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“A
» CAMILLA TAGLIABUE

i nostri giorni si parla molto di
una nuova scuola di cucina.
Da qualche tempo abbiamo il
cubismo culinario”: ai nostri
giorni – gli anni Dieci, ma del
Novecento! – non esistono
ancora le cucine da incubo, gli
intrugli molecolari, gli im-
piattamenti fusion o i m a s t e r-
chef, ma i maître di sala aspi-
rano già a diventare maître à
p en s e r, intellettuali, artisti e
i nf l u en c e r, del mondo prima
degli influencer.

A ROSOLARE per benino i cuo-
chi suoi contemporanei è lo
stralunato poeta Guillaume A-
pollinaire (1880-1918), dap-
prima promotore del G a-
s tr o - as t r on o m is m o , poi sem-
pre più scettico e fustigatore di
mode e fattucchierie tra i for-
nelli: come un gustosissimo
assaggio della sua poetica cu-
linaria tornano ora due scritti
– Gastro-astronomismo o la
cucina nuova, appunto, e L’a-
mico Méritarte – tradotti e cu-
rati da Carlo Alberto Peruzzi,
con testo francese a fronte.

Portata ricca, ci si ficca: è un
trionfo di “cubetti, palline,
polvere” per fare zuppe, bro-
dini e persino tranci di salmo-
ne; violette condite con succo
di limone; filetti al tabacco; ba-
stoncini di liquirizia fusi –  “ a
fuoco basso”, eh! – in brodo di
gallina; e poi, “ragni e bruchi”
portatili, da tenere sempre con
sé in una comoda p o ch e t t e .
Mancano solo “dadi destinati
a promuovere la cucina delle
riviste e dei giornali”. Ma ar-
riveranno, arriveranno: que-
sta cucina “è un’arte, non una
scienza... Nessuno dubita che
quest’arte farà numerosi a-
depti e aumenterà di molto la
lista degli alimenti da classifi-
care come commestibili”.

Ancor più sarcastico è il se-
condo intervento del surreali-
sta, dedicato all’amico avvoca-
to José Théry (che lo difese
d a l l’accusa di furto e ricetta-

» MASSIMO NOVELLI

Una misteriosa Orga-
nizzazione criminale
e una Casa assai so-

spetta vicino a un fiume, for-
se il Tevere a ponte Testac-
cio, quello di A cc at to ne di
Pier Paolo Pasolini. E una at-
tricetta folle e cattiva, un e-
conomista più di nome che di
fatto. Poi, soprattutto, ecco la
“realtà pura”, dove “la vita di
un uomo dura soltanto un se-
condo, che comprende l’inte-
ro suo passato e l’intero suo
fu turo ”. In questo scenario,
con questi personaggi, si
muove il nuovo bel romanzo
di Riccardo De Gennaro.

TORINESE da anni trapianta-
to a Roma, è giornalista (ha

non fare più “ciò che non è”,
mettendo a repentaglio la sua
esistenza.

M E TA F I S I CO “giallo”, ma pu-
re romanzo d’amore dispera-
to e perduto, La realtà pura
narra la solitudine e l’impo -
tenza umana dei nostri giorni,
cogliendo il disincanto, la fine
delle illusioni, la morte del so-
gno. Forse per Gozzini, come
per i rivoluzionari di un altro
libro di De Gennaro (La Co-
mune 1871, edito nel 2012 da
Transeuropa), è venuta l’ora,
secondo quanto seminavano i
situazionisti, di “superare il
nostro disaccordo con il mon-
do, e cioè di superare il disfa-
cimento per mezzo di qual-
che costruzione superiore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cio Mastronardi –
del quale De Gen-
naro è stato biogra-
fo – di A casa tua ri-
dono, per l’amore
non c’è più posto. E
vale perciò quanto
d i c e v a G u y  D e-
b o r d :  “ L ’ a  m o  r e
non è valido che in
un periodo rivolu-

zionario”.
Non soltanto l’amore è di-

ventato un momento del falso
nella società rovesciata, per
restare sempre a Debord. La
vita stessa, inautentica, è una
realtà impura. Il protagonista
del libro, l’economista in crisi
Carlo Gozzini, scopre a un
certo punto l’inghippo, il tra-
nello, il maledetto imbroglio
gaddiano, e decide allora di

