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Hitler e Dante Online l’87° Ex Birmania Sopprimere
In cerca di prove Congresso Pen Scrittori uccisi i classici?

Linguaggi
visivi e sonori

Trafugamento delle
spoglie di Dante da
Ravenna a Berlino.
Alla ricerca delle
prove negli Usa
(documenti
dell’attuale Cia) e in
Germania (le carte
dell’architetto Speer).

Insolito l’87°
Congresso del Pen
internazionale: s’è
svolto con modalità
virtuali. Presenti 104
Centri Pen. Eletto il
nuovo presidente del
sodalizio: è il turco
Burham Sonmez.

Terrore nell’ex
Birmania (Myanmar),
fra detenzioni ed
assassinii. Versi inediti
di Min Ko Naing, il
poeta «vincitore dei
re»: Che canzone,
bambina mia? e
Disegno.

Sul New York Times
Magazine un docente
universitario di
Princeton, nato a
Santo Domingo,
propone di abolire i
classici accusandoli di
razzismo. Idiozie
made in Usa.

L’improvvisazione è
un’arte? Abbraccia
letteratura e musica.
A colloquio con
Daniele Goldoni,
docente universitario,
ideatore dei
laboratori a Ca’
Foscari di Venezia.
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LETTERATURA: IL NOBEL 2021

Gurnah
e l’Italia
di SEBASTIANO GRASSO

È

l’editore Garzanti ad avere pubblicato in Italia tre
romanzi di Abdulrazak Gurnah (Tanzania, 1948), cui
è andato il Nobel 2021 per la letteratura. La consegna
(ancora virtuale) avverrà durante la seconda stagione delle
piogge nel Paese natale dello scrittore: il 10 dicembre,
anniversario della morte del fondatore del Premio. Da
Garzanti sono usciti Sulla riva del mare (2002), tradotto da
Alberto Cristofori, Il disertore (2006) e Paradiso (2007),
entrambi nella versione di Laura Noulian. Libri ormai fuori
catalogo – a suo tempo passati quasi inosservati –
con diritti scaduti. I nuovi li ha acquisiti, in questi giorni
(20-24 ottobre), alla 73a edizione della Fiera del libro di
Francoforte La nave di Teseo, diretta da Elisabetta Sgarbi e
fondata a suo tempo anche da Umberto Eco, Tahar Ben
Jelloun, Mario Andreose ed Eugenio Lio. Entro dicembre,
prima che si spengano i riflettori di Stoccolma, si ristampa
Sulla riva del mare e Paradiso. Quindi, in maggio, l’ultimo
romanzo di Gurnah, Afterlife. Di autori africani, La Nave di
Teseo ha già pubblicato la trilogia Dove batte la pioggia
(Le cose crollano, Non più tranquilli, La freccia di Dio) di
Chinua Achebe (1930-2013), Sul far del giorno di Wole
Soyinka (1934, Premio Nobel 1986), Il mago dei corvi di
Ngugi Wa Thiong’o (1938) e l’opera intera di Tahar Ben
Jelloun. Ma c’è qualcuno, nello Stivale, che da anni si
occupa di Gurnah? Certamente: Nicoletta Brazzelli.
Docente di Letteratura inglese contemporanea all’università
di Milano, lo ha inserito nel volume L’enigma della
memoria, dove scandaglia la narrativa postcoloniale
contemporanea in lingua inglese: da Vidiadhar Surajprasad
Naipaul (1932-2018, Premio Nobel 2011), a Moyez
Gulamhussein Vassanji (1950), a Taiye Selasi (1979). Punto
in comune? La memoria dell’esilio. Da anni, la Brazzelli
assegna tesi di laurea su Gurnah, e più volte l’ha proposto
ad alcuni editori, senza riscontri. Personaggio principale di
Sulla riva del mare è un profugo che porta con sé una
scatoletta da cui si sprigiona un profumo d’incenso, capace
di richiamare il passato. Sicuramente la stessa scia di
profumo del Nobel che ha richiamato La nave di Teseo. ©

Abdulrazak Gurnah
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n questi nove racconti (Premio
IVezzaro,
Goncourt), tradotti da Cristina
lo scrittore Fouad Laroui
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(1958) – ingegnere marocchino e
docente universitario di Economia
ad Amsterdam – tratta la
questione dell’identità mescolando
umorismo, assurdità della
condizione umana e delle
istituzioni, satira e persino lo
studio del linguaggio. Storie di un

LETTERATURA ARABA
uomo che vive in Belgio, delle
difficoltà di una coppia di cultura
diversa, del modo in cui l’Europa
vede i Paesi in via di sviluppo.
Il titolo della raccolta è dato dal
racconto di un funzionario,
Dassoukine, venuto a Bruxelles
per comprare del grano, cui viene
rubato, nella sua camera
d’albergo, l’unico paio di
pantaloni; non potendo di prima

a cura di HADAM OUDGHIRI
Voto
mattina comprarne dei nuovi, è
costretto a presentarsi alla
Commissione europea in tenuta da
golf. Alla fine, l’autore si chiede
dove sia la verità: in ciò che siamo
o nell’immagine che diamo di noi?

8

Fouad Laroui
Lo strano caso dei pantaloni
di Dassoukine
Del Vecchio, pp. 160, € 18

RIVELAZIONI

I LIBRI DEL PEN

’autrice, abbandonata alla
L
nascita dalla madre biologica,
suicida, viene adottata a otto mesi

da una famiglia di intellettuali di
sinistra: Consolazione, detta Ione,
è un’insegnante; Giacomo, il
marito, muore mentre partecipa
alla guerra civile spagnola. Il
romanzo è una lettera d’amore alla
madre, bella, colta, adorata dalla
piccola Maria Grazia. Ione viene

NARRATIVA ITALIANA
sempre chiamata «madre», quasi
fosse l’archetipo di tutte le madri.
A quattro anni, alla bambina viene
rivelato che è figlia di un’altra
donna. Segue una caduta nel
disamore, quasi una cacciata
dall’Eden. Madre addossa alla
bambina colpe che non ha, le
impone scelte drastiche, arriva al
punto da denunciarla per percosse.
Solo poco prima della morte della

a cura di LIVIANA MARTIN
Voto
madre si riconciliano. Si dipana
così una storia familiare fatta di
sofferenza, ma illuminata da un
amore incondizionato da parte della
narratrice, che giustifica e perdona,
in nome dello splendore della vita
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
ricevuta.
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
Maria Grazia Calandrone
Splendi come vita
Ponte alle Grazie, pp. 224, € 15,50
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IL PROGETTO DI HITLER CHE NEL 1944 VOLEVA TRAFUGARE LE SPOGLIE DI DANTE DA RAVENNA PER PORTARLE A BERLINO

Alla ricerca delle prove: negli Usa (Cia) e in Germania (Speer)

di PABLO ROSSI

L’

eccezionale
testimonianza di Sergio
Roncucci riguardante
il tentativo delle SS, avvenuto
a Ravenna nel 1944, di rubare
le ossa di Dante Alighieri,
pubblicata sullo scorso numero
del Pen, ha avuto una buona
eco nei media. Alcuni giornali,
però, hanno preferito rimandare
la pubblicazione della notizia,
in attesa di prove documentali.
Quindi abbiamo deciso di
cercare ulteriori riscontri
su una vicenda che rientra
perfettamente nei deliri di Hitler
e dei suoi principali gerarchi:
riunire – ovviamente ricorrendo
a ogni genere di saccheggio e
rapina – tutto ciò che poteva
in qualche modo permettere
di ricostruire le radici delle
origini e la cultura della razza
eletta ariana. I settantasette
anni trascorsi da allora hanno
purtroppo desertificato la platea
di possibili testimoni. Qualcuno,
come il colonnello archeologo
Langsdorff, è morto nel 1946
nello Schleswig-Holstein;
altri come Bruno e Giorgio
Roncucci, monsignor Mesini,
Manara Valgimigli, Raimondo
Craveri sono scomparsi man
mano negli anni successivi.
Per ora abbiamo identificato
due possibili direttrici di
ricerca: la prima porta negli
Stati Uniti agli archivi dell’Oss
(Office of Strategic Services),
il Servizio segreto americano
che operava durante la
Seconda guerra mondiale.
Servizio poi sciolto e sostituito
dall’attuale Cia. In mancanza
di un organico archivio
dell’Ori (Organizzazione della
Resistenza italiana) guidata da
Craveri, è probabile che solo
nell’archivio americano potremo
ritrovare il messaggio dell’Oss,

che portò a conoscenza dello
stesso Craveri e di Benedetto
Croce il furto tramato dai
tedeschi per aggiungere Dante
alla loro costruenda collezione
di resti dei grandi letterati
europei. La difficoltà di trovare
questo riscontro naturalmente
risiede anche nel periodo in
cui avvennero i fatti. Era in

corso la difficile campagna
d’Italia degli Alleati, i quali
combattevano accanitamente
contro le agguerrite armate
naziste, che non avevano alcuna
intenzione di cedere. Occorreva
sostenere la Resistenza, a sua
volta impegnata in violenti
scontri con i tedeschi e i
fascisti della Repubblica di

Salò, mentre si susseguivano
bombardamenti e devastazioni.
Insomma c’erano molte altre
situazioni ben più gravose, che
premevano e che in certo senso
diminuivano l’aspetto simbolico
pur importante della tentata
sottrazione dei resti di Dante.
Si aggiunga poi che il riuscito
tentativo di mandare a monte

l’operazione delle SS era stata
un’azione segreta, della quale
meno si lasciavano tracce scritte
e meglio era. Conoscendo la
meticolosità con cui dovevano
operare i Servizi segreti
americani, non disperiamo
di trovare tracce dell’avviso
che pervenne a Craveri su
quello che i nazisti stavano

macchinando a Ravenna. Infine,
il riserbo di monsignor Mesini
e di Bruno Roncucci, che
non raccontarono nulla della
vicenda, aveva anche a che fare
probabilmente con il desiderio
di non mettere in evidenza
il loro disinvolto uso di ossa
umane altrui per nascondere
quelle dell’autore della Divina

