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Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per
eccellenza, questo è certamente La scienza in cucina.
Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di distanza,
"l'Artusi" appare oggi come uno strumento privilegiato
per rileggere in filigrana, in forma di ricette, le scelte e i
consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e
benessere, hanno contribuito a creare un'identità
nazionale. Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e
sui sapori rimandano infatti ad altre domande, più gravi,
che riguardano conflitti di generazioni e mentalità.
Attraverso la storia delle parole, l'origine delle ricette, gli
scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di consigli
preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella
storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con
curiosa sapienza a investigare le pieghe di un ricettario
che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne
hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le
regole, ma non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e,
soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità, ribadito
quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola
apparecchiata.
I primi ad accorgersi che qualcosa è cambiato sono i
commessi dei negozi: quel giorno stanno
clamorosamente mancando gli obiettivi di vendita. Poche
ore dopo i responsabili di zona mandano resoconti
preoccupati ai loro capi. Il giorno successivo gli addetti ai
magazzini dei maggiori siti di shopping online vedono i
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loro ritmi frenetici rallentare. Nel giro di pochi giorni il
colore del cielo cambia con il calare delle emissioni di
anidride carbonica. Il mondo ha smesso di comprare:
non è l’inizio di un romanzo distopico; è l’unica cosa
che può salvare noi e la Terra.Parliamoci chiaro: è lo
stile di vita basato su un consumo costante la causa
principale del collasso ecologico. Siamo disposti ad
avviare trasformazioni radicali su scala globale per
rendere più verde e sostenibile il nostro stile di vita, ma
non a diminuire i nostri acquisti, quello no, è l’ultimo
tabù. Se smettiamo di comprare, dicono politici ed
economisti, sarà una catastrofe, la fine della nostra
società e di milioni di posti di lavoro. Ma è davvero
così?Per rispondere a questa domanda, J.B. MacKinnon
ha attraversato il pianeta parlando con gli ultimi
cacciatori-raccoglitori africani, con dirigenti dell’industria
della moda e con chi lavora negli stabilimenti tessili in
Bangladesh, con pubblicitari più o meno pentiti e membri
di comunità autosufficienti, con chi produce oggetti usa e
getta e chi li cura come prodotti artigianali. Ha visitato gli
ultimi luoghi degli Stati Uniti in cui i negozi sono chiusi la
domenica; ha attraversato città in cui, avendo tagliato
l’illuminazione artificiale, si è tornati ad ammirare le
stelle; ha scoperto insospettabili sacche di resistenza al
consumo nel cuore del Giappone ipertecnologico.Ridurre
i nostri consumi non è un processo indolore, ma è
possibile, necessario e non rimandabile se vogliamo
interrompere la spirale distruttiva che sta devastando le
nostre vite e la Terra. Il giorno in cui il mondo smette di
comprare è la proposta di un futuro diverso, un futuro
che inizia da una nostra semplice decisione: devo
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davvero premere il pulsante «acquista»?
Nessuno può fare a meno di meravigliarsi, ogni tanto, di
come il corso della vita possa cambiare per dettagli
apparentemente insignificanti. Tanto meno Kate, nata in
una povera famiglia di contadini e finita, dopo la morte
del padre, nella villa dei Fortune, la più ricca e
importante dinastia di Portland. Di loro, in paese, si dice
che “non c’è porto troppo lontano perché i pini dei
Fortune non possano gettarvi la loro ombra”. Avviene
così che Kate, infilata la porta di servizio del gran
mondo, ne entri a far parte integrante, come una pianta
selvatica che si trovi a crescere per caso in un giardino
signorile. Sembra un dolce sogno. Ma i sogni, a volte,
sono destinati a finire. Rachel Field si era affermata in
America come autrice di volumi per bambini. Nel 1935
pubblicò un libro per adulti, Tempo immemorabile,
romanzo di formazione che vinse il National Book Award,
il primo nella storia del più prestigioso premio letterario
statunitense.
Il Cucchiaio d'Argento. L'ho fatto io. Pane facileIl
cucchiaio d'argento. L'ho fatto ioIl Cucchiaio d'Argento.
L'ho fatto io. Conserve di casaIl Cucchiaio d'Argento.
