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A Orvieto tavola rotonda «Si può mangiare con la cultura?»

Letteratura
parola di libraio
I più venduti
narrativa
1 | il corpo umano
Paolo Giordano, Mondadori, Milano,
pagg.342, € 19,00
2 | 1q84. libro 3
Murakami Haruki, Einaudi,
pagg. 396, € 18,50

saggistica

1 | pop. l’invenzione dell’artista
come star
Luca Beatrice, Rizzoli, Milano,
pagg. 194, € 18,00

Si terrà domenica 9 dicembre a Orvieto (alle 11, al Palazzo del popolo)
la tavola rotonda «Si può mangiare con la cultura?». La discussione verterà
sulla legge di iniziativa popolare sul libro e la lettura. Interventi di Francesco Erbani,
Patrizia Asproni (Confcultura), Ilaria Borletti Buitoni (Fai), Andrea Carandini,
Piero Dorfles (foto), Paola Gonnellini; Giuseppe Laterza e Rossana Rummo

2 | la democrazia in europa
Sylviee Goulard - Mario Monti, Rizzoli, Milano,
pagg. 216, € 18,00

Cosa consiglia
1 | la mia isola è las vegas
Vincenzo Consolo, Mondadori, Milano,
pagg. 248, € 19,00
Tra questi preziosi scritti di Consolo,
prepotente è la presenza della sua Sicilia
amata con dolorosa consapevolezza.
2 | caduto fuori del tempo
David Grossman, Mondadori, Milano,
pagg. 184, € 18,50
Per Grossman, scrittore straordinario, «la
letteratura è l’arte di narrare l’inenarrabile».

info
Libreria mondadori, Piazza della
Repubblica 5, Marsala. Tel. 0923.713476.
Superficie: mq 60. Titoli in catalogo: 9.000.
Responsabili: Alfredo Bilardello e
Giuseppina Pavia.
Una piccola libreria
con dieci anni di vita è riuscita,
grazie alla sua incessante attività di
promozione alla lettura,
a indirizzare le scelte culturali
della città coinvolgendo numerosi
scrittori in affollatissimi
incontri con le scuol
e e la società civile.

a cura di Enza Ampino

tamburino

cover story
Speditevi una copertina

Mendrisio (CH). Biblioteca dell’Accade-

L’idea di associare un libro a una cartolina non è nuova.
Eppure funziona questo esperimento del neonato
editore romano L’Orma, con la collanina «I Pacchetti».
Affidata a Ifix studio, la grafica e il packaging sono
sobri. Molto buono l’involucro che si scarta e si richiude
facilmente, un po’ troppo didascalica l’immagine di
copertine con i volti degli autori (proprio i ritratti più
noti) incorniciati da un simil-francobollo. I librini, dal
colore variabile e dalla carta ruvida costano 5 euro e,
una volta affrancati, viaggiano come normali lettere.
Sotto Natale è un modo originale di pensare (e far
pensare) alle persone che ci sono vicine. (s.sa.)

mia di architettura, Palazzo Canavée. Mercoledì 5
(alle 19) presentazione del libro di Bruno Pedretti,
La sinfonia delle cose mute (Mondadori). La presentazione sarà accompagnato da un recital pianistico di Daniela Novaretto, con musiche di Händel,
Schubert e Beethoven.

Verona. Libreria Feltrinelli, via Quattro
Spade, 2. Martedì 4 dicembre (ore 18) presentazione del libro di Monica Zornetta, Ludwig. Storie di
fuoco, sangue, follia (Dalai). Con l’autrice dialoga
Giampaolo Chavan

cronaca vera

georges perec

«Condottiero» tra vero e falso
AFP

Calvino gli fece da fratello maggiore negli anni
parigini, il club dell’Oulipo fu il loro rifugio.
Ora torna il primo romanzo del francese
e chiude un cerchio di amicizia e narrazione
di Ernesto Ferrero