fondato e dirige il
trimestrale il Re-
portage) e narratore
davvero fuori ordi-
nanza, nel senso di
un autore lontano
da mode e da con-
formismi, alla ricer-
ca di una vita auten-
tica letteraria, esi-
stenziale, politica,
nel l’orribile inautentico o-
dierno. Il romanzo, per l’ap -
punto La realtà pura, pubbli-
cato dalla casa editrice Mi-
raggi, riprende in parte temi e
sentimenti del primo liberta-
rio libro di De Gennaro, I gior-
ni della Lumaca(Casagrande,
2002). Ma adesso, ormai, in
atmosfere, situazioni e fran-
tumazioni di linguaggi tra
Friedrich Dürrenmatt e il Lu-

Penne prestate ai fornelli
La letteratura culinaria, più
o meno sarcastica, ha una lunga
tradizione, da Petronio a Balzac,
da Pirandello ai futuristi

pori agrodolci ed esotici – con
cigni, tartarughe e castelli in
pasta frolla abitati da uccellini
vivi –, nell’Ottocento la cucina
si fa scienza con la Fisiologia
del gusto di Anthelme Bril-
lat-Savarin, che ha una teoria
su tutto, pure sulla frittura.
Balzac si titilla, invece, con Gli
eccitanti moderni, mentre il
godereccio Dumas (padre)
compila un capitolo del Gran -
de dizionario di cucina. Mitici
sono, poi, i canapésdi Scott Fit-
zgerald, gli gnocchi alla roma-
na della Pivano, il punch di
Flaubert e i biscotti di Baude-
laire, inventati invero da uno
scrittore b eat , ma dedicati al
poeta maledetto perché con-
tenenti cannabis sativa, utilis-
simi per digerire e per veder le
stelle. Anche quelle degli
chef.
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funghi tanto velenosi da intos-
sicare e uccidere tutti, ospite
cornuto compreso, ma narra-
tore escluso. Che ha modo così
di concludere, sadico: “Anco -
ra per molto tempo i tentativi
artistici di quest’uomo geniale
non saranno ripresi”.

AP OLL INA IRE non è la prima
né ultima penna prestata alla
padella: la letteratura culina-
ria, più o meno satirica, ha una
lunga tradizione, da Poe a
Tondelli ai futuristi, che “cam -
minavo spavaldi sulle tracce
dei predecessori”. Il loro fa-
moso Manifesto contro la pa-
stasciutta et al. è infatti del
1930, in ritardo pure sulla Cena
molto originale di Pessoa, ai li-
miti del cannibalismo, e sulle
smanie gastronomiche dei
Galletti del bottaio di Pirandel-
lo. Se il Cinquecento ama i sa-

infine, chiudono le messinsce-
ne liriche con lattughe senti-
mentali e una bouillabaisse che
ricorda, molto romantica-
mente, i poemi omerici. Poco o
per nulla riuscite sono, invece,
la colazione filosofica e quella
sentimentale, organizzata do-
po il matrimonio con la cuoca,
e relative scappatelle. Di lei.
Perciò Méritarte decide di of-
frire una “cena satirica, alla
quale invita solo gli amanti di
sua moglie”. Menù da brivido:
“Passato funebre di verdure”e

zione della G i oc o n da ) e poi
confluito nella raccolta Le
Poète assassiné del 1916: il gof-
fo protagonista Méritarte, più
che stellato, è fulminato; uno
che si diverte a cucinare per la
mente e “l’inte lligenza”, non
per lo stomaco, e infatti dalle
sue cene escono tutti affamati,
a riprova che la nouvelle cuisi-
ne è sempre esistita. Non sazio
– ma solo lui –, questo Méri-
tarte ama anche imbastire
spettacoli teatrali, ovvero ban-
chetti a tema: ecco un dramma
con minestre funebri, aringhe
sinistre, anatre sanguinolente;
poi viene una commedia gar-
rula con zuppe fredde da far
“so r r id e r e”, testicoli di toro
spassosissimi (altro che La ce-
na di Trimalcionedi Petronio),
teste di vitello “buffonesche”,
cosce al sangue entusiasmanti,
aglio di “assoluta comicità”;

