
“Un manuale di vita e una dichiarazione di speranza”
Nigella Lawson

“Una testimonianza toccante del potere curativo della cucina. Generoso, onesto e rincuorante”
Diana Henry

Ci sono molti modi di cominciare a raccontare una storia. Questa comincia con un pollo…
C’è stato un periodo, per Ella Risbridger, in cui il mondo era diventato opprimente: i suoni troppo forti, 
i colori troppo intensi, tutto e tutti troppo veloci. Una notte si ritrovò stesa sul pavimento della cucina, 
incerta se si sarebbe mai rialzata in vita sua – e fu il pensiero di un pollo, del cucinarlo e del mangiarlo, 
che la fece rimettere in piedi e le fece desiderare di tornare a vivere.
Il pollo di mezzanotte è un libro di cucina. Sfogliandolo troverete piatti talmente invitanti che vi verrà 
un’irrefrenabile voglia di provare le sue ricette: stuzzichini di pesce piccante, confortanti spaghetti chili 
e limone, lasagne ai porri, sardine al limone, curry di pollo, brownies al burro croccante... Questo è 
il tipo di cucina che potrete gestire anche con una leggera sbronza in corso. Un tipo di cucina che 
probabilmente vi verrà addirittura meglio se potrete contare su una bottiglia di vino aperta e un boccone 
di pane per fare la scarpetta. Se però decidete di mettervi comodi e di leggere Il pollo di mezzanotte 
sorseggiando una tazza di tè (o un bicchiere di quel vino di cui sopra), scoprirete che questo libro è 
anche e soprattutto un elenco di cose per cui vale la pena vivere – un manifesto di MOMENTI per i quali 
vale la pena vivere. Insomma, un libro di ricette per tornare a osservare il mondo con occhi innamorati.
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