Commedia. Non dimentichiamo
che allora esisteva una cultura
e una tradizione secondo
cui quanto fatto, sia pure a
fin di bene, da parte dei due
amici avrebbe potuto essere
facilmente considerato come
minimo profanazione di tombe.
I due, in particolare il sacerdote,
avevano una reputazione

da difendere, il che rende
comprensibile il loro silenzio.
L’altro riscontro sul quale
abbiamo cominciato a lavorare
nasce da una affermazione
del nostro testimone Sergio
Roncucci, che ci ha raccontato
di aver visto durante una visita
a Berlino, avvenuta anni fa, i
progetti del mausoleo ideato
da Albert Speer proprio per
collocarvi i resti dei grandi
letterati europei. Questa
che ci porta in Germania è
una pista molto interessante
anche perché i tedeschi hanno
organizzato e digitalizzato tutti
o quasi gli archivi contenenti
materiali nazisti. Il problema
che dobbiamo affrontare nasce
dal fatto che si tratta di una
massa di materiali imponente,
in cui pare sia molto complesso
muoversi. Tra l’altro l’architetto
Speer ha realizzato, anche
perché disponeva di un grande
studio professionale, una
quantità enorme di progetti
architettonici. Senza poi
trascurare il fatto che questo
mausoleo, al tempo del
terzo Reich, doveva essere
un progetto segretissimo.
Probabilmente Hitler e i suoi
accoliti l’avrebbero rivelato
solo al momento opportuno, una
volta riempite tutte le «caselle»
della delirante iniziativa. Due
direttrici di ricerca, quindi,
alla quale potrebbe aggiungersi
anche qualche colpo di fortuna
dovuto al fatto che da altre
parti saltino fuori informazioni,
magari dovute a ritrovamenti
casuali di carte e documenti.
Naturalmente terremo informati
i nostri lettori su questa vicenda
che, con un pizzico di fantasia
romanzesca, possiamo ormai
definire il «Dossier Dante/SS».
Sperando che funzioni sempre il
vecchio, ma sempre valido detto
«Chi cerca, trova». ©
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rotagonista del romanzo della
P
Cardoso (1964) – tradotto da
Daniela Petruccioli –, Eliete aspira

EDIZIONI COLOPHON
SANDRO CAPPELLETTO, LILIANA SEGRE
MIMMO PALADINO

GÖRLITZ - STALAG VIII A - 15 GENNAIO 1941

ad una vita «normale», senza
imprevisti: un marito e due figlie,
un lavoro e una casa. Ed è questo
scenario limitato (limitante?) che
essa seziona meticolosamente per
dare uno sguardo sulle dinamiche
soffocanti quanto familiari del
quotidiano, finché un evento

LETTERATURA PORTOGHESE
incontrollato causa un terremoto
interiore che annulla le certezze. Il
ricovero dell’amata nonna porta
Eliete ad interrogarsi sulla
solitudine dei suoi 42 anni, fatta di
progetti rimandati e piccole
frustrazioni banali che ne
alimentano le zone d’ombra,
scatenando in lei una crisi
identitaria che le fa sentire
mediocre ogni aspetto della vita.

L’87° CONGRESSO DEL PEN INTERNAZIONALE 1

a cura di HELENA DA SILVA NETO
Voto
Ma la riprova è spesso dentro di
noi, sarà Monica, sua alter ego sul
sito d’incontri Tinder, a indicarle
una via d’uscita. Da qui, un’altra
donna, più matura, capace di
accettarsi, consapevole
che il P.
futuro
E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
è ancora da scrivere.
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
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Dulce Maria Cardoso
Eliete. La vita normale
Voland, pp. 272, € 17

L’avventura del pensiero
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DIRITTI UMANI E LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

di CATHERINE BANNER

La creazione e la prima esecuzione di Quatuor pour la fin du Temps di Olivier Messiaen all’interno del campo di prigionia
nazista di Görlitz, avvenuta il 15 gennaio del 1941, nella ricostruzione e lettura critica di Sandro Cappelletto, con una
testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre. Testi in italiano e nella traduzione in francese, composti in Dante c14
e stampati su Amatruda da 340 g da Rodolfo Campi. Quattro esemplari “letture” di Mimmo Paladino, stampate presso
Berardinelli di Verona, arricchiscono questa edizione rifinita dalla legatura di Sandro Francescon.
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iuttosto insolito, per due
motivi, l’87° Congresso
del Pen International
(20-25 settembre 2021). Primo:
quest’anno il sodalizio festeggia
il secolo dalla fondazione
(titolo del simposio: 100 anni
di sostegno alla letteratura
e alla libertà di espressione).
Secondo: la riunione dei delegati
non avviene in un determinato
luogo fisico, bensì a distanza,
con modalità virtuali. Però se
il Covid non ha permesso di
stare insieme, s’è registrata una
partecipazione più allargata:
presenti al Congresso 104
Centri Pen, due aspiranti Centri
e centinaia di intellettuali. Fra
essi, scrittori come Margaret
Atwood, Orhan Pamuk (Premio
Nobel 2006), Boris Novak, John
Maxwell Coetzee, John Ralston
Saul, Homero Aridjis, Per
Wastberg, Eugene Schoulgin,
Salman Rushdie e Ngugi wa
Thiong’o. Centrale il tema dei
diritti umani e della libertà
di espressione, ma altrettanto
importante quello della
solidarietà, dell’amicizia e della
richezza culturale del sodalizio.
Ripercorsa in modo succinto
e dinamico la storia di Pen:
nello specifico, come il piccolo
gruppo fondato da Amy Dawson
Scott nel 1921 si sia sviluppato,
per varie incidenze storiche, in
un movimento, unico nel suo
genere, di solidarietà volta ai
diritti umani e alla libertà di
parola. Un’avventura affascinante
testimoniata da due progetti
ambiziosi, un archivio e un libro
continua a pag. 6

Amy Dawson Scott (1865-1934), fondatrice del Pen Internazionale a Londra nel 1921

UB

nlus

I LIBRI DEL PEN

l titolo allude al dipinto del
Iritrae
pittore americano Sargent che
un uomo avvenente, dallo
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sguardo penetrante. È Samuel
Pozzi, chirurgo di fama,
idolatrato negli ambienti
dell’aristocrazia parigina fin de
siècle, dal dandy Robert de
Montesquiou alla divina Sarah
Bernhardt. Partendo dalla
suggestione pittorica, Julian

LETTERATURA INGLESE
Barnes, vincitore del Booker
Prize con Il senso di una fine
(2011), ricostruisce mirabilmente
l’esistenza di un luminare della
scienza e inguaribile dongiovanni,
fino alle ultime tragiche ore
quando un paziente gli sparò
all’addome. Il libro (tradotto da
Daniela Fargione), rigoroso come
un saggio e avvincente come un
romanzo, attraverso la biografia

a cura di MICHELA VANON ALLIATA
Voto
dell’illustre pioniere della
ginecologia, restituisce con
partecipazione e ironia l’affresco
di un mondo illuminato dal genio
di Flaubert, Proust, James e
Wilde, il martire del puritanesimo
inglese.

8

Julian Barnes
L’uomo con la vestaglia rossa
Einaudi, pp. 296, € 22

L’87° CONGRESSO DEL PEN INTERNAZIONALE 2
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ttimo poeta, narratore e
O
saggista di Cork, William
Wall arriva in Italia con il suo

romanzo forse più meditato,
storia di due sorelle (più una) su
un’isoletta-scoglio dell’Atlantico,
condannate a vivere con la
madre allo stato brado da un
padre assente, autore di bestsellers sulla bellezza della vita.
Estasi, tragedia, eros, tempeste,

LETTERATURA IRLANDESE
realtà, finzione, ipocrisia,
intreccio di relazioni. Grace, che
nel giorno in cui era «di turno»
per badare alla terza sorellina ha
visto o non visto la sua
scomparsa, diventerà psicologa e
sbatterà in faccia al padre,
rifugiatosi con la terza giovane
moglie italiana a Procida, le sue
menzogne il giorno del suo 70°
compleanno. Una storia intensa di

a cura di MASSIMO BACIGALUPO
tre isole, saggezza, pazzia, natura, Voto
tradotta da Adele D’Arcangelo.
Ora aspettiamo di leggere il
risentito romanzo successivo,
Suzy Suzy, con un’altra narratrice
adolescente, ma alle prese con la
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
realtà urbana.
ITALIA onlus
ITALIACLUB
onlus
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ITALIA
William Wall
Il turno di Grace
Nutrimenti, pp. 204, € 17
7
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IL TURCO DI ETNIA CURDA BURHAN SÖNMEZ, 56 ANNI, ELETTO NUOVO PRESIDENTE

«Noi scrittori siamo i fiduciari della natura umana»

segue da pag. 5

illustrato, cui hanno contribuito
molti Centri con testimonianze,
fotografie e documenti.
Elezione del nuovo
presidente in sostituzione della
poetessa di origine americana,
naturalizzata messicana, Jennifer
Clement. Da qui, il dibattito fra
i tre candidati: la nicaraguense
Gioconda Belli, 73 anni
(scrittrice e attivista, presidente
del Pen Nicaragua dal 2013),
il nigeriano Ben Okri, 62 anni
(romanziere e vicepresidente
di English Pen dal 1997) e il
turco di etnia curda Burhan
Sönmez, 56 anni (romanziere,
poeta e avvocato per i diritti
umani che dal 2015 fa parte del
Consiglio del Pen International).
Quest’ultimo – eletto con larga
maggioranza di voti – nel suo
discorso d’insediamento ha
ricordato le parole di John
Galsworthy, primo presidente
del Pen: «Noi scrittori siamo in
qualche modo fiduciari della
natura umana. Se abbiamo
pregiudizi, danneggiamo la razza
umana […]. Il Pen rappresenta
la solidarietà. Mentre il mondo
continua a misurarsi con il
Covid, c’è un’altra epidemia da
affrontare: il totalitarismo [...] Ma
le autorità dovrebbero sapere che
non lasceremo mai gli scrittori
da soli».
Nuovi centri Pen. I lavori di
quest’anno hanno incluso anche
l’approvaziome di due nuovi
Centri Pen (Quechua Bolivia e
Malta) e di quattro risoluzioni
sulle situazioni più critiche nel
mondo (Bielorussia, Israeleterritori palestinesi occupati,
Myanmar e Nicaragua) oltre al
Centro Pen Afghanistan, punto
focale di letteratura e cultura
per il Paese dal 2003, che ha
riunito autori afgani di diverse
identità, pubblicato oltre 500
manoscritti e che, adesso, versa
in situazione disastrosa (alcuni
soci sono stati uccisi). Altri
temi urgenti? La situazione

