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Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto
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Il 18 agosto 1572 si celebrò a Parigi il matrimonio tra Margherita di Valois e Enrico di Borbone,
che avrebbe dovuto segnare la riconciliazione tra cattolici e protestanti dopo una lunga guerra
civile. Cinque giorni dopo, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, i capi militari dei protestanti
furono uccisi per ordine del re. Nelle ore successive bande armate uccisero centinaia di
ugonotti parigini, accanendosi su donne, vecchi e bambini, in un delirio di sangue che
trasformò Parigi in un carnaio. Il libro analizza in tutte le sue sfaccettature questo evento
apparentemente irrazionale, ma in realtà frutto di una devastante miscela di crisi politica e
conflitto religioso, esaminando il ruolo dei vari attori: il re Carlo IX, la regina madre Caterina
de’ Medici, il papato, la Spagna, i gruppi di cattolici militanti parigini. Ne risulta una innovativa
lettura della notte di San Bartolomeo come evento centrale nella storia dell’Europa del
Cinquecento e nell’affermazione dell’assolutismo del potere politico.
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Un congedo disincantato dal nostro tempo e dalle sue nostalgie, un'acrobazia senza rete
sull'essenza della realtà sospesa fra una implacabile sete di giustizia e la comica malinconia
per una giovinezza che non si decide a terminare. Il romanzo di un uomo che pur di scrivere si
è ridotto a vivere.

 

NON CI SONO COLTELLI NELLE CUCINE DI QUESTA CITTÀ
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Aleppo ha una storia antichissima, oltre cinque millenni di umanità hanno percorso le sue
strade e le hanno anche distrutte. E' l'8 marzo 1963 e un nuovo colpo di Stato militare porta al
potere il partito Baath, anticamera del regime di Hafez al-Asad. Quello stesso giorno nasce la
voce narrante di questo romanzo che percorre la storia della città e del paese fino agli anni
Duemila, una storia che, come quella della sua famiglia, si trasforma in tragedia. Il narratore,
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suo fratello Rashìd e le sue sorelle Sawsan e Suad sono figli di un'epoca in cui il confine tra
pubblico e privato si assottiglia al punto che persino parlare può mettere a repentaglio la vita
dei cittadini, la religione non è un conforto o un rifugio ma un'arma potente e la vita è
possibile solo per chi viene a patti con il Partito, cedendo qualcosa di sé. Una saga familiare in
cui con maestria e feroce onestà Khaled Khalifa parla della persecuzione che da decenni ormai
si consuma contro un'intera società.

 

SI SPENGONO LE STELLE
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1691. York è un’inquieta città di frontiera da poco annessa alla Colonia della Massachusetts
Bay, dove la legge è esercitata secondo una rigida morale puritana. Primogenita di Mary e
Robert Walcott, capo della corporazione commerciale, Susannah è tormentata da un selvaggio
bisogno d’indipendenza che la rende insofferente alle autorità e la porta a rifugiarsi negli
antichi insegnamenti della sua vecchia nutrice indiana, Nagi, dalla quale ha imparato a
scorgere in ogni cosa la profonda armonia del cosmo. Ma proprio il forte legame con la cultura
dei nativi costa a Suze l’avversione dei suoi coetanei, che la accusano di essere strana,
pericolosa, e per questo la schivano. Tutti tranne uno, il fragile e misterioso Angus Stone, che
appare determinato a sfidare qualunque pregiudizio pur di averla. Le cose cambiano quando
Robert viene inviato a Boston per presiedere il Congresso coloniale: mentre a York le stelle
della ragione cominciano a spegnersi, Rob realizza di trovarsi nel mezzo di una spietata
cospirazione tesa a inasprire odio e paura verso i “selvaggi”. Il conflitto tra coloni e nativi
assume così il valore di uno scontro fra bene e male che coinvolgerà proprio Susannah, ignara
custode di un grande segreto.
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Davvero il pesce fa bene alla memoria? Siamo sicuri che mangiare la pasta di sera faccia
ingrassare, che la cioccolata provochi l’acne e l’ananas e il pompelmo facciano dimagrire?
Siamo prigionieri di tanti luoghi comuni sul cibo… da sfatare per riappropriarci di uno stile
alimentare più equilibrato e consapevole.
Quello della alimentazione è un settore nel quale si scontrano preoccupazioni per la salute,
attenzioni – a volte anche eccessive – per la forma fisica e mode più o meno fantasiose. Ecco
perché intorno al cibo esiste da sempre una sterminata varietà di pregiudizi, luoghi comuni,
false credenze e menzogne belle e buone. In alcuni casi si tratta di suggerimenti innocenti; in
altri casi, invece, seguire certe indicazioni e certe promesse miracolose rischia di farci
compiere scelte sbagliate o addirittura di compromettere il nostro benessere.
Marcello Ticca, uno dei massimi esperti italiani di alimentazione, accompagna il lettore in un
viaggio attraverso i più consolidati luoghi comuni che riguardano il piacere quotidiano del
mangiare.
Scopriremo – evidenze scientifiche alla mano – che non è del tutto vero che gli agrumi curino il
raffreddore, che il caffè aiuti a dimagrire, che la pappa reale e la propoli facciano miracoli, che
il latte vada accuratamente evitato se si è adulti e che dormire poco faccia dimagrire. A fine
lettura, dopo aver ridimensionato o sfatato 99 luoghi comuni, avremo imparato tante regole
per vivere più serenamente il nostro rapporto con quello che mettiamo nel piatto.
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