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È cambiato il mondo
della tipografia nei
quotidiani. La
testimonianza di uno
dei correttori del
Corriere della Sera.
Dalla lega tipografica
ai computer. Foto
di Gianluigi Colin.

Newitalianbooks è la
nuova piattaforma
internazionale
italiana (banca-dati di
autori, traduttori,
ecc.) cui hanno
aderito 250 editori.
A colloquio con
Paolo Grossi.

Ignazio Silone (il cui
vero nome era
Secondino Tranquilli),
presidente del Pen
Italia dal 1948 al
1959, nei ricordi del
nonno di Kerbaker, di
cui era stato compagno
di banco.

Carlo Emilio Gadda e
Leonardo Sinisgalli
erano entrambi
laureati in ingegneria
elettronica: un grande
scrittore e un
poeta-pittore che
partono da una
formazione scientifica.

Dante fu un vero
poeta cristiano? A
700 anni dalla morte,
il dibattito resta
sempre aperto. Aprì
la strada a Martin
Lutero? Per Romano
Prodi fu un cristiano
«adulto».
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Far rivivere G
Aristarco
Scannabue
di sebastiano grasso

iuseppe Baretti? Oggi lo
si direbbe un tipo estroso,
anticonvenzionale,
controcorrente. Che so, come
un Montanelli, un Feltri o un
Travaglio. A 44 anni, il critico
(Torino, 1719-Londra, 1789),
sulla scia di alcuni giornali
piuttosto frizzanti di Londra,
città dove aveva vissuto alcuni
anni, fonda a Venezia la
Frusta letteraria, quindicinale
polemico nei riguardi di scrittori
che, secondo lui, era meglio

non perder tempo a leggere.
Il periodico ebbe vita breve –
appena due anni – ma è passato
alla storia per le sue stroncature
(le «frustate», appunto) e per
lo spirito innovativo, tant’è
che, nel 1924, Piero Gobetti
chiama la rivista letteraria
da lui fondata Il Baretti. Lo
scrittore sabaudo firmava i suoi
strali irriverenti come Aristarco
Scannabue. Pseudonimo che
per alcuni anni avevo risuscitato
sulla pagina dell’Arte del

Corriere della Sera per qualche
mostra o libro totalmente inutili
e, talvolta, addirittura dannosi
(così come la rubrica Fiori di
testa, dedicata a scritti d’arte
incomprensibili e arzigogolati di
autori davvero «fuori di testa»).
Spesso, non senza un certo
mio divertimento, qualcuno
mi chiedeva notizie sul nuovo
collaboratore… Bene, da questo
numero richiamiamo in servizio
il buon Aristarco anche sul
periodico del Pen Italia. ©
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n libro del 2005 da riscoprire.
Un bancario astemio, che un
bicchiere di Sauvignon trasforma nel
maggiore esperto di vino del mondo,
trascinandolo però nel contempo in
un vortice di eno-follia, ossessionato
dal desiderio di saperne sempre di
più, ostaggio di maniacali ricerche
olfattive ed esperienze degustative
sempre più estreme. Pagine piene di
surreale ironia che si leggono in un

a cura di giorgio lambri

paio d’ore, fino all’apocalittico finale.
Poche righe per capire meglio:
«In un chiaretto del Garda sentì
la minestra d’orzo andata a male
gettata alle galline nel cortile, un
tocai era sua nonna in ospedale
che dormiva intubata, un vignanello
gli fece il male di un dito schiacciato
da una porta in banca. E poi rivide
Tex Willer e Alan Ford, Mike
Bongiorno e Canzonissima,

Voto
i miniassegni e Bjorn Borg, la
Millecento e la Seicento, risentì Tenco
e Endrigo, i Beatles e Presley, Renato
Carosone e Claudio Villa». Opaca
e fuori contesto la trasposizione
cinematografica
delCLUB
2014 diretta
P. E.N. CLUB
P. E.N.
da Ferdinando
Vicentini.
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
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Fabio Marcotto
Vino dentro
Curcu & Genovese, pp. 96, € 16
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i manualetti di due artisti falliti che spiegano come dipingere e che cosa

Quando creare un’opera d’arte
diventa potenzialmente nocivo

di ARISTARCO SCANNABUE

«S

i sa che la gente dà
buoni consigli se non
può più dare cattivo
esempio…»: la ricordate la storia
di «Bocca di rosa», cantata da
Fabrizio De André? Viene in
mente perché un paio di artisti
falliti – poi convertitisi con
maggiori fortune alla critica
d’arte e alla curatela di mostre –
hanno scritto due manualetti
dedicati a chi coltiva sogni o
velleità di fare l’artista. Il primo è
stato Francesco Bonami (classe
1955), con Mamma voglio fare
l’artista! (Electa, 2013). Adesso è
la volta di Jerry Saltz (1951),
autore di Come diventare un
artista (Johan & Levi). In realtà,
oggi diventarlo non è così
difficile. Lo dimostrano i fasti di
Banksy, il writer di cui si ignora
la reale identità (c’è chi pensa
che si tratti di un gruppo di
graffitari coordinati forse da
Damien Hirst, l’artista inglese
celebre per aver messo sotto
formalina uno squalo) e i 69
milioni di dollari pagati all’asta
per Everydays: The First 5000

Days, un collage in digitale di
Beeple, nome di battaglia di
Michael Winkelmann, 39 anni,
graphic designer americano. Ma
anche trasformarsi in un critico
di successo non è impossibile:
Bonami lo è diventato con
pseudo-pamphlet dedicati al
sistema dell’arte, che ora,
raggiunta l’età pensionabile, ha
preso a criticare nei suoi
meccanismi (gli stessi che lui,
prima di fare la comparsa in Tv a
Quelli che il calcio… ha per un
paio di decenni oliato
accuratamente). A Saltz, che lo
stesso Bonami ha definito un
guru dell’arte contemporanea,
hanno addirittura elargito un
Premio Pulitzer. Lo ha ottenuto
con il saggio autobiografico My
Life as a Failed. Adesso, in sei
lezioni prende per mano i suoi
lettori e, nei vari capitoli,
scandisce memorabilia come «al
bando ogni imbarazzo», «nessun
giorno è sprecato», «i difetti sono
la tua forza», «crea per oggi, non
per domani» e, ovviamente, «non
si smette mai d’imparare».
Bonami dice che Saltz,
attualmente critico del New York
Magazine, se non lavorasse
nell’arte farebbe il santone
fondatore di una setta. Le
affermazioni che costellano
queste 172 pagine – «tutto nasce
dall’amore», «l’arte è come un
roveto ardente», «l’invidia guarda
gli altri ma è te che rende cieco»
– rendono l’ipotesi tutt’altro che
campata in aria. Per il resto, non
è che il guru dia consigli
sbagliati o cerchi di illudere i
suoi lettori: «Probabilmente sarai
povero, quindi fattene una
ragione», avverte. Il problema?
Che tutto ciò che dice è di una
banalità sconcertante: l’ovvietà
viene spacciata come semplicità.
Cosa che, del resto, caratterizza
buona parte della produzione
artistica d’oggi. La retorica del

Jerry Saltz, autore di «Come divcntare un artista»

«sapere antico», per cui potare
una pianta, attaccare un bottone
o eseguire una xilografia sono la
stessa cosa (capitolo 17); la trita
questione del «cosa dipingere» o
«come dipingere» insita
nell’invito a trovare « il
contenuto di un dipinto di Robert
Ryman» (pittore minimalista); il
fatto che il David di
Michelangelo o l’Innocenzo X di
Velázquez rivisitato nel ’900 da
Francis Bacon non rappresentano
solo un bel corpo o il ritratto di
un Papa in una scatola
trasparente, sono soltanto alcuni
esempi della didattica per
dilettanti del professor Saltz. Ma
allora Jerry è il tipico
intellettuale di un’era in cui il
livello culturale medio sta
precipitando ai minimi storici e
tutto – anche certe bibliografie
dei corsi universitari – viene
sacrificato sull’altare della
divulgazione, oppure si sta
rivolgendo a un pubblico senza

pretese? In realtà molte cose
vengono spiegate dal fatto che
alla Johan & Levi, casa editrice
del libro di Saltz, hanno un po’
barato nel tradurre il titolo How
to be an artist in «Come essere un
artista»: significato ben diverso
dall’ammiccante versione sulla
copertina dell’edizione italiana
(«Come diventare un artista»).
E allora il manuale diventa
l’ennesimo «scopri l’artista che è
in te». Il problema riguarda
anche il periodo: un anno e più
di lockdown, di cassa
integrazione, di solitudine a
causa della pandemia, potrebbe
avere indotto molte persone a
occupare il tempo libero con
attività potenzialmente nocive,
come la creazione di «opere
d’arte». Il libro di Saltz, in tal
senso, è un affare per l’editore e
per i colorifici, ma gli effetti
potrebbero essere devastanti, per
non dire, ahimé, contagiosi.©
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iprendere in mano Il
pregiudizio e rileggere «I
giornali non contano più nulla» di
Giulio Anselmi è un esercizio di
intelligenza: si ha coscienza dei
mutamenti, senza preludere a
catastrofi. «Alcune date fissate per
la fine dei papers sono già alle
nostre spalle. Come il 2013,
indicato per l’ultima copia del New
York Times». Certo la frase «l’uomo