Burhan Sönmez

William Nygaard

Ola Larsmo

Gabriel Seisdedos

Salil Tripathi

Ma Thida

Zoë Rodriguez

Bella Martínez

Antonio Della Rocca

Ayi Renaud Dossavi-Alipoeh

Fotografia di Ferdinando Scianna

finanziaria del sodalizio, sempre
modesta e spesso inadeguata
dinanzi a urgenze e richieste,
e la necessità di suscitare
l’interesse degli scrittori in
genere per il lavoro vitale
del Pen e di reclutare nuovi
membri e sostenitori. Inoltre
s’è parlato dei casi dei Pen
Enoh Meyomesse, Can Dundar,
Dareen Tatour e Ma Thida.
Ulteriori motivi di confronto e
discussione? Il nuovo Centro
Multiculturale Pen Chiapas,
che ha riportato testimonianze
sui loro progetti; il dibattito
francofono tra scrittori dei Pen
Haiti, Mali e Catalano su Che
cosa significa scrivere e per chi
scriviamo? «Si scrive per dire

che esistiamo» ha affermato
Salem Zenia, poeta berbero
algerino, parlando anche
per quanti scrivono in una
lingua che rischia di sparire.
Margaret Atwood e Omar El
Akkad, del Pen Canada, hanno
riaffermato il potere morale
della scrittura in un mondo
sempre più distopico, offrendo
punti di speranza e riflessione.
La discussione più coinvolgente?
Quella tra Salil Tripathi, Salman
Rushdie e Carolin Emcke sulla
libertà di parola: molti l’hanno
trovata così elettrizzante che è
stato deciso di tradurla in più
lingue e diffonderla fra i Centri.
Sebbene virtuale, l’immediatezza
degli interventi non è andata

persa. Forte anche il legame
creato fra i delegati, nonostante
le difficoltà, come testimoniato
dal dibattito in più lingue.
Testimonianze. Boris Novak
ha evocato l’umile ma vitale
sostegno dato dal Comitato degli
Scrittori in prigione e dal Fondo
di emergenza ai letterati in grave
difficoltà durante l’assedio di
Sarajevo. Ngugi wa Thiong’o
ha ricordato, fra i molti eventi
Pen, come durante la prima
conferenza a New York nel
1966, un inatteso disaccordo
con Ignazio Silone che lo portò
ad avviare una lunga indagine
per i diritti linguistici, culminata
nel 1996 con il suo lavoro presso
il Comitato scientifico per i

Diritti linguistici. Testimonianza
toccante sul significato di
umanità e libertà di Ma Thida.
La sua storia incarna l’essenza
del sodalizio, da lei conosciuto
durante la sua reclusione
negli anni 90, che l’ha spinta
a fondare il Pen Myanmar.
Eugene Schoulgin, ex presidente
del Comitato degli Scrittori
in prigione, ha evocato le sue
missioni in vari Paesi – le
circostanze terribili in carceri,
gli incontri inquietanti con
«dittatori abbastanza disgustosi»
– ma anche l’impegno del
sodalizio per fare uscire di
prigione molti scrittori che oggi
possono continuare a scrivere e
pubblicare. ©

Ecco i nomi dei nuovi eletti: Burhan Sönmez (presidente); William Nygaard (vicepresidente);
Ola Larsmo, Gabriel Seisdedos e Salil Tripathi (consiglieri); Bella Martínez, Antonio Della
Rocca, Ayi Renaud Dossavi-Alipoeh (comitato di ricerca); Ma Thida (presidente Comitato
degli Scrittori in prigione); Zoë Rodriguez (Presidente Comitato delle Donne scrittrici).
L’archivio del Centenario del Pen è accessibile a www.pen100archive.org
È possibile trovare il libro Pen a
https://pen-international.org/who-we-are/history/pen-international-an-illustrated-history
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ottotitolo del libro: Musica
S
sacra a Roma nei ricordi di
Otello Felici, cantore pontificio.

P. E.N. CLUB
ITALIACLUB
onlus
P.E.N.
ITALIA

8

Fin dal 1300, quello delle
cantorie delle principali chiese
romane è un universo
vivacissimo e pieno di fermenti
avvenuti in contesti musicali ben
determinati. Alcuni squarci di
quel mondo in gran parte
dissolto a causa di mutamenti

MUSICA
liturgici e culturali che hanno
segnato un’epoca, evocano
particolari inediti o anche noti e
orripilanti (ancora nel 1898, in
una foto del Coro della Cappella
Sistina, in occasione
dell’incoronazione di papa Leone
XIII, figurano sette castrati).
Ora, dal 2019 la Cappella Sistina
è inserita nell’Ufficio delle
celebrazioni del Sommo

a cura di CARLA MARIA CASANOVA
Voto
Pontefice. Le esperienze
accumulate da Otello Felici
nell’orbita del prestigioso Istituto,
dalla fanciullezza alla muta della
voce, alle nozze, alla nomina di
cantore pontificio, trovano qui un
racconto avvincente.

7

Simone Baiocchi
Cantori romani
Zecchini, pp. 178, € 23

SCRITTORI PERSEGUITATI

I LIBRI DEL PEN

roprio loro? Johan Sebastian in
P
parrucca e Prince in ambigue
eleganze. Li accosta Carlo
Boccadoro, compositore, direttore
e comunicatore di avvincente
chiarezza. Lontani, diversi, dotati
di genio e virtuosismo
polistrumentale. Operosi senza
tregua, consapevoli di voler
trasmettere il «paesaggio sonoro in
cui ci si è trovati a vivere». Il

MUSICA
Kantor serve la Chiesa, prepara
cantori e clavicembalisti, compone
per il cerimoniale di corte;
all’attività quotidiana collaborano
due copisti, moglie e figli musicisti.
Un mondo circoscritto a tre città
della Germania, ricco di tradizioni
musicali, e quelle forme del passato
Bach vuol salvare, rinnovandole
negli accostamenti, nella tensione e
nell’anima. Prince si affaccia al

di EMANUELE BETTINI

S

ono passati circa
quarant’anni da quando
il Pen International ha
cominciato ad occuparsi di
Aung San Suu Kyi (foto sopra) e
dei regimi militari in Birmania
(o Myanmar, come è stata
rinominata dopo il colpo di stato
del 1988). Nata a Rangoon nel
1945, dopo aver conseguito
la laurea in scienze politiche,
filosofia e economia presso il
St Hugh’s College di Oxford
si occupa di Diritti umani,
fino a diventare un’icona per il
suo Paese. Nel 1991 le viene
conferito il Premio Nobel per
la Pace, che non ritira perché
si trova agli arresti domiciliari
(al suo posto va il figlio).
Fondatrice della Lega nazionale
per la Democrazia (Lnd, 1988),
giunge ai vertici dello Stato
con l’incarico di Consigliere
(equivalente a Primo ministro).
Il suo impegno per la libertà e
la democrazia la porta ad uno
scontro aperto coi militari. Il 1°
febbraio 2021 il generale Min
Aung Hlaing assume i pieni

poteri instaurando una nuova
dittatura. Accusata di brogli e
corruzione, Aung San Suu Kyi,
deve cedere il passo al regime
militare. Finisce così il tenue
spiraglio di democrazia degli
anni precedenti. Le proteste
degli intellettuali non si fanno
attendere. Una nota del Pen
International del marzo 2021
parla dell’arresto di nove poeti
del Myanmar: Yaw Na Than,
Maung Yu Py, Suu Khet Yint,
Phyu Suu, Eain Myu Nyein,
Pay Thoe, Sitt Naing e Ty, Nay
Win e Arr Sway. Una situazione
drammatica. Il poeta U Saw
Wai è oggetto di una campagna
personale d’odio e persecuzione
per la strenua opposizione al
governo. Il poeta dissenziente
K Za Win, dopo un periodo di
detenzione nella prigione di
Thayawaddy viene assassinato il
3 marzo scorso. Stessa sorte per
l’insegnante e poetessa Myint
Myint Zin, uccisa nel corso di
manifestazioni pacifiste contro
il regime militare. Il poeta
Khet Thi, sostenitore di Aung
San Suu Kyi, muore durante un
interrogatorio. ©

mondo delle discoteche, nasce con Voto
la radio in un paesino del
Minnesota. Frenesia di attirare al
ballo in modo magnetico e intimità
creativa, vastità d’influssi e furia di
cambiare, controllo assoluto su
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
tutto, indipendenza.
ITALIA onlus
ITALIACLUB
onlus
ITALIA ONLUS
P.E.N.
ITALIA
Carlo Boccadoro
Bach e Prince. Vite parallele
Einaudi, pp.144, € 14
9
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FRA DETENZIONI E ASSASSINII LA DRAMMATICA SITUAZIONE NEL MYANMAR (COME È STATA RINOMINATA LA BIRMANIA DAL 1988)

Caccia a Min Ko Naing, il poeta «vincitore dei re»

TERRORE IN BIRMANIA

a cura di FRANCA CELLA

di SIMONE SANTINI

C

i sono uomini che
scelgono il proprio nome:
è questo il caso di Paw U
Tun, nato a Yangon nel 1962,
che sceglie di chiamarsi Min Ko
Naing (che vuole dire «vincitore
di re»). E se in Birmania
(Myanmar) l’ultimo re, Giorgio
VI del Regno Unito, finisce di
essere tale il 4 gennaio 1948,
quando il dominio coloniale
termina con l’indipendenza del
Paese e la dichiarazione della
Repubblica, Min Ko Naing
durante la sua vita dovrà sfidare
la tirannia. Più precisamente,
il governo autoritario installato
dai militari nell’anno della
sua nascita, quando un colpo
di stato guidato dal generale
Ne Win depone il governo
civile democraticamente eletto,
guidato da U «Thakin» Nu,
leader della Lega della Libertà
popolare antifascista (il partito
fondato da Aung San, padre
di Aung San Suu Kyi, che
aveva traghettato l’ex Birmania
verso l’indipendenza) e primo
ministro della Repubblica.
Dopo 26 anni di autoritarismo,
nel 1988 il popolo scende
in piazza per reclamare la
democrazia. Min Ko Naing è tra
essi, assieme ai suoi compagni
dell’ormai celebre Gruppo
studentesco 88. Le proteste
vengono soffocate nel sangue:
si contano a migliaia i morti
dell’opposizione. Sopravvissuto
al massacro iniziale, Min Ko
Naing viene arrestato nel 1989.
È rilasciato 15 anni dopo: nel
2004, per essere arrestato
nuovamente nel 2007 (lo
stesso anno della Rivoluzione
Zafferano durante la quale i
monaci buddisti manifestano
contro il governo) per aver
organizzato proteste contro il
rincaro del carburante.
La Bbc parlerà delle sue
condizioni di detenzione

