


Narrativa
Ritanna  Armeni,  Mara:  una
donna del Novecento, Ponte alle
Grazie, 2020 

Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia
questa  storia.  Vive  vicino  a  largo  di  Torre
Argentina. Il papà è bottegaio, la mamma casalinga.
Ha un'amica del cuore, Nadia, fascista convinta, che
la porta a sentire il Duce a piazza Venezia. Le piace
leggere e da grande vorrebbe fare la scrittrice o la
giornalista.  Tanti  sogni  e  tante  speranze  la
attraversano:  studiare  letteratura  latina,  diventare
bella e indipendente come l'elegante zia Luisa, coi

suoi cappellini e il passo deciso e veloce. Il futuro le sembra a portata di mano,
sicuro  sotto  il  ritratto  del  Duce  che  campeggia  nel  suo  salotto  tra  le  due
poltrone. Questo è quello che pensa Mara, e come lei molti altri  italiani che
accorrono sotto il Suo balcone in piazza Venezia. Fino a che il dubbio comincia
a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico e il privato
la Storia compone tragedie che riscrivono i destini individuali e collettivi, senza
eccezioni. Quello che resta è obbedire ai propri desideri: nelle tempeste tengono
a galla, e nei cieli azzurri sanno disegnare le strade del domani. 

Lee Child, Il passato non muore,
Longanesi, 2020

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie
sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto,
sono molto più pericolose. Partito per un tranquillo
viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme
dei grandi avventurieri americani, Reacher si ferma
dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in
cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui
decide  di  fare  una  deviazione.  Quando  però  si
rivolge all’impiegato degli uffici della cittadina per
trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome
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Reacher ha mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e
non era mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai stato? La sua
famiglia può avergli  mentito? E se l’ha fatto,  perché? Contemporaneamente,
poco distante, una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati
in uno strano motel in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo disponibili, i
due  ragazzi  vengono  intrappolati  in  un  inquietante  gioco  tra  vita  e  morte.
Mentre  Reacher  cerca  di  fare  chiarezza  sui  segreti  della  sua  famiglia  e  i
canadesi  rischiano tutto,  le  due storie  cominciano a intrecciarsi.  La tensione
aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta, perché
il passato non muore mai... 

Anna  Dalton,  Tutto  accade  per
una ragione, Garzanti, 2020 

La meta  è  lì,  a  un  passo.  Per  raggiungerla  basta
superare  gli  esami  finali  al  Longjoy  College  e
diventare  una  giornalista.  Per  Andrea  questo
significa  realizzare  il  suo  più  grande  sogno,  ma
soprattutto  poter  infine  seguire  le  orme  di  sua
madre che le manca ogni giorno di più. Ma proprio
ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo studio, non
fa altro che pensare alla lettera in cui la donna le
rivela  di  averle  lasciato  qualcosa  di  importante,
senza darle indizi. Andrea sa che c'è un unico luogo
da  cui  cominciare  a  cercare:  Dublino.  Dove

affondano le sue radici, senza le quali non può spiccare il volo. Decide allora di
partire per l'Irlanda con la scusa della tesi di laurea, anche se non sono ragioni
di studio a spingerla. È un azzardo. Andrea sa bene che la competizione tra i
suoi colleghi è altissima, e che non può fare passi falsi. Ma capire cosa vuole
dirle  sua  madre  è  troppo  importante.  Talmente  importante  da  spingerla  a
mentire per la prima volta a quella che ormai è la sua famiglia d'adozione, i suoi
amici  Marilyn,  Andre...  e  Joker.  Adesso  che  non  hanno  più  paura  del  loro
amore,  lui  non  sarà  felice  di  essere  messo  da  parte.  Andrea  è  di  nuovo  la
ragazza dubbiosa e fragile del primo anno di college. È di nuovo la bambina che
ha perso troppo presto l'affetto della madre. Questa è la ferita che deve curare
per capire davvero chi è. E deve farlo da sola. Anche se sola non è mai, perché
un foglio di carta e una penna sono sempre lì con lei. Il suo scudo, la sua forza.
La sua vita. 
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Enrico  Galiano,  Dormi  stanotte
sul mio cuore, Garzanti, 2020 
Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua
maestra delle elementari che, negli anni, è diventata
anche  la  sua  migliore  amica.  Nello  strambo
quaderno che custodisce  in  un cassetto  di  casa  ci
sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche
tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore di
una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un
colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il
suo tempo. Ma c'è una domanda a cui Margherita
non sa rispondere: "perché Fede è andato via?" Fede
è  il  ragazzo  che  la  famiglia  di  Mia  ha  preso  in

affido.  Fede  non  voleva  parlare  con  nessuno,  ma  ha  scelto  lei  come unica
confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha
mai saputo. Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e
davvero felice. Fede l'ha ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non
ha  più  sue  notizie,  Mia  non  riesce  ad  avvicinarsi  alle  persone,  non  riesce
nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano,
lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più uscire. Ma se
non si  affronta  il  nemico,  il  rischio è  che diventi  sempre più forte,  persino
invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se
provare a farlo è un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come
dice Margherita, ogni cuore ha la sua velocità: non importa chi arriva primo,
basta godersi la strada verso il traguardo. 

Chiara Gamberale, Come il mare
in un bicchiere, Feltrinelli, 2020 
Ci  sono  persone  con  un  desiderio  così  forte  di
assoluto, che si sentono nel corpo come l'immensità
del mare dentro a un bicchiere. Ma sanno che quel
bicchiere, piccolo fino al ridicolo per il suo compito
impossibile,  è  l'unica  occasione  per  incontrare  gli
altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e
bere. Persone che di quel limite però continuano a
essere  insofferenti,  a  stare  male  al  punto  di
diventare  prigioniere  della  propria  testa.  Persone
Dentro di  Testa,  come scrive Chiara Gamberale -
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"non ho mai sopportato che delle persone con un certo tipo di problemi si dica:
fuori di testa". Persone fondamentalmente smarrite, come sente di essere lei e
quegli amici che soprannomina 'Gli Animali dell'Arca Senza Noè'. Che quando
il mondo si è chiuso in casa, contrariamente a chi di solito è capace di vivere, si
sono dimostrate fin troppo capaci,  senza il  peso del  Là Fuori,  di  sopportare
questa quarantena. "A che cosa ci riferiamo, quando diciamo: io? A tutto quello
che prescinde dal Là Fuori o a tutto quello che lo prevede?" Chiara Gamberale,
sempre così pronta a raccogliere la sfida di inventarsi modi speciali per dare
voce a ciò che sentiamo, ci consegna ora una testimonianza che è un urlo e una
carezza. Pagine forti, nuove, in cui quel disagio diventa, alla luce particolare
della pandemia, la chiave per schiudere le fragilità e le risorse di ognuno di noi.
Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si infrange sia quando si
rispetta, è comunque "un potere nelle nostre mani". 