a cura di sebastiano grasso

è creato da Dio, ma la pubblica
opinione è opera dei giornali» di
Benjamin Disraeli, capo del governo
britannico di sua maestà la regina
Vittoria, è pleonastica. I giornali
non contano più come una volta.
Come uscire dall’impasse? Difficile
farlo, ma anche dirlo: «Il vero
problema è quello del ruolo, del
senso e del peso dell’informazione»,
dice Anselmi. Ma bisogna anche

inchiesta 1

capovolgere i ruoli. Il giornalista non Voto
deve chiedersi che cosa dare al
lettore, ma quali sono le sue
esigenze: «Non più pubblico, ma
consumatori che cercano un dialogo
alla pari». Se P.«il
declino
P. E.N. CLUB
E.N.
CLUB è
innegabile, loITALIA
si gestisca».
ITALIA onlus
ONLUS
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Anselmi, Canfora, Cantarella,
Romano ed altri, Il pregiudizio
universale, Laterza, pp. 410, € 14
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com’è cambiato il mondo della tipografia

Gli anni di piombo del Corriere

di ALVARO STRADA

T

Evgenij Evtushenko
Dora Franco. Confessione tardiva

Jesper Svenbro
Romanzo di guerra. Poesie

a cura di Sebastiano Grasso
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pagine 128
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con dieci disegni di Arnaldo Pomodoro
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euro 20,00

Voci dal mondo

collana a cura di Sebastiano Grasso con la partecipazione del Pen Club Italia

Adonis
L’orizzonte mi insegnò il garbo delle nuvole

Yves Bonnefoy
Il digamma

traduzione di Hadam Oudghiri
con dieci disegni di Kengiro Azuma
pagine 144
euro 20,00
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empo fa, al Corriere della
Sera, con Ferruccio De
Bortoli rievocammo la
nostra giovinezza: quando ci
incontravamo sui banconi della
vecchia tipografia, all’epoca
dei nostri «anni del piombo»:
lui redattore della pagina
economica, io correttore di
bozze, professione che
conosceva benissimo per
averla praticata a sua volta in
un altro giornale. La nostra
conversazione si svolse
durante l’ultima rivoluzione di
via Solferino. Esaurite le
precedenti, fra intrighi politici
ed economici, si procedeva in
fretta alla decimazione delle
persone e alla svendita di
quanto era possibile.
Decimazione anche dei
correttori di bozze, che De
Bortoli riteneva indispensabili,
sebbene economicamente
onerosi, per l’immagine del
giornale, alla quale in passato
si teneva molto. I correttori,
che avevano la funzione di far
rispettare la lingua italiana,
minacciata più dai dialetti che
da francesismi e inglesismi
invisi ai puristi ottocenteschi,
mantenevano in sé,
«clandestinamente», ambizioni
letterarie che potevano
realizzarsi grazie alla «scuola
di scrittura» delle firme
prestigiose del quotidiano.
Scrivere bene assicurava ai
cacciatori di refusi sicuri
riferimenti per le proprie
aspirazioni. Sono stati molti gli
scrittori famosi che in gioventù
hanno avuto il privilegio di
praticare una professione
umile sì, ma che permetteva di
carpire i segreti dei «maestri».
Bisogna però ricordare che i
quotidiani non si servivano
solo di principianti e che,
spesso, gli insegnamenti non
venivano esclusivamente dalle
firme letterarie, ma anche

Fotografia di Gianluigi Colin

dall’interno del reparto, dagli
anziani, sovente con titoli e
carriere universitarie e con
diverse esperienze in settori
culturali specialistici.
Soprattutto molto attenti –
persino nei momenti più
caotici, quando la fretta di
chiudere le pagine ingigantiva
il pericolo – che il refuso
madornale prendesse
irrimediabilmente la via delle
edicole. Dal periodo in cui un
trafiletto, relegato in qualche
angolo di pagina del Corriere,
prometteva una somma ingente
per quegli anni (i primi del
’900) al lettore che avesse
individuato un errore di
stampa, era sorta la leggenda
dell’infallibilità dei correttori
di bozze del più letto

quotidiano d’Italia. E pazienza
se, nel tempo, la realtà
divenne un po’ meno
leggendaria, soprattutto perché
cominciò ad aumentare il
numero delle pagine e
l’urgenza di farle uscire
sacrificava la precisione.
Nonostante ciò, nel secondo
dopoguerra, all’interno delle
redazioni delle due testate di
via Solferino, Corriere della
Sera (mattino) e Corriere
d’Informazione (pomeriggio), i
correttori, esile truppa
ammucchiata in uno stanzone
lungo e stretto che comunicava
con la tipografia, erano
considerati con un certo
rispetto dai giovani praticanti
(i più soggetti agli svarioni) e
con nostalgia dalle «firme»

veterane e illustri, le quali
sovente avevano iniziato a
frequentare i giornali,
passando proprio dalle bozze.
Alla fine degli anni Sessanta,
questa consuetudine era
diventata meno frequente, o
solo per casi eccezionali,
almeno al Corriere. Una
disposizione aziendale aveva
persino limitato i tentativi di
collaborazione, pur senza
l’onore della firma. Erano
accaduti casi incresciosi, in
seguito ai quali
l’amministrazione aveva deciso
di difendersi dalle scalate
interne. Del resto il prestigio
della testata richiedeva
l’ingresso di giornalisti
affermati; quanto alla
continua a pag. 6
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IMilano,
contemporanea alla Statale di
è riuscita nella difficile
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impresa di sintetizzare la storia
dell’editoria italiana del secolo
scorso, luogo privilegiato della
nostra vita culturale. L’opera è
scandita in periodi precisi in cui
compaiono gli editori italiani di
rilievo. Il Novecento si apre con il
confronto tra l’editoria popolare e

STORIA DELL’EDITORIA
quella colta, contrassegnata
dall’idealismo crociano. Segue il
Fascismo, che vede anche fermenti
antiregime. Poi si passa all’Italia
democratica, quindi alla
contestazione e al suo declino per
approdare alla situazione odierna.
L’autrice legge con occhio attento e
critico la crescita e la
modernizzazione dell’editoria
italiana, tra cui il passaggio

a cura di pablo rossi
Voto
dall’artigianato all’industria, ma
anche debolezze, problemi e
potenzialità. Da questo ottimo saggio
emerge che il libro cartaceo rimarrà
protagonista dell’editoria, anche se
quest’ultima dovrà sempre più
aprirsi al digitale.

8

Irene Piazzoni, Il ’900 dei libri.
Una storia dell’editoria in Italia
Carocci, pp. 512, € 37
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n convento dismesso, centro di
U
dibattiti culturali di fine-’800;
un collettivo di artisti impegnati,

lontani da ogni dogmatismo; la
lotta fra l’abbandono della morale
e il piacere dei sensi; circa 50
pagine inedite del manoscritto di
un celebre romanzo di Gabriele
D’Annunzio. Da qui, le Prove della
stesura del Piacere, grazie alla
meticolosa ricerca di Niva

saggi

a cura di Irene sozzi

Lorenzini e Daniela Garofalo che
permette di entrare nell’«officina»
di D’Annunzio durante il soggiorno
nella residenza dell’amico pittore e
fotografo Francesco Paolo Michetti,
a Francavilla a Mare. Un lungo e
talvolta tortuoso viaggio che,
esplorando Naturalismo,
Decadentismo e filosofia goethiana,
porterà alla nascita e diffusione di
un certo estetismo diventato di

inchiesta 2

Voto
moda. Così, seguendo la grafia
inconfondibile delle pagine de Il
Piacere, il lettore si ritrova coinvolto
in un «tumulto di inclinazioni
contradditorie» che vivono tanto in
D’Annunzio quanto in Andrea
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
Sperelli, protagonista
del romanzo.
ITALIA onlus
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Niva Lorenzini, Daniela Garofalo
Prove di stesura del Piacere
Silvana, pp. 184, € 24
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com’è cambiato il mondo della tipografia