Dalla padella
alla brace
Apollinaire, un
piatto creativo,
“Fellini Satyri-
co n” La Pre ss e

De Gennaro

SAT I R A Tornano due gustosissimi scritti del poeta che ridicolizza il “Gastro -astronomismo”
e le cene teatrali ante litteram con “passati funebri di verdure” e teste di vitello “buffonesche”

Fritti tutti: Apollinaire si cucina
i “masterchef ” del Novecento

Il libro

l Il gastro-
a st ronom i s mo
G uill au me
Ap olli n ai re
Pagine: 34
Prezzo: 10 e
E ditore:
Da mo cle

Il libro

l La realtà
pu ra
Ri cc ard o
De Gennaro
Pagine: 12 5
Prezzo: 12 e
E ditore:
M i rag g i
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scienza... Nessuno dubita che
quest’arte farà numerosi a-
depti e aumenterà di molto la
lista degli alimenti da classifi-
care come commestibili”.

Ancor più sarcastico è il se-
condo intervento del surreali-
sta, dedicato all’amico avvoca-
to José Théry (che lo difese
d a l l’accusa di furto e ricetta-

» MASSIMO NOVELLI

Una misteriosa Orga-
nizzazione criminale
e una Casa assai so-

spetta vicino a un fiume, for-
se il Tevere a ponte Testac-
cio, quello di A cc at to ne di
Pier Paolo Pasolini. E una at-
tricetta folle e cattiva, un e-
conomista più di nome che di
fatto. Poi, soprattutto, ecco la
“realtà pura”, dove “la vita di
un uomo dura soltanto un se-
condo, che comprende l’inte-
ro suo passato e l’intero suo
fu turo ”. In questo scenario,
con questi personaggi, si
muove il nuovo bel romanzo
di Riccardo De Gennaro.

TORINESE da anni trapianta-
to a Roma, è giornalista (ha

non fare più “ciò che non è”,
mettendo a repentaglio la sua
esistenza.

M E TA F I S I CO “giallo”, ma pu-
re romanzo d’amore dispera-
to e perduto, La realtà pura
narra la solitudine e l’impo -
tenza umana dei nostri giorni,
cogliendo il disincanto, la fine
delle illusioni, la morte del so-
gno. Forse per Gozzini, come
per i rivoluzionari di un altro
libro di De Gennaro (La Co-
mune 1871, edito nel 2012 da
Transeuropa), è venuta l’ora,
secondo quanto seminavano i
situazionisti, di “superare il
nostro disaccordo con il mon-
do, e cioè di superare il disfa-
cimento per mezzo di qual-
che costruzione superiore”.
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cio Mastronardi –
del quale De Gen-
naro è stato biogra-
fo – di A casa tua ri-
dono, per l’amore
non c’è più posto. E
vale perciò quanto
d i c e v a G u y  D e-
b o r d :  “ L ’ a  m o  r e
non è valido che in
un periodo rivolu-

zionario”.
Non soltanto l’amore è di-

ventato un momento del falso
nella società rovesciata, per
restare sempre a Debord. La
vita stessa, inautentica, è una
realtà impura. Il protagonista
del libro, l’economista in crisi
Carlo Gozzini, scopre a un
certo punto l’inghippo, il tra-
nello, il maledetto imbroglio
gaddiano, e decide allora di

fondato e dirige il
trimestrale il Re-
portage) e narratore
davvero fuori ordi-
nanza, nel senso di
un autore lontano
da mode e da con-
formismi, alla ricer-
ca di una vita auten-
tica letteraria, esi-
stenziale, politica,
nel l’orribile inautentico o-
dierno. Il romanzo, per l’ap -
punto La realtà pura, pubbli-
cato dalla casa editrice Mi-
raggi, riprende in parte temi e
sentimenti del primo liberta-
rio libro di De Gennaro, I gior-
ni della Lumaca(Casagrande,
2002). Ma adesso, ormai, in
atmosfere, situazioni e fran-
tumazioni di linguaggi tra
Friedrich Dürrenmatt e il Lu-