Francesco  Guccini,  Loriano
Macchiavelli,  Che  cosa  sa
Minosse, Giunti, 2020
La  frenesia  della  città  sembra  all’improvviso
lontanissima, i tornanti si snodano in mezzo a una
fitta vegetazione, il segnale telefonico si interrompe:
e poi, dietro una curva, ecco una radura dominata da
una quercia maestosa e da un’antica casa in pietra.
A Maurizio e a Marta sembra che quella casa sia lì
ad aspettarli da sempre. A dire il vero Maurizio, da
buon scrittore  di  romanzi,  qualche sospetto per le
case  isolate  nel  bosco  lo  nutre,  ma  l’entusiasmo

della moglie vince ogni resistenza. E così i due approdano tra gli Appennini,
poco desiderosi di stringere amicizia con i ruvidi abitanti del paese vicino e
determinati a godersi il loro incantevole buen retiro. Però non sono soli: dalle
profondità della cantina – che i locali chiamano “l’inferno” – emerge un grosso
gatto  che  si  considera  il  vero  padrone  di  casa  e  che,  in  virtù  del  suo pelo
nerissimo, accetta l’epiteto di Minosse con felina condiscendenza. Ma non è
tutto.  Una  notte  dopo  l’altra,  a  far  loro  compagnia  si  susseguono  strani
accadimenti:  ombre  fruscianti  in  giardino,  luci  che  si  accendono  nel  buio,
Minosse che gonfia il pelo come se qualcosa lo avesse terrorizzato… 
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Joe  R.  Lansdale,  Una  Cadillac
rosso fuoco, Einaudi, 2020 
Ed  Edwards  lavora  nel  business  delle  auto  di
seconda mano. Un settore fatto di contachilometri
truccati, catorci arrugginiti e l'idea che debba essere
il  cliente  a  non  farsi  fregare.  Appesantito  da  una
madre alcolizzata, che non perde occasione per farlo
sentire  un  fallito,  Ed  aspetta  soltanto  la  chance
giusta  per  svoltare.  Cosí,  quando  si  ritrova  a
pignorare  una  Cadillac  nuova  di  zecca  che  i
proprietari hanno smesso di pagare, il suo momento
sembra arrivato: la Caddy era di Frank Craig e del
suo  schianto  di  moglie  Nancy,  proprietari  di  un
drive-in e un cimitero per animali. Stufa del marito

ubriacone e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone a Ed – con cui finisce
a letto al secondo incontro – di uccidere Frank, riscuotere la loro assicurazione
e gestire  insieme gli  affari.  È un'offerta  allettante,  ma Ed avrà veramente il
fegato di andare fino in fondo? 

Liza  Marklund,  Perla  nera,
Marsilio, 2020
A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico,
uno  dei  posti  più  isolati  al  mondo,  Kiona  lavora
nella  fabbrica  di  perle  di  famiglia.  La  sua  vita,
regolata  dai  ritmi  della  comunità  indigena,  è
rivoluzionata dall'arrivo di  Erik,  lo straniero dagli
occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui
imbarcazione  è  rimasta  incagliata  nella  barriera
corallina che circonda l'isola.  Ma chi è veramente
Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il
suo legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio
segna  per  Kiona  l'inizio  di  una  grande  storia
d'amore  e  di  un'avventura  emozionante  e

drammatica, che la spingerà sempre più lontano dalla magnifica laguna in cui è
cresciuta,  trascinandola  attraverso  quattro  continenti.  Kiona  imparerà  che  il
possesso  può  trasformarsi  in  un  veleno  e  far  impazzire  le  persone,  e  che
all'avidità non c'è limite. 
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W. Somerset Maugham, Il mago,
Adelphi, 2020 
Corpulento,  teatrale,  sfrontato,  gli  occhi  che
sembrano  trapassare  l'interlocutore,  Oliver  Haddo
ha l'aria di «un prete sensuale, malvagio». Conosce
come pochi la letteratura alchemica e la magia nera,
si  definisce  Fratello  dell'Ombra ed è ossessionato
dal  desiderio  di  vedere  «una  sostanza  inerte
prendere  vita»  grazie  ai  suoi  incantesimi  -  dal
desiderio «di essere come Dio». Arthur Burdon, il
brillante chirurgo che lo incontra a Parigi, non ha
dubbi:  è  uno spregevole  ciarlatano,  un impostore,
forse  un pazzo.  Ma quando Margaret,  la  giovane
dalla bellezza perfetta che sta per sposare, e che per

il  mago  provava  all'inizio  un  violento  disgusto,  comincia  a  esserne
morbosamente  attratta  e  fugge  con  lui  in  Inghilterra,  comprende  che  dovrà
misurarsi con forze immani, di cui sinora ha voluto ignorare l'esistenza. Dalla
sua parte si schiereranno il dottor Porhoet, appassionato di alchimia, e la fedele
amica e protettrice di Margaret, Susie, ma lo scontro - che Maugham trasforma
in una spirale di irresistibile tensione - sarà aspro, tenebroso, lacerante: perché il
male che il pragmatico dottor Burdon dovrà combattere è in fondo un'oscura
«fame dell'anima». 

James  Patterson,  Brendan
Dubois,  La  first  lady  è
scomparsa, Longanesi, 2020 
Il presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al
centro di una tempesta mediatica. La sua relazione
extraconiugale  è  stata  svelata  ed  è  diventata  di
pubblico dominio. Per non alimentare lo scandalo e
non  gettare  al  vento  gli  sforzi  impiegati  per  la
campagna di rielezione, Tucker ha bisogno di sua
moglie  e  del  suo  appoggio.  Ma  Grace  Tucker  è
stanca  dei  trucchi  del  marito.  Dopo  anni  di
compromessi,  promesse non mantenute,  inganni e
tradimenti, Grace non vuole arrendersi e decide di

fuggire dalla  città  e dai  suoi  agenti,  di  sparire  dai  radar.  Di scappare.  Sally
Grissom è uno degli agenti segreti che vegliano sulla sicurezza del presidente.
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Quando viene convocata per una riunione riservata nello Studio Ovale, capisce
subito che qualcosa è andato storto.  È lei che, nel più totale silenzio,  dovrà
aprire  le  indagini  per  ritrovare  Grace  Tucker.  È  lei  che  dovrà  capire  quale
segreto oscuro si cela in realtà dietro la sparizione. E dovrà farlo prima che per
tutti sia troppo tardi. 