Dalla lega tipografica ai pdf che viaggiano sulle nuvole
segue da pag. 5

manovalanza (cioè i «cronisti
da marciapiede»), essa restava
al suo posto per decenni, senza
soverchie ambizioni di
carriera. Pure l’età media dei
correttori era elevata. Per
lunghi periodi il loro numero
era fisso e i ricambi rari. Si
accedeva alla qualifica per
concorsi interni o per
inserzioni. Ai nuovi arruolati si
chiedeva la maturità classica o
scientifica, laurea o avanzata
frequentazione universitaria (io
allora frequentavo Lingue e
letterature straniere). Mi ero
presentato al giornale
nell’estate del 1955. Avevo
appena compiuto 19 anni:
contratto provvisorio per un
ufficio amministrativo.
Precedentemente avevo
rifiutato un posto in banca solo
per poter mettere piede, anche
se da precario, nel tempio
milanese dell’informazione.
Potrebbe sembrare incredibile
che negli anni Sessanta si
potesse snobbare una banca!
Alcuni mesi dopo, essendoci
un posto vacante, feci il
concorso per correttore. Ma
dovetti tentarlo due volte.
Stava aumentando la foliazione
e il contratto nazionale
prevedeva due pagine e mezzo
per ciascuno, da rileggere. Nel
vecchio stanzone vennero
aggiunti alcuni tavoli. La prova
consisteva nella correzione di
un paio di striscioline di carta,
arrivate ancora umide di
inchiostro dalla tipografia
(ovviamente parlo dell’epoca
del piombo), accuratamente
farcite di errori marchiani, sia
dotti che banali. La televisione
li avrebbe perdonati, il
Corriere no. Numerosi refusi
inorgoglivano gli esaminandi,
perché individuandoli si
illudevano di essere sulla
buona strada. Qualche verbo
mal declinato, accenti gravi e
acuti messi al contrario, talune

Fotografia dall’archivio di Alvaro Strada

stranezze grammaticali nell’uso
comune, quasi sempre ignorate
(«Mi approprio della cosa»
invece di «mi approprio la
cosa»). Per non parlare dei
tranelli culturali: per esempio,
attribuire a Michelangelo la
cupola del Brunelleschi del
duomo di Firenze. Erano così
numerose le imprecisioni che
mancava persino lo spazio per
segnalarle e sebbene
sembrasse una garanzia di
buon esito, in realtà non lo era.
Alla fine della mia seconda
prova, che credevo
abbondantemente superata,

scoprii di avere appena
rilevato il sessantacinque per
cento degli errori: il minimo
per essere ammessi. La
fabbrica di allora, stretta fra
via Solferino e via San Marco,
era completamente
autosufficiente. Redazioni,
tipografia, rotative e spedizione
si trovavano tutte dentro la
fortezza Bastiani di Buzzati, il
quale era tra gli assidui nel
nostro reparto: schivo con i
più, conversava volentieri con
alcuni degli anziani che
conosceva da decenni. Una
volta riuscimmo a mandargli in

stampa un elzeviro con gran
parte dei capoversi spostati:
forse il correttore aveva
supposto un esercizio di stile
alla Quenau? Ce ne
accorgemmo troppo tardi e
parecchie migliaia di copie
dovettero andare al macero. Il
giorno seguente Dino Buzzati
venne da noi, il capo di allora
(basti il soprannome per
definirne l’indole: «Tartalepre»),
rosso in viso, era pronto a
promettere un castigo
esemplare per il colpevole.
«Lasci perdere, per carità –
disse lo scrittore –, tanto di
quel pezzo non si capiva niente
anche prima». Il Corriere anni
Settanta aveva mantenuto al
suo interno l’eredità
ottocentesca di una lingua non
ufficiale, ma predominante,
che costeggiava l’italiano: il
meneghino. Diffusissimo fra
impiegati e operai, era usato
strategicamente persino dalle
maestranze salite di grado per
dialogare con i sottoposti. Con
l’intermediazione del dialetto,
gli ordini sembravano più
gentili. Dirigenti e giornalisti
emigrati da altre regioni si
adeguavano, imparandolo in
fretta (per lo meno i rudimenti)
perché, a volte, sembrava non
esistessero alternative: il proto
parlava in dialetto con i
redattori che venivano in
tipografia ad impostare le
pagine. La qualcosa era anche
un deterrente per tenerli
lontani dal lavoro tecnico di
cui i linotipisti si ritenevano
unici depositari. Così, i
giornalisti che se la cavavano
con il meneghino erano ben
accetti in tipografia; gli altri
spesso subivano oscure
freddure. Comportamento
simile anche fra i correttori,
dove però le provenienze da
altre città erano più comuni.
Forse era questo l’unico motivo
per il quale tra le bozze di
prova non vi erano i versi del

Porta. A volte risultava curioso
ascoltare gli sforzi dei colleghi
per farsi intendere o per capire
le direttive, quando per
esempio faceva il suo ingresso
da noi Mario Chiodini, uno dei
proti più autorevoli, abituato a
parlare in dialetto con i
capiredattori e persino con il
direttore di allora, Giovanni
Spadolini, toscano. Chiodini
aveva creato un nuovo metodo
di comunicazione. Alla frase in
dialetto seguiva la traduzione
in italiano, tuttavia, non
essendo un intellettuale,
sovente la versione in lingua
era assai meno comprensibile
del vernacolo. Eppure la sua
alacrità gli fruttò una discreta
carriera, diventò capofabbrica,
ma nelle riunioni ad alto
livello continuò ad esprimersi
come al solito; anche quando
si rivolgeva a Giulia Maria
Crespi (che il meneghino lo
capiva benissimo), Chiodini
faceva seguire la sua
approssimativa traduzione
nella lingua di Dante. La
correzione delle bozze per il
quotidiano del mattino
cominciava alle 19. Un
anziano leggeva ad alta voce il
testo uscito dalla linotype e
uno meno anziano, diciamo
pure un principiante, seguiva
attentamente l’originale; era in
questo modo che si imparava il
mestiere, non c’era cultura o
erudizione sufficiente per
essere sempre all’altezza
dell’infinita varietà di
argomenti accolta nelle pagine
del quotidiano. Solo
l’esperienza e la bravura
davvero stupefacenti dei
colleghi della vecchia guardia
regalava sicurezza persino ai
pivelli poco dotati come me. Il
compito apparentemente
secondario di seguire
l’originale aveva in ogni caso
dei momenti di vera difficoltà,
per esempio quando ci si
trovava tra le mani i fogli

Fotografia dall’archivio di Alvaro Strada

vergati col pennino a
inchiostro, e grafia tremolante,
di Riccardo Bacchelli; o le
cartelle pur scritte a macchina,
ma costellate di varianti
illeggibili dell’irascibile
Alberto Moravia, al quale
telefonare per un chiarimento,
come capitò a molti di noi, era
come sfidare l’ira di Achille.
Fra quei tavoli allineati lungo
le pareti, rischiarati da
lampade accecanti, in un fumo
greve di sigarette, pipe e
toscani, perfetta sintesi della
nebbia milanese (bella,
quand’era bella), passarono

alcune celebrità, qualche
persona eccentrica e,
raramente, delle persone
normali. Del resto si
giudicherebbe normale un
laureato in Filologia romanza
alla Sorbona con il massimo
dei voti il quale, invece della
sacrosanta cattedra in una
nostra università, occupava un
tavolo di metallo ricoperto di
bozze, incalzato da un ritmo di
lettura infernale che doveva
garantire per tempo l’uscita del
giornale? Di questi «normali»
ne esistevano parecchi, dal
direttore d’orchestra Tullio

Vascotto ai poeti Luciano Erba
e Alfonso Gatto, al giornalista
Paolini, che diventerà
vicedirettore del quotidiano
Avvenire: anche loro usciti
dalla «scuola di scrittura» di
via Solferino. Certo, alcuni
erano comparsi in veloce
transito verso carriere illustri,
eppure molti avevano scelto di
restare nonostante ben altre
competenze. Per esempio vi
era un malacologo di fama,
Sergio Angeletti, con numerosi
libri all’attivo, 150 chili di
stazza, costato
continua a pag. 8
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n terribile crimine sconvolge
U
gli abitanti di un villaggio
catalano, Terra Alta. È l’inizio di
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un thriller avvincente, retto da un
dialogo infarcito di modismi. Un
excursus, legato alla tumultuosa
cronaca dell’agente Melchor Marín,
ma anche un racconto che vuole
coniugare l’esperienza privata con
quella sociale, frutto di un’unica
complessa vicenda esistenziale. Le

LETTERATURA SPAGNOLA
scarse digressioni o le domande, in
cui a volte si avventura il discorso
narrativo, sono ridotte all’osso
come se il protagonista
investigatore, abituato al riserbo
professionale, non volesse lasciar
trapelare nulla di sé e dell’indagine
in corso. Esiste una linea interiore
parallela allo svolgimento dei fatti:
l’amore per la moglie e la figlia
Cosette, la giustizia, la verità e la

a cura di gabriele morelli
letteratura, legata al romanzo I
miserabili di Victor Hugo. Terra Alta
è uno straordinario libro giallo che
comprende anche ampi spazi aperti
alla riflessione in cui lo scrittore
s’interroga sull’ambiguità e il
mistero del senso del vivere.