«S

crivereè nascondere qualcosa in modo che poi venga
scoperto», ha scritto Italo Calvino.
Chissà se pensava
a Georges Perec, che aveva conosciuto e frequentato negli anni del soggiorno parigino. Si vedevano alle riunioni dell’Oulipo, il
Laboratorio di letteratura potenziale che
aveva avuto tra i suoi fondatori Raymond
Queneau, e coniugava scienza e letteratura architettando sfide impossibili in cui il
piacere (e la sapienza) dei giochi combinatori ricreava il clima un po’ elettrico delle
avanguardie storiche. Nella stessa riunione del 1972 in cui era stato dato il benvenuto a Calvino, l’attivissimo socio Perec aveva illustrato agli oulipiani il progetto del romanzo che sarebbe poi diventato La vita
istruzioni per l’uso.
In una conversazione-intervista con Ferdinando Camon del 1973 Calvino, che dice
di vivere a Parigi come un "eremita", uscendo di casa solo per qualche commissione,
confessa che «il gruppo che nessuno sa che
esiste» è quello in cui si sente più a suo
agio. Perché rifiuta la gravità, così diffusa
nella cultura francese anche laddove sarebbe necessaria un po’ più di autoironia. E
perché considera la scienza «non in modo
grave, ma come gioco, secondo quello che
è sempre stato lo spirito degli scienziati veri, del resto. Certo anche in loro, in questo
scherzare per partito preso, in questa meticolosità da collaboratori della "Settimana
enigmistica" c’è una dimensione eroica,
un nichilismo disperato».
Come sempre, Calvino sapeva vedere
acutamente. A Perec, più giovane di una
dozzina d’anni, dedicava la stessa simpatia di fratello maggiore (sempre parca di parole, beninteso) che negli anni ’50 aveva riservato a Beppe Fenoglio da Alba. Del giovane fromboliere lo divertivano la barbetta mefistofelica, la chioma crespa che si
apriva in due ali orizzontali, quel "sorriso
da gnomo sarcastico e spiritato", insieme
tenero e beffardo, sapiente e indifeso. E
chissà che, lavorando all’immane cantiere
di La vita istruzioni per l’uso Perec non abbia tenuto d’occhio due pregevoli pezzi di
sapienza combinatoria quali Le città invisibili, che è di quel medesimo 1972, e Il castello dei destini incrociati, dell’anno seguente.
Confezionatore professionale di enigmi
per rubriche e periodici specializzati, Pe-

Anne Verjus

la strenna

Cuisine
oulipienne
di Georges Perec

Animelle di vitello
della nonna
Tagliare a fettine sottili quattro
animelle di vitello dopo averle fatte
spurgare in acqua leggermente
acidulata con succo di limone.
Metterle in una cocotte dopo aver
disposto sul fondo qualche pezzetto di
lardo, carote tagliate a rondelle,
pomodori freschi e cipolline novelle. A
metà cottura unire 250 g di
champignon. A parte, mandare in
tavola una salsiera di salsa ai capperi.

Sogliole stufate
Sfilettare due belle sogliole. Metterle in
una cocotte dopo aver disposto sul
fondo qualche pezzetto di lardo, carote
tagliate a rondelle, pomodori freschi e
cipolline novelle. A metà cottura unire
250 g di champignon. Sistemare su un
piatto da portata precedentemente
riscaldato e cospargere con
abbondante rosmarino.
***
Le ricette sono tratte da Georges Perec,
Ottantuno ricette di cucina per
principianti, a c. di Giancarlo Maggiulli,
edito da Henry Beyle (pagg. 28, €
20,00) in uscita questa settimana. Si
tratta di un superbo divertissement:
«ricorrono sempre tre ingredienti base
(coniglio, sogliola, animelle di vitello) –
scrive il curatore – e tre tecniche
culinarie. Tutte le ricette si fondano
quindi sulle permutazioni di un
insieme di fattori assai limitato,
all’interno di una rigida griglia
normativa». Di Perec l’editore Henry
Beyle ha anche pubblicato Brevi note
sull’arte e il modo di riordinare i propri
libri e Considerazioni sugli occhiali.