Valérie  Perrin,  Il  quaderno
dell'amore perduto, Nord, 2020 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una
uguale all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha
scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento
anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi in un
lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo.
Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce
Hélène.  Arrivata  al  capitolo  conclusivo  di
un'esistenza  affrontata  con  passione  e  coraggio,
Hélène racconta a Justine la storia del suo grande
amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e
nutrito  dalla  forza  della  speranza.  Per  Justine,

salvare quei ricordi – quell'amore – dalle nebbie del tempo diventa quasi una
missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène
e,  mentre  le  pagine  si  riempiono  del  passato,  Justine  inizia  a  guardare  al
presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è
finito,  ed  è  ora  di  sperimentare  l'amore  sulla  propria  pelle.  Ma  troverà  il
coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino? 

Anna Premoli, Non ho tempo per
amarti, Newton Compton, 2018 
Julie  Morgan  scrive  romanzi  d’amore  ambientati
nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi cosa: i
vestiti  lunghi,  gli  uomini  eleganti,  le  storie
romantiche  che  nascono  grazie  a  un  gioco  di
sguardi o al semplice sfiorarsi delle mani. L’unica
cosa  che salva  del  mondo di  oggi  è  lo  shopping
online, che le permette di non mettere il naso fuori
dal  suo  amatissimo  e  solitamente  silenzioso
appartamento. Almeno finché – proprio al piano di
sopra  –  non  arriva  un  misterioso  inquilino:  un
ragazzo strano, molto giovane e vestito in un modo
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che a Julie fa storcere il naso. È davvero un bene che lei sia da sempre alla
ricerca  di  un  uomo  d’altri  tempi,  perché  il  suo  vicino,  decisamente  troppo
moderno, potrebbe rivelarsi ben più simpatico di quanto avrebbe mai potuto
sospettare. 

Francesco  Recami,  La  cassa
refrigerata: commedia nera n. 4,
Sellerio, 2020 

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della
campagna veneta è venuta a mancare Maria Carrer,
una  anziana  senza  figli  o  parenti  stretti.  Nella
camera  ardente  allestita  in  casa  si  presenta  una
moltitudine  di  persone  che,  ignorando la  lussuosa
bara bianca, si intrufola nelle stanze effettuando una
autentica  perquisizione  in  cerca  dei  tanti  soldi
nascosti.  Tra  liti  e  sospetti  un  delitto  si  abbatte
sull'eterogenea comitiva, e altri a seguire. Chiamare

la  polizia  non  si  può  e  non  si  deve,  nessuno  è  disposto  a  rinunziare  alla
possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con sospetto il suo vicino... 

Georges  Simenon,  Annette  e  la
signora bionda, e altri racconti,
Adelphi, 2020

«Se  Chincholle  non  fosse  stato  girato  di  spalle,
intento  ad  armeggiare  con  la  serratura  di  ferro
battuto  di  un  vecchio  cassettone,  avrebbero  visto
che piangeva. E forse per un istante gli balenò l'idea
di gettarsi in ginocchio e confessare: «"La verità è
che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia.
Però  mi  pare  di  aver  riconosciuto  la  barba  del
precedente  inquilino...  Non  era  olandese,  lui,  era
ungherese... Aveva una bella moglie... Ha affittato
la  villa  per  tre  mesi,  ma  sei  settimane  dopo  ho

ricevuto una lettera di  disdetta da Roma".  «E ora che sarebbe successo? La
polizia! E articoli di cronaca sulla storia del cadavere nella dispensa! Nessuno
avrebbe più voluto affittare la villa del delitto!». 
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Matteo Strukul, Le sette dinastie,
Newton Compton, 2019
Sette  famiglie,  sette  sovrani,  sei  città:  questa  è
l'Italia del XV secolo, dilaniata da guerre, intrighi e
tradimenti,  governata  da  signori  talvolta
lungimiranti,  ma molto spesso assetati  di  potere e
dall'indole  sanguinaria.  A  Milano,  Filippo  Maria,
l'ultimo  dei  Visconti,  in  assenza  di  figli  maschi
cerca di garantire la propria discendenza dando in
sposa  la  giovanissima  figlia  a  Francesco  Sforza,
promettente  uomo d'arme.  Intanto  trama contro  il
nemico giurato, Venezia, tentando di corromperne il
capitano  generale,  il  conte  di  Carmagnola.  Ma  i
Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il

complotto e riescono a imporre sul soglio di Pietro proprio un veneziano, che
diverrà  papa  con il  nome di  Eugenio  IV.  Tuttavia  il  duca  milanese  troverà
alleati  anche a Roma: sono i  rappresentanti  della famiglia  Colonna,  ostili  al
papa  che  viene  da  Venezia  e  decisi  a  cacciarlo  dalla  città.  Solo  l'aiuto  dei
Medici riesce a scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio
forzato a Firenze. E mentre nel sud dell'Italia si fa sempre più cruenta la guerra
tra angioini e aragonesi, il destino della penisola italica è sempre più avvolto
nell'incertezza... 

Qiu  Xiaolong,  Processo  a
Shanghai, Marsilio, 2020 
Chen Cao,  il  leggendario  ex  ispettore  capo  della
polizia di Shanghai, è stato promosso: il Partito lo
ha  nominato  direttore  del  neonato  Ufficio  per  la
riforma del sistema giudiziario. La sua esperienza e
la  sua  incorruttibilità  sono  una  garanzia,  ma
l'importanza e il prestigio del nuovo incarico sono
solo apparenti, perché in realtà lo scopo è di tenerlo
lontano dai suoi "casi speciali". Visto che Chen si
trova  in  licenza  di  convalescenza,  però,  quale
occasione  migliore  per  dedicarsi  al  riposo  e
soprattutto  alle  letture?  In  fondo,  i  romanzi  sul
giudice Dee potrebbero rappresentare un diversivo

corroborante. Le avventure dell'integerrimo magistrato-investigatore dell'antica
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dinastia  Tang  ridaranno  un  po'  di  fiducia  a  un  Chen  sempre  più  stanco  e
disilluso? Intanto, Vecchio Cacciatore gli chiede aiuto in un caso del quale è
stata incaricata l'agenzia investigativa per cui lavora: Min Lihua, affascinante
cuoca-cortigiana che, approfittando dei banchetti al suo costosissimo ristorante,
intesse relazioni con uomini di potere, è stata arrestata con l'accusa di omicidio.
Nella sua "cucina privata" è stato trovato il cadavere di Qing, la sua giovane
assistente, e un misterioso personaggio ha offerto una somma astronomica per
provare  la  sua  innocenza.  Chen  è  ormai  un  ex  investigatore,  e  deve
assolutamente rimanere nell'ombra. "Esiliato" in un resort di lusso, è sempre più
sorvegliato  e  sempre  più  lontano  da  Shanghai,  non  solo  fisicamente.  Ma
davvero non è più in grado di fare la differenza nel sistema? È forse arrivato il
momento  di  cambiare  rotta?  Nonostante  lo  sconcerto  e  la  rabbia,  Chen  è
determinato a non arrendersi. 

