
L’APPETITO VIEN LEGGENDO

Rimanere a casa è anche l’occasione per recuperare il piacere della cucina, 
scoprire nuovi sapori e il gusto della lentezza. 

Vi proponiamo romanzi che parlano di ricette culinarie e del piacere del cibo. 
Da leggere nell’attesa tra una cottura e l’altra.
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"Da anni desideravo trascrivere le ricette dei dolci di nonna Maria, annotate da lei in un quadernetto

con le pagine numerate e corredato di indice, un libro vero e proprio [...] L'idea era quella di far

rivivere la cultura della tavola di casa nostra attraverso le sue ricette, fotografie d'epoca e alcune

pagine "narrative" per le quali avrei attinto ai nostri ricordi e ai racconti di mamma". E dalle pagine

del  ricettario  familiare,  limate  dall'uso  e  dagli  aneddoti,  riaffiora  tutto  un  mondo  perduto  di

personaggi, di atmosfere e di sensazioni, i molti fantasmi benevoli che affollavano i giorni assolati

di due bambine, in una grande casa padronale di metà Novecento.
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Nel signorile palazzo di rue de Grenelle il più grande critico gastronomico dei mondo, è in punto di

morte. Il despota cinico ed egocentrico che decide le sorti degli chef più prestigiosi nelle ultime ore

di vita cerca affannosamente di recuperare un sapore primordiale e sublime, un sapore provato e che

ora  gli  sfugge,  il  Sapore  per  eccellenza,  quello  che  vorrebbe  assaggiare  di  nuovo,  prima  del

trapasso.  Ha  così  inizio  un  viaggio  gustoso  e  ironico  che  ripercorre  la  carriera  di  Arthens

dall'infanzia ai fasti della maturità, attraverso la celebrazione di piatti poveri e prelibatezze haute

cuisine. 
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Emma Trisciuoglio,  aiutante  pasticcera  laureata  in  Storia,  perde  l'amore  tre  giorni  dopo averlo

trovato. La signora Elena, invece, l'amore lo insegue invano da trent'anni, e comincia ad avere un

po'  il  fiatone.  Per  fortuna  c'è  Camelia,  che  s'innamora  senza  difficoltà  di  chiunque incontri.  Il

problema di Camelia, casomai, è il quaderno di ricette che le ha lasciato in eredità suo nonno, scritto

in un codice misterioso. Peccato, perché forse, se riuscisse a decifrarlo, potrebbe vincere il concorso

"Una  stella  per  Natale".  Lei,  però,  preferirebbe  non  partecipare  neanche.  Emma,  invece,

parteciperebbe volentieri. Bianca è l'unica a cui il concorso non interessa. Aggiungete la pregiata

Pasticceria Delacroix, un'attrice francese, un apprendista coi piercing e gli imponderabili effetti di

un film dei fratelli Wachowski, e preparatevi a qualche ora di intenso divertimento, tra amori al

cioccolato e sfide all'ultimo, dolcissimo assaggio. 
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Tsukiko ha poco meno di quarant'anni. Vive sola, e dopo il lavoro frequenta uno dei tanti piccoli

locali di Tòkyo dove con una modica spesa si possono mangiare ottimi manicaretti e bere qualche

bicchiere di birra o di sake. E un'abitudine molto diffusa fra gli uomini della metropoli, meno fra le

donne. In una di queste occasioni incontra il suo insegnante di giapponese, che riconosce, malgrado

i tempi del liceo siano ormai lontani, quando lo sente ordinare le stesse pietanze. Tsukiko e il prof,

come lei lo chiama, iniziano a parlare e trovano subito un'intesa nella loro passione per il cibo. I

tanti manicaretti della delicata cucina giapponese accompagnano gli incontri mai programmati, ma

non per questo meno frequenti, di due persone cosi diverse eppure simili nella quieta accettazione

della propria solitudine, e ogni incontro rappresenta un impercettibile avvicinamento...
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In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di Giosuè Carducci, arriva un venerdì di

giugno del 1895 l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del suo celebre "La

scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", il brioso e colto manuale di cucina, primo del genere,

con cui ha inventato la tradizione gastronomica italiana. Ma quella di gran cuoco è una notorietà

che non gli  giova del  tutto al castello, dove dimora la famiglia del  barone Romualdo Bonaiuti,

gruppo tenacemente dedito al nulla. In più, la numerosa servitù, su cui spiccano la geniale cuoca, il

maggiordomo  Teodoro,  e  l'altera  e  procace  cameriera  Agatina.  Contemporaneamente  al  cuoco

letterato è giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al castello non è

ben chiaro, come in verità anche l'Artusi. In questo umano e un po' sospetto entourage, piomba

gelido il delitto. Teodoro è trovato avvelenato e poco dopo una schioppettata ferisce gravemente il

barone  Romualdo.  I  sospetti  seguono  la  strada  più  semplice,  verso  la  povera  Agatina.  Sarà

Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le dritte per ritrovare la pista giusta.
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Marjan Aminpour è nata in Persia, una terra di antichi deserti dove il suolo arido si confonde con i

resti sgretolati delle colonne di Persepoli, eppure ha un vero talento per le piante. Guidata dalle

mani  gentili  di  Babà  Pirooz,  il  vecchio  giardiniere  barbuto  che  curava  le  terre  della  sua  casa

d'infanzia, ha imparato sin da bambina a coltivare la maggiorana e l'angelica dorata. Ora Marjan è a

Ballinacroagh, il villaggio dell'Irlanda occidentale dove, dopo essere scappata dall'Iran khomeinista,

si è stabilita assieme a Bahar e Layla, le sue sorelle più piccole. Col cardamomo e l'acqua di rose, il

basmati, il dragoncello e la santoreggia, Marjan prepara le sue speziate ricette persiane al Caffè

Babilonia, il locale che, assieme alle sorelle, ha ricavato dall'ex panetteria di Estelle Delmonico, la

vedova di  un fornaio italiano,  e  dove la  gente di  Ballinacroagh accorre  ogni  giorno numerosa,

attratta dalle pareti vermiglie, dalle zuppe di melagrana e dal samovar del tè sempre pronto. Marjan

potrebbe finalmente godere dei suoi meritati piccoli trionfi se un perfido scherzo del destino non si

fosse preso la briga di turbarla profondamente...


