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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

Giappone. È la sera di Capodanno e Miho e Maho, 
ancora bambine, ricevono dalla nonna Kotoko una 
prima paghetta tutta per loro, accompagnata da 

queste parole: «Il modo in cui spenderete i soldi 
può decidere la vostra vita». Le due sorelle sono 
troppo piccole per capire, e si comportano in modo 

opposto: Miho li spende subito per qualcosa di 
futile; Maho invece compra un borsellino per 
custodire quelli che guadagnerà in futuro. A 

vent'anni di distanza, Miho ripensa a quell'episodio 
quando scopre che il fidanzato vorrebbe che lei 

smettesse di lavorare dopo il matrimonio. Non 
avendo mai messo nulla da parte, ciò vorrebbe 
dire perdere la propria autonomia. Solo ora 

capisce il vero significato delle parole della nonna: 
l'indipendenza economica è la cosa che conta di 
più per una donna. Maho lo sa bene: nel corso 

degli anni è riuscita a risparmiare molto più della 
sorella. Il suo segreto è semplice, non ha mai 
smesso di compilare il taccuino che, nella sua 

famiglia, si tramanda di donna in donna. Un 
taccuino speciale su cui segnare tutte le spese. Maho non ha dimenticato l'insegnamento di 
Kotoko e ha così assicurato una libertà possibile a sé e a sua figlia. Un futuro possibile. 

Perché siamo come petali in un fiume e il corso dell'acqua incontra mille ostacoli, si districa 
in mille anse, ma se non perdiamo di vista un ramo a cui aggrapparci nessuna cascata 
riuscirà a sopraffarci. È quello che Miho capirà facendo proprio l'insegnamento delle sue 

antenate. 
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BELLA MACKIE, Come uccidere la tua famiglia, HarperCollins 

Mi chiamo Grace Bernard e, con ogni probabilità, il mio nome 
non vi dice proprio niente. Nessuno mi conosce perché 
languisco dietro le sbarre per l'unico crimine che non ho 

commesso. Eppure, se devo dire la verità nient'altro che la 
verità, ho ucciso diverse persone, alcune in modo brutale, 

altre con maggior delicatezza - vale la pena specificarlo, 
perché fa un'enorme differenza agli occhi giudicanti della 
gente. Quando ripenso a ciò che ho fatto, avverto persino una 

punta di tristezza, giusto una fitta trascurabile, al pensiero che 
nessuno verrà mai a conoscenza del mio strabiliante piano. Un 
piano che ho architettato per anni, sacrificando tutto in nome 

della vendetta. Ora vi chiederete: perché ostinarsi a vuotare il 
sacco se la si può passare liscia? Avete ragione, la libertà non 
ha prezzo. Però non riesco a smettere di immaginare l'istante 

in cui, dopo la mia morte, qualcuno aprirà una cassaforte e 
troverà la mia confessione. Esatto, proprio questa che sto scrivendo nei pochi giorni che 
mi separano dalla libertà. Scommetto che quel qualcuno non potrà fare a meno di restare 

a bocca aperta e pensare a me con ammirazione. Perché chi sarà mai in grado di capire 
come una persona, a soli ventotto anni, possa aver ucciso a sangue freddo sei membri 
della sua famiglia per poi andare avanti come se niente fosse, senza neppure l'ombra di un 

rimpianto? 

 

SARA GAMBAZZA, Ci sono mani che odorano di buono, Longanesi 

Un pomeriggio d'inverno, freddo da spezzare le ossa, Bina si 
ritrova sola. Ha ottantatré anni e aspetta suo nipote al parco 

del Cinghio, un quartiere da cui è meglio tenersi alla larga ai 
margini di una cittadina perbene. Marta, che di anni ne ha 
venticinque, e che al Cinghio è cresciuta imparando che il 

mondo è storto e non lo si può aggiustare, la osserva dalla 
finestra: la vede farsi rigida su una panchina sfondata, il naso 
gocciolante, un berretto rosa calato sugli occhi spauriti. 

Decide di offrirle un tetto per la notte. Poi per la notte dopo e 
per quella dopo ancora. Marta finisce così per prendersi cura 

di Bina, e intorno a lei, a proteggere quaranta chili di ossa e 
grinze, si stringono gli abitanti dell'intera palazzina. Poche 
strade più in là, Fabio viene preso a pugni: ha sgarrato con la 

persona sbagliata ed è nei guai, grossi guai. Fabio è il nipote 
di Bina e, mentre Marta prepara il letto per la nonna, lui 
bussa alla porta di Genny, un'ex prostituta in grado di 

raccogliere i cocci altrui senza fare domande. Bina e Fabio vivono giorni sospesi, in un 
luogo duro e sconosciuto, nell'attesa che qualcosa accada. Qualcosa accadrà. E il destino 
rimescolerà il mazzo, distribuendo ai giocatori nuove carte. Quei giorni freddi si faranno 

via via più caldi dentro le palazzine di appartamenti rattoppati: tra coperte rimboccate, il 
rumore del caffè che sale nella moka, il profumo del sugo e una carezza sulla fronte, 
Marta, Bina, Fabio e Genny scopriranno che dietro ogni abbandono, nascosti sotto ogni 

solitudine, sopravvivono sempre la forza di amare e il bisogno di prendersi cura l'uno 

dell'altro. 

