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IL PIACERE DI LEGGERE

Georges Simenon 
Il porto delle nebbie 
Letto da Giuseppe Battiston
Roma, Emons Audiolibri, durata 4h 53m 
Formati cd mp3, € 12,90; dowload mp3 € 7,74
Grazie alla bella iniziativa editoriale della Emons arrivano in formato audiolibro 16 
tra le più belle inchieste del mitico commissario Maigret, lette da Battiston e con 
le splendide copertine “vintage” di Ferenc Pintér. 
Il porto del titolo è quello di Oustreham, perennemente immerso nella nebbia, 
bagnata, silenziosa che tutto nasconde: strade, case e perfino i pochi abitanti. 
Maigret vi arriva per accompagnarvi il capitano Joris, in convalescenza dopo un 
misteriosa sparizione. Il suo omicidio e l’omertà di un intero paese metterà alla 
prova la proverbiale tenacia del nostro commissario. 

Fabio Sanvitale
Armando Palmegiani 
Omicidio a Piazza Bologna 
Roma, Sovera Multimedia,
pp. 208, € 15

Dopo Un mostro chiamato Girolimoni 
e Morte a via Veneto, la formidabile 
coppia d’inchiesta Palmegiani - 
Sanvitale (poliziotto esperto della 
scena del crimine l’uno, giornalista 
investigativo l’altro) si tuffa con la 
consueta bravura e lucidità su un altro 
fatto di cronaca nera che ha scosso le 
coscienze degli italiani e affollato le 
aule dei tribunali:  il caso Fenaroli.
È l’11 settembre del 1958, quando il 
ritrovamento del cadavere di Maria 
Martirano nel suo appartamento 
di via dei Monaci, nel cuore della 
Capitale, segna l’inizio di uno di quei 
gialli destinati a lasciare sempre una 
porta aperta a tutte le soluzioni. Oggi 
tocca a Omicidio a Piazza Bologna 
provare a fare un po’ di luce su quel 
lontano delitto. 

Paolo De Chiara 
Il coraggio di dire no 
Cosenza, Falco Editore, 
pp. 221, € 14

Le mafie si alimentano del silenzio. 
Per questo si scagliano con ferocia 
contro chi infrange il dogma 
dell’omertà, soprattutto se a farlo è 
una donna. E Lea Garofalo ha pagato 
con la vita il prezzo del coraggio di 
dire “no”. I suoi familiari hanno preteso 
con forza che i colpevoli subissero la 
giusta condanna. De Chiara tratteggia 
tutto questo senza tralasciare di 
sottolineare le responsabilità di chi 
avrebbe dovuto fare forse qualcosa 
in più per tutelare la vita di Lea. La 
dimensione critica che raggiunge 
l’apice nell’elenco di tutte le donne 
uccise dalle mafie si trasforma, nel 
fluire del testo, in un inno alla lotta alle 
mafie. Ricordare per combattere e 
per impedire l’assassinio di chi rischia 
la vita facendo ciò che è giusto. 
  Fabio David

Claudio Sabelli Fioretti, 
Giorgio Lauro 
Un giorno da Pecora 
Milano, Chiarelettere editore, 
pp. 220, €12,90
Formato ebook, € 9,90

Quello che attende il lettore che 
si appresti a leggere Un giorno 
da pecora è chiaro fin dal primo 
capitolo del libro: La ragione si è 
presa un anno sabbatico. Pagina 
dopo pagina il duo Sabelli Fioretti 
(l’anziano) e Lauro (il simpatico) 
dà fondo a tutta l’impensabile 
e imponderabile “commedia 
umana” della politica italiana di 
cui sono stati artefici e testimoni 
negli studi di Radio2. Un libro 
imperdibile per chi vuole rivivere 
i momenti più esilaranti di un talk 
show, diventato un vero e proprio 
programma di culto. Risate 
assicurate, ma con un punta di 
scanzonata amarezza... 
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Peter Gent 
I mastini di Dallas 
66ThAnd2nd, pp. 379, € 18
 
Pubblicato per la prima volta nel 
1973, il libro di Peter Gent, flanker 
dei Dallas Cowboys (tra le più 
leggendarie squadre della NFL, la lega 
professionistica di football americano) 
suscitò un vespaio di polemiche e lo 
stesso presidente della squadra tacciò 
il romanzo di essere una bufala, con il 
solo scopo di gettare fango sul mondo 
del football. In realtà i Mastini di 
Dallas, finalmente pubblicato in Italia 
grazie alla casa editrice 66ThAnd2nd, 
traccia un quadro preciso e puntuale 
del marcio e delle tragressioni che 
girano intorno all’esasperazione dello 
sport professionistico. Quello di Gent 
non è solo un lucido atto d’accusa, ma 
anche un appassionato atto d’amore 
per la bellezza di uno sport che da 
sempre incarna la nazione americana. 
E per la sua perduta innocenza. 

