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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 

 

 

 
HENNING MANKELL, L’uomo della dinamite, Marsilio 
 

È un sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane         
operaio della squadra di brillatori alle prese con la         
costruzione di una strada ferrata nel Sud della Svezia rimane          
coinvolto in un'esplosione devastante. Anche se tutti lo        
danno per spacciato, Oskar Johansson sopravvive alla       
dinamite che ha fatto a pezzi il suo corpo, e si riprende il             
lavoro e la vita. Una vita di passioni assolute: l'amore          
profondo per una donna che gli resterà sempre vicino, tre          
figli, e un travolgente ardore civile e politico che lo animerà           
sino alla fine dei suoi giorni. Riuscirà a vedere l'inizio di           
qualcosa che vagamente assomiglia alla rivoluzione da lui        
tanto attesa e che non ha mai smesso di immaginare          
dall'isolotto dell'arcipelago dove trascorre le sue estati; un        
desiderio che nutre la sua anima, persuadendolo che la         
dissoluzione di quella società così iniqua sia vicina: «Un bel          
botto di dinamite, e tanti saluti a tutti.» Il romanzo d'esordio           
di Henning Mankell, oggi pubblicato in Italia per la prima          
volta, è il racconto poetico e penetrante di un vero eroe           
della classe operaia che lotta per l'anima di una nazione:          

ispirato dall'appassionato desiderio di giustizia sociale che pervade anche i suoi polizieschi,            
L'uomo della dinamite racchiude in germe tutto il futuro lavoro del suo autore, attraversato da               
una profonda malinconia, e da un'incrollabile fiducia nell'individuo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
RAGNAR JONASSON, La donna del faro, Marsilio 
 

Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Ásta ha messo           
piede a Kálfshamarsnes, la piccola lingua di terra sulla         
penisola di Skagi, nel Nord dell'Islanda. Ma è come se il           
tempo avesse congelato il paesaggio: le rocce basaltiche,        
imponenti e bellissime; le vaste distese con il loro gioco          
irreale di luci e ombre; la villa signorile non lontana dal           
fiordo e, soprattutto, il faro. In quei luoghi isolati, Ásta ha           
trascorso parte della sua infanzia insieme alle persone che         
ora trova ad accoglierla: il ricco padrone di casa, un fratello           
e una sorella che, ormai anziani, si occupano della proprietà,          
e un giovane di bell'aspetto che vive in una fattoria vicina.           
C'erano tutti anche allora, quando fu costretta ad andarsene.         
Tre giorni prima di Natale, il cadavere di Ásta viene ritrovato           
ai piedi della scogliera. Una disgrazia? Oppure si tratta di          
suicidio? O forse è stato qualcuno a spingerla nel vuoto?          
Coinvolto dal suo ex superiore, arrivato appositamente da        
Reykjavík nonostante le feste imminenti, Ari Þór segue le         
indagini in quella regione sperduta che guarda alla baia di          
Kálfshamarsvík. È affascinato dall'enigmatica figura della      

donna venuta dal Sud, e turbato dal suo destino inquietante: Ásta è morta nello stesso identico                
punto dove, ventisei anni prima, avevano perso la vita in circostanze mai chiarite anche la               
madre e la sorella più piccola. Mentre la neve continua a cadere, il giovane poliziotto cerca di                 
far luce sulle oscure vicende che gravano su quella penisola incessantemente battuta dal             
vento, dove qualcuno è rimasto a custodire segreti scomodi, tacendo colpe che non si              
cancellano. 

 

  

 
 
 
 
HOWARD OWEN, Oregon Hill, NN5 
 

Willie Black è un giornalista vecchio stampo, ama il suo          
lavoro ed è mosso da un senso di giustizia che è quasi il             
retaggio di un'altra epoca. Per contro, beve troppo, e il suo           
carattere ruvido e schietto, poco incline al compromesso, non         
lo aiuta: infatti, dopo una lunga carriera nella cronaca politica          
del quotidiano dove lavora, Willie viene retrocesso alla nera,         
l'ultima sponda prima del licenziamento. Quando il cadavere        
di una studentessa viene ritrovato senza testa nelle acque del          
South Anna, la polizia archivia il caso appena il danzato          
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La ricetta della settimana 

 

confessa; ma Willie è convinto che dietro quel delitto si nasconda un colpevole ben più               
insospettabile. Così, intraprende un'inesorabile crociata a Oregon Hill, quartiere storico della           
città di Richmond in Virginia, dove è costretto a farsi strada in un clima di razzismo, corruzione                 
e menzogne, alla ricerca della verità a ogni costo. 
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PLUMCAKE ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 3 uova, 200g zucchero, 30ml latte intero,        
250g skyr, scorza di mezza arancia grattugiata,       
250g farina 00, 110g olio di semi, una bustina lievito          
per dolci, un pizzico di sale. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero e il pizzico di sale           
fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.        
Aggiungere il latte, lo skyr e la scorza d’arancia,         
amalgamando. Aggiungere la farina setacciata con il       
lievito e poi l’olio a filo sempre mescolando per         
ottenere un impasto liscio e omogeneo. Versare in        
uno stampo per plumcake e cuocere a 170° per         
50-55 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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