Jodi  Taylor,  La  confraternita
degli  storici  curiosi,  Corbaccio,
2020 

Dietro  la  facciata  apparentemente  innocua
dell’Istituto  di  ricerche  storiche  Saint  Mary,  si
nasconde  ben  altro  genere  di  lavoro  accademico.
Guai,  però,  a  parlare  di  «viaggio  nel  tempo»:  gli
storici  che  lo  compiono  preferiscono  dire  che
«studiano i maggiori accadimenti nell’epoca in cui
sono avvenuti». E, quanto a loro, non pensate che
siano solo dei tipi un po' eccentrici: a ben vedere, se
li  si  osserva  mentre  rimbalzano  da  un’epoca
all’altra,  li  si  potrebbe  considerare  involontarie

calamite-attira-disastri. La prima cosa che imparerete sul lavoro che si svolge al
Saint Mary è che al minimo passo falso la Storia vi si rivolterà contro, a volte in
modo  assai  sgradevole.  Con  una  vena  di  irresistibile  ironia,  la  giovane  e
intraprendente storica Madeleine Maxwell racconta le caotiche avventure del
Saint Mary e dei suoi protagonisti: il direttore Bairstow, il capo Leon Farrell,
Markham e tanti altri ancora, che viaggiano nel tempo, salvano il Saint Mary
(spesso  -  anzi  sempre -  per  il  rotto  della  cuffia)  e  affrontano una banda di
pericolosi terroristi della Storia, il tutto senza trascurare mai l’ora del tè. Dalla
Londra dell’Undicesimo secolo alla Prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla
distruzione della Biblioteca di Alessandria, una cosa è certa: ovunque vadano
quelli del Saint Mary, scoppierà il finimondo. 
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Marco Vichi, Un caso maledetto:
un'avventura  del  commissario
Bordelli,  Guanda, 2020 
Gennaio  1970.  Il  commissario  Bordelli  in  aprile
andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in
Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi,
non  riesce  a  immaginare  come  accoglierà  questo
totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e
il tempo per riflettere e farsi troppe domande non
c'è:  in  una  via  del  centro  di  Firenze  avviene  un
omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso
il  suo  ultimo  caso?  Ma  soprattutto,  riuscirà  a
risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo

è diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta
dal senso di giustizia, ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità
di  quell'omicidio.  Passano  i  mesi,  arriva  la  primavera,  la  data  del
pensionamento si avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora
sembra  essere  sempre  più  solida.  Non  mancherà  la  cena  a  casa  di  Franco
Bordelli, dove come d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma una mattina
il commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio? 

Banana  Yoshimoto,  Il  dolce
domani, Feltrinelli, 2020 
Sayoko e  Yōichi  hanno  avuto  un  incidente,  lei  è
rimasta gravemente ferita, lui invece non c'è più. La
loro  era  una  storia  bellissima,  in  cui  la  scarsa
volontà di impegnarsi era compensata da un amore
profondo e  libero,  e  senza di  lui  Sayoko si  sente
vuota,  o  forse,  come  le  dice  l'amico  okinawano
Shingaki,  deve  solo  andarsi  a  riprendere  il  suo
mabui. È proprio la ricerca del mabui, di una cosa
che somiglia molto all'anima e che Sayoko non sa
nemmeno se la rivuole per davvero, il tema centrale
di  un  romanzo  che,  con  profondità  e  delicatezza,
racconta  il  dolore  e  la  rinascita  di  chi  è

sopravvissuto alla morte di qualcuno che amava. 
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Politica
Tito  Boeri,  Sergio  Rizzo,
Riprendiamoci  lo  Stato  :  come
l'Italia  può ripartire, Feltrinelli,
2020 

Più che  mai  oggi  l'Italia  ha  bisogno di  tornare  a
crescere.  Già prima della  catastrofe sanitaria,  era,
insieme alla Grecia, l'unico paese europeo in cui il
reddito disponibile pro capite delle famiglie fosse
diminuito  nell'ultimo quarto  di  secolo.  Ora  è  nel
mezzo  di  quella  che  potrebbe  essere  la  peggiore
recessione della storia repubblicana e la montagna
del debito pubblico non è mai stata così alta. Per

quattro anni  Tito Boeri  è  stato presidente dell'Inps e  ha visto dall'interno la
macchina  più  grossa  e  importante  dello  Stato  italiano,  quella  che  paga  le
pensioni di 16 milioni di italiani, assicura contro la disoccupazione 23 milioni
di lavoratori, paga la cassa integrazione e ha sussidiato partite Iva e autonomi
durante la chiusura per la pandemia, arrivando a gestire oltre il 50 per cento
della spesa pubblica. Questo è il racconto della palla al piede che impedisce al
Paese  di  crescere.  Un dispositivo  fatto  di  burocrati  non  all'altezza  e  troppo
politicizzati,  leggi  assurde  che  creano  burocrazia  a  mezzo  di  burocrazia,
interessi  privati,  lottizzazioni,  politici  miopi  e  sindacati  ancora  più  miopi.
Entrare nel labirinto infinito della burocrazia significa scontrarsi con tutte le
contraddizioni e le disfunzioni del nostro Paese. Eppure, questo viaggio nelle
deviazioni  e  nelle  storture  dello  Stato  ci  offre  innumerevoli  occasioni  per
ragionare sulle soluzioni possibili e ci rivela anche che ci sono  civil servants
che interpretano il loro ruolo come missione al servizio dei cittadini. Solo il
tempo a disposizione sta per scadere. Dobbiamo ridefinire confini fra pubblico
e  privato  anche  alla  luce  dell'esperienza  accumulata  nella  lotta  contro  la
pandemia e aprire gli occhi sull'amministrazione pubblica, chiamata a garantire
continuità anche nell'instabilità politica, e riprenderci lo Stato. 
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Criminalità organizzata
Gian  Carlo  Caselli,  Guido  Lo
Forte,  Lo Stato illegale: mafia e
politica  da  Portella  della
Ginestra a oggi, Laterza, 2020 

