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  Silvano Granchi 

Il tempo del silenzio 
Una scomparsa, tante ipotesi,una sola verità 
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Il tempo del silenzio ricostruisce l’improvvisa, quanto misteriosa scomparsa del famoso 

economista italiano Federico Caffè, professore di Politica economica e finanziaria presso 

l’Università di Roma. Per risolvere il caso della sparizione vengono scelti due investigatori con 

spiccate capacità di indagine: un tenente dell’Arma dei Carabinieri e un commissario della Polizia 

di Stato. Da una storia vera, un romanzo denso e avvincente, pieno di emozioni che ci fa conoscere 

straordinari personaggi, a cominciare dal protagonista, lo studioso Federico Caffè, che con le sue 

idee anticipò quello che sarebbe avvenuto decenni dopo nel nostro Paese; un uomo che si batteva 

per una società più giusta al servizio dei più deboli. 

Silvano Granchi (Ponsacco, 1946). Laureato in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di 

Firenze nel corso di Storia moderna e contemporanea, ha svolto fin dall’inizio degli anni Sessanta 

un’intensa attività politica, sociale e culturale. È autore di racconti, poesie, saggi, critica d’arte, testi per 

il teatro. Tra i suoi libri: Pane amaro, edizioni BFS, 2000; il saggio Dentro la globalizzazione, Plan 

Fondazione Spadolini, 2000, Grazie Burkina, Barkah burkinabè, EMI, 2004; il libro per bambini, Il 

villaggio delle pietre inclinate, Orto della Cultura, 2013; il saggio Pikiéko, il villaggio che adottò un uomo, 

Tagete, 2010; Gino Graziani, Storia postuma di un internato militare italiano nei lager nazisti, SPI, 2016 

e Il sogno spezzato: Vittorio Venagli, storia di un giovane partigiano che sognava la libertà. Anpi, 2016. 

Ha vinto numerosi premi, tra i quali, quello di Orme gialle, nel 1987; poi i concorsi letterari di poesia 

L’altra metà del cielo, nel 1990 e  Firenze per le culture di Pace, dedicato a Tiziano Terzani, nel 2013; e 

ancora il premio Sinfonia della menzogna, bandito dalle edizioni  Il Germoglio nel 2013. Fra i suoi 

lavori teatrali La nostra memoria, 2005, il melodramma Memento, 2015 e il dramma Storia di Marta, 

2017; secondo classificato alla Rassegna nazionale monologhi Donne, vita, miracoli, bandito 

dall'Unione italiana libero teatro. 
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