in libreria

Il buon marito
Politica e famiglia
negli anni della Rivoluzione francese
Un itinerario storico
che evidenzia come
la moderna società politica
sia stata costruita
a partire da una società
domestica imperniata
sul cittadino-capofamiglia.

www.edizionidedalo.it /

fantasioso | Georges Perec (1936-1982)
rec è stato il principe degli occultatori. Intanto fino alla metà degli anni ’60 occulta
con gli amici le proprie origini ebraiche.
Poi è così bravo da occultare i suoi manoscritti perfino a se medesimo. È stato appunto il caso del Condottiero, finito in una
valigia in cartone pressato come in una sorta di discarica privata insieme ad altre prove giovanili considerate non riuscite. Dunque considerato perduto, fortunosamente
sopravvissuto in qualche copia presso amici fedeli, e tuttavia non dimenticato, anzi.
È diventato perfino oggetto di una profezia d’autore poi avveratasi: riscoperto cinquant’anni dopo, presentato da un critico
amico, eccetera.
C’era troppo di sé nella quarta stesura di
un romanzo che giudicava il suo primo veramente compiuto. Troppi temi su cui non
avrebbe smesso d’arrovellarsi, troppe ambizioni anche espressive (l’uso contemporaneo dei tre tempi verbali nella prima parte; una certa retorica dell’iterazione, complessità sintattiche, mutamenti di registri); troppi riferimenti personali, a partire
dalla comparsa di quello che da allora è rimasto il suo alter ego, Gaspard Winckler,
destinato a ricomparire in libri successivi,
quali La vita e W o il ricordo d’infanzia.
Il tema del falso manda oggi a noi un suono quasi famigliare, visto che abitiamo

tempi in cui le manipolazioni, le adulterazioni, le menzogne, tutte rigorosamente di
massa e implementate a dismisura dalle
nuove tecnologie, sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana, e ancor più lo saranno in futuro. Esso rimanda
più in generale anche al rapporto arte/vita, e al nodo, non meno delicato, dei rapporti con la tradizione, con le opere di ogni

il libro
Nel 3o˚della scomparsa di Georges Perec,
arriva domani in libreria in Italia nella
traduzione di Ernesto Ferrero un suo
romanzo giovanile, «Il Condottiero», rimasto
inedito e già considerato perduto (recensito in
edizione francese su queste pagine da Carlo
Mazza Galanti), che anticipa molti dei temi e
dei personaggi delle opere successive (Voland,
Roma, pagg. 176, € 15,00). Pubblichiamo qui
in anteprima un estratto del saggio di Ernesto
Ferrero che accompagna l’edizione italiana. Il
libro sarà presentato sabato 8 dicembre (ore
19 Sala Smeraldo) nel corso di «Più libri più
liberi» a Roma. Interventi di Carlo Mazza
Galanti e Ernesto Ferrero.

