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Chi l'avrebbe mai detto, alla fine degli anni Cinquanta, che
quell'adolescente taciturno e magro come un chiodo, abituato
a rintanarsi in biblioteca dopo aver sgobbato tutto il giorno
per dare una mano alla famiglia, sarebbe diventato firma di
punta dei più prestigiosi quotidiani nazionali, arrivando
persino a dirigerne alcuni? Probabilmente nessuno, e forse
nemmeno lui, che pure non ha mai smesso di inseguire con
passione, tenacia e un pizzico d'incoscienza il sogno di
entrare nel mondo della carta stampata, un mondo che fin da
piccolo, quando riusciva a malapena a compitare qualche
parola, lo aveva incuriosito.
Dagli esordi, giovanissimo, all'«Eco di Bergamo», dove si
occupava di cinema, sport e cronaca, alla fondazione di
«Libero», la creatura che ha fortemente voluto a dispetto
dello scetticismo saccente di molti colleghi, Vittorio Feltri ha
attraversato oltre cinquant'anni di storia italiana, sempre
commentandone gli snodi cruciali dal suo punto di vista di
cronista scapigliato, originalissimo e irriverente. Quella che
qui racconta è una vita costellata di innumerevoli
soddisfazioni professionali ma anche di memorabili incontri con grandi nomi del giornalismo e
protagonisti del panorama politico, di ciascuno dei quali ricorda pregi e difetti, schizzandone ritratti
ricchi di aneddoti gustosi.
Le incursioni di Oriana Fallaci, «dea e tiranna» capace di mettere a soqquadro la redazione di via
Solferino, le bizzarre esibizioni canore di Eugenio Montale («era come un usignolo, se aveva voglia
di cantare se ne infischiava di tutto e tutti»), le passioni culinarie di Enzo Biagi («mangiava come un
assassino di pasta asciutta») o di Amintore Fanfani («cucinava meglio di uno chef stellato») vengono
descritte con il tono familiare di una chiacchierata fra amici. Ma poiché, come sostiene il direttore,
chi possiede personalità di solito ce l'ha pessima, non sono mancati i rapporti burrascosi: con Indro
Montanelli, per esempio, o con Giorgio Bocca, che al momento della morte salutò, lasciando
trapelare un po' di malinconia, come «il mio miglior nemico».
Senza voler essere una vera e propria autobiografia, Il borghese è un piccolo cammeo, impreziosito
da quello stile diretto e implacabile, sempre in bilico tra cinismo e ironia, che ha reso inconfondibile
ogni riga uscita dalla penna di Vittorio Feltri.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...

[PDF]

Il confine
http://new.beebok.info/it-1468055065/il-confine.html

Art Keller pensava che una volta scomparso Adán Barrera avrebbe trovato pace. Si
sbagliava. A prendere il posto che è stato di Adán, e prima ancora di suo zio don Miguel
Ángel, ci sono già Los Hijos , la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende...

[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Legati da un insolito destino
http://new.beebok.info/it-1460430173/legati-da-un-insolito-destino.html

Sono passati quindici anni da quando Cabe si è trasferito a New York senza farsi più
sentire e Reesa, la sua inseparabile amica d’infanzia, non l’ha mai dimenticato.
Nonostante il dolore e la rabbia per non essere più riuscita a mettersi in contatto con
lui,...

PDF File: Il Borghese

Scarica libri online Il Borghese PDF/ePUB/MOBI Vittorio Feltri , Chi l'avrebbe mai detto, alla fine degli anni Cinquanta, che
quell'adolescente taciturno e magro come un chiodo, abituato a rintanarsi in biblioteca......
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...

[PDF]

Sorelle sbagliate
http://new.beebok.info/it-1463920704/sorelle-sbagliate.html

« Abbiamo una nuova stella del thriller. » Michael Connelly Pensavi di essere la migliore
delle due. E se fossi tu quella sbagliata? Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è
sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto è...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...
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Senza regole
http://new.beebok.info/it-1464662085/senza-regole.html

Dopo il successo della serie&#xa0;Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli Kade.
Questa volta tocca all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare senza fiato. Non dovrei fidarmi.
Non ho...
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M'ama o non m'ama
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http://new.beebok.info/it-1456200408/m-ama-o-non-m-ama.html

Autrice del bestseller&#xa0;Un'adorabile impertinente Ricevere l’apprezzamento di Ryan
De Luna, una delle più famose pop star al mondo, per Maisy Harrison è semplicemente
incredibile. Non avrebbe mai potuto immaginare che, caricando la cover di una delle sue
canzoni su...
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Il mio bastardo preferito
http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

Bestseller del New York Times&#xa0; Autrici di Bastardo fino in fondo Sapresti scegliere
tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta in testa e stai anche pensando che si
tratta di una decisione facile. Per me non lo è affatto. Qui stiamo parlando di una barca di
soldi,...
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Più mi odi più ti amo
http://new.beebok.info/it-1456319836/piu-mi-odi-piu-ti-amo.html

Un concentrato di emozioni e romanticismo Il destino non è mai stato troppo gentile con
Izzy West. Ha dovuto imparare a sue spese quanto la vita possa essere dura se la fortuna
non è dalla tua parte. Quanto facilmente i sogni possano essere distrutti. Negli ultimi due
anni ha cercato...

[PDF]

Il giorno della civetta
http://new.beebok.info/it-1195646288/il-giorno-della-civetta.html

Pubblicato nel 1961, Il giorno della civetta è l’opera più nota di Leonardo Sciascia,
nonché la prima rappresentazione romanzesca della mafia, capace di diradare la nebbia
dell’omertà e di illustrare il passaggio di Cosa Nostra dal mondo contadino a quello...
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Il Tao della fisica
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http://new.beebok.info/it-1195653974/il-tao-della-fisica.html

Più volte, nel corso di questo secolo, le scoperte della fisica sperimentale hanno gettato
gli scienziati stessi in uno stato di grave sconcerto, quale espresse una volta Einstein:
«Tutti i miei tentativi di adattare i fondamenti teorici della fisica a queste [nuove]
acquisizioni...
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La coppa degli immortali
http://new.beebok.info/it-1462581618/la-coppa-degli-immortali.html

«Ho sempre pensato che il calcio non fosse un fatto solo difensivo o solo offensivo. Il
calcio era saper fare tutto.» Nel calcio di Arrigo Sacchi conta lo spettacolo, non il
risultato a ogni costo. Anche se ciò comporta rischiare qualcosa di più. Con questa
filosofia e...
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