Voto

8

Javier Cercas
Terra Alta
Guanda, pp. 374, € 19

com’è cambiato il mondo della tipografia

inchiesta 3

E arriva il correttore digitale
segue da pag. 7

all’amministrazione una fortuna
in sedie, infatti ne schiantava
una per sera; ma era bravissimo
e velocissimo, benché riuscisse
a correggere dormendo: come i
delfini, presumo, riposava metà
del cervello, lasciando vigile
l’altra metà. Vi era anche il
regista teatrale e poeta Adelio
Rigamonti sempre così
indaffarato da non trovare mai
il tempo per lavarsi. Così, in
tipografia, vera accademia
dell’irriverenza, gli avevano
appioppato un soprannome
«cifrato». Ricordo anche un
umorista, notissimo per le sue
vignette pubblicate
regolarmente su molti
settimanali enigmistici, afflitto
da un’alitosi pestilenziale che
un altro «fine» umorista del
nostro reparto aveva
soprannominato «Porcio
Fiatone». Ma occorrerebbe
Piero Chiara, che proprio allora
iniziava la collaborazione al
Corriere, per descrivere con
maggiore eleganza le molte
storie piccanti sopravvenute, se
non prima, di sicuro dopo
l’accesso delle correttrici,
escluse fino agli anni Ottanta
dai lavori notturni a causa di
regolamenti sindacali. Che
cosa univa individui non privi
di ingegno nella scelta,
apparentemente scellerata, di
un oscuro e frenetico lavoro
notturno? Presto detto, il
denaro. I correttori del Corriere
usufruivano di un contratto
nazionale assai favorevole, cui
si aggiungeva una munifica
integrazione aziendale
garantita dal buon andamento
degli utili del giornale, per
anni l’unico in attivo nel
panorama italiano. Trentasei
ore di lavoro settimanali,
domenica compresa, che
tuttavia veniva retribuita con
l’aggiunta di un premio extra e
con un accrescimento dell’80
per cento della paga

I Libri del Pen	

rriva in Italia il primo romanzo
A
di Alexandre Vialatte, l’autore
francese – noto al di là delle Alpi

per le sue Chroniques e per essere
stato il primo ad aver tradotto
Kafka – nella versione di René
Corona. Come in un caleidoscopio,
si vede scorrere la vita di tre
adolescenti sconvolti dall’arrivo di
una giovane artista che porta
scompiglio nella cittadina di

LETTERATURA FRANCESE

a cura di Maria gabriella adamo

provincia. In questa atmosfera,
vediamo i «giovani chimerici»
scontrarsi con il mondo degli
adulti, tra cui gli insegnanti a
scuola, in attesa di un futuro che
sembra rannuvolarsi anche a causa
di una guerra prossima a venire.
Ciò che fa la differenza in questo
romanzo è la scrittura magica
dell’autore che fruga fino in fondo
negli animi contorti del giovane

Larache, ossia il Battling eponimo e Voto
del suo rivale Manuel, entrambi
invaghiti della giovane artista
contesa. Tutto è visto attraverso la
sensibilità del narratore, amico dei
due rivali, che con grande perizia
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
parla di un mondo
ormai lontano.
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
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Alexandre Vialatte
Battling il tenebroso
Prehistorica, pp.194, € 18
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quattro libri in esperanto di steele, Modest, Johansson e Caligaris

Vi parlo con una lingua artificiale?
di CARLO MINNAJA

C

Fotografia di Gianluigi Colin

giornaliera. In più vi erano gli
straordinari e le maggiorazioni
del lavoro notturno. Ma non
solo, l’orario di lavoro così
circoscritto, dalle 19 all’una,
consentiva ai volenterosi, come
accennato, di svolgere
un’attività supplementare
durante il giorno, che per la
maggioranza riguardava la
correzione di libri per editori
che ricercavano e strapagavano
i migliori correttori del
giornale. E quando dico i
migliori intendo i più veloci e
infallibili, in grado di
consegnare in giornata
due volumi (magari

correggendoli in ufficio
nei momenti di pausa). Si
trattava di stipendi che
eguagliavano e superavano i
compensi di alcuni dirigenti e
persino di semplici redattori
(che pure erano i meglio
retribuiti d’Italia). Gli scatti
di anzianità, e le gratifiche
occulte, portavano poi a
vette che i giovani come me
nemmeno sospettavano, anche
perché la frequentazione
dell’università impediva
l’accesso allo straordinario.
Poi il piombo venne sostituito
dalla fotocomposizione e
l’informatica cominciò a

minare gli organici sino a
farli scomparire. I Crespi
avevano lasciato e l’azienda,
pur ingrandendosi con
l’acquisizione di nuove testate
(La Gazzetta dello Sport,
L’Occhio diretto da Maurizio
Costanzo, dove lavora anche
Isabella Bossi Fedrigotti), si
impoverì: la quantità a scapito
della qualità. Il correttore
automatico era un disastro:
talvolta cambiava le parole
esatte e convalidava frasi
senza senso. E i lettori?
Probabilmente avranno fatto
propria la signorile indulgenza
di Buzzati. ©

reata nel 1887
dall’oculista polacco di
origini ebraiche Ludwik
Lejzer Zamenhof, e ormai
diffusa in circa 120 Paesi,
l’esperanto è la più conosciuta e
utilizzata fra le lingue ausiliarie
del mondo. Nel 1993, al 60°
Congresso internazionale del
Pen, l’idioma è entrato a far
parte a pieno titolo del sodalizio
e la rivista Literatura Foiro, che
esce ininterrottamente dal 1980,
è diventata l’organo ufficiale del
Pen Esperanto. Calcolato tra
i due e i tre milioni, il popolo
esperantofono produce attorno
alle 130-150 opere letterarie
all’anno, in un centinaio di
Paesi. Per quanto l’ultimo
periodo abbia fortemente
rallentato l’attività editoriale,
come quella congressuale in
presenza, meritano di essere
evidenziati tre autori che
ultimamente sono usciti con
romanzi storici. L’australiano
Trevor Steele (Sidney, 1940)
ha dedicato agli inizi del
cristianesimo Paulus fondinto
(«Paolo fondatore», Flandra
Esperanto-Ligo, 2020) che
racconta dei viaggi di quel
predicatore e sociologo che
la chiesa cattolica ha poi
glorificato come San Paolo;
dalla visita alle prime comunità
cristiane che già allora si
diversificavano per riti e
abitudini anche su quello che
era lecito mangiare. La sua
ultima opera La sangoruĝa flago
(«La bandiera rosso-sangue»,
Flandra Esperanto-Ligo, 2021)
tratta invece la storia di una
provincia australiana, dove
alla fine della prima guerra
vengono a violento contrasto
anche ideologico reduci dalla
guerra europea, combattuta
sotto la bandiera inglese,
profughi russi rifugiatisi dopo
la fallita rivoluzione del 1905,
ebrei provenienti da altre

I quattro autori (l’australiano Steele, il bulgaro Modest, lo svedese Johansson e l’italiana Caligaris) con i loro libri accanto

regioni del globo e cinesi,
insediatisi richiamati dalle
miniere ancora poco sfruttate.
All’82° Congresso mondiale di
Esperanto ad Adelaide (1997),
Steele tenne una conferenza
sulla vita e l’opera del defunto
Patrick White (1912-1990),
collega australiano che aveva
vinto il Premio Nobel per
la letteratura nel 1973. Il
bulgaro Julian Modest (pseud.
di Georgi Miĥalkov, Sofia,
1952), vicepresidente del Pen
Esperanto, già autore di oltre
venti raccolte di novelle o brevi
romanzi prevalentemente di tipo
poliziesco, con Sekreta taglibro

