
...
pe

rm
an

ag
er

lib
ri

62

LIBRI

Davide Mura

LUGLIO/AGOSTO 2018

Ma esiste o no una vita dopo la 

morte? Gli scienziati liquidano 

questa domanda eterna oppure 

approfondiscono i racconti di 

chi ha sperimentato una near 
death experience o sostiene di 

essere entrato in contatto con anime di defunti tramite una 

seduta spiritica? La giornalista scientifica del New York Times 
Mary Roach firma un saggio curioso che accompagna il let-

tore nel mondo del paranormale. Reincarnazioni, ectoplasmi, 

messaggi oscuri: siamo ai confini della ragione. C’è qualcosa 

di vero in tutto ciò? 
Spettri, Mary Roach, Il Saggiatore, pagg. 346,  22.

Viaggio scientifico 
nell’aldilà

Due sorelle gemelle con destini 

opposti: mentre Carrie è single, 

goffa e ha una vita complicata, 

Tilda è un’affascinante e famosa 

attrice dotata di carisma. Tilda è 

fidanzata con il business man 

Felix e la coppia è invidiata da tutti, ma negli ultimi tempi la 

donna appare sempre più magra, rifiuta proposte di lavoro e 

trascorre il tempo chiusa in una casa. Come se non bastasse, 

ha lividi sulle braccia. Carrie nutre forti sospetti e si mette 

alla ricerca su internet di forum di sostegno per le vittime di 

uomini violenti, finché riceve una proposta sconcertante da 

una delle donne del forum… 

La gemella sconosciuta, Jane Robins, Nord, pagg. 332,  
 18,60.

Un giallo  
alla Hitchcock

La cucina si tinge di giallo. Il nuovo libro di Mario Falcone porta, infatti, 

il thriller nel mondo degli chef. E sono proprio alcuni cuochi famosi le 

vittime di un serial killer che li sottopone a un macabro rituale. Dopo 

averli rapiti e storditi, li interroga davanti a una telecamera. Quindi li 

uccide... e li cucina (da qui il soprannome che dà il titolo al libro). L’accu-

sa che il killer muove alle superstar del food è semplice: hanno stravolto 

la cucina italiana. Con i loro ristoranti “da 250 euro a coperto vini esclu-

si” hanno distrutto la tradizione gastronomica nostrana. 

Il movente dell’assassino è, in realtà, ben diverso, come scoprirà Michela 

Serrano, food blogger e fidanzata di uno degli chef scomparsi. Intorno a 

lei si muove una piccola folla di personaggi: dall’ispettore Giorgio Scude-

ri a Sandro Cecchin, uno di quei cuochi stellati che propongono piatti 

avveniristici “con un occhio alla tradizione”. Il suo cavallo di battaglia? 

L’hamburger di piccione alla liquirizia ed erbe amare.

Il libro ha due meriti. In primo luogo racconta con un taglio poco con-

venzionale il sistema della ristorazione, mostrando che cosa si nasconde dietro il “luccichio” di pentole e fornelli. In 

secondo luogo ha uno stile narrativo incalzante e molto cinematografico (non a caso l’autore è anche un noto sceneg-

giatore). In tal senso ben si presterebbe a una versione per il grande (o piccolo) schermo.

 Anna Zinola
Lo chef degli chef, Mario Falcone, Meridiano Zero Edizioni, pagg. 312,  18.
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