L'ho fatto io. Conserve di casa-Pane facileIl Cucchiaio
d'Argento. L'ho fatto io. Pane facile-Pizze e torte salateIl
giorno in cui il mondo smette di comprareIl Saggiatore
Quando Rachel Innes si trasferisce nella sua nuova
residenza, chiamata Sunnyside, è convinta che tra
queste mura potrà godere di tutti i vantaggi di
un’esistenza tranquilla e senza preoccupazioni. E
invece la sua vita si riempie di pericoli, un’oscura
minaccia aleggia nelle stanze di Sunnyside, e quello che
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a Rachel pareva un adorabile rifugio poco a poco si
trasforma in una tetra prigione. Qual è l’inquietante
segreto che si nasconde tra i corridoi e nelle grandi
camere di Sunnyside? Prima di potersi liberare della
morsa del passato, Rachel dovrà affrontare
un’agghiacciante verità. Questo romanzo, pubblicato nel
1908, è divenuto subito uno dei più celebri esempi di
narrativa poliziesca «d’atmosfera». Mary R. Rinehart
nata a Pittsburgh, Pennsylvania, ebbe una travagliata
vicenda familiare: il padre si uccise e la madre, rimasta
paralizzata a seguito di uno shock, morì per le terribili
ustioni che s’era provocata con dell’acqua bollente.
Mary si sposò e quando, nel 1903, la sua nuova famiglia
subì gli effetti di un crollo in borsa, tentò di risollevarne le
sorti inviando un racconto alla «Munsey’s Magazine». La
rivista le mandò un assegno di 34 dollari: incoraggiata da
questo successo, nel giro di un anno la Rinehart
pubblicò 45 racconti e iniziò alcuni dei suoi romanzi più
famosi. Divenuta una delle più acclamate scrittrici di
romanzi polizieschi, la Rinehart si è sempre mantenuta
fedele al suo principio, secondo cui una tragedia non è
che l’anticipazione di quelle successive.
Eliza Noble non appartiene al mio mondo. Sono un
principe e lei è una studentessa. Nessuno pensa che sia
all’altezza , ma la avrò comunque. Da quando l’ho vista
per la prima volta, mi ha intrigato. E anche se i miei amici
non la sopportano, qualcosa dentro di me brucia per
conoscere la bella ragazza che non si adatta
perfettamente. All'inizio nascondo la mia curiosità. Ho
una reputazione da mantenere. Ma non riuscirò a
trattenermi per sempre. Sarà mia. Allora sarò costretto a
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scegliere. Devo percorrere la strada determinata dal mio
diritto di nascita, o devo seguire il mio cuore? Parole
chiavi : amore reale, amore nell’accademia, amore
universitario, amore con un milionario, amore per giovani
adulti.
In un lontano passato cavalleresco, il duca Sator Gris,
assetato di potere, mette in atto un colpo di stato che lascia
orfano il giovane Trix, pur risparmiandogli la vita. Distrutto dal
dolore e ultimo erede legittimo del ducato, Trix medita
vendetta, ma sa di essere solo un ragazzino inerme e senza
alleati. Le pagine delle antiche cronache che amava tanto
leggere sono piene di gesti eroici, ma all’atto pratico essere
un eroe non è così facile… Eppure, di fronte a una realtà che è
molto diversa dalle leggende, ma non meno ricca di
avventure, il suo coraggio crescerà tantissimo. Giorno dopo
giorno, incontro dopo incontro, Trix stringerà amicizie più
preziose di qualsiasi esercito: Ian, che diventa suo scudiero, il
piccolo Klaro, il cavaliere nano Sir Paclus, la dolce
principessa Tiana, Annette, una fata che gli fa da angelo
custode, e il mago Radion Sauerampfer, di cui diventa
apprendista. Accrescendo sempre di più i suoi poteri, Trix
riuscirà ad affrontare la più pericolosa delle battaglie,
scoprendo che, più della vendetta, a incidere sul destino sono
la speranza e la generosità. Un fantasy denso di colpi di
scena, da cui emerge la vena ironica di Luk’janenko, la sua
capacità di creare personaggi ricchi di sfaccettature e di
trattare il soprannaturale nel modo più originale e più
‘umano’ possibile.
Sartini Blum demonstrate that women writers and migrant
authors in contemporary Italy present journeys as events that
are beyond heroic modern exploration and postmodern
fragmentation.
Moll Flanders, autobiografia di una prostituta scritta con vivida
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semplicità e realistica minuziosità, è sicuramente il più
interessante dei romanzi di Defoe, dopo Robinson Crusoe.
Nel romanzo ogni cosa si riduce al suo valore finanziario e
anche Moll non rivela mai alcun senso morale ma solo un
profondo senso degli affari, sfruttando la propria bellezza e
vendendola al prezzo più alto nel tentativo di conquistare la
sicurezza economica. Nata nella prigione di Newgate a
Londra, Moll viene abbandonata all'età di sei mesi e comincia
una vita avventurosa fatta di povertà e vizi che la vede per
dodici anni prostituta e ladra, per cinque volte moglie e infine
madre rispettata e benestante.
