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LIVIO ZERBINI

“Gli imperatori romani”
Cinque secoli in un libro
“Gli imperatori romani” è il nuovo volume
di Livio Zerbini, docente di storia romana
del Dipartimento di studi umanistici
dell’Università di Ferra e direttore di Lad Laboratorio di studi e ricerche sulle
Antiche province Danubiane, uscito
giovedì ed edito da Odoya.
Così l’autore ci offre un’anticipazione del
contenuto del libro: «La data di nascita
ufficiale dell’età imperiale è il 27 a.C. con
Augusto, anche se questo nuovo regime fu
in realtà il risultato di un lungo processo.
Per quanto riguarda il suo epilogo le
opinioni degli storici divergono, sebbene si
tenda a proporre l’anno 476 d.C, data della
caduta dell’Impero romano d’Occidente
con la deposizione dell’imperatore
Romolo Augustolo ad opera del capo
barbaro Odoacre. Nel corso di cinque
secoli Roma ebbe più di cento imperatori,
alcuni dei quali hanno lasciato
un’impronta indelebile nella storia, sia per
i loro indubbi meriti - come Augusto,
Traiano e Costantino -, sia per il loro
sconsiderato modo di agire: si pensi a
Caligola e Nerone. Il libro ripercorre l’età
imperiale attraverso le figure di tutti gli
imperatori romani, compresi quelli che
regnarono alcuni mesi o, addirittura,
solamente pochi giorni ed il cui nome è
caduto nell’oblio della storia. Un saggio
che ripercorre i cambiamenti sociali,
culturali e politici che investirono l’Italia e
l’Europa. Le battaglie pubbliche e private,
le follie e gli splendori di uomini
straordinari e fragili despoti, che ressero le
redini del più longevo impero della storia».
A marzo sempre per Odoya di Zerbini ed
Emanuela Marinelli era uscito La Sindone.
Storia e misteri.

MARCELLO SIMONI

“L’eredità dell’abate nero”
è secondo in classifica
Inizio migliore non si poteva proprio
immaginare per L’eredità dell’abate nero
(Newton Compton”, primo volume della
nuova trilogia dell’autore comacchiese
Marcello Simoni. Uscito da una dozzina
di giorni il libro di Simoni, ambientato
nella Firenze del XV secolo dominata dalla
famiglia Medici, secondo la classifica
settimanale dei libri più venduti stilata da
Arianna (ibuk informazioni editoriali)
vede Simoni piazzato al secondo posto,
dietro ad un mostro sacro (nonché uno
degli autori preferiti dello stesso Marcello)
Andrea Camilleri, al comando con il
romanzo La rete di protezione (Selleri
o Editore Palermo), mentre a completare
il podio ecco il libro La ragazza italiana
di Lucinda Riley (Giunti Editore).
Come ogni estate sono i romanzi noir e
thriller a dominare la classifica, infatti
troviamo a seguire L’ordine del tempo di
Carlo Rovelli (Adelphi) e La strega di
Camilla Läckberg (Marsilio).

Q

uante ore di straordinari si possono
accumulare in due anni e due mesi? Tranquilli, non vincerete nulla
se risponderete in maniera corretta
a questa domanda, a meno che
non siate lo sfigato che quegli straordinari se li è
fatti. A meno che, quindi, non siate me, Danilo
Cozzi, umile e laborioso impiegato della Metalli
Ferrosi SpA, che non si fa un giorno di ferie da
due anni e due mesi e che ha accumulato in questo infausto periodo oltre novecento ore di
straordinari, rigorosamente non pagati, non
fruibili e nemmeno reversibili a qualche parente in caso di mio decesso. La Metalli Ferrosi SpA
è un’azienda che, contrariamente alle aspettative, è riuscita a sopravvivere alla crisi, alle spese
folli del minus habens che ne ha ereditato il controllo dopo la morte del fondatore.
Lo spendaccione in questione si chiama Erberto Gianni Di Torrebuona, ventisei anni portati male, conditi da euro spesi peggio. In azienda c’era bisogno di una nuova attrezzatura e il
prode Erberto Gianni si è palesato con una nuova auto supersportiva, color cavalletta esausta
tra l’altro, la Metalli Ferrosi SpA aveva bisogno
di nuove dotazioni software per le macchine a
controllo numerico, ebbene l’eccelso Erberto
Gianni pensa di acquistare un quadro in una
galleria d’arte moderna del centro, pagando la
clamorosa crosta con una fila di zeri della quale
ancor oggi non pare esserci fine. L’infausto regno di Erberto Gianni è terminato dopo l’assennato intervento un paio di mesi fa di uno dei responsabili della Società di revisione di bilancio
della Metalli Ferrosi SpA, il quale ha solertemente convinto l’illuminato rampollo a togliere il disturbo e a ritirarsi nel privé di qualche discoteca
e a lasciare la gestione aziendale a un manager
di provata esperienza. Incredibile a dirsi le cose
sono migliorate, io e gli altri disgraziati che riscuotono lo stipendio abbiamo smesso di ammassare ore di straordinari e abbiamo anche
vinto due settimane di ferie. Ferie? Mi sono dovuto rivolgere a
Wikipedia. Dicesi ferie: giornate
finalizzate al recupero
delle
energie psicofisiche spese durante la prestazione
lavorativa e costituiscono, conseguentemente,
un diritto irrinunciabile del lavoratore. Più o
meno.
Il prode Rudolf Hanshoff, nuova Maestà Imperiale, laureato in settantasei atenei e sommo
manager direttore plenipotenziario della Metalli Ferrosi SpA, ci ha degnato di una mail il 28 luglio.