(«Diario segreto», Libera, 2020)
tratta della frustrazione con cui
la rivoluzione ungherese del
1956 è stata vissuta in Bulgaria,
Paese fermamente legato al
patto di Varsavia, anche dal
punto di vista della limitatezza
dell’informazione imposta
dal regime. Lo svedese Sten
Johansson (Kalmar, 1950) con
Sesdek ok (Mondial, 2020) si rifà
alla magìa del ’68, vissuta da
uno studente svedese capitato
nel turbine rivoluzionario
del maggio francese, con i
prevedibili risvolti sentimentali
(amori, delusioni, rivalità,
gravidanze) propri della

vivacità del mondo studentesco.
Dall’italiano in esperanto è
uscito un corposo volume sulle
identità esperantiste, curato da
Irene Caligaris (Pinerolo, 1983),
Unu lingvo por ĉiuj – unu lingvo
de neniu lando («Una lingua
per tutti, una lingua di nessun
Paese», di vari traduttori,
Edistudio, 2021); è il risultato di
un’inchiesta tra i partecipanti a
convegni di esperanto in Italia,
generali e giovanili, con tabelle
e statistiche che raccolgono dati
sui motivi per cui l’esperanto
viene studiato, sul come viene
utilizzato, sull’arricchimento
che ne consegue. ©
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rarat (1990) è la quinta
A
raccolta poetica di Louise
Glück, una delle voci più intense
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della poesia contemporanea
(Premio Nobel per la Letteratura
2020). Al centro del libro, il più
autobiografico e unitario assieme a
Meadowlands, campeggiano
l’esperienza della perdita e del
lutto, la conflittualità con la sorella
minore e le figure parentali: con la

LETTERATURA AMERICANA

a cura di MICHELA VANON ALLIATA

madre, il cui cuore, dopo la morte
della primogenita, «diventò molto
freddo, molto rigido, come un
minuscolo pendaglio di ferro» e il
padre, figura remota come un Dio
biblico, sepolto a Mount Ararat, il
cimitero ebraico di Long Island.
Eppure in questo romanzo familiare
in versi, il cui dettato scabro e
minimalista, punteggiato da
un’ironia sottile, è reso

Voto

magistralmente dalla poetessa
Bianca Tarozzi, sembra esserci
spazio per la salvezza. Come nella
lirica di chiusura in cui s’affaccia la
consapevolezza che solo attraverso
traumi e ferite si possa attingere a
una piena umanità.

8

Louise Glück
Ararat
Il Saggiatore, pp. 128, € 14
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toria intricata e appassionata
S
dell’amore di Mary, 95 anni, per
il padre Ezra Pound. Cresce presso

contadini tirolesi, lo vede con la
madre musicista solo d’estate a
Venezia, lo ama e ammira, comincia
a scrivere e tradurre. Come nelle
sue poesie (L’economia amorosa,
ed. Dorna), fatti pubblici e privati si
intersecano, illuminati da una
parola allusiva. Mary «pensa» con i

editoria internazionale

LETTERATURA AMERICANA
Cantos, ne cita versetti rivelandone
occasioni o percezioni. La sua è una
delle vicende poetiche più
sorprendenti e discusse del
Novecento, iniziata fra le pecore e
finita in un castello pieno di libri,
manoscritti, ospiti, ricordi. Molti
anche gli italiani intravisti
nell’anteguerra (Felice Chilanti,
Bruno Barilli), e poi, dagli anni
Cinquanta, Vanni Scheiwiller,

a cura di massimo bacigalupo
Voto
battagliero sponsor di Ezra, cui lo
stesso Ezra affida dei canti inediti, in
barba a Thomas Stearns Eliot («Potrà
comprarli, se vuole»). Eterno discolo,
Pound qui si rivela padre tenero:
«Che la pargoletta
cammini nella
suaCLUB
P. E.N.
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
cattedrale, laITALIA
luce lìONLUS
quasi solida».
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Mary de Rachewiltz
Discrezioni. Storia di un’educazione
Lindau, pp. 314, € 24
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dal 2001 ad oggi l’italia ha avuto un incremento del 500 per cento

Fiere e Saloni: «Sono i piccoli editori a vivacizzare il mercato»
Grossi: a newitalianbooks hanno già aderito 250 editori

di mariarosa rosi

P

ur con la sua inevitabile
approssimazione, la statistica
annuale offre numeri e
percentuali di un certo interesse.
Da qualche tempo, un’indagine
ufficiale del Ministero degli Esteri
certifica che l’italiano – poco diffuso
come lingua parlata – risulta fra i
primi idiomi studiati nel mondo con
una presenza crescente in atenei e
scuole di vario grado: dall’Europa
agli Stati Uniti, alla Cina. Un appeal
sostanzialmente culturale, dunque.
Ma come stanno i nostri libri, primi
ambasciatori della cultura, sui
mercati internazionali? Occorre
dire che, in questo campo, l’editoria
italiana non ha mai perso il suo
smalto. L’ultimo rapporto in merito,
dell’Associazione italiana editori
(Aie), registrava, già a fine 2019,
una decisa crescita. Prendendo
come parametro il 2001, si registra
un aumento del 500 per cento.
L’indagine aggiunge, poi, altri
dettagli sostanzialmente in linea con
le tendenze degli ultimi anni, che
vedono il settore bambini e ragazzi
e la narrativa, in prima posizione
con quasi il 65 per cento. Seguono
saggistica, illustrati e manualistica. Il
rapporto conferma l’Europa come il
naturale mercato degli editori italiani
(col primato della Spagna) di oltre
il 20 per cento e il ruolo di Fiere e
Saloni come potentissimo motore di
promozione. «Alle fiere internazionali
cresce sempre di più la presenza
dei piccoli editori che vivacizzano il
mercato – dice Diego Guida che ne
è il presidente – e, con uno sforzo
economico non indifferente, portano
all’estero la complessità dell’offerta
culturale italiana». Verissimo. Ma è
chiaro che l’internazionalizzazione
del libro è una delle sfide della nostra
editoria accanto a quella della lettura
(che registra il più basso indice in
Europa) e dell’informatizzazione
crescente, in sé positiva, ma che
richiede attenzione verso i più
giovani e, infine, a quella dei canali
di acquisto, sempre più nelle mani
delle grandi catene editoriali. Sono

informazione che integra Italiana,
la piattaforma creata dal Ministero
Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale per la «rete culturale
diffusa» della Farnesina nel
mondo e si propone come vetrina
di novità librarie ed anche come
osservatorio sulla realtà italiana
all’estero («situazione traduttoria»
dei nostri maggiori scrittori classici
e contemporanei, interviste a editori,
traduttori, librai e informazioni sui
sostegni pubblici).

Il manifesto di newitalianbooks per la piattaforma francese

sfide che si incrociano, perché
una richiama l’altra, e che occorre
affrontare con realismo, senza
incorrere in semplificazioni facili
o, al contrario, inutili rigorismi.
Per affrontare queste nuove sfide
sentiamo Paolo Grossi, italianista
laureato all’Università di Torino,
già docente di Lingua e letteratura
italiana nelle università di Uppsala
e di Caen e, poi, capitano di lungo
corso della nostra diplomazia con
incarichi di direttore in tre diversi
Istituti italiani di Cultura: Parigi,
Stoccolma e Bruxelles. Dall’ottobre
2019 al gennaio di quest’anno
Grossi ha lavorato, come esperto

del Ministero degli Esteri, a progetti
di promozione del Sistema Paese.
Ma il suo più concreto contributo
è sicuramente newitalianbooks,
piattaforma trilingue – italiano,
inglese, francese, ma presto anche
in tedesco – che promuove l’editoria
e la lingua italiana nel mondo.
Destinata agli editori esteri, è una
vetrina delle novità librarie italiane
con schede su opere ed autori; ma
anche con inchieste, interviste e
approfondimenti, informazioni su
Fiere e manifestazioni in Italia e
all’estero. Ad autori e traduttori
vengono segnalati gli Enti preposti
a premi, contributi e informazioni

su come ottenerli. Preziosa la
banca-dati con tutti i riferimenti
per reperire editori, traduttori,
agenzie letterarie: insomma, tutti i
protagonisti dell’editoria. Le case
editrici aderenti al progetto (finora
oltre 250) accanto alle novità
presentano il loro catalogo storico
completo. Un’impostazione pensata
per i professionisti dell’editoria,
ma utile agli amanti della lettura.
Il progetto, seguito dall’autore nei
complicati passaggi di realizzazione,
è finalmente diventato operativo
da giugno 2020. Vi collaborano
l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani,
i Ministeri degli Esteri e dei Beni

culturali e l’Associazione italiana
editori. Bene. Parliamone con
Paolo Grossi.
«La prima finalità della
piattaforma è chiaramente
commerciale: vendita dei
diritti, ma mi piacerebbe che
fosse anche uno strumento per
veicolare la cultura italiana
all’estero», ha detto lei stesso
lo scorso anno. Un primo
bilancio?
Le centinaia di adesioni di editori
e agenti attestano che il portale
risponde a un’esigenza del settore.
Newitalianbooks offre una capillare

