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IL PIACERE DI LEGGERE

Giorgio Scerbanenco   
Il falcone e altri racconti     
Milano, Garzanti, pp. 207, €16,90

A quasi 50 anni dalla sua scomparsa, 
Giorgio Scerbanenco torna a 
essere protagonista nelle librerie 
grazie a questo soprendente libro. 
Sorprendente perché Scerbanenco 
si lancia in una sfida davvero ardita, 
eppure alla fine pienamente vinta: 
prendere alcuni brevi racconti di 
autori come Dostoevskij, Čechov, 
Maupassant, Cervantes e perfino 
Boccaccio e Lorenzo de’ Medici e 
calzarli meravigliosamente alle 
atmosfere uggiose e al tempo stesso 
rudi della Milano popolare degli Anni 
’50. Una Milano dove Scerbanenco 
si traferì appena sedicenne e che 
rappresentò lo scenario di quasi 
tutta la sua produzione letteraria. 
Chiude il volume un appassionato 
diario di vita, in cui Scerbanenco 
si racconta con il suo immancabile 
tono dolente eppure ironico: le città 
che si è lasciato alle spalle come 
Kiev, dove era nato, e Roma, gli anni 
della guerra, le donne e il suo amato 
mestiere di scrittore.  

Giorgio Agamben   
Che cos’è reale? 
La scomparsa di Majorana 
Padova, Neri Pozza, pp. 78, €12,50
 
Se per Sciascia la scomparsa 
del più geniale degli allievi 
di Enrico Fermi è legata alla 
profetica intuizione dell’uso 
bellico dell’energia nucleare, per 
Agamben, invece, tale scomparsa 
sarebbe dovuta alla coscienza 
“filosofica” della crisi della fisica 
così come emerge dall’analisi 
dell’ultimo scritto del fisico, qui 
ripubblicato integralmente. Ettore 
Majorana è consapevole che se 
l’evoluzione della fisica atomica ci 
consegna un mondo di incertezze, 
allora occorre un atto forte come 
la propria sparizione per offrire 
una certezza da cui ripartire, per 
ricercare, appunto, “Che cos’è 
reale?” 

Roberto Donini

Mai Jia 
Il fatale talento del signor Rong     
Venezia, Marsilio pp. 412, € 18,50
 
Mai Jia prima di diventare uno 
degli scrittori cinesi più famosi, 
ha lavorato per anni per i servizi 
segreti. Un’ esperienza unica, a 
fianco di spie e matematici, che 
torna spesso nei suo romanzi 
arricchendoli di suspance e di 
soprendenti trovate, in grado 
di stupire anche il lettore più 
smaliziato. Ma in questo ultimo 
romanzo, 5 milioni di copie 
vendute in oltre 20 Paesi, non c’è 
solo il mondo degli 007, c’è anche 
la tradizione millenaria della 
Cina popolare. A partire dalla 
straordinaria arte di interpretare 
i sogni che Rong Zilai, discendente 
di una dinastia di commercianti di 
sale, apprenderà da nonna Rong. 
Un’arte che cambierà per sempre il 
corso della sua vita.

Giorgio Serafini Prosperi    
Una perfetta geometria
Un giallo italiano     
Milano, NNE, pp. 319, € 17,00
Ebook: formato Epub, € 6,99

Ex commissario, vegetariano, con 
problemi di peso e il nome di un 
famoso giocatore di tennis: Adriano 
Panatta è il protagonista della 
prima prova letteraria di Giorgio 
Serafini Prosperi. Ambientato a 
Roma, Una Perfetta geometria è un 
giallo avvincente (e convincente). 
A chiamare Adriano è una sua 
vecchia fiamma, Olivia, che vuole 
che indaghi sulla strana morte 
di una ragazza, Alice. Lui accetta 
senza dirle che però ora si occupa 
di assicurazioni. Ma il suo fiuto 
lo porterà a trovare la verità 
passando attraverso il mondo della 
politica, delle sette religiose e degli 
affari e anche dell’amore.

Antonella Fabiani

Carlo Scognamiglio  
Il bene comune
Ripensare la politica 
con Kant e Rousseau     
Lecce, Pensa Multimedia Editore, 
pp. 148, € 16,00
 
Carlo Scognamiglio, docente di storia 
e filosofia, in questo attualissimo 
saggio mette a confronto due 
giganti del pensiero filosofico 
moderno, come Kant e Rousseau, 
per sostenere l’imprescindibilità 
dell’etica e della morale nella scelta 
personale di impegno politico. Un 
impegno perennemente lacerato 
tra particolarità e generalità, tra 
egoismo e bene comune. Un libro 
destinato soprattutto alle nuove 
generazioni, invitate a muovere un 
primo, fondamentale passo verso la 
conquista di una coscienza civile, unico 
vero rimedio a una mancanza di ideali 
che rischia di travolgere tutto, anche 
il loro futuro.

Maurizio Marinelli 
La Polizia di Stato: 
la storia e le uniformi
Brescia, Accademia Santa Giulia 
di Belle Arti, pp. 128

Partendo dallo statuto albertino del 
1848 la ricerca di Marinelli arriva fi-

no al Dopoguerra e oltre, affrontando 
le tappe salienti del percorso di forma-
zione dei valori fondanti della Polizia 
di Stato. Primo tra tutti, la vicinanza ai 
cittadini. Ne esce fuori uno spaccato 
storico e sociale del nostro Paese, col-
to nel passaggio dall’era rurale a quel-
la post-industriale, ma anche un appas-
sionato ricordo di tanti poliziotti e poli-
ziotte vittime del dovere. Ad arricchire 
il volume, oltre 40 pagine di coloratis-
sime illustrazioni delle uniformi stori-
che della polizia italiana.  

Valentina Pistillo  

Fabio Sanvitale, 
Armando Palmegiani
Accadde all’Idroscalo
L’ultima notte 
di Pier Paolo Pasolini
Roma, Sovera edizioni, pp. 310, € 18,00

“Era scomodo Pasolini? Meglio 
toglierlo di mezzo? Oppure è 

solo una squallida storia?...”. Da que-
sta riflessione contenuta nella pre-
fazione di Federica Sciarelli, parte 
l’ennesima, scottante inchiesta del-
la coppia Fabio Sanvitale (giorna-
lista investigativo) e Armando Pal-
megiani (poliziotto e criminologo). 
Grazie a documenti inediti e a una 
rigorosa analisi della scena del cri-
mine all’Idroscalo di Ostia, i due au-
tori cercano con pazienza di rico-
struire i fatti, rimettendo insieme 
il puzzle degli indizi e delle prove.

La vetrina degli scrittori in divisa

AUDIO
Maurizio de Giovanni    
Gelo 
Letto da Peppe Servillo
Roma, Emons Audiolibri
Durata 9h 48m - Formati cd mp3, €16,90; download mp3, €10,14

In occasione della messa in onda su Rai 1 della fiction sulle inchieste del commissaria-
to di Pizzofalcone, tratte dai bestseller di de Giovanni, ci fa particolarmente piacere 
recensire anche la versione audiolibro di Gelo, terzo capitolo della fortunata serie, af-
fidata alla napoletanità di Peppe Servillo. Questa volta è l’omicidio di due ragazzi, fra-
tello e sorella, a spingere i “Bastardi” alla tenace ricerca del colpevole. Solo risolvendo 
il caso in fretta, possono infatti sperare di evitare la chiusura del commissariato. Ma 
le indagini si scontreranno ben presto con un muro di indifferenza e di omertà.  
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