
a cura di    Anacleto Flori

IL PIACERE DI LEGGERE

Salvatore Niffoi    
Pantumas     
Letto da Salvatore Niffoi
Roma, Emons Audiolibri 
Formati cd mp3, € 12,90; download mp3, € 12,90
Il fantasma di mannoi Lisandru appare una notte a Chentupedes piccolo paese nel 
cuore di una Sardegna che sa tanto di Centroamerica per andare finalmente a tro-
vare la propria sposa Rosaria e morire con lei come vuole la tradizione paesana. As-
sieme a Lisandru, appaiono alcune misteriose bobine ed ecco allora che sulle pareti 
bianche della cucina di casa inizia a scorrere come in film la sua vita e soprattutto la 
sua misteriosa morte. Spetta alla voce sanguigna, e cantilenante al tempo stesso, 
di Niffoi raccontare i fantastici avvenimenti di quella notte e restituire vita alle 
mille bizzarre leggende che aleggiano su Chentupedes.       

Andrea Camilleri     
Come la penso   
Milano, Chiarelettere editore,
pp. 340, € 13,90

Una raccolta di pensieri 
raccontati “alla Camilleri”, ossia 
con la stessa voce narrante delle 
avvincenti storie del commissario 
Montalbano. Spunti diversi sulle 
sue origini e frequentazioni che 
lo hanno portato a diventare uno 
degli scrittori italiani più letti in 
assoluto, ma anche riflessioni 
saggistiche e letterarie con forme 
e stili che differiscono a seconda 
degli ambiti per i quali sono 
stati pensati: dai quotidiani alle 
lectiones magistrales. L’effetto 
corale è quello di un’avvincente 
chiacchierata che permette al 
lettore di poter entrare per un po’ 
nel mondo dello scrittore siciliano 
quasi a sentirne pure la voce, piana e 
rassicurante. 

Anna Lisa Spitaletta

Arnaldo Benini      
La coscienza imperfetta
Le neuroscienze e 
il significato della vita     
Milano, Garzanti libri, pp. 240, € 18
 
Benini descrive minuziosamente 
diversi casi clinici approfondendo 
i temi della coscienza incompleta, 
della vigilanza senza coscienza, 
della coscienza del dolore fisico, 
della volontà, del movimento, dello 
spazio, del tempo, del suono, della 
musica, del silenzio e il crollo della 
mente nella demenza. Attraverso 
questi esempi di ricerca sul campo 
è possibile comprendere aspetti 
che altrimenti rimarrebbero 
appannaggio esclusivo dei 
professionisti del settore. Il risultato 
finale è un testo ricco di spunti di 
riflessione su un tema complesso 
e attuale in continuo divenire fra 
conoscenze acquisite e nuove 
scoperte.   
                                                    Fabio David

Massimo Canuti     
Contro i cattivi funziona     
Torino, Instar libri, pp. 137, € 12
Formato eBook € 6,99

Canuti fa parlare Matteo, ragazzo 
tredicenne, nella nuova scuola 
dove si è appena trasferito, in un 
quartiere “normale” di Milano. Con 
lui il fratello quattordicenne Guido, 
affetto da una pesante forma 
spastica, e la madre, traduttrice 
precaria da poco separata, sola 
con i due ragazzi. Il protagonista 
è attirato dalla banda dei cattivi: 
il leader è Francesco, ragazzo 
prepotente, figlio di un ultrà tatuato 
e militante nella destra eversiva. 
Matteo dunque cade nella rete 
dei violenti, cerca di assecondare 
le loro gesta delinquenziali, 
convinto in questo modo di essere 
finalmente accettato e non più 
escluso e deriso, fino al drammatico 
esito finale. 
  Valentina Pistillo

L’angolo dell’audiolibro
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Valerio Varesi    
Il rivoluzionario      
Milano, Frassinelli, pp. 480, € 18,50 
Formato eBook € 9,99

Finita la guerra, l’Italia deve fare i 
conti con le macerie delle proprie 
città, ancora presidiate dalle 
truppe alleate, e con le istanze di 
rinnovamento maturate all’interno 
della Resistenza. Protagonista 
assoluto di questa fase storica è 
Oscar Montuschi, ex partigiano 
bolognese, attraverso le cui vicende 
private e politiche si raccontano 
quarant’anni di vita del nostro Paese. 
Dal dopoguerra alla ricostruzione, 
dal boom economico al terrorismo 
fino alla strage della stazione di 
Bologna: ne viene fuori un affresco 
corale, scandito dagli ideali socialisti 
di Omar ma anche dalle sue cocenti 
disillusioni. Una storia appassionata 
di uomini e donne comuni che non 
riguarda solo il passato, ma anche il 
nostro presente.   