«I libri sono uno straordinario
strumento di diplomazia
culturale». Queste parole
di Massimo Bray, direttore
dell’Istituto Treccani, e sponsor
convinto di newitalianbooks,
sembrano sigillare un accordo
fra politica e cultura in Italia.
Risultati concreti?
Lo sono nei numeri. Molti editori
hanno ricevuto per la prima volta
proposte di acquisto da parte di
Paesi con cui non avevano mai
avuto rapporti. Non dimentichiamo
che non tutti possono permettersi
di partecipare alle grandi fiere
internazionali come quelle di Londra
e Francoforte. Paradossalmente, la
pandemia ci ha favorito confinando
di fatto gli appuntamenti fieristici sul
web. Abbiamo conferma che anche la
fiera di Bologna, importantissima per
il settore ragazzi di cui siamo leader,
sarà solo in versione digitale.
Il suo progetto, nato nel 2012,
ha avuto una partenza difficile,
finché il Governo non ha fatto
un passo decisivo con due
finanziamenti dei Ministeri dei
Beni Culturali e degli Esteri.
Come c’è riuscito?
La storia è lunga dieci anni, in
effetti. All’inizio non c’è stato molto
entusiasmo, forse perché il progetto
era troppo innovativo. L’unica a
crederci è stata la Fondazione
Mondadori, ma nel 2017 il portale ha
chiuso per mancanza di fondi. Due

Paolo Grossi, ideatore della piattaforma newitalianbooks

anni dopo sono riuscito a trovare un
nuovo partner, speciale e prestigioso
come l’Istituto della Enciclopedia
Treccani. A quel punto ci hanno
sostenuto i Ministeri Esteri e Cultura
e l’Associazione italiana editori.
Gli ottantadue Istituti italiani
di cultura che promuovono
i nostri libri nei vari Paesi
(alle fiere internazionali o con
iniziative editoriali), che spazio
hanno su newitalianbooks?
Purtroppo soffrono di scarsa
visibilità. Solo negli ultimi anni grazie
a «Vivere all’Italiana», una nuova
strategia di promozione integrata, il
loro ruolo è cresciuto con proposte
molto diversificate: cinema, teatro,
design, turismo, gastronomia. Il
portale dà rilievo alle iniziative che
riguardano l’editoria: traduzioni,
fiere, premi letterari, presentazioni,
festival. Per fare solo un paio di
esempi, in questi giorni abbiamo

segnalato l’Italian Poetry Today,
un concorso di poesia italiana
organizzato dall’Università di Oxford
e dall’Istituto italiano di Cultura
di Londra e la pubblicazione a
Cracovia,di un’antologia in polacco di
Sandro Penna.
Nel 2022 l’Italia sarà
probabilmente l’ospite
d’onore al Salone del libro
di Parigi. Come si prepara
newitalianbooks a questo
avvenimento?
Ad oggi ancora nulla si sa
dell’edizione 2022 del Salone
di Parigi. Dopo l’annullamento
dell’edizione 2021, che doveva
avere come ospite d’onore l’India,
non si conoscono le decisioni
degli organizzatori. Noi, come
newitalianbooks, siamo già preparati
all’eventuale presenza dell’Italia
come ospite d’onore collaborando con
continua a pag. 12
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MUSICA

er adesso è l’ultimo libro
dedicato a Toscanini. Ma dopo
le innumerevoli «definitive»
biografie del maestro (vedi Harvey
Sachs) quest’altra ci voleva.
Racconta un evento del secolo
scorso di cui si sapeva pochissimo.
Con una prosa svelta e
inappuntabile, Mauro Balestrazzi
ha raccolto un’infinità di date,
informazioni, personaggi,

immagini, aneddoti, curiosità.
Questa tournée mondiale, che
Toscanini volle a dispetto dei
Santi, compiuta con 89 orchestrali
non ancora bene collaudati
(diventerà l’Orchestra sinfonica
della Scala) comporta veri record:
eseguiti, dal 23 ottobre 1920 al
16 giugno 1921, ben 125 concerti
per 237 giorni in 68 città fra
Milano, Roma, Torino, Venezia,

a cura di CARLA MARIA CASANOVA
Napoli, Trieste, New York,
Washington, Montreal. E di
Toscanini compaiono nuovi lati
imprevedibili della sua poliedrica
personalità.

Voto

8

Mauro Balestrazzi
La tournée del secolo. Toscanini
e la straordinaria nascita
dell’Orchestra della Scala
Lim, pp. 354, € 32
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ome il Novecento ha guardato
all’antico? É la domanda che
l’autore si pone, analizzando
approfonditamente, con ricerche
d’archivio e dati nuovi, il caso di
Raffaello, di cui nel 1920
ricorreva il quarto centenario della
morte (e nel 2020 il quinto). Dopo
le tragedie della Prima guerra
mondiale artisti e intellettuali
tornano ad apprezzare il valore

a cura di ELENA PONTIGGIA

dell’Urbinate, che le avanguardie
avevano considerato con sufficienza,
se non con qualche disprezzo.
Storici dell’arte come Corrado
Ricci o Adolfo e Lionello Venturi
ristudiano la sua pittura e
pubblicano saggi su di lui, con
copertine ancora Belle époque
(riprodotte nel libro). Molti artisti,
da Picasso a Severini, si ispirano
alle sue opere (e l’autore lo

Voto
dimostra con raffronti illuminanti).
De Chirico ne copia alcuni
capolavori. Si scopre insomma che
anche l’antico è moderno, e che il
problema non è di giudicarlo, ma di
capirlo.
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
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G. Sassoli de’ Bianchi Strozzi
Raffaello 1920-1922.
Percezione
Minerva, pp. 240, € 20
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Cosa fa un traduttore
quando non traduce? Kerbaker. Silone nei ricordi dei nonni: «Un matto vero»
presidente del pen italia dal 1948 al 1959

segue da pag. 11

ActuaLitté (composta da Actualité
e Littérature), il maggiore tra i siti
web francesi dedicati all’editoria
con oltre un milione di visitatori
mensili e 70mila visualizzazioni su
facebook. Ma soprattutto, e questa
è la maggiore novità, con l’edizione
francese di newitalianbooks, avviata
lo scorso aprile.
«Che cosa fa un traduttore
quando non traduce?». Questa
domanda provocatoria,
tratta da una sua intervista
alla traduttrice francese
Lise Caillat, ha aperto su
newitalianbooks la sezione
dedicata alla traduzione. Ma
che cosa fanno davvero i
traduttori?
Molte cose, mi creda. Sono soprattutto
i traduttori a far conoscere agli
editori le novità più significative e a
stimolarli. Nella cosiddetta «filiera
del libro», il traduttore ha un peso
che va ben oltre la sua funzione. È
un operatore culturale a pieno titolo,
che contribuisce a orientare le scelte
editoriali, favorire i contatti, aprire
nuovi orizzonti.
Lei ha detto che la vera sfida
dell’editoria italiana è la sua
promozione internazionale.
Ma, mentre Francia, Spagna,
Svizzera e Austria dispongono
di aiuti governativi consistenti,
a noi manca un piano
coordinato. Vede qualche
spiraglio?
Il confronto fra Italia e gli altri Paesi
è sconfortante. Ma ora qualcosa
sta cambiando. Il ministro della
Cultura, Dario Franceschini, ha
annunciato importanti provvedimenti
che avranno significative ricadute
finanziarie per tutta l’editoria. E
anche il Cepell (Centro per il libro e
la lettura), guidato da Angelo Piero
Cappello, ha in cantiere iniziative
di sostegno alla traduzione di libri
italiani.
La lettura è sempre più scarsa

fra gli adulti e sempre più
frammentaria fra i giovani.
Ma, ha detto Giacomo Papi
alla Fondazione Mondadori, «i
migliori dialoghi d’amore oggi
forse li stiamo scrivendo su
WhatsApp». Che ne pensa?
Si dicono tante cose. Io resto convinto
che il luogo in cui si educa alla lettura
è la scuola ma, da cinquant’anni
a questa parte, la scuola è la
grande Cenerentola del nostro
Paese, per un certo disinteresse
della nostra classe dirigente.
Oggi siamo ultimi in Europa.
La Relazione di monitoraggio
del settore dell’Istruzione e della
formazione 2018 in Italia, elaborata
dalla Commissione Europea, fa
rabbrividire!
La concentrazione dei punti
vendita dei libri è nelle mani
delle grandi catene editoriali.
La politica potrebbe fare molto
per aiutare librerie e piccoli
editori. C’è qualche iniziativa
del Governo?
L’esempio ci viene dalla Francia. Grazie
alla legge Lang sul prezzo fisso del
libro, oltralpe sono stati tutelati editori
e librerie indipendenti. Anche da noi
è stato fatto qualcosa. Ma non basta
difendere la piccola distribuzione,
occorre favorire la crescita di sistemi
di vendita online gestiti da librai
indipendenti che possano reggere la
concorrenza di Amazon. A Parigi è di
recente creazione il sito librairie.com
con oltre 2500 librerie indipendenti. Ha
avuto un grande successo anche grazie
alla pandemia. Gli esempi cui ispirarsi,
insomma, non mancano.
I self-published, in Italia come
altrove, sono ormai un esercito
confinato nelle piattaforme
dedicate. C’è molto malumore
nella categoria?
Scegliere un autore, creare collane,
arrivare al lettore con una strategia di
promozione efficace è una vera e propria
azione di «politica culturale» che può
svolgere solo un editore. Per il momento
sulla piattaforma non c’è spazio per il
self-publishing. ©

