Lo scaffale

Scuola, università e fake news. Ecco i libri da
non perdere a settembre
Una selezione dei libri appena usciti rivolta a docenti, studenti, genitori,
protagonisti dell’educazione e dei percorsi di apprendimento dal primo ciclo alle
lauree magistrali
4 di 13 - Éric Chevillard «Sul riccio»
Che c’entra un riccio sulla scrivania di uno scrittore che si propone di scrivere la sua
autobiografia? Niente, proprio niente, anzi questa presenza «incongrua» diventa molesta, una
«calamità». E’ questo lo spunto di partenza con cui Éric Chevillard, una delle voci più
importanti della narrativa contemporanea francese autore di venti romanzi tradotti in nove
lingue, ci accompagna per duecento pagine nel peggior incubo di ogni scrittore: la sindrome
del foglio bianco, il blocco creativo. E proprio sotto gli occhi del lettore, lo scrittore e
protagonista sfida apertamente la propria paura in questo libro sui libri, scrittura sulla
scrittura, condivisione coraggiosa ed esasperata di una passione vitale. La pubblicazione di
questo libro rappresenta una doppia sfida per il traduttore, Gianmaria Finardi. E’ lui infatti il
fondatore di Prehistorica Editore e la presenta così: «Come crediamo si evinca dal logo (un
dinosauro che morde un libro), vuole essere una metafora paradossale del fare tabula rasa.
Ma non si tratta, per nulla, di una pulsione nichilista. Il principio positivo e propositivo da cui
muove l’intero progetto, e che accomuna la scelta di tutti i nostri titoli, è la ricerca di uno
strumento letterario ante litteram, inedito e abrasivo, che sia in grado di fare presa sul reale,
per ripensarlo. Siamo convinti che il mondo, quello che usiamo chiamare indebitamente “il
nostro mondo”, altro non è che un costrutto culturale condiviso dalla maggioranza delle
persone. Diffondere libri coraggiosi, critici, che mettano in crisi lo status quo, questa è la
missione di Prehistorica Editore».
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