Oltre un ventennio ci separa dalle stragi di Capaci e
di  via  D'Amelio del  1992 e da  quelle  di  Firenze,
Milano e  Roma del  1993.  Una tragedia  nazionale
che  allora  sembrò  scuotere  definitivamente  le
coscienze  e  provocare  una  reazione  finalmente
determinata dello Stato contro la mafia. Eppure, la
mafia  è  rientrata  in  una  fase  di  integrazione  con
articolazioni del potere legale, economico e politico

che condiziona l'intero Paese. Occorre quindi interrogarsi sulle ragioni per cui,
dopo il decennio alto dell'antimafia giudiziaria seguito alla stagione stragista del
1992-93 (che ha raggiunto, sul piano repressivo, risultati senza precedenti), la
mafia  sia  tornata  a  essere  forte  sul  territorio.  Per  rispondere  a  questo
interrogativo, è necessario volgere indietro lo sguardo e ripercorrere una serie di
tappe che prendono le mosse dalla strage di Portella della Ginestra, il 1° maggio
1947, e arrivare fino a oggi. La tesi che emerge in queste pagine è che le mafie -
quella siciliana come le altre - non sono tanto il prodotto di una arretratezza
economica  e  culturale,  di  una  mentalità  arcaica,  quanto  di  una  specifica
caratteristica  della  società  e  dello  Stato.  Cosa  nostra  è  una  organizzazione
criminale che ha affermato in maniera sostanzialmente indisturbata la propria
'sovranità' di Stato illegale su un territorio ben determinato, che è quello della
Sicilia occidentale e che ha in Palermo la sua capitale.  Come tutti  gli  Stati,
anche Cosa nostra ha una sua politica interna, che si attua nell'ambito di una
costituzione  formale  (e,  quindi,  di  una  struttura  con organi  gerarchicamente
ordinati), e un suo ordinamento giuridico con un sistema compiuto di istituti,
norme e sanzioni. E ancora, come tutti gli Stati, pure Cosa nostra ha una sua
storia,  intessuta di trame e conflitti,  che modifica continuamente le relazioni
esterne. La mafia non costituisce,  dunque, una semplice anomalia del nostro
Paese, ma l'esplicazione di un modello di sviluppo inquinato e inquinante che
frena e ostacola lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese. 
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Nicola Gratteri,  Antonio Nicaso,
La  rete  degli  invisibili.  La
'ndrangheta  dell'era  digitale:
meno  sangue,  più  trame
sommerse, Mondadori, 2019 

Anche  nel  sordido  mondo  della  criminalità  e
dell'illegalità  la  sopravvivenza  è  regolata  dalla
legge darwiniana dell'evoluzione e dell'adattamento
all'ambiente,  come  dimostra  la  storia  della
'ndrangheta  che,  proprio  in  virtù  della  sua

straordinaria capacità mimetica, è diventata una delle organizzazioni mafiose
più ricche e potenti del pianeta. Ma come sono fatti gli 'ndranghetisti del Terzo
millennio? Come vivono? Come si  vestono? Come gestiscono i  loro affari?
Come  si  riconoscono?  Continuando  nel  loro  infaticabile  quanto  meritorio
tentativo di indagare una realtà criminale sommersa e misteriosa, e di dare un
volto agli  «invisibili»,  Nicola Gratteri,  magistrato da trent'anni  in prima fila
nella lotta alla mafia calabrese, e Antonio Nicaso, docente universitario che da
trent'anni le dedica la propria attività di studioso, analizzano la 'ndrangheta 2.0,
sempre più collusiva e sempre meno violenta, e i suoi rapporti con i centri di
potere  economico,  politico  e  finanziario,  con  la  massoneria  deviata,  con  il
narcotraffico, con il «deep web» e con i social network. Ne descrivono i boss,
inclini al basso profilo e ostili ai gesti eclatanti e alle clamorose dimostrazioni
di forza, ma attivamente impegnati nello spietato governo del territorio, nella
corruzione  e  infiltrazione  delle  istituzioni  e  dell'economia  legale  e  nel
soddisfare la «domanda di mafia» legata alla globalizzazione e alla creazione di
un unico mercato mondiale, dove imprenditori e operatori economici, in Italia e
all'estero, chiedono alla criminalità beni e servizi necessari per abbattere i costi
di  produzione,  elevare  i  margini  di  profitto  e  acquisire  competitività.  Ma
Gratteri e Nicaso raccontano anche l'altra faccia della 'ndrangheta, quella che
lascia  ora  intravedere  le  prime  crepe  in  un  secolare  e  apparentemente
inscalfibile muro di omertà: i rampolli dei boss che si decidono – o convincono
i padri – a collaborare con la giustizia, le mogli e le figlie che si ribellano e gli
affiliati che non hanno più paura di esibire pubblicamente la loro omosessualità.
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Società
Mimmo Lucano, Il fuorilegge: la
lunga battaglia di un uomo solo,
Feltrinelli, 2020 

In ogni periodo di crisi le disuguaglianze rischiano
di  allargarsi  e  i  diritti  di  essere  rispettati  sempre
meno.  Da  dove  può  ripartire  oggi  l'Italia?  Nel
disastro economico e sociale in cui siamo precipitati
all'improvviso, abbiamo un enorme bisogno di idee.
Prima di diventare un modello per ridare vita a una
comunità, Riace era un'idea. A Riace, alla fine degli
anni  novanta,  non  esistevano  quasi  più  né
l'agricoltura,  né  l'allevamento.  L'unica  possibilità
per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema

di accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato tutto. Le case del centro,
da tempo abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno potuto
ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso in moto l'economia del paese. Ma
Lucano, si sa, è un fuorilegge. Il 2 ottobre 2018, mentre il ministero dell'Interno
era sotto la responsabilità di Matteo Salvini, è stato arrestato con l'accusa di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I progetti di accoglienza sono
stati chiusi e il paese di nuovo spopolato. Lucano non ha mai smesso però di
credere nella sua idea: ogni comunità deve fondarsi sul rispetto della dignità
umana. 

Beppe  Severgnini,  Neoitaliani:
un manifesto, Rizzoli, 2020 

Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo
attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora
affrontiamo un futuro incerto. «Ci vorrà tempo per
capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà
abbiano  cambiato  il  nostro  carattere.  Ma  un
cambiamento è avvenuto.» Beppe Severgnini,  che
ha dedicato la carriera alla meticolosa osservazione
dei connazionali, non ha dubbi: «Dalla bufera siamo
usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo
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andati  indietro.  A modo nostro,  siamo andati  avanti.  Siamo stati  costretti  a
trovare dentro di noi – nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste,
nel nostro cuore – risorse che non sapevamo di possedere». Quindici anni dopo
La testa degli italiani – il libro che, tradotto in quattordici lingue, ha spiegato
agli stranieri il nostro carattere nazionale – l'autore ha deciso di raccontare i
cambiamenti  avvenuti  e  anticipare  quelli  che  verranno.  Neoitaliani ruota
intorno a una sorta di manifesto: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI. Un
modo insolito e brillante per spiegare chi siamo, e capire chi potremmo essere.
Scrive Severgnini: «Il virus ci ha messo con le spalle al muro. La posizione in
cui  noi  italiani  diamo  tradizionalmente  il  meglio».  E  aggiunge:  «Abbiamo
dimostrato di saper essere disciplinati, ma ci scoccia ammetterlo. Temiamo di
rovinarci la reputazione». Il suo racconto – divertente, commovente, stimolante
– vi convincerà che i neoitaliani sono pronti a fare cose nuove. Non sappiamo
quali  e  non sappiamo quante  e  non sappiamo quando.  Sappiamo,  però,  che
dipenderà da noi. Noi siamo italiani. Non sottovalutateci mai. 

