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"L'archivio della coscienza" di Benedetto Scampone
Gi:rzrgtq Lambriaopulna

H
o incontrato lo scrittore
romano Benedetto Scam
Ione alla stampa estera,

abbiano parlato del sua opera
prima , il suo primo lavoro come
scrittore e mi ha portato in uffi-
cio il suo libro molto interessante
con il titolo, "L'archivio della co-
scienz;-C. un thriller ad alta tensio-
ne in cui si raccontano le indagini
per catturare t] mimo seria] killer
della storia di Roma, e in cui si
riflette sui tortuosi percorsi della
mente di un assassino. Un roman-
zo coinvolgente che mette in sce-
na una vicenda sanguinosa legata
a ttn oscuro passato; una storia di
disperata vendetta. di colpe mai
espiate e di segreti inconfessabili,
chiusi a doppia mandata nell'ar-
chivio della coscienza,
Parlaci un po del libro
L'archivio della coscienza è un

thriller intrigante ambientato nelle
strade delta Città Eterna_ sporcate
da una serie di omicidi simbolici
che sconvolgono e atterriscono
la popolazione. Nell'incipit del
romanzo si presenta una cruen-
ta senta del crimine: un uomo
sta contemplando l'onore che ha
causato: perso nelle site febbrili
elucubrazioni e con le mani im-
brattale di sangue, afferma di non
far pira parte del mondo, e di aver
attuato la prima fase della sua
missione di vendetta. Ho riser-
valo al killer dei capitoli brevi e
incisivi. introdotti da citazioni che
vanno lentamente ad arricchire
la personalità dell'oscura figura.
In questi tragici irtseni cosutnisce
non solo il presente ama ante il
passato dell'omicida, indagando
le motivazioni che lo spingono ad

agire con tanta violenza.
Parlami dei protagonisti del

tuo libro Benedetto
I tre protagonisti di questa affa-

scinante stona- i ceti destini vanno
ad intrecciarsi profondamente, e
il cui travagliato passato viene ri-
velato poco alla volta mostrando
coincidenze inaspettate. Michele
Pisano ò d cornandatue della se-
zione Anticrimine della Polizia
romana: un nonio burbero che ne
ha viste tante, totalmente devoto
al proprio lavoro anche se la sua
professione sia diventando tiri

peso sempre püi insopportabile.
La Dottoressa Macla Mnuüni
è ni'anatomopatologa intuitiva
e sensibile, rara donna estrema-
mente fute. che si destreggia in
un mondo maschile e maschilista_
Alessandro Scannai. il personag-
gio più intenso di questa storia,
è un criminologo specializzate
in delitti seriati e in profilin g: un
professionista brillante, con un
passalo nell'FBI e un presente au-
todistntttivo: "Era un uomo en-
dito che aveva passato quasi tutta
la vita a studiare gli altri senza
preoccuparsi di sé. Completamen-
te solo. affronta i giorni combat-
tendo coi fantasmi clic albergano
nella sua niente".
Parlanti dite
Sono nato a Roma. nel 1979 e

Ito lavorato a lungo nell'ambito
anuninistrativo rivestendo moli
manageriali. fitto ad approdare,
cima cinque anni fa, nel mon-
do del Ministero della Pubblica
Istnnione. Mi sono trasferito a
Bracciano. Lina cittadina lactistre
Con paesaggi ameni e pittoreschi,
e ho trovato la giusta ispirazione
per scrivere la mia prima opera,
il thriller "L'archivio della. co-
scienza" (Gruppo Albatros Il Filo.

20191.
SINOSSI. Cos'è la coscienza se

noti il luogo dove memorizziamo
quei momenti che ci hanno segna-
to o cambiato? Sono quelle situa-
zioni che decidiamo di mettere da
parte. di nascondere, di archiviare
per non doverle pizi affrontare.
polche il solo pensiero di farlo ci
distrugge. Spesso però. arriva il
tempo in cui ognuno di noi deve
farci i conti. E stato cosi per la
Dottoressa Macla Mannini, ana-
tonto patologo forense della gae-
sturi di Roma, per il comandante
Michele Pisano, capo della sezio-
ne Omicidi della Polizia romana c
per il dottor Alessandro Scanuiai,
ex agente dell'FBI ed esperto del
comportamento umano. Tre de-
stini apparentemente diversi, tre
background diametralmente op-
posti che si incontrano e si inter-
secano durante un'indagine, dalla
quale emergeranno sconcertanti
episodi legati al loro passato_ ma
che delineeranno la strada per cal-
turare il primo serial killer della
storia di Roma.
Benedetto Scampane ci offre

il ritratto di tre personaggi pro-
fondamente ortani. dipinti con
pennellate cariche dei colori del-
la via_ ci permette di entrare nei
loro archivi della coscienza e di
conoscere anche i loro segreti più
inconfessabili, mostrando sfac-
cettatine del loro carattere asso-
lutamente irùnutnaginabili. Nelle
loro indagini scandite, in apertura
di capitolo dai giorni e dagli orari
in cm si svolgono - tanto da avere
l'impressione di essere in nn film
d'azione per la carica di tensione
che tale espediente veicola - si en-
tra nn un mondo di violenza e di
cieca vendetta dove le vittime del
serial killer sono messe in posa