«Il mio padrone è Luigino Pizza, che tutti lo chiamano così a
causa delle pizzerie ... Io mi chiamo Pericle Scalzone ... Di
mestiere faccio il culo alla gente». Così comincia "Pericle il
Nero", primo romanzo di un autore che ha alle spalle una
scuola severa di sceneggiatore di fumetti e una vita a dir
poco avventurosa – che racconta però malvolentieri,
preferendo raccontare storie. Questa di Pericle è un
impeccabile noir, girato come un buon film americano degli
anni Quaranta, con un ritmo secco, un plot che non perde un
colpo e personaggi che hanno uno spessore del tutto ignoto
ai cliché imposti dal genere: Pericle, l’uomo-cane che diventa
uomo e acquisisce consapevolezza di sé attraverso il rifiuto
delle regole del suo mondo e l’incontro con una strana
donna; e questa donna, Nastasia, la polacca finita a lavorare
a Pescara in una fabbrica di copertoni, che se lo porta a casa
e se lo porterà, forse, anche più lontano; e Signorinella, la
temibile e potentissima sorella del boss Ermenegildo
Coppola, capo delle supplicanti di san Gennaro, che,
«quando parlava di uccidere, si metteva le mani sulla faccia
perché non le piaceva e diceva che tutti sono figli di
mamma»; e gli altri, attori e comparse delineati con pochi
tratti precisi, in una lingua asciutta ma venata delle coloriture,
talvolta inattese e sempre misuratissime, del parlato
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popolare. "Pericle il Nero" è apparso nel 1993 da Granata
Press, ma gli unici che abbiano dato segno di essersene
accorti sono stati i francesi, i quali due anni dopo lo hanno
pubblicato nella celebre «Série noire» di Gallimard.
Durante il suo lungo apprendistato, Ceony Twill ha tenuto
nascosto un segreto al suo stesso mentore, Emery Thane: ha
scoperto di poter praticare forme di magia diverse dalla
propria, un’abilità da sempre ritenuta impossibile da
acquisire. Ormai è giunta al termine del suo percorso e sta
per affrontare l’esame finale, ma proprio quando tutto
sembra andare per il verso giusto ecco che gli imprevisti si
mettono sulla sua strada, complicandole un bel po’ la vita.
Per allontanare da sé i sospetti di favoritismo, Emery fa
testare le qualità di Ceony da un tale Prit, un piegatore che,
come tutti sanno, odia il maestro e a cui non importa nulla
della sua apprendista. Proprio nel momento in cui un efferato
criminale con cui la ragazza ha avuto un tempo a che fare è
scappato di prigione e ora è pronto a regolare i conti con il
passato. Ceony sa che se vuole evitare la sua vendetta dovrà
trovarlo prima che sia troppo tardi, perché colui che ha di
fronte è il peggiore dei suoi incubi, il solo in grado di
padroneggiare l’unica forma di magia che lei non riesce a
dominare... Il terzo stravagante capitolo di una trilogia
avvincente che ha animato la fantasia dei lettori di ogni età.
L’ultima tappa di un viaggio magico, insieme a un’eroina
straordinaria.
Tornano le protagoniste di Ascolta il mio cuore, Prisca ed
Elisa, amiche per la pelle. Storie buffe e tenere, che
costituiscono però il puntuale ritratto di famiglia di certa
originale borghesia italiana di provincia nel primo dopoguerra.

2149 d.C. – Dopo la fine del mondo che conosciamo.
Sono passati cinquant’anni da quando la prima
astronave aliena ha fatto il suo ingresso nell’atmosfera
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terrestre. I Grigi, come li chiamano gli umani, sono
riusciti a conquistare gran parte del pianeta grazie alla
loro superiorità tecnologica. Solo un precario trattato di
pace ha permesso al genere umano di non essere
distrutto, ma ci sono guerre più insidiose che lanciare
bombe da un’astronave. In un’Europa divisa tra ciò che
resta dei vecchi governi e la crescente egemonia aliena,
si sta per svolgere un terribile complotto. E in una Terra
senza più leggi, solo chi è considerato un fuorilegge
potrebbe sventarlo... Nel Lato B: il racconto Tewar di
Federico Pavan
«Avevo sessantadue anni quando Sua Santità mi
nominò inquisitore. È un’età nella quale chi ha la sorte
di raggiungerla tira le somme della propria vita. Si chiede
cosa abbia fatto del tempo che ha avuto, se l’abbia
usato da buon cristiano o l’abbia sciupato. A me invece
venne affidato un compito che non ammetteva
tentennamenti. Il papa mi chiese di agire. E da allora
sono diventato un giudice di anime.»
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