Enrico Deregibus  
Chi se ne frega della musica? 
Cerasolo Ausa di Coriano (RN),
NdA press, pp. 254, € 15

Enrico Deregibus, uno che della musica 
italiana conosce ogni accordo, ci 
regala un altro bellissimo volume in 
cui interviste, articoli vecchi e nuovi, 
recensioni di dischi e ricordi personali 
si rincorrono senza soluzione di 
continuità. Nelle oltre 250 pagine del 
libro appaiono, in ordine strettamente 
alfabetico, artisti storici come 
Battisti, Conte, De Gregori, Fossati, 
Gaber, Guccini, Jovanotti, Ligabue, 
Mannoia  e Vasco Rossi, solo per 
citarne alcuni. Non mancano neppure  
i rappresentanti del rock indie dagli 
Afterhours ai Baustelle. Per tutti c’è  
un aneddoto da ricordare , un concerto 
o una canzone da riascoltare. Con 
questo libro Enrico Deregibus ci guida 
all’interno della musica italiana in un 
viaggio sonoro raccontato con ironia, 
competenza e tanta passione. 

Tiziano Granata 
Prontuario degli illeciti sui rifiuti 
Cesac, pp. 522, € 23

R ivolto a tutti coloro che si occupano 
della prevenzione dei reati in materia 

di rifiuti, il prontuario 2013, frutto dell’e-
sperienza personale dell’autore, si pre-
senta come una guida davvero utile per 
magistrati e operartori delle forze dell’or-
dine. Alla chiarezza espositiva si aggiun-
ge la presenza di schede e di procedimen-
ti da applicare “sul campo” nel corso del-
le indagini. 

Herbert Zambelli 
Tre passi nel delirio 
Ardea (Roma), Editore Galassia Arte, 
pp. 145, € 15
Bel romanzo d’esordio per il bergama-
sco Herbert Zambelli, appassionato di 
r’n blues e rock Anni 70, che confeziona 
un noir teso e cupo in cui un feroce kil-
ler in fuga dalla malavita, un commissa-
rio di polizia e un medico legale intreccia-
no i loro destini. Tre storie in una che, tra 
colpi di scena, delitti atroci e lucida fol-
lia, tengono in scacco il lettore fino all’ul-
tima pagina. 
 
Annamaria Piarulli
Il palazzo del diavolo
I libri di Pan, pp. 192, € 13

Annamaria Piarulli, poliziotta con la 
passione per i “cold case”, tratteggia 

con bravura la figura di don Natale Co-
lonnino, funzionario di polizia in pensione. 
Giunto sulla soglia dei 60 anni don Natale 
può dedicarsi al suo passatempo preferi-
to: studiare vizi e virtù delle persone che 
popolano la tranquilla cittadina del Sud 
dove ha deciso di ritirarsi. Sarà però co-
stretto, suo malgrado, a indagare su una 
lunga scia di crimini efferati tra perver-
sioni sessuali e riti satanici.     
  Valentina Pistillo 

Rosa Mordenti, Viola Mordenti, 
Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro 
Guida alla Roma ribelle
Roma, Voland, pp. 377, € 16

Ma chi l’ha detto che Roma è una cit-
tà indolente e sempre schierata dal-

la parte dei potenti? Attraverso le pagi-
ne di questa curiosa e interessante gui-
da (ri)prendono vita e memoria una serie 
sorprendente di luoghi e storie che testi-
moniano lo spirito ribelle e insofferente 
ai soprusi della Capitale. Mappe, cartine 
e soprattutto la prefazione di Alessandro 
Portelli e i contributi di Ascanio Celestini, 
Carlo Lizzani e Giovanna Marini arricchi-
scono un libro tutto da scoprire.
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