il piacere di leggere
a cura di Anacleto Flori

Sergio Nazzaro
Mafia Nigeriana
Citta Nuova Editrice ,
pp. 135, € 16,00
Sergio Nazzaro, giornalista
d’inchiesta per “La Repubblica”
e “Il Corriere del Mezzogiorno”,
è certamente uno dei massimi
esperti di mafia nigeriana in
Italia. Una profonda conoscenza
della cosiddetta “mafia nera” che
spinge l’autore a paragonarla,
per pericolosità, ferocia , intrecci
internazionali e volumi d’affari, alle
organizzazioni criminali mafiose del
nostro Paese, come Cosa nostra,
’Ndrangheta, Camorra e Sacra
corona pugliese.
Il libro -inchiesta di Nazzano ha
il grande pregio di ripercorrere,
con estrema puntualità e rigore
giornalistico, l’operazione
Athenaeum condotta tra il 2012 e il
2016 dalla Squadra antitratta della
polizia locale di Torino: indagini che
portarono allo smatellamento di una
ramificata rete di cittadini nigeriani
che aveva assunto il controllo
cittadino dello sfruttamento della
prostituzione e del traffico di droga.
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Sonia Topazio
I signori dei terremoti
Doppiavoce editore,
pp. 75, € 10,00

Telmo Pievani
Imperfezione - Una storia naturale
Raffaello Cortina editore
pp. 198, € 14,00

Con questo breve saggio, Sonia
Topazio, già capo ufficio stampa
dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia , affronta il
problema del sensazionalismo e
dell’improvvisazione dilettantesca
in cui rischia di scadere la
comunicazione in Italia di fronte ad
argomenti scientifici.
Attraverso la figura di Sara,
giornalista ed esperta di
comunicazione che da bambina
ha vissuto in prima persona
l’incubo del terremoto in Irpinia,
l’autrice sottolinea il ruolo che i
media dovrebbero svolgere, in
caso di disastri ed emergenze:
responsabilizzare le persone sui
rischi che si possono correre e quali
misure di sicurezza adottare.
Prima che una casa crolli e non, come
spesso accade, dopo.

Con Imperfezione - Una storia
naturale, il filosofo ed evoluzionista
Telmo Pievani, tra i più conosciuti
scrittori di scienza italiani,
ripercorre, con la sua indubbia
capacità di divulgatore, la storia
dell’imperfezione arrivando a
una conclusione sorprendente: è
proprio la presenza di alcuni difetti
a determinare la spinta evolutiva di
una specie. La storia dell’universo
è costellata di imperfezioni che
hanno funzionato, lo stesso genere
umano, arrivato a conquistare
la Terra, è il frutto di una serie di
imperfezioni che, paradossalmente,
si sono rivelate vincenti. L’evoluzione
dell’uomo,secondo Pievani, è
paragonabile all’artigiano che
trasforma con fantasia la materia
a disposizione, creando qualcosa di
unico e prezioso.

L’angolo dell’audiolibro
Philip Roth
Il complotto contro l’America
versione integrale letta da Francesco Montanari
Emons audiolibri, durata 15h e 24m
2 cd mp3, € 18,90; 2 zip, € 11,34
Phlip Roth, uno dei maggiori scrittori ebrei americani, con Il complotto contro
l’America, scritto nel 2014, riscrive la storia del mondo immaginando che alle elezioni presidenziali statunitensi del 1940 al posto di Franklin D. Roosevelt venga
eletto l’eroe dell’aviazione Charles Lindbergh, antisemita e filonazista che come
primo provvedimento proclama la neutralità degli Usa nella Seconda guerra
mondiale. La scelta di non schierarsi contro la follia hitleriana provoca nel Paese

Federica Angeli
Il gioco di Lollo
Baldini Castoldi, pp. 288, € 18,00

Chanel Miller
Io ho un nome - Una storia vera
La Tartaruga, pp. 458, € 19,00

famiglie nell’inferno delle droghe

Federica Angeli, giornalista de “La
Repubblica” di fronte all’ennesima
scena di violenza scoppiata proprio
sotto casa sua, a Ostia , decide di
rompere il velo di ipocrita omertà
e di denunciare quel che ha visto. Il
prezzo da pagare però sarà alto:
minacce di morte e una vita sotto
scorta. Difficile spiegarlo ai figli,
sopratttutto a Lollo, il più grande
che ha otto anni: e allora ecco l’idea
di trasformare quella situazione
drammatica in un gioco: i quattro
angeli custodi della scorta diventano
altrettanti autisti “vinti” dalla
mamma per un articolo scritto sul
giornale.
Il gioco di Lollo è un libro
assolutamente da leggere, che
spiega e racconta con parole semplici
e immediate perchè non possiamo
più tacere di fronte al potere
intimidatorio dei clan.

Chanel Miller è una studentessa
di ventidue anni che è nata e vive a
Paolo Alto, California. Una notte,
tornando da una festa del campus
universitario viene molestata da
un uomo , che viene subito fermato
da alcuni passanti e arrestato. Alla
ragazza, per proteggerla, viene dato
un nome di fantasia, Emily Doe,ed è
con questo nick name che il mondo
la conosce quando invia una lettera
all’uomo che l’ha violentata. Un reo
confesso che al termine del processo
viene condannato a soli sei mesi,
poi ridotti a tre, mentre a Emily non
viene risparmiato il progressivo
isolamento e il peso dei (pre)giudizi e
della vergogna. Un processo che non le
ha reso giustizia, rivelando invece con
quanta facilità, in casi come, questo
la responsabilità e il danno finiscano,
paradossalmente,per ricadere
proprio sulle vittime.

A volte accade di appassionarsi a
un libro perchè in esso sentiamo
la verità della vita. È quello che
succede leggendo questo saggio
della giornalista Iantosca, da anni
impegnata in progetti contro le
tossicodipendenze. In questo volume
sono raccolte le interviste a madri,
fratelli, sorelle che raccontano quale
inferno emotivo sia vedere un proprio
familiare diventare dipendente dalla
droga. Confessioni che riescono a
trasmettere il dolore ma anche il
sollievo di vedere il proprio figlio o
figlia decidere di voler intraprendere
un percorso dentro una comunità
di recupero. Accanto ad esse
anche le voci dei responsabili delle
associazioni, capaci di ridare speranza
alle famiglie.
		Antonella Fabiani

profonde lacerazioni e tensioni che arrivano a farsi sentire anche nella cittadina di Newark, dove vive la famiglia
Roth. Il complotto contro l’America non è solo un romanzo
di fanta-politica, è anche un profondo percorso di formazione, tanto caro alla letteratiura americana, che ha come
protagonista e testimone al tempo stesso il piccolo Phil
Roth che, pur con l’innocenza dei suoi 7 anni, all’indomani della elezione di Lindbergh vede cambiare giorno dopo
la propria vita a causa delle scelte coraggiose della sua
famiglia, profondamente democratica e tollerante. Un
romanzo intenso e inquietantemente profetico, letto in
modo magistrale da un bravissimo Francesco Montanari.

Angela Iantosca
In trincea per amore - Storie di
Paoline Editoriale Libri, pp. 155,
€ 14,00
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