Margherita Metani Oggi si può ancora scoprire qualcosa di

Le cartoline di Leonardo nuovo su Leopardo da Vinci? E possibile

12izzolf - pp. 280.i➢.. €. 18.00 svelare segreti finora mediti della star mente
straordinaria? Ebbene sl. La spiegazione sua

nel fatto che Leonardo portava sempre con sé tat taccuino perché, osservando il
mondo, in ogni momento sentiva l'esigenza di prendere appunti e fare schizzi. È
cosi che ci ha lasciato oltre 6000 pagine di manoscritti che sono una sera minie-
ra. tundm in larga misura inesplorata. Margherita Melani intraprende in questo

saggio un percorso che attraversa tutti i codici di Leonardo per entrare nelle pieghe della sua
vita e del suo eccezionale ingegno.

Nell'anno 802 giungeva ad Aquisgrana per Giuseppe;llbertonr
l'imperatore Carlo Magno un dono davvero L'elefante di Cado Maglio
fuori dal comune: un elefante, di nome Abul Il Mulino - pp. 184 k. 16,00Abbas che il califfo di Baghdad Hamn d-
1Eishid aveva inviato a seguito della richiesta che lo stesso Carlo Magno gli
aveva espressamente fatto. Ma perché quell'inconsueto desiderio di Carlo? E
che significato dare allo scambio di doni fra f imperatore e il califfo? Quella e.
dell'elefante' di Carlo Magno può apparire la storia di una stramberia ma in
realtà svela mollo dei rapporti diplomatici del tempo. della politica:: del dono, del significato
politico che il possesso di un elefante poteva avere.

N
Trevor C'ax I] linguaggio è ciò elle ci mude umani. Dai pri-

A ciascuno la sua voce Mi suoni pronunciali dai nostri progenitori ai

Dedalo -pp. 288 ill.. €. 17.00 dialoghi con 1 intelligenze artificiali di nuova
generazione Lux ci fa esplorare la storia della

comunicazione e del linguaggio, per aiutarci a capire chi eravamo, chi siamo
e soprammo chi saremo Cose che ci rende rimani? Secondo Trevor Cos, è la
capacità di parlare e aseottaica distinguerci dagli altri animali. Tl suo racconto

di cane il nostro motto di comunicare si è evoluto itel corso del tempo è rana storia epica ché
ci porta dai primi suoni emessi dai nastri inneati alle più recenti tecniche del sound design

La Rivoluzione Scientifica del XVI seco- Enzo Premetta
lo era destinata a separo un cambiamento Inchiesta sul darwinismo
profondo nella storia europea. nn Inghiltena Canntgalli -pp. 216€ 15.SU
Francis Bacon pensava a una scienza al ser-
vizio del potere. ll nascente impero bmlaumco. ispirandosi all'utopia proposta da
Bacon e alla successiva visione del Leviathan di Hobbes, si dotava nel 1660 dello  
strumento adatto: la Royal SaeteR'. Nel XIX secolo il naturalista Cla rles Dawin
pose la teoria economica di Malthuis coane fondamento della sua, Teoria sull'origine delle spc
cie, una teariai ̀blindata' dalla Roval Society per non essere mai messa in discussione.

come le donne dei quadri di Vin-
ceni Van Gogh. e le loro bocche
vengono incollate per preservare
dei messaggi erigici .scritti in la-
tino sulla pagina di un libro. li 
enigma else aprirà più di un Vaso
di Pandora e else costringeva i pro-
tagonisti ad affrontare i loro errori
e le loro sofferenze; una frenetica
corsa contro il tempo per salvare
il vero e sconvolgente obiettivo
del folle nostro.