THRILLER 



 

BENTLEY LITTLE, The Revelation, Vallecchi 

In una piccola cittadina del nord dell'Arizona una chiesa 
episcopale viene profanata e scompaiono il prete e la sua 
famiglia. Altre chiese sono contaminate con oscenità scritte con 

sangue di capra. Due allevatori vengono uccisi e mutilati dopo 
che i loro greggi sono stati distrutti. Un ragazzino racconta allo 

sceriffo Jim Weldon di un sogno in cui ha visto la morte della 
famiglia del prete per mano dei demoni. Nel frattempo, il 
giovane scrittore in difficoltà Gordon Lewis teme che sua moglie 

Marina, da poco incinta, soccomba nell'epidemia di aborti come 
altre donne della comunità. Mentre gli eventi malvagi si 
intensificano, il misterioso predicatore itinerante fratello Elias 

rivela allo sceriffo Weldon, a Gordon e al nuovo prete 
episcopale, il sensitivo padre Donald Andrews, che solo loro 

possono salvare la città e il mondo dall'avvento di Satana. 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

FUMETTI 
C. BARZINI, Corpo libero, Hop! 
 

STORIA DELL’EUROPA 
R. PRODI, L’Europa, Mondadori 
 

NATUROPATIA 
M. SCHMIDT-ULMANN, I rimedi naturali di Santa Ildegarda, Armenia 
 

DIRITTO 
I. MARTONE, Gli smart contracts. Fenomenologia e funzioni, Edizioni scientifiche 
 

ARTE 
A. MASON, William Morris, Einaudi 
J. BIRCH, Bacon a Mosca, E/O 

 
SCIENZE SOCIALI 

S. LATOUCHE, L'abbondanza frugale come arte di vivere, Bollati Boringhieri 
G. BIANCHI, Governare con il terrore, Meltemi 
 

CUCINA 
G. BONCI, Madre pizza. Le ricette di stagione del re degli impasti per conservare 
la natura e ritrovare il gusto, DeAgostini 

 
LETTERATURA 
J. A. RIIS, Natale nel Lower East Side, Mattioli 1885 

 
ALTRA NARRATIVA 
N. AMMANITI, La vita intima, Einaudi 
C. KALENGULA, Emily in Paris 2, Mondadori 
M. HAMID, L’ultimo uomo bianco, Einaudi 

HORROR 



 
La ricetta della settimana 

 
 

TORTA DI PATATE DOLCI 
 

 
Ingredienti  

 
Per la frolla: 2 uova, 100 g zucchero, 100 ml olio di semi, 

300 g farina 00, mezza bustina di lievito 
 

Per il ripieno: 800 g patate dolci, 2 uova, 250 ml panna fresca, 
70 g zucchero, 3 g cannella in polvere (un cucchiaino) 

 
 
 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fattoincasadabenedetta.it 

In una ciotola mescoliamo le uova, lo zucchero e 
l’olio. Incorporiamo anche la farina e il lievito. 
Mescoliamo bene per ottenere una pasta lavorabile. 
Trasferiamola sul piano di lavoro e continuiamo a 
impastare a mano con una manciata di farina. 
Appena arriviamo ad avere un panetto liscio, 
avvolgiamolo nella pellicola e mettiamolo in frigo per 

almeno mezz’ora. 

Puliamo le patate dolci sotto l’acqua e cuociamole 
in pentola a pressione con 3 dita d’acqua per 25 
minuti dall’inizio del fischio. Lasciamo raffreddare le 
patate e poi schiacciamole con uno schiacciapatate.  

Mescoliamo le patate schiacciate con le uova e lo 
zucchero. Aggiungiamo la panna e la cannella, e 

mescoliamo nuovamente per eliminare tutti i grumi.  

Riprendiamo la frolla e stendiamola col mattarello. 
Avvolgiamo la pasta nel mattarello, foderiamo uno 
stampo da crostata dal diametro di 23 cm unto e 
infarinato, sistemiamo la base ed eliminiamo i bordi 
in eccesso. 

Versiamo il ripieno nel guscio di frolla e livelliamolo. 
Cuociamo per 50 minuti in forno preriscaldato a 
170° C se è ventilato o 180° C in forno statico. 

Ecco la squisita torta di patate dolci. Buon appetito! 

 


