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* Chantal Maillard, Ammazzare Platone, seguito da Scrivere, testo originale a fronte, a 
cura di Gabriele Blundo Canto, Roma, Lit Edizioni, 2013, pp. 119. 
Una poetessa di tutto rilievo la spagnola Chantal Maillard, di origini bel-

ghe, docente di Estetica e Teoria delle Arti all’Università di Málaga, autrice di 
raccolte poetiche più volte premiate, anche questa che, nel 2004, ha ricevuto il 
“Premio Nacional de Poesía”, ora resa in limpida versione italiana, con testo a 
fronte, e introdotta da un acuto studio del curatore, al quale si devono anche le 
notizie sull’Autrice. 

Il lettore rimane immediatamente colpito dal curioso titolo e sarebbe pronto 
a chiedersi perché si pretenda di ammazzare Platone, filosofo che rimanda agli 
anni del Liceo, ma la poesia della Maillard immediatamente lo conquista, lo 
coinvolge nella diffusa nebulosità del pretestuoso incidente, una vittima stesa 
in terra, malconcia e sanguinante, mentre come spettrali ombre, di vario sesso 
ed età, si avvicendano nell’iter descrittivo, a significare la fortuità dell’accadimento, quello di noi 
stessi quali enti-ombra, testimoni precari della vicenda umana. 

È ciò che efficacemente spiega il curatore del libro, secondo il quale, e vale citarlo, si tratta di 
“una silloge anti-letteraria, unicum nel cammino della post-modernità, con cui la produzione della 
autrice tocca il suo culmine tanto poetico quanto filosofico e, come un cigno, eleva il suo canto, 
mentre distrugge i presupposti di un’intera tradizione di pensiero, di quella inveterata abitudine che 
ci costringe a non ascoltare il reale e a sostituirlo con il suo concetto, con il già visto (eide), trascu-
rando l’infinita trama di ciò che accade in ogni singolo punto del pluri-verso”.  

Non il semplice accadimento, quindi, ma un argomentare che, prendendo spunto da un fatto, lo 
moltiplica in una varietà di interpretazioni, coinvolgendo il lettore in una sorta di favola riscattata 
dal peso del reale. 

Contribuisce validamente alla figurazione della molteplicità cangiante delle interpretazioni la 
semplice vicenda che si dipana al piè di ogni poema. Quanto alla seconda parte del libro, Scrivere, è 
quanto di più sentito e drammatico rende la voce dell’autrice, nell’interpretazione non letteraria del 
dolore di vivere. 

G. Bellini 

* Juana M. Gorriti, Cucina eclettica, l’America latina a tavola nell’800, a cura di Camilla 
Cattarulla, Roma, Nuova Delphi, 2013, pp. 246. 

Oltre settanta fra opere e romanzi, raccolte e racconti: questa è la note-
vole produzione letteraria della celebre scrittrice Juana M. Gorriti, nata a 
Harcones, nella provincia di Salta, in Argentina. Celebre per la sua attività 
letteraria, la scrittrice ha avuto una vita piena di vicissitudini e viaggi, spo-
standosi di continuo, anche e soprattutto per motivi familiari: ha conosciu-
to, oltre alla natia Argentina, la Bolivia, il Brasile, il Perú, il Cile e l’Uru-
guay, tanti paesi che poi ha assunto come sue patrie. 

Anticonformista ma amante della tradizione culinaria, al suo amore per 
la gastronomia è dedicato il volume Cocina ecléctica: questo il titolo origi-
nale di una raccolta culinaria di Juana Manuela Feliciana, per la cui compi-
lazione la scrittrice chiama a raccolta tutte le sue conoscenze vicine e lon-
tane, realizzando un volume di ricette non solo tradizionali argentine, ma 
anche di altri paesi latinoamericani ed europei. 

Il prologo è un inno al santuario domestico e a colei che ne è custode: la donna, il gentil sesso 
che attraverso le delizie della gola riesce a tenersi stretto lo sposo. Non solo: l’importanza che die-
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tro ad ogni grande uomo assume la figura femminile, che vizia ma che al contempo fortifica. 
Il volume è sapientemente curato da Camilla Cattarulla, professore associato di Lingue e Lettera-

ture ispanoamericane presso l’Università di Roma Tre, che racconta ai lettori di come la scrittrice 
avesse in mente di pubblicare un libro di cucina che raccogliesse ricette tipiche e di tradizione fami-
liare di paesi diversi e che ponesse l’accento sull’affermazione del ruolo di intermediaria che la 
donna può svolgere tra lo sviluppo dell’uomo e il conseguente progresso della nazione. 

È un libro in cui la cornice narrativa offerta dal prologo introduce una ricetta che diventa così 
anche un modo per raccontare una storia: pietanze preparate in modi diversi per turisti o locali, gu-
stosi piatti nati dall’improvviso arrivo dei mariti con al seguito amici, ricette della tradizione ed epi-
sodi di vita quotidiana. 

La traccia gastronomica, in definitiva, secondo le parole della curatice, diventa il filo conduttore 
di un vero e proprio romanzo, di cui il focolare domestico e la donna risultano protagonisti indiscus-
si. 

E. del Giudice  

* Fernando Savater, Dectectives, mostri e fantasmi. Le grandi storie del brivido, Firenze, 
Passigli Editori, 2012, pp. 215. 

Dopo Pirati e altri avventurieri e Luoghi lontani e mondi immaginari, 
ecco Detectives, mostri e fantasmi, che conclude la trilogia dedicata al-
l’«arte di raccontare storie». Fernando Savater (San Sebastián, 1947), uno 
dei maggiori scrittori spagnoli contemporanei, in quest’opera rispolvera e 
analizza le pietre miliari del giallo e dell’horror: dagli inarrivabili Poirot e 
Sherlock Holmes agli irrinunciabili Dracula e Frankestein. Edgar Allan 
Poe e Agatha Christie restano sempre i punti di riferimento di questo affa-
scinante genere, capisaldi di una letteratura che trova di certo il suo fonda-
mento nel mistero ma che è stata da sempre affrontata dai celeberrimi ma-
estri del brivido con l’arte della logica. 

Ogni grande investigatore, secondo l’autore basco, ha formato il pro-
prio genio attraverso la lotta al pregiudizio ed evitando, con la dovuta at-
tenzione, conclusioni troppo affrettate. Solo i mediocri procedono nelle 
investigazioni avanzando per esperienze precedenti, mentre il grande detective fiuta e si getta sul 
singolare, sull’irripetibile: questo non certo per il gusto della complicazione, ma per la tutela della 
verità a scapito dei preconcetti. 

Se la lettura, per Savater, è passione, di più lo è quella del terrore, perché “il divertimento che 
essi producono nel lettore appassionato ha origini molto diverse: il gusto per la sorpresa e per l’e-
nigma, l’allegria prodotta nel contemplare in azione l’audacia fisica o la sottigliezza intellettua-
le…” (p. 34). Sicuramente, ogni libro e ogni storia sono per l’autore un’occasione per spaziare sulle 
differenze tra i vari generi e sulla diversità di appagamento che la lettura ha su ognuno di noi, sulla 
capacità di leggere al di là di ogni preconcetto e di lasciarsi andare all’immaginazione. 

Uno scrittore all’altezza di far parte dell’élite dei narratori contemporanei. 
E. del Giudice 