Min Ko Naing

disumane, fra cui le condizione
di salute (problemi di udito,
infezioni oculari, alta pressione
sanguigna). Nonostante ciò,
durante la prigionia Min Ko
Naing compone alcuni dei
suoi versi più belli, come
Che canzone, bambina mia?,
pubblicata accanto, assieme
ad un’altra poesia, Disegno, in
cui, nonostante tutto, affiora
la speranza. Nel novembre
2010, a seguito delle prime
elezioni tenutesi dopo anni di
dittatura militare, il governo
del Myanmar viene aperto,
almeno nominalmente, alla
partecipazione dei civili. Il 13
gennaio 2012 Min Ko Naing è
nuovamente rilasciato. Assieme
ad altri attivisti partecipa al
tentativo di transizione pacifica
verso un Myanmar democratico,
processo che garantisce le
prime elezioni veramente libere
nel novembre 2015, dopo le
quali Aung San Suu Kyi ricopre

la carica di Consigliere di Stato
e Ministro degli Affari esteri,
ma che vede anche il proseguire
del vergognoso trattamento
nei confronti dei Rohingya
musulmani, già pesantemente
perseguitati dal regime militare.
el 2017, dopo un attacco
di paramilitari Rohingya
a stazioni di polizia birmana,
l’esercito, con l’appoggio del
governo civile, inizia operazioni
di rappresaglia e pulizia etnica
che portano ad oltre 24mila
morti e 18mila stupri tra la
popolazione Rohingya. In questa
occasione, Min Ko Naing,
assieme a numerosi esponenti
del Gruppo 88, è molto criticato.
Pur condannando esplicitamente
la violenza ed astenendosi dagli
eccessi più faziosi, l’attivista
sostiene infatti che i Rohingya
non fanno parte dei 135 gruppi
etnici del Myanmar e scredita
le accuse di genocidio mosse
dalla comunità internazionale.

N

Il 1° febbraio 2021, ogni
parvenza di liberalità da parte
dei militari viene infranta: il
generale Min Aung Hlaing, già
responsabile della repressione
contro il popolo Rohingya,
guida un colpo di stato che
depone sia il presidente che il
governo partecipato da Aung
San Suu Kyi e impone lo stato
d’emergenza, usando il pugno
di ferro nei confronti dei
manifestanti scesi in piazza in
tutto il Paese. Risultato? La
morte di mille civili, fra cui
molti intellettuali (Khet Thi,
K Za Win e Daw Myint
Myint Zin). Min Ko Naing
riprende il suo ruolo di leader
dell’opposizione, appoggiando
le proteste scoppiate
ovunque contro la dittatura e
denunciando su Facebook le
retate notturne operate dalla
polizia. E le forze governative
danno di nuovo la caccia al
poeta «vincitore di re». ©

VERSI INEDITI
Che canzone, bambina mia?
Che canzone dovrei insegnarti, bambina mia?
Il suono delle fruste
per tutto il giorno,
tutto per una piramide.
Non voglio che questo tipo di musica
ci sia ancora quando
verrà il tuo momento.
Non voglio che tu canti con essa,
neppure per sbaglio.
Affinché tu e quest’epoca
possiate cantare insieme
scrivo ciecamente
nel mio sogno
un coro
che ammutolisce ogni pianoforte.
Puoi sentire la musica
dell’ascesa e caduta dei grani di rosario,
del sole che colpisce i gong della pagoda,
dei boccioli di gelsomino che si lavano le mani,
di lumache imbronciate
che battono i piedi?
Devi solo stare ad ascoltare, bambina mia.
Uno stormo di allodole
sopra la mia testa;
sembra stia tornando a casa,
ritorna per la notte.
Che immagine meravigliosa!
Papà lo sta ancora guardando.
Prigione di Kyaing Ton, 2011

Disegno
Ora che la matita ha la punta,
disegna un’aula
o un nudo.
Decidi tu.
Rendi questa terra
cosparsa di lance e spade
o benedetta da colombe in volo.
Decidi tu.
Ti assicuro, bambina mia,
che se distoglierai lo sguardo
perché odi le scene di battaglia
e i combattimenti cruenti,
nessuno ti chiamerà vigliacca.
Ma, bambina mia,
devi mettere il tuo nome
su qualunque cosa sceglierai di disegnare.
(Traduzione dall’inglese di Simone Santini)
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asati sulle connessioni tra
B
mondo dell’astrofisica o della
microbiologia e mondo
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dell’antropocene, i versi
sviluppano raccordi su fossili di
milioni di anni fa e sviluppo dei
mammiferi, su stelle destinate a
esplodere e sonde sulla luna,
mentre i residui radioattivi di
Chernobyl abitano tuttora nella
crioconite, sedimento delle

POESIA

a cura di MARIA ANTONIETTA GRIGNANI

superfici dei nostri ghiacciai.
Buffoni ricorda le poesie perplesse
di Giampiero Neri, ma è meno
ellittico e sollecita moralità e
spiegazioni pungenti, quasi sempre
nei versi finali. Anche l’universo
letterario, naturalmente, è
chiamato in causa: da Emily
Dickinson a Leopardi, da Dante a
Philip Larkin. La storia recente
entra nelle scorribande dell’autore:

MEDIOEVO

Voto
basta citare Il dottor Borromeo,
dove il medico antifascista
dell’ospedale dell’Isola Tiberina si
inventò una malattia contagiosissima
chiamata K., come l’infame
Kappler, per salvare gli ebrei del
ghetto di Roma nel 1943.

8

Franco Buffoni
Betelgeuse e altre poesie scientifiche
Mondadori, pp. 160, € 19

IL LIBRO DI LUCIANO SERCHIA

Nel castello di Bianca e Pier Maria
di ANNA CÒCCIOLI
MASTROVITI

L

nobile, giunta fino a noi
nonostante numerose altre
significative piccole e grandi
trasformazioni. Un palinsesto
assai complesso quello
indagato con rigore scientifico,
e sulla base dell’analisi diretta
del bene da Serchia: elementi
indispensabili per un
approccio convergente sulle
tematiche inerenti la
conservazione dei Beni
culturali. Serchia ha infatti
potuto avvalersi delle scoperte
effettuate nel palinsesto
architettonico nel corso dei
numerosi restauri realizzati
sotto la sua direzione, nell’arco
di circa un ventennio, come ad
esempio il rinvenimento di
alcune significative tracce di
beccatelli nella parete interna
della cortina muraria che in
origine delimitava e ancora
oggi delimita, sebbene celata
dietro un’altra cortina, il lato
sud del cortile. Tracce che
assieme ad altri reperti
archeologici disseminati nel
palinsesto gli hanno consentito
di ricostruire la conformazione
delle quinte architettoniche che
perimetravano l’intero invaso
nella prima fase del cantiere

rossiano e, conseguentemente,
di riformulare la sequenza
cronologica delle quinte
architettoniche che si
affacciano sul cortile. Inoltre,
le indagini effettuate nei sodi
murari del mastio, situato
nell’angolo nord-ovest del
complesso castellano, hanno
reso evidente quali fossero le
caratteristiche spaziali degli
ambienti del piano terra e del
primo piano, prima che fossero

Luciano Serchia

definitivamente alterati dal
cardinale Francesco Sforza
con l’intento di adattarli alle
mutate esigenze abitative di
una dimora signorile del
Cinquecento inoltrato. In
particolare, nella ricostruzione
grafica del mastio, pubblicata
nel volume, unitamente a tante
altre ricostruzioni del castello,
appare evidente che la torre
principale rossiana, che con la
sua altezza svetta incontrastata
sulle altre tre torri disposte
negli altri vertici del
quadrangolo, presentava dei
connotati architettonici
prettamente medievali.
L’ambiente del piano terra è
coperto da una imponente
volta a botte, rigorosamente
compartimentato dagli
ambienti limitrofi e
accessibile solo dall’ambiente
del primo piano, tramite una
scala interna. Sicché, il
mastio di Torrechiara non
aveva affatto perso la sua
funzione di ultimo ricetto del
sistema difensivo
quattrocentesco, come
sostenuto dalla critica storica
a noi contemporanea. ©

a cura di MARIA PIA PAGANI
Voto
Federico Sternberg aprirono la
strada, in Italia, a una prima
efficace comprensione del teatro
ibseniano, che trovò in Eleonora
Duse la sua più acclamata
interprete.

7
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Paolo Quazzolo

Trieste e il caso Ibsen. Polemiche
e dibattiti fra Otto e Novecento
Marsilio, pp. 230, € 13,50
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Sopprimere i classici?

I

Il castello
di Torrechiara
dipinto
da Benedetto
Bembo (1423
ca.-1489) nella
Camera d’Oro,
assieme ad altri
ventuno manieri
del feudo rossiano.
PerJoanna
Woods-Marsden
(1985), queste
rappresentazioni
furono eseguite
o su specifiche
indicazioni di Pier
Maria Rossi o sulla
base di rilievi e
schizzi

TEATRO
profilasse all’epoca l’immagine di
un classico del teatro. Figli di una
cultura mitteleuropea, gli
intellettuali di area triestina
conobbero Ibsen nelle affidabili
traduzioni tedesche e riuscirono a
comprenderne la profondità
spirituale e a interpretarne
efficacemente il pensiero. Silvio
Benco, Carlo Michelstaedter,
Alberto Boccardi, Scipio Slataper e

ACCUSATI DI RAZZISMO DA UN DOCENTE UNIVERSITARIO SUL «NEW YORK TIMES MAGAZINE»

di GIOVANNI MARIA VIAN

D

ocumenti inediti,
riletture delle fonti,
affondi negli Archivi,
iconografie storiche e rilievi
laser scanner e
fotogrammetrici, fotografie
aree e non, sono alla base
della lunga ricerca di Luciano
Serchia – già Soprintendente
per i beni architettonici e
paesaggistici per le province
di Parma e Piacenza – e della
sua rigorosa ricostruzione
degli interventi, fino a quelli
più recenti intercorsi nel XX e
XXI secolo, confluiti in questo
denso volume (Il castello di
Torrechiara. Le origini, gli
anni del cantiere rossiano, le
trasformazioni successive,
Ediprima, pp. 510, € 35) che
non solo dettaglia tempi e
modi della complessa
costruzione fortificata voluta
da Pier Maria Rossi, durata
ben trent’anni (dal 1448 al
1478) e non dodici, come gli
studiosi avevano finora
sostenuto, ma ne ripercorre
puntualmente la storia fino ai
giorni nostri. L’austero
complesso fortificato che Pier
Maria Rossi abitò con la sua
amata, Bianca Pellegrini, fu
scenograficamente arricchito a
partire dal 1584 circa, per
volere del cardinale Francesco
Sforza, figlio di Sforza Sforza
di Santafiora e della colta
Caterina de’ Nobili,
appassionata collezionista
d’arte e fondatrice di chiese,
che attuò un radicale
aggiornamento della fabbrica,
cancellando molti degli
elementi architettonici
dell’impianto tardo medievale
per adeguarlo alle rinnovate
esigenze di una dimora
signorile dell’inoltrato
Cinquecento. Una dimora
sfarzosa e riccamente ornata
nelle sale terrene e del piano