LETTURE • IL GRUPPO DEL TASSO

Drammi quotidiani

Gentili Impiegati,
visti i buoni risultati e l’impegno da voi profuso, la
Compagine Datoriale Vi conferisce numero due
settimane di riposo.
Vi attendiamo alle Vostre scrivanie il giorno 16 agosto. Si
raccomanda puntualità, vista anche la programmazione
di una riunione dei reparti nella mattinata, cui la S.V. è
invitata a partecipare, seguirà coffee break.
Dott. Ing. Rudolf Hanshoff
Amministratore Delegato Metalli Ferrosi SpA

A parte l’inquietudine nella lettura di questo
messaggio di posta elettronica con un linguaggio che ricordava le relazioni industriali ai tempi
dei padroni delle ferriere della Francia dell’ottocento, mi sentivo felice, sono persino riuscito a
sorridere a Matteo Pellizzari, il mio vicino di

scrivania, l’uomo che ha le spalline delle giacche con più forfora per centimetro quadrato al
mondo. Dovevo decidere una strategia e non è
che potessi star lì a perdere tempo, erano le
16.39 di venerdì, sei minuti dopo l’orario di lavoro sarebbe terminato e di sicuro non avrei perso
tempo a fare altri straordinari. Dove andare? Accidenti, dopo così tanto tempo avevo la possibilità di un periodo di vacanza e non sapevo dove
appoggiare il mio bellissimo telo da mare con
Snoopy che pensa sulla cuccia. Poi ecco l’illuminazione, certo che nei momenti in cui bisogna
decidere in tempi stretti la mente umana regala
sempre soddisfazioni: la mia amica Daniela ha
un’agenzia di viaggi in una via del centro. Penserà a tutto lei, io mi separerò da una buona quantità di soldi e lei mi adagerà in una bellissima
spiaggia, circondato da donne fantastiche, io
stringerò un bicchiere da cocktail con un’olivetta, le donne mi guarderanno, io le guarderò, ci
ameremo e saremo tutti felici.
Ore 16.45 e approssimativamente sette secondi: mi scapicollo giù per le scale dell’ufficio, sal-

go sulla mia fulgida automobile, una moderna
auto tedesca con emissioni gas adulterate e mi
dirigo senza curarmi degli autovelox sparsi in
ogni dove verso il centro, dove parcheggerò a
pagamento per raggiungere l’agenzia di viaggi.
Entro e la mia amica Daniela mi sorride invitandomi ad accomodarmi alla sua postazione di
lavoro. «Ciao Dani! Guarda, ho una missione impossibile per te. Voglio partire entro quarantotto ore al massimo e stare via una decina di giorni. Parole d’ordine: mare, location da urlo, vista
mozzafiato, relax, divertimento!», in pratica le
avevo chiesto un last minute di quelli belli impegnativi da trovare. «Budget?», ecco, credo di
averla guardata con la classica faccia da “uomo
che non deve chiedere mai”, lei deve aver intuito il mio molto fumo e poco arrosto, infatti cominciò a propormi cose da star sui seicento euro all inclusive vista discarica o sulle coste somale in compagnia di terroristi sorridenti. Ecco,
proprio così pidocchioso no, diamine dopo due
anni in cui il massimo che mi sono concesso è
stato un lettino in sedicesima fila vista cessi a
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21/3 - 20/4
Verso la fine della mattinata il
lavoro vi metterà in contatto
con una persona con la quale vi
conviene allacciare rapporti cordiali. Presto potrebbe esservi
molto utile.

21/6 - 22/7
Limitatevi alla constatazione
dei fatti. E’ la sola cosa certa
della giornata. Per il resto diffidate anche di voi stessi e delle
vostre idee un po’ troppo fantasiose. Serenità.

23/9 - 22/10
Influssi positivi, solo alcune piccole questioni secondarie potranno urtarvi. La vita quotidiana può essere dominata benissimo. Non perdete mai la calma.
Incontri.

22/12 - 19/1
Un improvviso desiderio di libertà dai vincoli quotidiani vi renderà difficile accettare con serenità i soliti impegni di tutti i giorni. Il vostro cuore batterà per un
nuovo amore…

21/4 - 20/5
Avrete voglia di cambiamenti
sul lavoro e la fretta potrebbe
farvi commettere errori e imprudenze. Affettivamente capirete di aver idealizzato la persona sbagliata.

23/7 - 22/8
Giornata nel suo insieme positiva durante la quale potrete sbrigare del lavoro arretrato che intralcia i vostri movimenti. Soltanto dopo farete dei progetti.
Un invito.

23/10 - 22/11
Riuscirete a fare dei progressi
molto rapidi, ma non dimenticate un poco di diplomazia con chi
sta sopra di voi. Sempre molto
favorevoli gli spostamenti. Rapporti cordiali.

20/1 - 19/2
E’ la giornata più adatta per fare promesse o per chiedere un
miglioramento economico. La
fortuna è con voi: avrete la parola facile e troverete gli argomenti giusti.

21/5 - 20/6
Con energia e volontà riuscirete
a superare un problema di lavoro, che da tempo vi rende ansiosi. In amore sarà necessaria tutta la vostra fantasia per ravvivare il rapporto.

23/8 - 22/9
Novità inaspettate sul lavoro
porteranno buoni guadagni,
permettendovi di concretizzare
progetti improponibili fino a
qualche tempo fa. Una serata in
casa.

23/11 - 21/12
Possibili tensioni nell’ambiente
di lavoro. Calcolate bene ogni
mossa prima di agire. Non accettate a cuor leggero un invito,
perché potreste fare degli incontri spiacevoli.

20/2 - 20/3
Le stelle vi invitano al risparmio
e all’oculatezza in vista di un
viaggio di piacere. Una vacanza
romantica e piacevole da dividere con la persona amata. Riposate di più.