Storia
Francesco  Filippi,  Mussolini  ha
fatto anche cose buone: le idiozie
che  continuano  a  circolare  sul
fascismo,  Bollati  Boringhieri,
2019 

Dopo oltre  settant’anni  dalla  caduta  del  fascismo,
mai come ora l’idra risolleva la testa, soprattutto su
Internet,  ma  non  solo.  Frasi  ripetute  a  mo’  di
barzelletta per anni, che parevano innocue e risibili
fino  a  non molto  tempo fa,  si  stanno sempre  più
facendo  largo  in  Italia  con  tutt’altro  obiettivo.  E
fanno presa. La storiografia ha indagato il fascismo
e  la  figura  di  Mussolini  in  tutti  i  suoi  dettagli  e

continua a farlo. Il quadro che è stato tracciato dalla grande maggioranza degli
studiosi è quello di un regime dispotico, violento, miope e perlopiù incapace.
L’accordo tra gli studiosi, che conoscono bene la storia, è piuttosto solido e i
dati  non  mancano.  Ma  chi  la  storia  non  la  conosce  bene  –  e  magari  ha
un’agenda politica precisa in mente – ha buon gioco a riprendere quelle antiche
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storielle e spacciarle per verità. È il meccanismo delle fake news, di cui tanto si
parla in relazione a Internet; ma è anche il metodo propagandistico che fu tanto
caro proprio ai fascisti di allora: «Dite il falso, ditelo molte volte e diventerà
una verità comune». Per reagire a questo nuovo attacco non resta che la forza
dello studio. Non resta che rispondere punto su punto, per mostrare la realtà
storica che si  cela dietro alle «sparate» della Rete.  Perché una cosa è certa:
Mussolini fu un pessimo amministratore, un modestissimo stratega, tutt’altro
che un uomo di specchiata onestà, un economista inetto e uno spietato dittatore.
Il  risultato  del  suo  regime  ventennale  fu  un  generale  impoverimento  della
popolazione  italiana,  un  aumento  vertiginoso  delle  ingiustizie,  la
provincializzazione del paese e infine, come si sa, una guerra disastrosa. Basta
un’ora per leggere questo volume, e sarà un’ora ben spesa, che darà a chiunque
gli strumenti per difendersi dal rigurgito nostalgico che sta montando dentro e
fuori il chiacchiericcio sguaiato dei social. 

Emilio  Gentile,  25  luglio  1943,
Laterza, 2020 

Dell'ultima seduta del Gran Consiglio, il 25 luglio
del 1943, non fu redatto un verbale ufficiale. Non si
sa, pertanto, che cosa effettivamente dissero e come
si comportarono i partecipanti. Nelle tante memorie
uscite  negli  anni  successivi,  il  duce  e  i  gerarchi
hanno dato versioni contrastanti di quel che fu detto,
come  fu  detto  e  perché  fu  detto.  Molti  sono  gli
interrogativi  rimasti  senza  risposta:  i  gerarchi
volevano  veramente  estromettere  Mussolini  dal
potere? Volevano porre fine al regime per salvare la
patria?  Oppure  furono  dei  traditori?  Se  il  duce

considerava l'ordine del giorno Grandi «inammissibile e vile», perché lo mise in
votazione? Tutti i presenti rimasero stupiti dalla fiacca reazione del duce alle
accuse che gli vennero rivolte durante la seduta. Era forse rassegnato a perdere?
O addirittura  voleva uscire  di  scena,  come un attore  che,  dopo essere  stato
osannato per venti anni, alla fine era stato fischiato per aver perso la guerra?
Congiura di traditori? Audacia di patrioti? O l'eutanasia di un duce? Documenti
nuovi  consentono  finalmente  di  rispondere  a  queste  domande,  e  a  Emilio
Gentile di raccontare un giorno cruciale della storia d'Italia con la suspense di
un poliziesco. 
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(A cura di)  Gad Lerner  e  Laura
Gnocchi,  Noi  partigiani:
memoriale  della  Resistenza
italiana, Feltrinelli, 2020 

La Resistenza e la sua memoria sono fatte di azioni
e di luoghi divenuti simboli di un'epoca tragica ed
eroica della nostra storia. Ma la memoria svanisce e
gli  errori  della  storia  possono  ripetersi.  Quella
dell'Anpi,  di  Gad  Lerner  e  Laura  Gnocchi  è  una
corsa  contro  il  tempo  per  dare  voce  a  donne  e
uomini  che  nel  1943  erano  giovanissimi,
adolescenti o persino bambini. Cosa passava per la

testa di quelle ragazze e di quei ragazzi quando furono chiamati a una scelta
estrema, rischiosa e difficile come quella di conquistare anche con le armi una
libertà che molti di loro non avevano mai conosciuto? C'è il ragazzo veneziano
di buona famiglia che lascia il suo liceo un anno prima della maturità per andare
in  montagna  in  Friuli,  c'è  la  quattordicenne  sfollata  in  un  casolare
sull'Appennino che si  mette  quasi per caso a fare la staffetta su e giù per i
boschi, il suo coetaneo figlio di un antifascista perseguitato che si separa dalla
madre vedova e prende dimestichezza nell'uso delle armi,  trasformandosi da
apprendista  di  fabbrica  in  combattente.  Un  grande  romanzo  collettivo  di
formazione della nostra Costituzione democratica. 