I LIBRI DEL PEN
a monografia affronta il tema
della ricezione del teatro di
Ibsen a Trieste e in area giuliana
fra ’800 e ’900, che suscitò una
risposta decisamente differente
rispetto al resto della penisola
italiana. Con finezza critica, Paolo
Quazzolo spiega le ragioni
culturali, artistiche e sociali di
questa singolare accoglienza, che
lascia intendere quanto già si

l dilagare quasi senza
ostacoli del politicamente
corretto sta ormai
danneggiando anche i luoghi
deputati alla formazione
dei giovani, cioè scuola
e università. Le notizie
più recenti vengono dagli
Stati Uniti e sono tra le
conseguenze della deleteria
radicalizzazione politica
che è arrivata a coinvolgere
le discipline umanistiche,
benché queste non godano
di buona salute nemmeno
in Europa. Oltreoceano si è
infatti arrivati a proporre di
sopprimerne i dipartimenti
e di distribuire i docenti
classicisti su altre aree
tematiche per depotenziare il

Storico e giornalista, Giovanni
Maria Vian (Roma, 1952) dal
1991 insegna filologia patristica nell’università di Roma
La Sapienza. Per undici anni
(2007-2018) è stato direttore
de L’Osservatore Romano.
Nel 2020 ha pubblicato I libri
di Dio. Breve storia dei testi
cristiani (Carocci; traduzione
francese: Salvator, 2021) e
curato Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra
il I e il V secolo (Giappichelli).
Questo articolo esce anche su
Vita e Pensiero.

supposto razzismo delle loro
discipline, anche se questo
per la verità ha suscitato
vivaci reazioni negative. A
darne conto è stato un lungo
articolo sul New York Times
Magazine. A fare scalpore è
stata soprattutto l’invettiva
di un docente, originario di
Santo Domingo e specialista
della storia di Roma, che ha
accusato la cultura classica di
essere matrice di razzismo in
quanto sarebbe colpevole di
giustificare il suprematismo
bianco. Per questo le strutture
accademiche organizzate
per studiarla andrebbero
smantellate. La tesi è
ridicola prima ancora che
insostenibile, ed è stata infatti
respinta da diversi studiosi
statunitensi e britannici
senza troppa fatica. Ma la
macroscopica sciocchezza
è una buona occasione per
tornare sul classicismo come
modello culturale. Un’eredità
imponente e variegata che
attraversa la storia della
civiltà europea e mediterranea
fin dall’età ellenistica, quando
i filologi alessandrini, studiati
esemplarmente da Rudolf
Pfeiffer nella sua History of
Classical Scholarship, l’hanno
sistemata e organizzata. Con
le decisioni sugli autori da
loro selezionati – in greco
enkrithèntes («scelti»), che
i latini renderanno con il
termine classici («di prima
classe») – gli alessandrini
inventarono così i canoni
letterari. Con questa eredità
si sono poi confrontate realtà
e visioni del mondo molto
diverse, che a loro volta
ne sono state influenzate:
le culture e le religioni
dell’oriente antico, fino alla
Persia, il giudaismo e il
cristianesimo, poi l’islam,
il mondo germanico, e via
via il costruirsi del pensiero
medievale, umanistico e

moderno. Inevitabilmente
dialettico è il rapporto tra la
matrice della cultura classica
e i mondi esterni. Rapporto
non univoco: è ben noto
che bàrbaroi significa «non
greci», «stranieri» (mentre
dall’età augustea designa per
estensione i popoli estranei
al mondo greco e romano);
meno noto è che lo stesso
termine viene invece applicato
ai non ebrei dal Secondo
libro dei Maccabei (così in 2,
21, per esempio), il celebre
testo biblico scritto in greco
intorno al 124 avanti l’era
cristiana. Non compreso nel
canone ebraico ma accolto
come «deuterocanonico» da
cattolici e ortodossi, questo
libro dichiara esplicitamente

di essere il riassunto di una
vasta opera dello storico
Giasone di Cirene sull’epopea
maccabaica.
l contesto è quello dello
straordinario fenomeno
culturale costituito dal
giudaismo ellenistico, la cui
ragion d’essere è proprio nel
confronto tra Gerusalemme e
Atene, confronto notoriamente
dialettico e molto fecondo di
sviluppi nel cristianesimo.
Gli intellettuali ebrei che
pensano e scrivono in greco
(soprattutto in Egitto ma
anche nella stessa Palestina)
si pongono il problema del
rapporto tra le due culture:
della loro tradizione, cioè,
a confronto con un modello

I

continua a pag. 12
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e scoperte nella fisica si
L
succedono a ritmo serrato
negli ultimi anni. Dal bosone di
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Higgs alle onde gravitazionali,
dalle applicazioni della
meccanica quantistica ai buchi
neri nell’universo sono il
contenuto di articoli su
quotidiani e riviste nei quali si
impiegano termini non sempre
noti con precisione nel loro

SCIENZE

a cura di GIOVANNI CAPRARA

significato. Per questo credo sia
utile la lettura del libro di
Alessandro Bettini, emerito di
fisica all’Università di Padova.
Con un linguaggio comprensibile
spiega che cosa si nasconde dietro
il vuoto, l’inerzia, l’atomo, la
simmetria, lo spazio-tempo, la
massa, l’eclissi, i quark e il cosmo
consentendoci di apprezzare
meglio il valore delle scoperte.

POLEMICHE

Con un piacere aggiunto: le note Voto
storiche che Bettini, appassionato
dell’evoluzione del pensiero
scientifico, non dimentica mai di
offrire, proprio per raccontare
come ogni risultato abbia talvolta
una storia appassionante.

8

Alessandro Bettini
Nuove parole della fisica
Bollati Boringhieri, pp. 224, € 19
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iografia politica, integrata da
B
una accurata cronologia, di
Giovanni Gentile, che durante il

fascismo ricopre innumerevoli
incarichi: senatore e ministro della
Pubblica Istruzione, autore del
Manifesto degli intellettuali fascisti,
membro del Gran Consiglio del
fascismo, direttore della Normale
di Pisa, ideatore del giuramento di
fedeltà dei docenti universitari,

STORIA

a cura di PABLO ROSSI

presidente dell’Istituto Nazionale
fascista di cultura e dell’Accademia
d’Italia. E molto altro.
Influentissimo consigliere e alacre
sostenitore di Mussolini, opererà
per asservire al regime gli
intellettuali. Riuscirà con molti; ma
Croce, Salvemini, Borgese, Gobetti
e altri non lo seguiranno. Pur
riconoscendogli di essere un grande
organizzatore di cultura e di aver

aiutato diversi antifascisti, l’autore Voto
non fa sconti a Gentile, rifiuta il
tentativo di «defascistizzarlo» e
sottolinea il sostegno del filosofo
all’uso della violenza nella politica,
che lo porterà alla tragica fine nel
P. E.N.
CLUB
1944 per mano
dei
partigiani.P. E.N. CLUB
ITALIA onlus
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Mimmo Franzinelli
Il filosofo in camicia nera
Mondadori, pp. 384, € 24
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VIENE IN MENTE LA CELEBRE IMMAGINE MEDIEVALE DEI NANI CHE VEDONO PIÙ LONTANO PERCHÉ PORTATI SULLE SPALLE DA GIGANTI (GLI ANTICHI)

Smantellare la cultura «di pri ma classe». Idiozie made in Usa

segue da pag. 11

già «classico». Così, per oltre
quattro secoli, dal III avanti
l’era cristiana, il complesso
delle versioni greche dei
libri sacri ebraici costituisce
un’impresa imponente e che
si rivelerà fondamentale e
decisiva nella diffusione
della Bibbia cristiana:
la più famosa traduzione
– in realtà una raccolta
affascinante di traduzioni,
detta «dei Settanta», o anche
«la Settanta» dal numero
arrotondato dei 72 traduttori
secondo il racconto della
Lettera di Aristea, leggendario
ma non troppo – è infatti una
realizzazione senza paragoni
nel mondo antico. Dal I e
II secolo la Settanta viene
poi affiancata da diverse
altre versioni che sono più
vicine all’originale ebraico,
mentre la competizione e la
polemica tra ebrei e cristiani
si approfondiscono sempre

Dan-el Padilla Peralta (Santo
Domingo, 1984), docente di
Storia romana all’università di
Princeton, ritiene che nella
cultura dell’antichità classica si
trovi il fondamento del
dominio razziale bianco d’oggi.
Quindi, vorrebbe chiudere i
dipartimenti di Lettere antiche.
La sua posizione ha suscitato
molte polemiche; ma se ne
parla solo perché è apparsa sul
New York Times Magazine.