Penne prestate ai fornelli
La letteratura culinaria, più
o meno sarcastica, ha una lunga
tradizione, da Petronio a Balzac,
da Pirandello ai futuristi

pori agrodolci ed esotici – con
cigni, tartarughe e castelli in
pasta frolla abitati da uccellini
vivi –, nell’Ottocento la cucina
si fa scienza con la Fisiologia
del gusto di Anthelme Bril-
lat-Savarin, che ha una teoria
su tutto, pure sulla frittura.
Balzac si titilla, invece, con Gli
eccitanti moderni, mentre il
godereccio Dumas (padre)
compila un capitolo del Gran -
de dizionario di cucina. Mitici
sono, poi, i canapésdi Scott Fit-
zgerald, gli gnocchi alla roma-
na della Pivano, il punch di
Flaubert e i biscotti di Baude-
laire, inventati invero da uno
scrittore b eat , ma dedicati al
poeta maledetto perché con-
tenenti cannabis sativa, utilis-
simi per digerire e per veder le
stelle. Anche quelle degli
chef.
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funghi tanto velenosi da intos-
sicare e uccidere tutti, ospite
cornuto compreso, ma narra-
tore escluso. Che ha modo così
di concludere, sadico: “Anco -
ra per molto tempo i tentativi
artistici di quest’uomo geniale
non saranno ripresi”.

AP OLL INA IRE non è la prima
né ultima penna prestata alla
padella: la letteratura culina-
ria, più o meno satirica, ha una
lunga tradizione, da Poe a
Tondelli ai futuristi, che “cam -
minavo spavaldi sulle tracce
dei predecessori”. Il loro fa-
moso Manifesto contro la pa-
stasciutta et al. è infatti del
1930, in ritardo pure sulla Cena
molto originale di Pessoa, ai li-
miti del cannibalismo, e sulle
smanie gastronomiche dei
Galletti del bottaio di Pirandel-
lo. Se il Cinquecento ama i sa-

infine, chiudono le messinsce-
ne liriche con lattughe senti-
mentali e una bouillabaisse che
ricorda, molto romantica-
mente, i poemi omerici. Poco o
per nulla riuscite sono, invece,
la colazione filosofica e quella
sentimentale, organizzata do-
po il matrimonio con la cuoca,
e relative scappatelle. Di lei.
Perciò Méritarte decide di of-
frire una “cena satirica, alla
quale invita solo gli amanti di
sua moglie”. Menù da brivido:
“Passato funebre di verdure”e

zione della G i oc o n da ) e poi
confluito nella raccolta Le
Poète assassiné del 1916: il gof-
fo protagonista Méritarte, più
che stellato, è fulminato; uno
che si diverte a cucinare per la
mente e “l’inte lligenza”, non
per lo stomaco, e infatti dalle
sue cene escono tutti affamati,
a riprova che la nouvelle cuisi-
ne è sempre esistita. Non sazio
– ma solo lui –, questo Méri-
tarte ama anche imbastire
spettacoli teatrali, ovvero ban-
chetti a tema: ecco un dramma
con minestre funebri, aringhe
sinistre, anatre sanguinolente;
poi viene una commedia gar-
rula con zuppe fredde da far
“so r r id e r e”, testicoli di toro
spassosissimi (altro che La ce-
na di Trimalcionedi Petronio),
teste di vitello “buffonesche”,
cosce al sangue entusiasmanti,
aglio di “assoluta comicità”;

Dalla padella
alla brace
Apollinaire, un
piatto creativo,
“Fellini Satyri-
co n” La Pre ss e

De Gennaro

SAT I R A Tornano due gustosissimi scritti del poeta che ridicolizza il “Gastro -astronomismo”
e le cene teatrali ante litteram con “passati funebri di verdure” e teste di vitello “buffonesche”

Fritti tutti: Apollinaire si cucina
i “masterchef ” del Novecento

Il libro

l Il gastro-
a st ronom i s mo
G uill au me
Ap olli n ai re
Pagine: 34
Prezzo: 10 e
E ditore:
Da mo cle

Il libro

l La realtà
pu ra
Ri cc ard o
De Gennaro
Pagine: 12 5
Prezzo: 12 e
E ditore:
M i rag g i
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GIALLO-ROSA L’ultimo romanzo di De Gennaro ha per protagonisti criminali e attricette

L’amore ai tempi del rancore
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