Piero Luigi Vigna, Roberto Alfonso
I codici per udienza penale

il piacere di leggere

Roma,Laurus Robuffo,
pp. 715, € 26
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poco più di un anno dalla scomparsa
di Piero Luigi Vigna, torna in libreria la
A
XII edizione dei codici con l’aggiornamen-

a cura di Anacleto Flori

to curato da Roberto Alfonso. Tra le maggiori novità quelle legate alle disposizioni del codice penale in materia di violenza
di genere, di delitti contro la PA, e di corruzione. Un volume che si conferma, ancora una volta, un utile strumento di consultazione per tutti gli operatori delle forze dell’ordine.

Michele Serra
Gli sdraiati
Milano, Feltrinelli, pp. 108, € 12
Formato eBook € 8,99

A cura di Claudio Camarca
Dizionario enciclopedico
delle mafie in Italia
Roma, Castelvecchi editore,
pp. 960, € 25
Schede, approfondimenti e
soprattutto migliaia di voci, in
odine strettamente alfabetico,
per tracciare i contorni di
quello che si presenta come
un universo ancora avvolto da
ombre e silenzi: le ma fie in Italia.
Claudio Camarca ci racconta
luoghi, episodi, stragi e attentati
di stampo mafioso che hanno
insanguinato il nostro Paese.
Ma quello che colpisce nel libro
sono soprattutto i protagonisti:
da una parte i nomi dei boss e dei
sicari e dall’ altra le storie delle
vittime: rappresentanti delle
forze dell’ordine, magistrati,
giornalisti e politici. Un libro
imperdibile per ribadire che la
mafia va combattuta giorno
dopo giorno. Anche attraverso il
ricordo e la conservazione della
memoria.
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Gli sdraiati, è una dichiarazione
d’intenti sul modus vivendi degli
adolescenti d’oggi annunciata
già fin dal titolo. Parte così
quest’ultimo libro di Michele Serra
nel quale i figli della modernità non
ne escono un granché bene. Ma
neppure l’autore, che sotto la lente
dell’autocritica feroce dichiara la
sua totale mancanza d’autorità, ci
fa una bella figura. Tra le pagine dei
diversi capitoli, poi, scorre un’altra
narrazione, breve come una supplica,
in cui Serra desidera che il figlio lo
accompagni fin sul Colle della Nasca,
a quota 2.700 m. E la lirica di questa
richiesta ossessiva, che sottende
la bellezza e la cura del mondo, va
oltre la fine razionalità e la consueta
autoironia dell’autore.
Anna Lisa Spitaletta

Benedetta Tobagi
Una stella incoronata di buio
Torino, Einaudi, pp. 474, € 20
Mentre non si placano le polemiche
per un processo che a distanza di
quarant’anni non riesce a fare luce su
una delle stragi più odiose del nostro
Paese, quella di piazza della Loggia
a Brescia, il 28 maggio 1974, l’autrice
ripercorre quei giorni dolorosi con
la sensibilità e la passione che può
possedere solo chi quel dolore e quella
sofferenza li ha vissuti sulla sua pelle.
Attraverso la storia di Livia, giovane
insegnante morta nell’attentato e
del marito Manlio, salvo per miracolo,
Benedetta Tobagi ci racconta non
solo la distruzione di una felicità pura
come quella di Livia e Manlio, ma
anche lo strazio dei soppravissuti
che alla perdita dei propri cari hanno
dovuto aggiungere la frustrazione di
una giustizia che dopo una sequenza
infinita di udienze, ha tristemente
abdicato al proprio ruolo.
L’angolo dell’audiolibro

Diego De Silva
Mancarsi
Letto da Diego De Silva
Roma, Emons Audiolibri, durata 1h 43m
Formati cd mp3 € 9,90, download mp3 € 9,90
Lasciate per una volta da parte le vicende dell’avvocato Vincenzo Malinconico,
De Silva si tuffa in una bella storia d’amore, tutta giocata sul racconto delle vite
parallele dei due protagonisti, Irene e Nicola. Traccia dopo traccia la lettura di De
Silva ci fa entrare nei loro pensieri e nel profondo delle loro emozioni. Si capisce
subito che Irene e Nicola sarebbero una coppia perfetta... se solo riuscissero a
incontrarsi. Infatti, anche se frequentano lo stesso bistrot, i due continuano a
rincorrersi, e, appunto, a mancarsi per un soffio. Ma il destino è imprevedibile e la
felicità è proprio li, a portata di mano.