Filone di Alessandria

San Girolamo

Sant’Agostino

Henri Estienne

San Giustino

San Luca

Flavio Giuseppe

Jean-Joseph Gaume

Jean Daniélou

Vladimir Zabughin

Werner Jaeger

Benedetto XVI

più. Il giudaismo ellenistico è
precursore del cristianesimo
anche nell’elaborare la teoria
dei «furti» dei greci, uno
scenario intrigante secondo
il quale poeti e filosofi come
Omero, Esiodo, Pitagora e
Platone avrebbero conosciuto
gli scritti di Mosè e da questi
avrebbero tratto alcune
verità, come l’unicità di Dio
e addirittura la sacralità del
sabato. Per rafforzare questo
quadro, Aristobulo – uno dei
più antichi autori ad affermare
la derivazione di queste verità
dall’ebraismo – cita versi
omerici ed esiodei contraffatti,
in un contesto, come quello
ellenistico, dove si diffondono
con curiosità e interesse storie
delle origini di antiche civiltà
estranee a quella greca. Con
due autori molto diversi tra
loro ma d’importanza capitale
– Filone di Alessandria e

Flavio Giuseppe – nel corso
del I secolo della nostra
era il giudaismo ellenistico
raggiunge il suo apice, prima
di essere accolto dai cristiani
e abbandonato dagli ebrei,
che solo in età contemporanea
ne hanno davvero riscoperto
l’importanza. E non per caso
tre secoli più tardi Girolamo
include i due autori giudei
nel geniale dizionarietto
di «uomini illustri» (de
viris illustribus) cristiani
che si richiama nel titolo a
Svetonio ma esibisce senza
mezzi termini, e persino
con asprezza, un’orgogliosa
consapevolezza della dignità
culturale della nuova religione.
Il modello classico recepito
da giudei e cristiani è dunque
tutt’altro che immune da
influssi e trasformazioni.
Basti pensare all’origine e alle
stratificazioni di un complesso

di testi come gli Oracoli
sibillini, profezie ebraiche
e poi cristiane attribuite
a queste antichissime e
misteriose figure pagane,
che molti secoli più tardi
saranno affrescate da
Michelangelo nella cappella
Sistina a fianco dei grandi
profeti veterotestamentari.
Gli stessi libri del Nuovo
Testamento sceneggiano
variamente il confronto con il
mondo estraneo al giudaismo
dove sono radicate le origini
cristiane. Scegliendo solo un
paio di esempi, come sintesi si
può ricorrere all’immagine di
un doppio movimento: il primo,
dall’esterno, con quei greci che
nel dodicesimo capitolo del
vangelo giovanneo chiedono
di vedere Gesù subito dopo
la sua ultima entrata a
Gerusalemme; il secondo,
dall’interno, con il tentativo

– fallito, ma significativo e
rimasto emblematico – di Paolo
ad Atene nella scena ricostruita
da Luca nel diciassettesimo
capitolo degli Atti degli
apostoli, il libro che descrive
l’apertura del cristianesimo
ai pagani. Sui fondamenti del
giudaismo ellenistico e degli
scritti neotestamentari la
riflessione cristiana affronta,
soprattutto nei tre secoli
successivi, il gigantesco
lascito greco dimostrando
una straordinaria creatività,
come hanno documentato due
opere pubblicate entrambe
sessant’anni fa, nel 1961:
Message évangélique et culture
héllénistique aux IIe et IIIe
siècle di Jean Daniélou ed
Early Christianity and Greek
Paideia di Werner Jaeger. È
l’ellenizzazione del cristianesimo,
che dà il titolo a un libro di
Christoph Markschies, ora

tradotto in italiano da Paideia:
nodo cruciale lungamente
dibattuto, questo tema è stato
posto al centro della lezione
tenuta nel 2006 a Ratisbona
da Benedetto XVI, che ne
ha ribadito lucidamente la
necessità. Tra il II e il V secolo,
da Giustino ad Agostino,
l’eredità classica viene accolta
e variamente trasformata,
alimentando poi il millennio
bizantino e il medioevo
occidentale. Girolamo traveste
da incubo letterario il supposto
contrasto tra cultura profana e
fede che riassume nel celebre
rimprovero Ciceronianus es
non Christianus, ma a quella
cultura certo non rinuncia, come
in occidente non vi rinunciano
molti monaci e chierici
medievali che, pur tormentati da
quell’incubo ricorrente in forme
diverse, mantengono vitali le
tradizioni antiche. Certo «con le

loro zone d’ombra, ma anche con
le loro vivide tracce d’oro», come
ha concluso suggestivamente
Walter Berschin il suo Medioevo
greco-latino da Gerolamo a
Niccolò Cusano. Oltre diffusi
stereotipi, la ricostruzione
di Berschin è affascinante
e a molti può apparire
sorprendente, come quella
della Storia del Rinascimento
cristiano in Italia di Vladimir
Zabughin, opera fin dal titolo
pionieristica nell’affrontare una
grande stagione di confronto
con l’eredità classica come
l’umanesimo. Apparso postumo
nel 1924, il libro è stato
ripubblicato nel 2011 da La
scuola di Pitagora, l’editrice
napoletana benemerita anche
per la coraggiosa ristampa
anastatica in nove volumi del
Thesaurus Græcæ linguæ di
Henri Estienne, frutto insuperato
della filologia rinascimentale.

Alle vicende culturali appena
delineate si potrebbero
aggiungere quelle che nei
primi secoli del medioevo
mischiano di nuovo le carte
dopo le grandi migrazioni dei
popoli germanici. È il mondo
romanobarbarico studiato per
decenni da un appassionato
studioso da poco scomparso,
Bruno Luiselli, che nel 2003 ha
condensato in un’opera poderosa
e densa, La formazione della
cultura europea occidentale, un
panorama avvincente che dalle
eruditissime isole britanniche
arriva fino alla Spagna
musulmana, da dove vengono
rilanciate in occidente antiche
traduzioni di testi scientifici
e filosofici greci di frequente
filtrate dai cristiani siriaci. Ed
è questo il tema antico della
translatio studii, cioè di una
«cultura che, nata nell’ambito
di un determinato popolo, non
resta patrimonio definitivo di
quello, ma passa ad altro popolo
e poi ad altro ancora», come
riassume lo studioso. Dov’è
dunque il presunto razzismo
dell’eredità classica (certo
strumentalizzata da dittatori di
ogni colore, ma anche modello
delle democrazie)? Ai nemici
degli studi classici negli Stati
Uniti di oggi si può accostare
la figura di un ecclesiastico
francese ultramontano, JeanJoseph Gaume, che si scagliò
contro l’uso dei classici pagani
anche nei collegi cattolici,
fino a provocare nel 1854 una
reazione di Pio IX. E dalla
celebre immagine medievale
dei nani che vedono più lontano
perché portati sulle spalle da
giganti (cioè gli antichi), si può
concludere che se questi furbi
campioni del politicamente
corretto da queste spalle
vogliono scendere, finiranno
per non vedere molto al di là
del proprio naso, e non faranno
molta strada. ©
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radotto in italiano da Laura
T
Prandino, Ivy è il romanzo
d’esordio di Susie Yang, accolto

con notevole entusiasmo negli Usa
dove l’autrice, nata in Cina, è
emigrata da bambina. Trasferita
poi in Europa e Asia, ora vive in
Inghilterra. Ivy proviene da una
situazione politica cinese
particolare e da complicate
dinamiche familiari. Arrivata in

LETTERATURA CINESE
America assieme alla nonna
Meifeng, i genitori Nan e Shen e un
fratellino, Ivy non solo vuole
evitare un’esistenza con regole
ferree, ma soprattutto, una vita
mediocre e rispettabile come quella
della propria famiglia. Sogna un
grande amore; così, quando
conosce Gideon Speyer, un ragazzo
dell’aristocrazia del New England,
Ivy – che vive nella menzogna –

LINGUAGGI VISIVI E SONORI

a cura di PAOLA TROTTA
Voto
crede di aver trovato finalmente
una via d’uscita al suo anonimo
destino. Tra colpi di scena e
ripensamenti, alla fine Ivy sarà
vittima delle sue stesse bugie,
proprio quando sta per ottenere ciò
P. E.N. CLUB
P. E.N. duramente.
CLUB
per cui ha lottato
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Susie Yang
Ivy
Neri Pozza, pp. 368, € 18
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SE LA PAROLA VIENE «TRADOTTA» IN MUSICA

L’improvvisazione

di MARIAROSA ROSI

N

William Butler Yeats
Drammi celtici

Il canto dell’impresa di Igor’
a cura di Eridano Bazzarelli
pagine 144

euro 19,00

Michel Foucault
Storia della sessualità, I. La volontà di sapere

traduzione di Giorgio Manganelli
pagine 240

euro 23,00

traduzione di Pasquale Pasquini e Giovanna Procacci
pagine 120
euro 18,00
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Konrad Fiedler
Aforismi sull’arte
traduzione di Rossana Rossanda
pagine 160

euro 20,00

Frank Lloyd Wright
Architettura organica

Walter Friedrich Otto
Il poeta e gli antichi dèi

a cura di Alfonso Gatto e Giulia Veronesi
pagine 144
euro 19,00

con uno scritto di Gianni Carchia
pagine 160
euro 20,00

Abscondita srl Via San Calimero 11 20122 Milano telefono 026554461 fax 026554502 cellulare 3929095753 e-mail abscondita@calimero11.it

egli ultimi tempi
l’improvvisazione è
entrata sempre più
spesso nei nostri discorsi grazie
anche alle molte pubblicazioni
sull’argomento. Ma che cos’è
l’improvvisazione? Da sempre
di casa nelle arti, l’uso della
parola può includere un
giudizio negativo, denotando
frettolosità, mancanza di
studio e meditazione se non
anche faciloneria. In realtà,
in ogni tempo e cultura e in
ogni sua forma espressiva,
l’improvvisazione è tutt’altro
che improvvisata avendo le
sue basi nella tradizione e
nelle sue regole, magari per
trasgredirle o trasformarle. Oggi
ce ne accorgiamo soprattutto
nelle arti performative –
teatro, musica, danza – ma
anche nei frequenti incroci di
linguaggi e pratiche non solo
artistiche, in un mondo che
spesso richiede cambiamenti
di attitudine, esperimenti e
ricerche sul campo. Ha dunque
a che fare con la creatività. Per
cercare di comprendere questo
fenomemo ne parliamo con
Daniele Goldoni, docente di
Filosofia, musicista e creatore
di Musicafoscari e del workshop
per l’improvvisazione presso
l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, dove da anni, studenti
di ogni indirizzo, provenienti
da tutti i background musicali,
possono fare sperimentazione
col proprio strumento o la loro
voce e acquisire tecniche per
l’improvvisazione e la musica
d’insieme. Si sperimentano
anche le reciproche traduzioni
fra linguaggi visivi e sonori,
seguendo un percorso tracciato
nei decenni scorsi dalla
semiotica interpretativa di cui
Umberto Eco è stato uno degli
interpreti più importanti.
continua a pag. 16
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Daniele Goldoni in una suggestiva immagine davanti all’Isola della Giudecca. Sullo sfondo, il Molino Stucky
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cco un’opera del grande
E
poeta francese Bernard
Noël, scomparso nell’aprile
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scorso, che finalmente arriva in
Italia, tradotta con grande
perizia da Fabio Scotto. Questo
poema si divide in due parti,
Tomba di Lunven, dove il poeta
conversa con l’amico
scomparso, il pittore François
Lunven, morto suicida,

LETTERATURA FRANCESE
spiegando il dramma di colui che
rimane. Nella seconda sezione, il
più lungo Poema dei morti, una
dolorosa meditazione sulla morte
che ci riporta nella tradizione:
dai Tibetani agli Egizi, da
Ronsard a Mallarmé, da Hélinand
de Froidmont à Chassignet dove
la morte non è più un vecchio
capitano alla Baudelaire, ma
nemica rancorosa che trascina il

a cura di RENÉ CORONA
Voto
poeta ad inveire contro essa in
un’esasperazione dolente: «Le
paradis n’est plus la bonne idée /
on ne recycle aujourd’hui que
les murs» (pagina 76). Anche un
certo conforto diventa
impossibile.

