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Roberta Lepri 
Dna chef

Voland 
pagg. 160

euro 16

gioielli ritrovati

Com’è
profondo

il mare
Si chiamava Herbert Clyde Lewis e negli anni Trenta scrisse una storia
deliziosamente comica su un solido e noioso agente di borsa che cade

da un piroscafo. Deciso a restare, a ogni costo, un gentleman

di Mariarosa Mancuso
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Testo a Fronte

Il sapore unico
delle tagliatelle con i ricci
di Roberta Lepri

di Piergiorgio Paterlini

«O scilla tra 
l’essere 

soddisfatto e il sentirsi 
perduto. Non sa che 
farci, è così da 
sempre».

Guido Nocentini sa di 
essere destinato a 
diventare un grande 
chef: il nonno 
Giovanni, cuoco 
fiorentino confinato 
alle Tremiti durante il 
fascismo, è ancora 
ricordato dagli isolani 
per un piatto 
eccezionale, le 
tagliatelle al sugo di 
ricci, una delizia che 
anche il nipote 
propone in un 
rinomato ristorante 
londinese. 
Coincidenza o dna? 
Per eseguire le ultime 
volontà del padre e 
trovare conferma ad 
alcune intuizioni, 
Guido torna a San 
Domino, mentre il 
primo lockdown sta 
per abbattersi 
sull’isola. Ad 
attenderlo ci sarà un 
passato sorprendente, 
di cui è parte anche 
Vittorio, scomparso in 
modo tragico il giorno 
delle nozze dei 
nonni…
(quarta di copertina)

TraduzioneOriginale

C ome si fa a 
tenere insieme 

nella stessa storia, 
senza fare un 
pastrocchio, le virtù 
e le ricette di un 
grande cuoco, la sua 
vita fatta di un’unica 
passione, cucinare e 
inventare piatti, e 
l’antifascismo, il 
confino alle Tremiti 
degli oppositori del 
regime (comunisti, 
zingari, 
omosessuali…), 
passioni amorose e 
storie familiari 
(quasi mai la stessa 
cosa), il cibo e il 
mare, l’adolescenza 
e la morte? Si fa 
capendo 
«esattamente il 
significato della 
parola “creare” che è 
insieme fare ma poi 
anche migliorare, 
aggiungere, 
prendere decisioni 
valutando il da farsi. 
E arrivare a un 
risultato finale 
perfetto». Roberta 
Lepri sta a Guido 
Nocentini 
esattamente come il 
romanzo sta a quel 
piatto eccezionale, 
le tagliatelle al sugo 
di ricci, che tengono 
insieme il mare 
italiano e il mare 
inglese, tagliatelle 
«preparate con uova 
di gabbiano inglese 
e condite con ricci 
del Salento» 
(BritishItalian,Two 
seas/Due mari), 
ingredienti che solo 
grazie alla genialità, 
alla fantasia, alla 
tecnica — anch’esse 
cucinate al punto da 
risultare 
indistinguibili al 
buongustaio e al 
lettore — possono 
regalare un sapore 
unico. 

I risvolti di copertina come sono
e come dovrebbero essere
per sapere cosa c’è davvero in un libro
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