
politica al femminile - Donzelli - 4 pt
P. Sorge Fidel in love - Castelvecchi - 4 pt

® Armando Tomo Le rose di Stalin
Marietti - 3 pt
Loda Zanatta Fidel Castro. L'ultimo
re cattolico - Salerno - 3 pt
Noemi Ghetti Gramsci e le donne
Donzelli - I pt
P. Marciar La reggitora - Solferino -1 pt

GIRONE 12 MESSINA 2/MILANO 25

Q Piero Nava lo sono nessuno
Rizzoli - 5 punti (d)

2 P. Da Palma Bari, calling - Laterza - 5 pt
3 Farhad Bltanl L'ultimo lenzuolo

bianco - Neri Pozza - 4 pt
Gignola Fragnito La Sanseverino.
Giochi erotici e congiure nell'Italia
della Controriforma - Mulino - 4 pt

® G. Cresd Marco Antonio - Salerno -1 pt
Marta Limito C'è molto di più
De Agostini -1 pt
M. Novelli Pierrot le foca - Oltre -1 pt

GIRONE 13 CORNETTA

Q Maria Teresa Cometto La marchesa
Colombi Solferino - 5 punti

® Maurizio Macaluso e G. Santangelo
Confessioni di un innocente - People - 4 pt
S. Speranza L'ultimo a morire - Rizzoli - 4 pt

® M. Mura Canfderrzepericolose-Piemme -3 ptComandante Alfa
Dietro il mephisto - Longanesi - 2 pt
Simone Feder Alice e le regole
del bosco - Mondadori - 2 pt

® Francesca De Sanctis
Una storia al contrario - Perrone -1 pt

GIRONE 14 VICCMO/MILANO í2b - '

Q Gemma Canzonieri
Costantino Santamore - Alba - 5 punti

Q Giulio Busi Cristoforo Colombo
Mondadori - 4 pt
D. Musico Le magnifiche 33 - Piemme- 4 pt
D. Sorda Gll dei nottumi - minimum fax - 4 pt

® Paolo Fresco con Enrico Dal Buono
Mc Globalization - NdT - 3 pt

® Giulio Portolan Autobiografia di un
perfetto sconosciuto - Armando -1 pt
Pietrangelo Buttafuoco
Salvini e/o Mussolini - Paperfirst - O pt

GIRONE 1SSUM/NOVARA
Q Gabriella Grelson Einstein Forever

Bollati - Boringhieri - 5 punti
® S. Busetti John Law - Liberilibri - 4 pt

Franco Cardini e Marina Montesano
L'uomo dalla barba blu - Giunti - 4 pt

® Andrea Bemardoni
Leonardo ingegnere - Carocci - 3 pt
Rossana D'Antona
II mio professore - Piemme - 3 pt

® Franco Cardini e Roberto Mancini
Hitler in Italia - Mulino - 2 pt

® G.Cantarela Ruggero II - Salerno - O pt

GIRONE 16 CIVITAVECCNLA/OORLIIA

O F. GhedFti Giulia Danna - Carocci - 6 punti
2 Lorenzo Braccasi Agrippina,

la sposa di un mito - Laterza - 4 pt
® M. Ranieri Panetta Le donne

che fecero l'impero - Salerno - 3 pt
® Umberto Bottazzinl Pitagora. II padre

di tutti i teoremi - Mulino - 2 pt
A. Carandini Antonino Pio e Marco
Aurelio all'apice dell'impero - Rizzoli - 2 pt
A. Carandid lo, Agrippina - Laterza - 2 pt
Andrea Marcolongo
La lezione di Enea - Laterza - 2 pt
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