7

Bernard Noël
Il poema dei morti
Book, pp. 96, € 14

LINGUAGGI VISIVI E SONORI: LE «CONTEMPLAZIONI» DI ARTURO MARTINI
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radotto da Bruno Arpaia, Sidi
T
narra la storia del territorio
abitato da mori, cristiani e

mozarabes che si contendono, con
improvvise incursioni, seguite da
orribili saccheggi, donne, animali
e bottino. Il racconto, che si limita
al primo anno dell’esilio del Cid
propone una scrittura che mescola
arabo, castigliano, catalano,
latino, dialetto andaluso, assieme

LETTERATURA SPAGNOLA
ad arcaismi del periodo. Nessun
intento di scrivere una storia
romanzata dell’epica del Cid, il
condottiero spagnolo vissuto dal
1043 al 1099, ma quello di
presentare un mondo in cui realtà
e leggenda si fondono nella figura
dell’eroe castigliano che mostra
anche l’altra faccia della medaglia:
il modello di vita e civiltà basate
sul sopruso e la violenza. Alla

a cura di GABRIELE MORELLI
Voto
stampa dell’eroe epico, tutto
coraggio, dignità e rettitudine,
codificata dalla tradizione storicoletteraria, Reverte offre insomma
una nuova immagine, un ritratto
inedito, quello dell’uomo vissuto
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
nel suo tempo.
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Rizzoli, pp. 400, € 20
17

7

A COLLOQUIO CON DANIELE GOLDONI, DOCENTE UNIVERSITARIO CHE TIENE LABORATORI A CA’ FOSCARI

Per Mantova alla ricerca di una tromba. E l’immagine diventa musica
Certo. Nella rassegna
Musicafoscari dell’autunno 2019
abbiamo eseguito una traduzione
delle Contemplazioni di Arturo
Martini. Su ogni pagina, senza
parole, quadratini neri o
diversamente striati formano,
con gli spazi bianchi, immagini
con ritmi diversamente serrati.
Sfogliando il libro su uno
schermo, abbiamo reso il «tono»
visivo di ciascuna pagina nelle
note di un pianoforte.

segue da pag. 15

Perché oggi si parla tanto di
improvvisazione?
Come per tutte le parole che
segnano uno spirito del tempo,
improvvisazione non ha un
senso univoco. In molte culture
tradizionali è presente da secoli.
Ha avuto un ruolo importante
nelle arti del Novecento. Oggi,
nella cultura contemporanea
industriale, postindustriale e
della rete, nella parola risuona
anche molto altro: il mondo
cambia rapidamente e si devono
fare i conti con l’«imprevisto»,
così l’«improvvisazione» diventa
un tema trasversale e di moda.

Centri culturali in Italia
e nel mondo con cui avete
scambi?
Con alcuni Festival e
con musicisti di livello
internazionale, fra cui
l’americano Amir El Saffar,
l’inglese Evan Parker e l’italiano
Daniele Roccato. Esperienze
rare nelle università italiane,
a parte l’ateneo di Padova.
Altre collaborazioni: con il
Conservatorio di Venezia e con
quello di Santa Cecilia a Roma.

Lei come ha cominciato a
improvvisare?
Un mio compagno delle medie
mi ha fatto ascoltare Miles
Davis. Mi sono innamorato di
quel suono, così diverso dalla
musica classica; sono andato in
giro per Mantova in cerca di una
tromba usata e l’ho trovata. Mi
sono iscritto al Conservatorio
e ho amato il suono classico
della tromba, ma in fondo
cercavo sempre quell’altro, più
libero. In città, musicisti più
esperti improvvisavano jazz.
Ho imparato da loro ed ho
fatto le mie prime esperienze
di free improvisation con
un gruppo chiamato «Monte
Analogo». Abbiamo suonato in
rassegne di poesia a palazzo
Te, a quello della Ragione, al
Broletto, in piazza Sordello.
L’improvvisazione nasce dal mio
innamoramento per un suono con
molto respiro dentro e intorno,
che crea uno spazio dove poter
giocare e scambiarsi di posto.
Un suono non calcolabile ma
riconoscibile. Da Mantova a
Venezia. Con tanti altri musicisti
e con gli studenti del laboratorio
di Ca’ Foscari.

che cosa sopravvive
dell’improvvisazione come
massima espressione di
libertà?
La free improvisation
afroamericana ed europea
rivendicava la libertà dagli
stereotipi musicali imposti
dal mercato. Le sue comunità
condividevano linguaggi nuovi e
convenzioni implicite: il divieto
di fare cliché finiva talvolta per
produrre stereotipi «modernisti».
Ma di quella stagione resta lo
straordinario allargamento del
materiale musicale, oggi sempre
più ampio. L’improvvisazione
libera collettiva è un piccolo
modello di comunità che non
potrebbe esistere senza l’apporto
personale di ciascuno.

Lei ha parlato di convenzioni
esistenti anche nella free
improvisation. Ma allora

Sembra di capire che per
improvvisare bisogna essere
preparati.

Sì, con modi diversi, quante
sono le diverse concezioni
dell’improvvisazione. Nelle
forme «etniche» si esercitano
abilità e gusto con materiali
musicali tradizionali. Scuole e
conservatori formano musicisti
capaci di farlo con i linguaggi
del jazz. La improvvisazione
«libera» usa la conoscenza
di diversi generi musicali
e la padronanza vocale e/o
strumentale per intervenire
efficacemente nel corso di una
performance senza vincoli
linguistici prestabiliti.
Esiste un’improvvisazione
con un linguaggio
contemporaneo, che aiuti ad
affrontare i cambiamenti del
quotidiano?
Contemporaneo è un insieme
di linguaggi e gesti praticati,
passando dalla casa al lavoro,

dalla conversazione con gli
amici all’informazione. L’arte
dell’improvvisazione può darci
una «lente» con cui mettere a
fuoco linguaggi e gesti.
La tecnologia è un aiuto
o un ostacolo a questo
obiettivo?
Le arti hanno oggi un materiale
sterminato da cui poter
attingere grazie alla rete. Oltre
al materiale riprodotto, sono
disponibili software per la
produzione e la trasformazione
elettronica del suono, pure in
real time. Che anche noi usiamo.
L’originalità è un requisito
indispensabile?
La tarda modernità ha assegnato
all’artista il dovere di essere
originale. Talvolta quest’obbligo
produce novità insignificanti,
dimenticate il giorno dopo.

«Parlare con la propria
voce». Che cosa s’intende?
La musica che si ascolta oggi
è soprattutto in riproduzione
e in remoto. L’assuefazione a
questo modo di ascoltare può
far dimenticare che con la voce
naturale, o con lo strumento
usato come fosse la propria
voce, ciascuno può fare qualcosa
impossibile per un altro al
suo posto. Come parlare, per
esempio.
Come si svolge una lezione nel
vostro laboratorio di musica?

Ognuno è invitato a
proporre il suono che sente
proprio: comincia e gli altri
intervengono. Ci si può integrare
armonicamente o anche cogliere
nel suono un’occasione per
proporne un altro, differente, ma
evitando quelli troppo connotati
e vincolanti. Ciò non toglie che
in ogni improvvisazione un’idea
musicale possa prevalere sulle
altre. Dopo aver suonato o avere
ascoltato una registrazione,
parliamo di quello che abbiamo
fatto, individuando punti di
forza e difetti, cerchiamo la

chiarezza di pensiero e il gusto,
aiutandoci con l’ascoltare
musica di tutti i generi. Perciò
il laboratorio è collegato con i
seminari e le stagioni di concerti
Musicafoscari, in cui vengono
invitati musicisti e improvvisatori
che col suono e la parola
illustrano la propria poetica.
Nel laboratorio di Ca’
Foscari si sperimentano
anche reciproche
«traduzioni» tra linguaggi
visivi e sonori? Un’immagine
può diventare musica?

Si ritiene più filosofo o
musicista? So che alla
domanda lei risponde
sbrigativamente che «sono la
stessa cosa». Perchè?
Musica e filosofia andavano
ciascuna per la propria strada.
Poi si sono incontrate. Studiavo
teorie ermeneutiche del
linguaggio e mi contrariava che
si desse al linguaggio verbale
discorsivo il solo ruolo decisivo.
L’ascolto della musica attiva
una condivisione anche oltre la
parola, risvegliando memoria,
desiderio e immaginazione. Fatto
con consapevolezza, è filosofia.
L’ha detto anche Platone. Dodici
anni fa ho cominciato questi
laboratori. I colleghi mi hanno
visto studiare e insegnare
filosofia, organizzare concerti;
ed anche portare gli strumenti
all’università e suonare al teatro
Malibran con gli studenti. Per
molti di loro sono il collega di
Filosofia che «anche suona la
tromba». ©
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progetto nasce come
Ifotolinstallazione:
lastre di vecchie
con immagini di donne. Poi si
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evolve e nel 2018 diventa libro
d’artista. A Milano, in occasione di
Miart 2021 esce il secondo volume
con 27 immagini e altrettanti testi.
L’ideatrice del progetto,
Alessandra Calò (Taranto, 1977),
è una giovane fotografa che
concentra lavori e opere sul

LIBRI D’ARTISTA

Il Pen Italia ha perduto altri due soci:
Diana de Feo ed Arturo Schwarz.
Incredibilmente, entrambi sono morti lo
stesso giorno, il 23 giugno scorso: Diana
(84 anni) a Napoli e Arturo (97) a Genova.
iornalista e senatrice della Repubblica
per la XVI legislatura (2008), Diana de
Feo era nata a Torino nel 1937 in una
famiglia di origini napoletane. Il padre,
Italo de Feo, giornalista, era stato capo
dell’ufficio stampa del Comitato di
Liberazione nazionale e direttore della Rai.
Diana, moglie di Emilio Fede, lascia due
figlie: Sveva e Simona. Dopo avere lavorato
nella redazione «Cronache del lavoro e
dell’economia» del Tg1, cura dal ’76 al ’96
la rubrica culturale quotidiana «Almanacco
del giorno dopo», quindi è inviata speciale
per l’Arte. Tra i premi giornalistici, il Saint
Vincent, il Chianciano e la Rose d’or de
Montreux. Al Pen Italia, Diana approda nel
2007. Fra i soci del sodalizio
internazionale c’è anche Julia
Dobrovolskaja, dissidente sovietica che
vive a Milano e che per 31 anni (sino al
2003) ha insegnato russo negli atenei di
Trento, Trieste, Venezia e nel capoluogo
lombardo. Purtroppo, avendo avuto
incarichi annuali, la Dobrovolskaja non
può ottenere la pensione e vive con la
piccola rendita d’una Fondazione svizzera e
l’intervento di alcuni amici e del Pen Italia.
Sino a quando,
nel 2013, Diana
de Feo (Forza
Italia) che
nell’operazione
coinvolge il
senatore Mauro
Ceruti (Ds)
smuove le acque
per farle avere il
vitalizio di
24mila euro
annui, della
cosiddetta
«Legge
Bacchelli» per
gli scrittori indigenti. Ecco, questa è una
delle cose più belle di Diana che il Pen
Italia ama ricordare.