genere e grado che ci hanno formato e plasmato. Fino a che punto siamo figli di chi ci
ha preceduto e siamo creativamente liberi
di tentare di essere, almeno in parte, noi
stessi? Fino a che punto vogliamo davvero
esserlo fino in fondo? Fin dove arriva la liceità dei prestiti altrui? Che cosa significa
quel Rubare a Klee di cui discutevano tanti
anni fa Calvino e Tullio Pericoli?
Quel che è certo è che di occultamenti, di
enigmi e di sfide Perec non è mai sazio, tanto da segnalarsi all’interno degli oulipiani
come il più instancabile costruttore di gabbie sempre più strette, le famose contraintes, (auto)costrizioni insieme prometeiche
e masochistiche, che invece di limitare la
fantasia avevano il potere di scatenarla alla
ricerca di possibili soluzioni. C’è in lui un
"troppo pieno", un’ansia da accumulo, una
bulimia insieme febbrile e tormentosa, una
voglia di rivincita che nascono dal "troppo
vuoto" del suo percorso biografico.
Il miracolo finale che è tante regole, norme, obblighi, che sembrano il massimo
dell’artificiosità meccanica, producono il
risultato finale d’una libertà e di una ricchezza inventiva inesauribili. Diceva bene
Valéry: la più grande libertà nasce dal più
grande rigore. Questo Perec, abituato a
muoversi (a liberarsi) nelle e dalle gabbie
dell’enigmistica, lo sa benissimo. Novello
Houdini, si avvolge in catene per liberarsene nei modi più imprevisti: per noi, ma
non per lui, che ha calcolato accuratamente le vie di fuga.
Nel 1983, in occasione di un volume collettivo dedicato all’amico scomparso, Calvino prova a comporre una poesia oulipiana. Vorrebbe usare solo le lettere contenute nel nome GEORGES PEREC, ma è costretto a concedersi anche le lettere della
parola OULIPIEN, e una "c" estesa a "ch",
che è poi il suono italiano della "c" di Perec.
Leggiamo:
Le leggi che si pose e che seguì
Per sere e sere, nelle poesie,
Nelle prose, nell’epico e nel lirico,
Regole rigorose, nel cui gelo
Non corron crepe, sono per l’ingegno
Ossessioni o solluchero? Ironie
Per sorrisi sornioni, oppure preci
Per l’Essere Supremo? (O per più Esseri?
O per Nessuno? Oscure son le Gnosi).
Pungiglioni per pigri? Perniciose
Gorgoni che nel crine pongon serpi?
Uno scoglio nel gorgo che è l’errore?
Recipe per cucine in cui si cuociono
Inni, epinici, nenie? O solo scolii
Che un pio chierico copii nelle sillogi?
O sono spose-sorelle che sorreggono
Opere e giorni, perché non si sprechino?
Scienziato, architetto, enciclopedista,
collezionista, enigmista, funambolo, giocoliere, falsario, poeta, Perec ha imbarcato
tante cose e persone e storie sulla sua arca
di Noè per preservarle dal diluvio del Nulla
e per medicare la propria solitudine siderale in mezzo al troppo pieno. Per essere contemporaneamente il loro padre amorevole
e il loro figlio disperato.

apoli non è Berlino. Ascesa e
declino di Bassolino e del sogno di riscatto del Sud (Dalai,
pagg. 368, € 16,40), di Isaia
Sales, è un saggio meridionalistico riccamente articolato che prova a rispondere
a questa domanda: come mai Antonio
Bassolino (che fu sindaco di Napoli nel
1993 e nel 1997 e, in seguito, presidente
della Regione Campania) viene ricordato solo per la fallimentare gestione dei
rifiuti (della cui emergenza fu commissario dal 2000 al 2004) e per un sistema
di potere ritenuto clientelare e mai per
la stagione di rinnovamento e di "rinascita" che inaugurò all’indomani della
sua prima elezione al Comune?
Sales racconta il crepuscolo di Bassolino (che un tempo veniva celebrato anche sui quotidiani internazionali) indagandone tutti gli aspetti. Su Bassolino,
secondo Sales, si sono nel tempo posati
troppi fardelli: una politica romana ostile (anche del suo stesso partito), l’emergenza rifiuti del 2007 e la "guerra di
Acerra" interamente addebitate a lui (nonostante non fosse più commissario da
tre anni), l’acuirsi del proverbiale caos
vesuviano (scrive Sales: «Solo nei comuni della provincia di Napoli la densità è
di 2636 abitanti per chilometro quadrato, rispetto ai 150 di Benevento e ai 157 di
Avellino»), la gestione non proprio entusiasmante del sindaco Rosa Russo Iervolino. Il resto lo ha fatto l’emergenza camorristica scoppiata con la faida di
Scampia del 2004 e l’exploit mondiale
di Gomorra, che non poco hanno pesato
sull’immagine di un affascinante uomo
politico del Sud che ha fatto molti errori
ma che non può essere liquidato – ecco
la tesi di Sales – con un giudizio troppo
frettolosamente liquidatorio.
Storia degli errori giudiziari.
È un libro davvero importante, Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d’Italia (Editori Riuniti,
pagg. 224, € 16,90) di Gabriele Magno.
Un libro che affronta il tema (giuridico e
umano) della ingiusta detenzione, non
solo con le più clamorose storie di "malagiustizia" che si conoscano dell’Italia
(Tortora, Sabani, il pescatore di Taranto, Maria Antonia Columbu eccetera),
ma anche con puntuali analisi giuridiche. Secondo l’Associazione Articolo
643 sono stati più di 4 milioni, negli ultimi cinquant’anni, gli errori giudiziari accertati. Un danno non solo morale, ma
anche economico, visto che negli ultimi
cinque anni lo Stato ha speso per gli indennizzi ben 213 milioni di euro.
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supermondello 2012