di ANDREA KERBAKER

S

foglio le cronache del Pen
Italia e mi imbatto nella
figura di Ignazio Silone,
che ne fu a lungo presidente.
Le storie dei tempi andati ce lo
rimandano come da tradizione:
uno scrittore diverso dal solito,
schivo, forse un po’ altero,
lontano dalle camarille e dalle
mondanità letterarie, allora di
moda come oggi; un personaggio
simile a Celestino V, il papa
molisano che fece il gran rifiuto
e che egli ritrasse nel suo ultimo
libro, L’avventura di un povero
cristiano. Tutto vero; ma non per
la mia memoria, che riporta un
autore domestico, quasi di casa,
come me lo raccontavano le
parole di mio nonno quando lo
andavo a trovare. Silone, infatti,
era nativo di Pescina, il borgo
montuoso in Abruzzo, alle porte
di Avezzano, che Fontamara
avrebbe reso famoso; un posto
di poche migliaia di anime, da
dove provenivano anche i miei
nonni materni. Lo scrittore era
nato nel 1900, il nonno l’anno
successivo; e come capitava
sempre nei paesini, nonostante
la piccola differenza di età,
i due avevano frequentato la
stessa classe. Anzi, di più, molto
di più: erano stati compagni di
banco. Eccolo, il mio Silone: un
bambino vivace che si muove
irrequieto nella memoria del
nonno, con la nostalgia tipica
di chi rievoca tempi andati.
«Oh, Silone – diceva – per
me era Secondino, dal suo
nome all’anagrafe, Secondino
Tranquilli. Ed era matto,
un matto vero». Seguivano
resoconti della vita di paese
di una coppia di ragazzini
un po’ scavezzacollo, che nel
tempo libero giravano per
le vie pietrose di Pescina a
impadronirsi di ogni singolo
luogo. Presenze di casa,
appunto, naturali e familiari
anche nella loro fisiologica
ribellione. Improvvisamente

il vero nome dello scrittore di fontamara era secondino tranquilli

Lo scrittore
Ignazio Silone
(il cui vero
nome era
Secondino
Tranquilli)
da ragazzo
e un’immagine
storica del
terremoto
di Pescina,
nella Marsica
(1915) in cui
persero la vita
circa 30mila
persone, quasi
tutte donne

però quella tranquilla normalità
di paese era stata scossa da una
tragedia di dimensioni quasi
bibliche: nel gennaio del 1915,
un terremoto devastante, il
secondo italiano per violenza
dopo Messina, aveva spazzato
via gran parte della provincia.
È noto come il terremoto di
Avezzano o della Marsica:
30mila morti, passati però in
gran parte inosservati per via
della contemporaneità con la
guerra. Le vittime, quasi tutte
donne: le sole in casa in orario
giornaliero, tanto più se in
tempo bellico. Tra loro, la mia
bisnonna, la mamma del nonno,
ancora giovane.
a sorella minore fu invece
salvata per via dei capelli:
una provvidenziale ciocca
emergeva dalle macerie,
indicandone la localizzazione.
Lo ricordavano sempre il
sisma, i nonni. Dicevano: «É
la cosa più terrorizzante che ti
possa capitare». Parlavano due
persone che avevano vissuto
due guerre mondiali e una
dittatura lunga vent’anni. Ma il
terremoto non eguagliava nulla.
Anche Silone perde la madre
nel terremoto; la descrizione
più struggente è quella di una
lettera al fratello di qualche
mese più tardi: «Ahimè! son
tornato a Pescina, ho rivisto con
le lagrime agli occhi le macerie;
sono ripassato tra le misere
capanne, coperte alcune da
pochi cenci come i primi giorni,
dove vive con una indistinzione

L

orribile di sesso, età e
condizione la gente povera. Ho
rivisto anche la nostra casa dove
vidi, con gli occhi esausti di
piangere, estrarre nostra madre,
cerea, disfatta. Ora il suo
cadavere è seppellito eppure
anche là mi pare uscisse una
voce. Forse l’ombra di nostra
madre ora abita quelle macerie
inconscia della nostra sorte,
pare che ci chiami a stringerci
nel suo seno. Ho rivisto il luogo
dove tu fortunatamente fosti
scavato». Più avanti nel tempo,
il terremoto diventa anche
lo spunto per acute analisi
politiche e sociologiche, come
si dice in Uscita di sicurezza:
«Nel 1915 un violento terremoto
aveva distrutto buona parte del
nostro circondario e in trenta
secondi ucciso trentamila
persone. Quel che più mi
sorprese fu di osservare con
quanta naturalezza i paesani
accettassero la tremenda

catastrofe. In una contrada come
la nostra, dove tante ingiustizie
rimanevano impunite, la
frequenza dei terremoti appariva
un fatto talmente plausibile
da non richiedere ulteriori
spiegazioni.
’era infatti da stupirsi
che non capitassero più
spesso. Nel terremoto morivano
infatti ricchi e poveri, istruiti
e analfabeti, autorità e sudditi.
Nel terremoto la natura
realizzava quello che la legge
prometteva: l’uguaglianza.
Uguaglianza effimera. Passata
la paura, la disgrazia collettiva
si trasformava in occasione di
più larghe ingiustizie. Non è
dunque da stupire se quello
che avvenne dopo il terremoto,
e cioè la ricostruzione edilizia
per opera dello Stato a causa
dei numerosi brogli, frodi, furti,
camorre, truffe, malversazioni
di ogni specie cui diede luogo,
apparve alla povera gente una

C

calamità assai più penosa del
cataclisma naturale. Risale
a quel tempo l’origine della
convinzione popolare che, se
l’umanità una buona volta dovrà
rimetterci la pelle non sarà in
un terremoto o in una guerra, ma
in un dopo terremoto o un dopo
guerra». Comprensibilmente,
sulla natura di Silone, come su
quella del nonno, la tragedia
con la perdita delle madri
provoca un trauma infinito.
Così nei due compagni di
classe, la ribellione, fenomeno
più che naturale, diventa
vera e propria intolleranza.
Intollerante il nonno, per
età e spirito indomito;
intollerantissimo Silone, già
allora piuttosto incline alla
rivolta: un giorno per protesta
contro qualche professore che
non apprezza, prende tutti i
libri di scuola, li porta sulla
piazza principale del paese, li
impila per bene, e li brucia.

A sentire quelle rievocazioni,
mia nonna assentiva: «Uh!...
matto era, completamente».
Ma, aggiungeva il nonno: «Già
allora aveva un grande talento.
Era capace di scrivere in un
italiano strepitoso, da 9; che
allora non era un voto qualsiasi.
D’altronde, anche nella periferia
più dimenticata, quella era una
scuola vera, seria, che la lingua
la insegnava davvero; e quello
stesso mio nonno era in grado
di citare interi passi in latino
con lo stesso agio con cui si
esprimeva in italiano. Con la
stessa attenzione, il nonno aveva
letto tutti i romanzi dell’amico,
e continuava a comperarli man
mano che uscivano; spesso
amava ricordare particolari
di Pescina che lo scrittore
aveva messo nei suoi romanzi,
in particolare in Fontamara.
Erano osservazioni frutto di
un’attenzione meticolosa, la
stessa che i nonni riservavano
ai classici o a D’Annunzio,
altro abruzzese molto amato.
E all’ombra dei due letterati
abruzzesi trascorrevano molti
pomeriggi. Quando il nonno
analizzava così le opere di
Silone, l’amico scrittore era
ancora vivo. Non ero ancora
interessato al mondo della
scrittura; eppure, conoscerlo mi
avrebbe incuriosito moltissimo.
Troppo tardi: i due compagni di
banco non si vedevano più. Lo
avevano fatto con regolarità fino
agli anni Cinquanta: quando
l’amico affermato passava da
Milano, non c’era volta che
non trovassero un minuto per
salutarsi. Ma poi una volta
Silone era venuto e non lo
aveva chiamato. Il nonno lo
aveva letto sul giornale, si
era dispiaciuto e non aveva
più voluto incontrarlo, con la
cocciutaggine che caratterizza
tutti gli abruzzesi, in particolare
quelli di montagna. E il mio
Silone è rimasto quello delle
memorie private. ©
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Storia

ra il 1806 e il 1815 la Sicilia
vive una straordinaria
esperienza politica, economica e
sociale per la presenza degli alleati
inglesi che difendono l’isola
borbonica da una temuta conquista
napoleonica e tentano di
riconquistare per i Borboni il
regno di Napoli. Il «decennio
inglese» contribuisce a
«modernizzare» la vita politico-

a cura di camilla fiorin

istituzionale siciliana con la
Costituzione del 1812, ispirata al
modello inglese; la sfera
economica, commerciale e
finanziaria con l’insediamento di
molti mercanti inglesi che scoprono
l’isola come un’alternativa ai
mercati europei chiusi dal blocco
continentale napoleonico; e la
società con la formazione di «un
piccolo mondo anglo-siciliano» che

introduce nuove idee di stampo
inglese nell’ambito culturale,
religioso, negli interventi sanitari,
nelle strutture difensive.