G

crittore, saggista, storico dell’arte,
SSchwarz
gallerista, editore e poeta, Arturo
ha avuto i natali ad Alessandria

d’Egitto nel 1924 (padre tedesco a madre
italiana, entrambi ebrei). Dopo avere
fondato la casa editrice Progrès & Culture

Voto
C. Dazzi, F. Elasu, M. Panarello,
L, Pugno, F. Mancinelli, F. Mardani,
F. Matteoni, C. Mezzalama, M. Nava,
A. Ossorio, M. Renda, A. Sarchi,
F. Serafini, A. Trevisan e V. Ward.

recupero della memoria,
reinterpretando immagini e
creando suggestioni. Interessante il
processo inventivo a ritroso: una
volta che le opere della Calò si
definiscono, vengono affidate a
singole autrici, quali fonti di
ispirazione dei testi. Fra esse:
M. Tambutti Allende,
R. Bastreghi, Y. Budak,
S. Calderoni, I. Cao, M. Cuscunà,

Notizie Pen Italia

Lutti del Pen
Diana de Feo e Arturo Schwarz

a cura di CAMILLA FIORIN

ed avere aperto una libreria ad Alessandria,
fonda una sezione egiziana della Quarta
internazionale di Trozsky, per la quale nel
gennaio del ’47 viene arrestato, torturato e
condannato all’impiccagione. Tenuto in una
cella sotterranea per 18 mesi nella prigione
di Hadra, dopo l’armistizio della guerra fra
Egitto e Israele, la sentenza di morte –
rinviata per quasi due anni – viene
commutata nell’espulsione dal Paese.
Schwarz si trasferisce in Italia, dove nel
’54, a Milano, apre una libreria cui affianca
una casa editrice. Una mano gliela danno
Carlo Bo, Raffaele Carrieri, Elio Vittorini,
Salvatore
Quasimodo ed
altri intellettuali.
Nel 1961
trasforma la
libreria (sino al
’75) in una
galleria d’arte:
presenta
soprattutto
dadaisti e
surrealisti di cui
è collezionista ed
amico. Nel ’77
dona una grande
quantità di opere
d’arte al Museo di Tel Aviv (si favoleggia
che siano state trasportate in quindici
camion), al Museo di Gerusalemme e alla
Galleria nazionale d’arte moderna di Roma.
Autore di circa 70 libri fra saggi e poesie,
era considerato come il maggiore studioso
del Surrealismo. Poeta, ha dedicato i suoi
versi alla prima moglie, Vera, morta per un
tumore. Per la seconda, Linda, ha scritto
L’amore a novant’anni. Diceva: «La più
bella poesia del mondo è una poesia
d’amore».

Nuovi soci
Daniele Goldoni, Egidio Incorpora,
Sandro Miglioli, Sergio Roncucci,
Danilo Taino, Giovanni Maria Vian.
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Alessandra Calò
Segret Garden
Montanari, edizione di 57 esemplari:
pp. 84, € 80; quella di 5 esemplari, con
aggiunta di calotipia originale, € 500
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a bottega. Sporca, caotica,
L
disordinata. Ma genesi d’arte,
di padre in figlio. Dal legno alla

creta, dalla fotografia alla tela.
Attraverso le parole di Egidio
Incorpora, Botteghe d’arte
diventa un intenso racconto su
tre generazioni di abilissimi
artigiani: Rocco, Gemma Murizzi
e Totò Incorpora i quali, tra XIX
e XX secolo, hanno fatto della

ARTE

a cura di IRENE SOZZI

propria arte la massima
espressione dell’esistenza umana,
della natura e della ciclicità della
vita. Sullo sfondo, il sole del
Mezzogiorno cui i tre artisti sono
legati, tanto da cooptare nelle
loro opere la lucentezza del mare
calabrese. Ma non solo: la
ricostruzione biografica suggerisce
un acceso dibattito sull’arte che,
nel dialogo affettuoso fra l’autore

Voto
e il padre, diventa impellente
esigenza di ricostruire la bottega
familiare, teatro di ammirevole
abilità artigiana che diventa arte;
ma anche di gesti della
quotidianità che richiamano le
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
sofferenze dei
suoi avi.
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
Egidio Incorpora
Botteghe d’arte
Rubbettino, pp. 120, € 15

8

Libri dei soci

\vt

Iban: IT15R0103001609000000365918
Dall’estero, Bic: PASCITM1MI8.

19

Pen Club
Italia Onlus
ISSN 2281-6461
Trimestrale italiano
dell’International Pen
20122 Milano
via Daverio 7
Tel. +39 335 7350966
C.F. 97085640155
www.penclubitalia.it
e-mail: segreteria@
penclubitalia.it

Simonetta Agnello Hornby
Punto pieno
Feltrinelli, pp. 336, € 19

Lorenzo Arruga
Accordi
Archinto, pp. 314, € 28

Massimo Bacigalupo (a cura)
Glück, Notte fedele e virtuosa
Il Saggiatore, pp. 136, € 14

Pierluigi Battista
La casa di Roma
La nave di Teseo, pp. 304, € 19

Giorgio Bedoni (a cura)
Vincent van Gogh
Mind Repubblica, pp. 168, € 15

Adriana Beverini (a cura)
Lerici: Poesia in cammino
CartaCanta, pp. 188, € 15

Isabella Bossi Fedrigotti
Tutti i miei uomini
Longanesi, pp. 160, € 17,60

Registrazione Tribunale
di Milano
n. 26 del 10 gennaio 2008
Comitato direttivo Pen
Presidente
Sebastiano Grasso
Vicepresidente
Marina Giaveri
Segretario generale
Emanuele Bettini

Franco Buffoni
Il triangolo immaginario
Secop, pp. 588, € 18

Pierangelo Buttafuoco
Sono cose che passano
La nave di Teseo, pp. 352, € 19

Giovanni Caprara
Breve storia dello spazio
Salani, pp. 408, € 16,90

Anna Maria Carpi (a cura)
Grünbein, Schiuma di quanti
Einaudi, pp. 198, € 14,50

Giuseppe Lupo (a cura)
Pomilio, La compromissione
Bompiani, pp. 288, € 13

Dacia Maraini
Una rivoluzione gentile
Rizzoli, pp. 144, € 15

Dante Marianacci
Una vita per la cultura
Ianeri, pp. 920, € 58

Membri
Maurizio Cucchi
Vivian Lamarque
Dacia Maraini
Carlo Montaleone
Moni Ovadia
Sergio Perosa
Direttore responsabile
Sebastiano Grasso
Redazione
Gaia Castiglioni
Rayna Castoldi
Liliana Collavo
Liviana Martin
Irene Sozzi
Luca Vernizzi
Daniela Zanardi

Paolo Mieli
Storia e politica
e-book Bur, pp. 350, € 12

Renato Minore
Ogni cosa è in prestito
La nave di Teseo, pp. 304, € 20

Salvatore Silvano Nigro
Una spia tra le righe
Sellerio, pp. 364, € 18

Moni Ovadia (a cura)
Quaknin, E Dio rise
Pienogiorno, pp. 300, € 17,90

Demetrio Paparoni (a cura)
Helnwein
Silvana Editoriale, pp. 160, € 30

Roberto Pazzi
Hotel Padreterno
La nave di Teseo, pp. 416, € 20

Gianni Rizzoni (a cura)
AA.VV., La campana del Manzoni
Metamorfosi, pp. 174, € 25

Quota associativa
per il 2021
Anche per quest’anno rimane invariata la
quota associativa. Soci Ordinari e Amici:
€ 65 (di cui 15 vanno alla sede centrale di
Londra). Versamenti sul CC postale n.
88341094 intestato a Pen Club italiano
Onlus, oppure sul CC presso il Monte
dei Paschi di Siena, agenzia di Milano,
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Sergio e Beda Romano
Merkel
Longanesi, pp. 176, € 18,60

José Saramago
L’autore si spiega
Feltrinelli, pp. 128, € 12

Evgenij Solonovič
In mani fidate
Passigli, pp. 144, € 17,50

Jesper Svenbro
Le Tombeau de la cigale
Les Belles Lettres, pp. 180, € 15,90

Vargas Llosa, García Márquez
Due solitudini
Mondadori, pp. 144, € 12

Nicola Vitale
La filosofia di Biancaneve
Moretti & Vitali, pp. 168, € 16

Visar Zhiti
Dorëshkrimet e fshehta të burgut
Onufri, pp. 608, € 15

Responsabili regionali
Fabio Cescutti
(Friuli-Venezia Giulia)
Linda Mavian (Veneto)
Adriana Beverini
Massimo Bacigalupo
(Liguria)
Anna Economu Gribaudo
(Piemonte)
Paola Lucarini (Toscana)
Mauro Geraci
Giuseppe Manica (Lazio)
Anna Santoliquido (Puglia)
Alberto Postigliola
Enza Silvestrini
(Campania)
Giuseppe Rando
Carmelo Strano (Sicilia)
Stampa
Tipografia La Grafica
29121 Piacenza
via XXI Aprile 80
Tel. +39 0523 328265