IlettorifortihannoOrecchio

I

240 lettori forti, messi in gioco dal Sole 24 Ore Domenica sulla scorta del
Manifesto per la cultura tramite i 24
librai da noi selezionati, hanno decretato la vittoria del Premio «SuperMondello» a Davide Orecchio. Gli altri due vincitori del «Mondello Opera Italiana 2012» sono
Edoardo Albinati (Vita e morte di un ingegnere, Mondadori) e Paolo Di Paolo (Dove eravate tutti, Feltrinelli).
Il «Premio Letterario Internazionale Mondello», promosso dalla Fondazione Sicilia, è
alla sua XXXVIII edizione. La cerimonia di
premiazione, avvenuta il 30 novembre presso palazzo Branciforte di Palermo, e presieduta dal presidente della Fondazione Sicilia
Giovanni Puglisi e dal direttore del Salone

del libro di Torino Ernesto Ferrero, ha visto
conferire il «SuperMondello» a Città distrutte, sei biografie infedeli (Gaffi) – sei racconti i
cui protagonisti, inventati da Davide Orecchio sulla base di biografie reali, intrattengono un rapporto critico e doloroso con la
Storia. Il «Premio per la Critica» è andato a
Salvatore Silvano Nigro per il suo elegantissimo Il principe fulvo (Sellerio) – che racconta la vita del nobile Lampedusa sulla falsariga del suo epistolario – , il «Premio per la
Carriera» ad Antonio Debenedetti e il «Premio Mondello Giovani» a Edoardo Albinati.
Tra le novità di quest’anno due riguardano la giuria. La selezione del «SuperMondello» è stata affidata, in collaborazione
con la Domenica, che ospita da decenni la

vincitore
Lo scrittore
Davide Orecchio
ha vinto il Premio
Mondello
con il romanzo
«Città distrutte»
(Gaffi editore)

Troppi
errori
giudiziari

rubrica Parola di Libraio, a una giuria d’eccezione, volta a valorizzare una realtà «di tradizione», quel patrimonio nazionale che
comprende le librerie italiane, indipendenti, in franchising e di catena. La Domenica
ha reclutato 240 appassionati lettori scelti
da 24 librerie italiane.
Un’altragiuria di 100 studenti di scuola su-

di Andrea Di Consoli

N

periore secondaria ha invece selezionato il
vincitore del «Premio Mondello Giovani».
Quest’anno il «Mondello» ha dedicato al
rapporto tra cinema e letteratura la tavola
rotonda Leggere un film. Dalle pagine di un
libro al grande schermo, alla quale hanno preso parte Fulvio Abbate e, in video-collegamento dal Caffè letterario dello Iulm, Gianni Canova e Stefano Mordini. Al tema NarrAzioni al tempo della crisi è stata dedicata la
serata del 29 novembre al Kalhesa di Palermo, alla quale hanno preso parte i tre vincitori del «Premio Opera Italiana», Edoardo
Albinati, Davide Orecchio e Paolo Di Paolo.
La letteratura da sempre è uno dei più grandi strumenti che individui e società hanno a
disposizione per combattere la crisi, anche
la crisi economica: la lettura offre quel valore aggiunto, che è la capacità di rendere gli
individui creativi e di offrire loro valori su
cui costruire la fiducia necessaria per tornare a crescere.

A.L.V.
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