Tiziana Battisti, Barbara Cordoni
Sapore di rosa
Buttigliera Alta (TO), Spunto Edizioni,
pp. 145, € 12

Luca Improta
Il colore delle lacrime
Ivrea (TO), Hever editore,
pp. 336, € 15

Per risolvere i suoi problemi
sentimentali la giovane Aurora
cerca disperatamente la magica
ricetta della torta di mele della
zia Rosa, famosa per il suo potere
come elisir d’amore. Proprio
durante questa ricerca da un
vecchio quaderno esce una lettera
ingiallita che porterà lei e la madre
a tornare nel vecchio casale della
zia Rosa ad Asciano, in Toscana, e
a ripercorrere attraverso i ricordi
della zia Rosa una storia che
dal tempo di guerra, tra amore,
passione, povertà porta al presente
pieno di novità. Opera prima delle
due autrici, amiche e colleghe,
Sapore di rosa è un romanzo
commovente, una bella storia
d’amore da leggere tutta d’un fiato.
		
Chiara Distratis

La periferia romana degli Anni
’70 è la vera protagonista di
questo romanzo d’esordio, crudo,
sanguinolento e al tempo stesso
strabordante di romanticismo.
Droga, violenza e degrado dominano
l’esistenza di un gruppo di ragazzi,
per molti dei quali la criminalità non
è stata una scelta. Nell’altra metà del
cielo si contrappongono una serie
di giovani figure femminili, piene di
vita, coraggio, generosità e forza
morale. La storia inizia da una rapina
con un pestaggio quasi mortale
del cosiddetto “bravo ragazzo”,
Riccardo, in procinto di chiedere alla
sua fidanzata di sposarlo. Il castello
d’amore costruito nei quartieri alti
crolla bruscamente. Ma le strade
lastricate di dolore, sebbene più
lunghe, portano spesso più lontano.
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Vincenzo Talarico
Cardarelli e dintorni

Soveria Mannelli (CZ), Rubettino editore,
pp. 146, € 12

degli scritti di Vincenzo Talarico, pubblicati dalla Rubettino, fa riviL’vereantologia
come d’incanto gli anni, i luoghi e i protagonisti della Roma degli Anni ‘50-60. Vincenzo Cardarelli, Ennio Flaiano, Massimo
Bontempelli,Corrado Alvaro,Giuseppe Ungaretti, Sandro Penna,Vittorio De Sica, e
tanti altri si muovono tra piazza del Popolo e via Veneto, tra Montecitorio e i caffè
letterari. E Talarico li segue con garbo e ironia nel corso della loro giornata, cogliendone tutta la variegata “umanità”.
Giandomenico Protospataro
Prontuario delle violazioni alla
circolazione stradale

Forlì, Egaf editore,
pp. 1.215, € 28

iandomenico Protospataro, funzionario
della Stradale, ha curato con la consueG
ta puntualità l’edizione 2014 del prontuario

che come ogni anno contiene tutte le fattispecie di violazioni al Codice della strada e
le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
Non mancano poi le motivazioni, con la formulazione dell’infrazione redatta in modo
da poter essere trascritta direttamente sui
verbali di contestazione.
Didier Fassin
La forza dell’ordine

Bologna, Edizioni La Linea, pp. 352, € 19

eguendo il lavoro delle Brigade anti-criminalitè della polizia parigina, l’autore
S
ripercorre gli scontri tra forze dell’ordine
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e giovani di origini straniere che nel 2005
hanno infiammato le maggiori città francesi. Ne esce un’indagine coraggiosa che ci
svela le contraddizioni, le tensioni che attraversano un corpo speciale come la Bac
e lo speciale linguaggio usato dai poliziotti per definire le banlieu e i suoi abitanti. Ma
anche il contesto di crescenti discriminazioni, di disparità e di conflitto razziale che
finiscono per alimentare lo scontro sociale.
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