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LE RESPONSABILITÀ DI OGNUNO DI NOI
Paolo D’Anselmi invita a interpretare la respon-
sabilità sociale come la somma di responsabilità
individuali, per evitare di ripetere a posteriori

“prendevo solo ordini”, come i nazisti a
Norimberga. La corporate social re-
sponsibility dovrebbe quindi essere la
disponibilità a dare conto del proprio la-
voro. Per chi combatte la sindrome di
Ponzio Pilato.
Il barbiere di Stalin, Paolo D’Anselmi, Univer-
sità Bocconi Editore, pagg. 305, € 16, 2008.

SUPERMANAGER IN AZIONE
Non basta risolvere i problemi, è necessario anche
innovare: è questo il messaggio del libro di Alber-

to Galgano. Il volume è caratterizzato da
esempi pratici e dà delle dritte convin-
centi su come fare meglio, eliminare gli
sprechi, responsabilizzare il personale e
raggiungere gli obiettivi di miglioramen-
to qualitativo nel minor tempo possibile. 
Il manager realizzatore, Alberto Galgano,
Guerini e Associati, pagg. 158, € 16,50, 2008.

LUNGA VITA AGLI YES-MAN
Azienda leader del settore cerca yes-man. I can-
didati devono aver maturato una pluriennale
esperienza nel ruolo di leccapiedi, garantire di-
sponibilità totale per qualunque mansione asse-
gnata, non contraddire mai il proprio responsa-
bile e profondersi in lodi e complimenti costan-

ti. Opportunità di carriera e retribu-
zione legata alla capacità di adulare
con efficacia. Un libro che rivaluta una
figura disprezzata ma di cui nella so-
cietà del narcisismo non si potrebbe
mai fare a meno. 
Elogio dell’adulazione, Willis Goth Regier,
De Agostini, pagg. 236, € 16,50, 2009.

QUANDO IL GIALLISTA DIVENTA DETECTIVE
Tecla Dozio è un punto di riferimento per gli
scrittori di gialli e thriller. Durante una presen-
tazione e approfittando della confusione qualcu-
no senza scrupoli la avvelena. Ecco allora che gli
amici scrittori: Camilleri, Faletti, Lu-
carelli, Biondillo, Pinketts e altri an-
cora si intromettono nelle indagini.
Un romanzo irrestistibile dove realtà
e fiction si fondono in maniera scan-
zonata. 
Assassinio in libreria, Lello Gurrado, Mar-
cos y Marcos, pagg. 204, € 12, 2009.

MISTERI TRA AMSTERDAM E DINTORNI 
Un thriller coinvolgente fin dalla prima pagina. Ca-
so editoriale in Olanda, con più di un milione di
copie vendute, il romanzo racconta la storia di una
ragazza scomparsa. Ma perché la protagonista ri-
corda così poco di quel giorno? Chi è l’as-
sassino di Isabel? Tra rimpatriate scola-
stiche, un lavoro in ufficio poco soddi-
sfacente, bugie e mezze verità, una sto-
ria ben costruita e ricca di suspense. 
La ragazza che viene dal passato, Simone
Van der Vlugt, Kowalski, pagg. 344, € 16,
2008.
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BIGLIETTO DI SOLA ANDATA

A leggere il libro di Sergio
Nava vengono i brividi: l’Ita-
lia sembra il posto peggiore
per chi voglia fare carriera
senza santi in paradiso. Il ri-
tratto a tinte fosche della re-
pubblica “dei figli di” o “de-
gli amici di” è molto accu-
rato. Il giornalista ha raccol-
to parecchie testimonianze
dall’estero. Sono loro a par-

lare: uomini e donne, più o meno giovani, che a un cer-
to punto hanno deciso di fare fagotto e partire. I motivi
sono i soliti, dal nepotismo alla scarsa meritocrazia, con
ingiustizie varie disseminate qua e là. Le storie e le op-
portunità raccontate sono un atto di accusa molto forte,
i dati inequivocabili. Tra le ricerche citate anche quella
su manager e meritocrazia di Manageritalia. 
La fuga dei talenti, Sergio Nava, San Paolo, pagg.
364, € 18, 2009.
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