Angela Iantosca    
Onora la madre     
Storie di ’ndrangheta al femminile
Rubettino editore, pp. 237, € 12
 
Il libro di Angela Iantosca è un 
interessantissimo tuffo nella Calabria 
più impenetrabile e misteriosa, 
quella delle ’ndrine e del ruolo delle 
donne della ’ndrangheta. Un ruolo 
che in questi ultimi anni ha assunto 
sfumature assai diverse rispetto al 
passato. E se le decisioni spettano 
sempre agli uomini, ecco affacciarsi 
figure femminili nuove, che non sono 
più ai margini dell’attività criminale, 
ma che diventano spietate spacciatrici 
e usuraie. Non mancano però altre 
figure di donne, come Lea Garofalo 
o Giuseppina Pesce che decidono di 
spezzare il cerchio soffocante della 
’ndrina e immaginano per sé e per i 
propri figli un futuro diverso, fatto 
di libertà e legalità. E che per questo 
hanno pagato un prezzo altissimo, 
anche con la vita stessa. 

Monica Cattaneo
Cani di vita
Roma, Theople.it, pp. 151, €9,90

Anche se i ringraziamenti di coda vanno a 
giornalisti, artisti e imprenditori come 

Maurizio Costanzo, Paola Saluzzi, Antonel-
la Clerici e Luca Cordero di Montezemolo, i 
veri protagonisti di questo libro sono però 
i cani. Sono infatti i nostri fedeli compagni 
a quattro zampe a raccontarsi e racconta-
re aneddoti interessanti e ironici sulla con-
vivenza con i rispettivi amici umani.

Claudio Accogli
Kennedy deve morire
Italic Digital editions, 
formato eBook, €2,99 

Con una ricostruzione particolarmente ri-
gorosa, basata su nuove testimonianze 

e inediti documenti provenienti dagli archi-
vi della Cia, dell’Fbi e dei servizi segreti ita-
liani, Claudio Accogli, giornalista dell’Ansa, 
arriva a una precisa conclusione: l’assassi-
nio di Kennedy non può essere stato opera 
di un uomo solo, ma si è trattato di un vero 
e proprio complotto. Ne è convinto anche 
Ferdinando Imposimato, giudice istrutto-
re del caso Moro, che arricchisce il volume 
di Accogli con la sua lucida e appassionata 
prefazione.  

A cura di P. Di Stefano, G. Gatti,
F. Izzo, R. Marino 
Codice di procedura penale operativo 
Napoli, Simone editore, pp. 1726, € 52

Uscito per la Collana “Codici operativi”, l’o-
pera rappresenta uno strumento dav-

vero utile per tutti gli operatori delle forze 
di polizia, ma anche per magistrati e avvoca-
ti per comprendere la ratio degli istituti pro-
cessuali. Il codice riporta infatti le questioni 
più ricorrenti per ciascun articolo e le relati-
ve soluzioni adottate dalla suprema Corte di 
Cassazione. La consultazione del testo è re-
sa ancora più semplice e immediata grazie 
all’indice analitico-alfabetico che si aggiun-
ge a quello cronologico degli aggiornamenti.

Alberto Vannucci 
Atlante della corruzione 
Torino, edizioni Gruppo Abele, pp. 285, € 18

La lotta alla corruzione non è perduta in 
partenza. Questo il messaggio che l’auto-

re, docente presso l’Università degli studi di 
Pisa vuole trasmettere al Paese. Un percor-
so che passa per il che cosa, chi, quanto, co-
me e perché della corruzione ed accompa-
gna il lettore fino al che fare contro questo 
odioso e costoso fenomeno. I molti episodi 
e le tante testimonianze riportate inducono 
il lettore a una profonda riflessione.    
    Mauro Valeri  
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