Shoah 
Ginette  Kolinka,  Ritorno  a
Birkenau,  Ponte  alle  Grazie,
2020 

Ginette  Kolinka  ha  diciannove  anni  quando,
insieme  al  padre,  al  fratello  minore  e  al  nipote,
viene  deportata  a  Birkenau.  Sarà  l'unica  della
famiglia  a  tornare,  dopo aver attraversato l'orrore
del  campo  di  sterminio.  La  fame,  la  violenza,
l'odio,  la  brutalità,  la  morte  sempre  presente,
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l'assurdità  e  la  disumanizzazione:  con  semplicità,  schiettezza  e  una  forza
straordinaria oggi Ginette ci narra l'inenarrabile. Per mezzo secolo ha tenuto per
sé i propri tremendi ricordi, poi, a partire dagli anni Duemila, sempre più forte
si è fatta l'esigenza di tramandare alle giovani generazioni ciò che è stato: da
allora Ginette visita le scuole e accompagna i ragazzi ad Auschwitz-Birkenau,
trasmettendo la propria testimonianza. Questo libro, sobrio e potentissimo, è un
lascito prezioso e necessario (ancora oggi, più che mai oggi), per il quale non
possiamo che ringraziarla. 

Ellis Lehman e Shulamith Bitran,
Ti scrivo da Auschwitz, Piemme,
2018

È il 12 dicembre del 1945 e per Ellis è l'alba di una
giornata  felice.  Sta  per  sposare  Elmi,  l'uomo che
ama. Mentre indossa l'abito da sposa, suonano alla
porta. Le consegnano un pacchetto che a giudicare
dall'aspetto  logoro  deve  aver  fatto  molta  strada.
Quando  lo  apre,  si  sente  mancare.  Il  passato  la
rapisce  e  la  riporta  indietro  di  tre  anni,  in  una
cittadina vicino all'Aia, al giorno in cui lei e Bernie,
il  suo  ragazzo,  si  sono  dovuti  separare.  Troppo
pericoloso per loro ebrei restare nella città occupata

dai nazisti. Umiliati da una stella gialla sul petto, gli ebrei avevano già dovuto
consegnare le biciclette e rinunciare a frequentare le scuole e i locali pubblici.
Senza contare le convocazioni per la Polonia. Ufficialmente per lavorare, ma
nessuno ci credeva. I genitori di Ellis decidono di nascondersi in una località
sperduta nella  brughiera.  Bernie invece resta  per aiutare la  sua gente.  I  due
ragazzi si promettono di tenere ciascuno un diario da consegnare all'altro alla
fine della guerra. Si danno inoltre appuntamento per ritrovarsi, di martedì alle
quattro del pomeriggio, sulla panchina del loro primo bacio. Passato il pericolo,
Ellis si presenta più volte all'appuntamento, ma di Bernie nessuna traccia. E ora
il destino le porta il suo diario. Ci vorranno più di sessant'anni prima che Ellis
abbia il coraggio di leggerlo e di raccoglierlo insieme ai suoi. Il risultato è la
cronaca  quotidiana  di  un  amore  tenace  che  si  scontra  con  la  guerra  e  una
violenza delirante.  
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Chava Kohavi Pines, Un chilo di
cioccolato: diario di una ragazza
ebrea a Auschwitz,  Terra  Santa,
2016 

Vienna,  1942.  Eva  è  una  ragazza  come  tante:  la
scuola, la famiglia, gli amici. Ma è ebrea, e questo
cambia  tutto:  ogni  cosa  intorno  a  lei  sembra
ricordarle  che  è  diversa.  Le  discriminazioni,
l'intolleranza, il sospetto. E infine la deportazione.
Prima nel  ghetto "modello" di  Theresienstadt,  poi
ad Auschwitz.Eppure, sullo sfondo di una tragedia

più grande di lei, Eva sperimenta a modo suo tutto ciò che dovrebbe accadere a
una ragazzina della  sua età:  le  amicizie,  l'amore per la  musica,  la voglia  di
divertirsi. Il contrasto, atroce e sorprendente, è all'origine di una storia intensa,
fatta  di  inaspettata  quotidianità  e  di  piccole  cose  in  un  mondo  grigio  e
inospitale, su cui sembra essere calata la notte. Sarà da queste piccole cose che
Eva, ormai sola, trarrà la forza per andare avanti e trovare la propria strada.
Lontano dai luoghi della sua infanzia e del dramma che ha appena vissuto. Una
storia vera, nata dal bisogno di non dimenticare. 

Lezioni brevi
Massimo  Recalcati,  Mantieni  il
bacio:  lezioni  brevi  sull'amore,
Feltrinelli, 2019 

L’amore  dura  solo  il  tempo  di  un  bacio?  La  sua
promessa  è  destinata  fatalmente  a  dissolversi?  La
fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure
ogni  amore  finisce  inevitabilmente  in  merda?  Il
desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno
del  Nuovo?  Il  matrimonio  è  allora  condannato  a
essere  solo  il  cimitero  del  desiderio?  E  il  lessico
famigliare  a  esaurire  il  lessico  amoroso?  Può
veramente  esistere  un  amore  che  dura  nel  tempo
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mentre continua a bruciare? E poi ancora: l’erotismo può integrarsi all’amore o
lo esclude necessariamente? La spinta appropriativa e i fantasmi della gelosia
caratterizzano ogni amore o sono solo i sintomi di una malattia inestirpabile?
Cosa accade quando uno dei due tradisce la promessa? Cosa è un tradimento e
quali sono le ferite che apre? È davvero possibile il perdono nella vita amorosa?
E la violenza? È una parte ineliminabile dell’amore o la sua profanazione più
estrema? Cosa accade quando un amore finisce, quando dell’estasi del primo
incontro  e  della  luce  del  “per  sempre”  non  resta  che  cenere?  È  possibile
sopravvivere alla morte di un amore che voleva essere per sempre? E qual è il
mistero  che  accompagna  gli  amori  che  sanno  durare  senza  rassegnarsi  alla
morte del desiderio, quegli amori che conoscono la meraviglia di una “quiete
accesa”,  come  la  definiva  poeticamente  Ungaretti?  In  sette  brevi  lezioni
Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i
testi inediti del fortunato programma televisivo titolato “Lessico amoroso”.