Sud
L'iniperdibt le nuova uscita di Mario Fortunato edito da Bonpiani

L
e famiglie felici non sono
interessanti: quelle com-
plicate si- Valentino lascia

Ia. Calabria da ragazzo, negli anni
settanta del Novecento, ma la
maturità. che si annuncia con il
balenio a sorpresa ciel rimpianto.
lo costringe a voltarsi indietro per
misurarsi con la memoria e le me-
morie del mondo in cui è cresciu-
to. E quando tonta a grondare e
ascoltare scopre che se le persone
non ci sono pira, e spesso non ci
sono pii da molto tempo. le loro
vite sono li, e chiedono di esse-
re raccontate. Ecco i patriarchi.:
il vecchio Notaio con i suoi figli
accidentali e il Farmacista col sin
violino chiuso bell'armadio, due
famiglio parallele due miri che
s'incrociano nella famiglia nuo-
va dell'Avvocato e della moglie.
l'amatissima Tamtam che solo lui
chiama Mara: la genie del popolo:
Ciccio Bombarda l'autista senza
patente. Peppo della posta che
ha paura dei figli, Rosa e Cicia.
le pasiºnaric. Maria-la-pioggia e
Maria del Nilo silenziose come

tutte le disuniti: e poi rie bizzar-
re e amici immaginar. domestici
fedeli e mogli minuscole come
bambine. amicizie che durano
dalla soffitta di casa al campo di
battaglia, ideali irrintmciabili e
inconfessate debolezze: e gli og-
getti. le autonobili, i due piccoli
Gauguin appesi nell'ombra.

Giue'eppe 1MTraasarcls Un libro che parte dalla A di :Abel - talenhuuso
L'alfabeto della scienza matematico norvegese dalla vita leggendaria -

.°• er furie conia Z di Zero assoluto. ovveroDedalo -pp. 320 ili., €. 17.00 p l'ap-
i• •• passionante sfida, tuttora in corso. di rag}purige-•
' re il limite ultimo nella scala delle lemperamre. Ogni lettera dell'alfabeto tocca

atta tappa di nn suggestivo viaggio lungo i sentieri della scienza, durante il quale
il lettore incontrerà numerosi personaggi eccentrici. scienziati di fama u scono-

sciuti ai più, macchiette sui generis o ambiziosi ricercatori trulli d'un pezzo. Ventisci storie
brillanti. origimtlm. rnmgnmti e a tratti emozionanti. che svelano lo spinto por autentico del
mondo della scienza.

É urgente imboccare ht strada di un Trituro più FT Barca, T'. LunnT;um
giusto, prendendo di petto il problema dei pro- 17n futuro più ginisto uro
blemi' le gravi disuguaglianze e il senso di in- ll Mtilino - pp, 2811€, 16,1)0zagiustizia e impoten che nortifieano il paese. _
La casi Cov id VI ha reso ancora più evidente questo stato di cose e ha aperto
molteplici scenari. Come editare che gli squilibri di potere e di ricchezza cresca-
no ancoa? Quali sono le cause delle disuguaglianze c le responsabilità della po-
litica e delle politiche! A queste e tante adire domande volture offre una risposta, tornendo
uno schema concetbtatc per affrontare f incertezza e soluzioni operatile per cambiare rotta.
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S. 4uriva Sahuhi L'han è ano dei paresi più affascinanti e coni-

Stona dell'Iran plessi al mondo Qrtale immagine riassume

il Saggiatore - pp. 536 t' 32.(.10uncglio la sua stona contemporanea? Le pro-
teste di lire Ottocento per la vendita della

concessione del tabacco a un cittadino inglese, che videro per la prima volta
  uniti il clero, i mercanti c Ie donne dclfl'areni vale? O forse il volto severo
delhavatollah Islromeini di ritorto a Teheran dopo la rivolmviote del 1979 da cui ebbe ori-
gine la Repubblica islamica? Farina Sabahi ci guida alla scoperta degli ultimi 130 anni di
storia dell'Iranr.

«Le distese sabbiose e Ic alture rocciose erano ;lzulrea:rcrntcmgela
disseminate di veicoli fracassati, neri grovigli La battaglia di Ll.11amein nr
di rottami irriconoscibili, ani udiutte lembi diIl Mulino - pp 232 €.19,00 ll °ßr3
vestiti e frammenti di natenale relitti di carri ar-
mati 

_
orati cori le torrette aperte da cui sporgevano i torsi carbonizzaci degli equipag- J- - 

__

gi» Generale Lucas Phillips Nel 1942 l'avanzata vittoriosa. in Egitto delle forze tedesche e
italiane comandale dal generale Romnet viene fermata dagli inglesi in ulna sperduta località
del deserto egiziano, El Alamein. Ricostruita giorno dopo giorno. la storia di una battaglia
leggendaria che fn il punto di svolta della seconda guerra mondiale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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