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Amatriciana, pesto, ragù alla bolognese, lasagne, pasta ripiena, gnocchi. Siamo
tutti convinti di conoscere alla perfezione come si preparano questi piatti, e cosa
prevede “la tradizione”. Ma se scoprissimo che l’italianissima carbonara è nata
negli Stati Uniti e che la ricetta “tradizionale" (guanciale, uova, pecorino, niente
panna) è apparsa solo alla fine degli anni sessanta? E che invece le fettuccine
Alfredo, considerate simbolo di posticcia cucina italoamericana, sono in realtà
nate nella Roma dell’Ottocento? Anche la pasta cambia al cambiare dei tempi e
Luca Cesari, firma del Gambero Rosso, accompagna il lettore alla scoperta della
storia di dieci ricette celeberrime e delle loro modifiche nel corso della storia,
dalle prime apparizioni degli gnocchi sui manoscritti trecenteschi al ragù alla
corte dei papi del Settecento, da Pellegrino Artusi ai libri di cucina
contemporanei, passando per buongustai famosi come Ugo Tognazzi, o Eduardo
de Filippo. La storia della pasta è anche una storia d’Italia.
La storia come critica del presente. In questa espressione che Piero Bevilacqua
ha posto al centro di una lunga, intensissima, pratica di studio e di lavoro, si
compendia un modo di intendere il mestiere dello storico. Un modo non neutrale:
un modo che sa coniugare il rigore della ricerca – vale a dire l’attitudine critica, lo
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scrupoloso riscontro delle fonti, l’onestà intellettuale e la distanza da ogni partito
preso – con la tensione civile, con la domanda di senso, legandoli alle pulsioni, ai
drammi, alle responsabilità del proprio tempo. «La storia per Bevilacqua –
osservano Leandra D’Antone e Marta Petrusewicz nella loro introduzione – è
sapere che si rigenera costantemente; è coscienza critica del presente,
consapevolezza del passato, immaginazione del futuro; è fertile lezione
trasmessa ininterrottamente dalla generazione più anziana a quella più giovane».
Accanto a Piero Bevilacqua, talvolta attorno a lui, questa attitudine intellettuale
ha visto e vede aggregarsi persone diverse: amici, colleghi, compagni, tutti
accomunati dalla passione per lo studio e dall’impegno civile. È così che gli
argomenti affrontati da Bevilacqua, nelle differenti stagioni del suo impegno, sono
diventati di volta in volta discussioni, seminari, convegni, libri, riviste. Di queste
questioni, tuttora ben vive e aperte, il libro offre un quadro aggiornato,
organizzato attorno alle parole-chiave del lessico di Bevilacqua: Ambiente,
Campagne, Mezzogiorno, Migrazioni, Militanza, Risorse. Di questi temi nel
volume si discute senza nascondere diversità di opinioni, o anche punti di
dissenso. Vi si respira un’aria di famiglia, frutto di una consuetudine, di un
orizzonte condiviso, nella quale volentieri la casa editrice Donzelli si ritrova, si
riconosce. Per questi temi, per queste vie – lo si può dire senza troppe timidezze
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– è passata e passa una parte ben viva della cultura civile del nostro paese. In
questo senso, il libro è un contributo alla discussione pubblica, oggi più che mai
necessaria, sull’uso e sul senso della storia.
Il secondo volume della "Guida alla Letteratura Capracottese" prosegue il lavoro bibliografico
cominciato nel precedente tomo, ovvero raccogliere quella mole di romanzi, saggi, scritti,
articoli e relazioni di autori capracottesi, o in cui viene menzionato il villaggio di Capracotta. Il
volume è suddiviso in sette capitoli: il periodo fascista; i terribili anni della Seconda guerra
mondiale – attraverso le prospettive storiche di tutte le forze armate coinvolte – e il prolungato
dopoguerra; la grande letteratura nazionale ed internazionale; quella cosiddetta minore,
regionale e locale; gli autori capracottesi ancora in attività, spaziando dalla storia alla narrativa,
l'ingegneria, la poesia, la teologia, il diritto e la memorialistica; le tre grandi anime dell'arte dello
spettacolo (teatro, musica e cinema); il turismo invernale ed estivo, il dialetto e la cucina
capracottesi. Nel libro vengono proposti stralci e frammenti provenienti da circa 350 prime
edizioni, pubblicate perlopiù nel Novecento e nel Duemila, con sbandate nei secoli precedenti.
La selezione bibliografica si basa sull'importanza storico-letteraria dei volumi stessi, riducendo
al minimo il ricorso a quotidiani, periodici, enciclopedie, atti, manoscritti, guide promozionali e
riviste di settore che, qualora presenti, sono state scelte per l'originalità dei contenuti.
Nessun altro che non fosse Petrini poteva raccontare con altrettanta precisione di dati e
documenti avvio e ascesa del fenomeno dello Slow Food, ormai internazionalmente
consolidato. Questo libro in realtà è un manuale di sopravvivenza umana.Folco Portinari,
Tuttolibri«Contro la follia universale della Fast Life, bisogna scegliere la difesa del tranquillo
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piacere materiale. Contro coloro, e sono i più, che confondono lefficienza con la frenesia,
proponiamo il vaccino di unadeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in
lento e prolungato godimento. Iniziamo proprio a tavola con lo Slow Food, contro
lappiattimento del Fast Food riscopriamo la ricchezza e gli aromi delle cucine locali. Se la Fast
Life in nome della produttività ha modificato la nostra vita e minaccia lambiente e il paesaggio,
lo Slow Food è oggi la risposta davanguardia.»Dal Documento di fondazione del Movimento
Slow Food.
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Sono proteine animali ma in Europa vengono posizionate nei reparti “veg” di
supermercati e negozi alimentari. Non hanno sangue, né ossa, né lische, né lattosio.
Sono gli insetti, che hanno ottenuto il via libera dal 1 gennaio 2018, per poter essere
anche sulle tavole degli europei. La FAO le considera proteine “pulite” che fanno bene
all'ambiente... ma al palato? Riusciranno gli europei a mutare il loro naturale disgusto in
gusto, come è già successo con il pesce crudo avvolto in riso e alghe aromatizzato con
salsa di soia? Gli insetti proposti come ingredienti con nuove forme e gusti saranno
davvero il nuovo sushi?
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