Massimo  Recalcati,  La
tentazione  del  muro:  lezioni
brevi  per  un  lessico  civile,
Feltrinelli, 2020 

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i
confini  si  sono trasfigurati  in  muri,  l'odio sembra
distruggere  ogni  forma  possibile  di  dialogo,  la
paura  dello  straniero  domina,  il  fanatismo  esalta
fantasmi di purezza per cancellare l'esperienza della
differenza e contaminazione, la libertà aspira a non
avere più alcun limite, è ancora possibile pensare il
senso  dello  stare  insieme,  della  vita  plurale  della

polis? Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa
con  grande  capacità  di  sintesi  gli  snodi  fondamentali  e  i  paradossi  che
caratterizzano  la  vita  psichica  degli  individui,  dei  gruppi  umani  e  delle
istituzioni. In primo piano una divisione che attraversa ognuno di noi: difendere
la  propria  vita  dall'incontro  con  l'ignoto  o  aspirare  alla  libertà  di  questo
incontro; vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in una
relazione  con  l'Altro.  Sono  queste  due  tendenze  che,  con  la  stessa  forza,
definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti lezioni uno psicoanalista tra
i più originali del nostro paese offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro
stare insieme.  
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Cucina
Marco Bianchi, La nostra salute
a tavola:  la  dieta mediterranea
tra  gusto,  scienza  e  benessere,
HarperCollins, 2020 

La  dieta  mediterranea  rappresenta  una  parte
fondamentale  di  tutti  noi:  sia  quella  legata  alla
nostra  cultura,  al  piacere  di  stare  a  tavola  in
compagnia e di cucinare per chi amiamo, sia quella
legata al benessere,  al modo semplice e intuitivo
che  abbiamo  per  usare  il  cibo  come  nutrimento
efficace per mantenere sano il nostro corpo. Non ci
resta quindi che allacciare il grembiule e divertirci

a sperimentare insieme! I protagonisti della tradizione alimentare mediterranea
sono una vasta gamma di ortaggi e di frutti, la pasta, il pane e altri carboidrati
complessi  derivati  da  cereali  preferibilmente  integrali,  l’olio  extravergine
d’oliva,  i  legumi,  le  uova e i  derivati  del  latte,  oltre  a  moderate quantità  di
prodotti  animali  come  il  pesce  e  la  carne  (in  particolare  bianca).  La
combinazione  di  questi  alimenti  nell’ambito  della  cucina  mediterranea,  che
prevede un sapiente uso di spezie, erbe aromatiche e insaporitori naturali come
cipolla  e  aglio,  assicura  un’alimentazione  varia,  equilibrata,  sana  e  adatta  a
qualsiasi  età.  E più  precisamente,  quella  che Ancel  Keys ha  definito  “dieta
mediterranea”  e  che  nel  2010  l’Unesco  ha  dichiarato  Patrimonio  Culturale
Immateriale dell’Umanità per le sue qualità nutrizionali, ma anche per i valori
culturali  e  sociali  caratteristici  dei  paesi  che  si  affacciano  sul  bacino  del
Mediterraneo. È una dieta che la maggior parte di noi segue senza nemmeno
saperlo,  una  combinazione  tra  ingredienti  tipici,  consumati  in  proporzioni
adeguate,  e  altre  caratteristiche  che  concorrono  a  rendere  il  modello
mediterraneo un esempio eccezionale dal punto di vista del benessere fisico. 
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Maria  Alessandra  Iori  Galluzzi,
Narsete Iori, Marco Jannotta, La
cucina ferrarese, Orme, 2012 

Pane ferrarese e salama da sugo: non è un caso che
gli autori abbiano dedicato due capitoli del loro bel
libro  sulla  cucina  ferrarese (150  ricette  circa)
all’analisi di questi due prodotti simbolici. Il loro
gioco ad inganno, tipicamente rinascimentale, tra
apparire ed essere è lo specchio di questa antica
cultura gastronomica il cui nodo vitale è una fertile
ambiguità tra corte principesca e corte di fattoria,
tra cultura di terra e cultura d’acqua, tra Emilia e
Veneto,  tra  sopravvivenza  e  scialo,  il  cui  vino

tipico  (Bosco  Eliceo)  viene  dai  greti  del  Delta  e  i  cui  tartufi  bianchi  dalle
sabbie. 

Rita  Monastero,  Il  manuale
degli errori in cucina: trucchi e
segreti  per  non  sbagliare  mai
più  e  ottenere  piatti  perfetti,
Gribaudo, 2020. 

Eravate  convinti  di  riuscire  a  preparare  una
carbonara a regola d'arte e vi siete ritrovati con le
uova  strapazzate?  I  vostri  bellissimi  gnocchi  di
patate si sono inesorabilmente sciolti nell'acqua di

cottura? La frittura di calamari che avrebbe dovuto essere asciutta e croccante si
è rivelata, invece, tristemente molliccia? Non preoccupatevi: da ora avrete un
aiuto per mettervi al riparo dai "grandi errori" che ogni giorno commettiamo ai
fornelli. È vero, come si dice, che sbagliando si impara, ma è importante capire
cosa non va per evitare brutte sorprese.  Questo libro,  nato dall'esperienza di
Rita  Monastero,  chef  televisiva  e  docente  di  lungo  corso  presso  prestigiose
scuole di cucina in Italia e all'estero, sarà il vostro alleato numero uno. Con la
consueta simpatia e uno stile leggero e accessibile a tutti, la "LovelyCheffa",
come  ama  definirsi,  propone  una  serie  di  "domande  e  risposte"  che  vi

23



permetteranno di  rimediare  a  qualsiasi  errore  gastronomico,  dall'antipasto  al
dolce. Naturalmente, il tutto arricchito con tante ricette. 

Benedetta  Parodi,  Una poltrona
in cucina: storie e ricette di casa,
Vallardi, 2020 

Questo libro ci  parla di  una passione travolgente,
che parte da lontano: una nonna amorevole intenta
a  cucinare,  una  bambina  dagli  occhi  luminosi,
l'abbraccio  rassicurante  di  una  vecchia  poltrona.
Come gli  «gnocchi  della  Zizzi»  emergono  uno  a
uno dalla pentola sul fuoco, così dal suo amore per
la cucina fiorisce un mondo di ricordi che catturano
per  immediatezza  e  forza  narrativa.  Benedetta  ci

invita a ripercorrere con lei le tappe della sua formazione, culinaria e non: dagli
anni dell'infanzia ad Alessandria a quelli  milanesi dell'università e dei primi
passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio ruolo umano e
professionale. Da queste esperienze sono nate tante ricette, tutte caratterizzate
da  un'armonia  di  sapori  unici  e  sorprendenti,  all'insegna  dell'affetto  e  della
convivialità. 

Graziano Pozzetto, La cucina del
Parco del Delta: storia e ricette,
Orme Tarka, 2014 

Un  bagno  eno-gastronomico  ricchissimo  e
peculiare:  erbe,  frutti,  cacciagione,  funghi,  pesci,
rane,  lumache,  riso,  sale,  ortaggi,  pane  buono,
tartufi e pinoli di pineta, vini delle sabbie del Bosco
Eliceo DOC, mieli e melate, e altro ancora. Il libro
contiene circa 200 ricette,  a tema, di  grandi chef:
Igles  Corelli,  Adalberto  Migliari,  Grazia  Soncini,
Vincenzo Cammerucci, Stefano Faccini, Elio Bison,
Paola Pirini, della migliore tradizione e innovative,
comunque espressione dell'identità del territorio. 
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