Voto
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in Sicilia. Bilancio storiografico e
prospettive di ricerca
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scrittori di formazione scientifica: Carlo emilio gadda e leonardo sinisgalli

L’ingegnere e il matematico

di Giuseppe Lupo
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e si escludono Carlo Emilio
Gadda (1893-1973) e
Leonardo Sinisgalli (19081981) – entrambi ingegneri
elettronici – non sono numerose
le figure di scrittori e poeti che
nel ’900 possano vantare una
formazione al di fuori della
tradizione umanistica. Il primo,
laureatosi al Politecnico di
Milano nel 1920, è l’esempio di
chi vive una profonda dicotomia
tra vocazione letteraria e
formazione scientifica (fra il
’24 e il ’26, superati tutti gli
esami in Filosofia, non finì mai
la tesi e rinunciò alla seconda
laurea). Non sarebbe azzardato
affermare che per tutta la
vita egli ha obbedito a un
sentimento di fuga dalle scienze
esatte. L’opera più eloquente in
questo senso, Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana (1957)
– da cui Pietro Germi trasse
il film Un maledetto imbroglio
(1959) – è da considerarsi il
manifesto del disordine. Il
libro racconta di un delitto
avvenuto nella Roma degli anni
Trenta e di un commissario
d’origine molisana, Ciccio
Ingravallo, che si esprime con
un lessico al limite del ridicolo:
una mescolanza di diverse
parlate gergali (romanesco,
molisano, napoletano). Trovare
il colpevole, per la mentalità del
personaggio, equivale a vincere
la propria, personale battaglia
sul caos. Non riuscendo a
risolvere il caso, il commissario
abbandona le indagini. Col suo
gesto dichiara la propria resa
non solo in termini giudiziari,
ma come sconfitta del metodo
cartesiano. Il romanzo è la
dimostrazione matematica del
pensiero di Gadda, il punto
limite del processo che induce
lo scrittore a dubitare della
razionalità. In forma capovolta,
è il vertice di un atteggiamento
di arrendevolezza all’idea di
dominio della ragione. Non
a caso Italo Calvino, in un

Gli scrittori-ingegneri Carlo Emilio Gadda e Leonardo Sinisgalli

saggio uscito nel 1962, sulla
rivista Il Menabò (da lui diretta
con Elio Vittorini), indicherà
in Gadda (insieme con Jorge
Louis Borges e Alain RobbeGrillet) lo scrittore che con
la sua opera sancisce la resa
alla complessità dell’esistenza
e, sul piano della lingua,
l’inventore di un garbuglio
verbale, una commistione di
gerghi (Gianfranco Contini
fu il primo a parlare di
un pastiche linguistico),
perfettamente coerente con le
informazioni confuse, contro
cui il commissario Ingravallo
deve combattere. Al lettore
rimane la sensazione di una
visione resa dall’icona dello
gnommero: termine proveniente
dal dialetto napoletano che
traduce la nozione di groviglio,
garbuglio, gomitolo, matassa.
Di tutt’altro segno risulta
l’atteggiamento di Leonardo
Sinisgalli. Il suo rapporto con

il mondo scientifico non si
incrinerà mai, nonostante egli
abbia dichiarato di aver smarrito
la propria vocazione matematica
negli anni universitari, mentre
si trovava a Roma, durante una
visita in una casa di piacere di
via Baccina. Sebbene egli abbia
voluto convincere il lettore sulla
veridicità di tale fenomeno, la
biografia parla di un legame con
le scienze esatte mai del tutto
sparito. Ci sono testimonianze
che attestano l’esistenza di un
Sinisgalli che, diversamente
dal rifiuto operato da Gadda, ha
cercato l’inclusività, il dialogo,
il completamento, tanto che oggi
non potremmo più disgiungere
il poeta dal matematico. Il
rapporto con l’industria è
il banco di prova di questo
argomento perché Sinisgalli
ha osservato nel progresso
tecnologico, di cui l’industria è
espressione, la realizzazione del
sapere scientifico. Le macchine

per lui sono incarnazione di un
pensiero matematico e nello
stesso tempo un potenziale segno
di continuità fra l’astrazione dei
calcoli e la concretezza degli
oggetti prodotti. Sarebbero
numerosi gli indizi di questa
fedeltà, a cominciare dai
libri più strettamente legati
a questi interessi – da Furor
mathematicus (1950) a Calcoli
e fandonie (1970) – fino a
considerare nel suo insieme
l’attività complessiva del poetaingegnere e dell’ideatore di
riviste aziendali, come Pirelli
(1948), Civiltà delle macchine
(1953), La botte e il violino
(1964), Il quadrifoglio (1967).
E non ultima, la sua passione
per l’arte che lo porterà alla
fondazione a Roma della Galleria
Il millennio, in cui esporrà
pastelli ed acquerelli e dove,
durante la seconda personale, si
accascerà per terra. ©
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NARRATIVA

l libro racconta la devastante
passione fra Amedeo Modigliani e
Jeanne Hébuterne, modella e
compagna, ed è soprattutto la
narrazione della vita bruciata di
una pittrice piena di talento, vissuta
all’ombra del grande Modì,
suicidatasi il giorno dopo la morte
del pittore. Per la prima volta
Jeanne diventa protagonista con il
suo bisogno di libertà da una

famiglia bigotta e borghese, la sua
ricerca artistica e il suo girovagare
per Montparnasse, dove durante la I
guerra mondiale, si incontrano
Picasso ed Apollinaire, Brancusi e
Soutine. In questo ambiente,
essenzialmente maschile, Jeanne non
riesce ad affermarsi, nonostante la
bellezza della sua pittura. Dopo la
morte, le sue opere sono state
occultate per anni per volere della

a cura di LIVIANA MARTIN
famiglia e solo recentemente esposte. Voto
Il titolo si riferisce ad una frase di
Modigliani: «Il pittore non riuscirà a
dipingere gli occhi di Jeanne finché
non avrà rivelato la sua anima».

7

Grazia Pulvirenti
Non dipingerai i miei occhi:
storia intima di Jeanne Hébuterne
e Amedeo Modigliani
Jouvence, pp.120, € 12
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a nuova raccolta di Franco
Marcoaldi, Quinta stagione,
dopo il concerto della parola
Amore delle sue precedenti
raccolte, che orchestravano la
drammaturgia di un viaggio
scortato da autori e maestri, mette
in scena il baratro del disamore
del nostro tempo. La forma è
quella di un poemetto che apre «il
campo a un tempo indefinito»,
dove tutto «si slabbra, sfalda,

a cura di GIOVANNA IOLI

decompone»: un lungo monologo
drammatico scandito in dodici
sezioni, che rappresentano
altrettanti quadri della disillusione,
come se fosse «tutto fuori asse»,
senza barlumi di speranza nel
domani. Quel che ormai resta dei
suoi amori è qualche «angelo
spiumato», una falsa sceneggiata,
come se volesse documentare la sua
«quinta stagione» con un testo
speculare rispetto al francescano Il

Voto
mondo sia lodato (2015), dove ha
saputo cantare, in maniera
esemplare, la bellezza del creato, gli
infiniti turbamenti di chi lo abita e
la condanna di chi ha trasformato la
terra in una «aiuola
che ci fa tanto
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XXII 151).
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Franco Marcoaldi
Quinta stagione
Einaudi, pp. 80, € 10
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700 ANNI DOPO LA MORTE DELL’ALIGHIERI si discute ancora sulla sua eredità morale

Dante era un poeta cristiano? Sì, ma aprì la strada a Martin Lutero

di GIUSEPPE RANDO
disegni di luca vernizzi

L

a Divina Commedia,
epica narrazione in versi
dell’ascesa dell’uomo
redento al Paradiso, dopo un
arduo viaggio nei tre regni
oltremondani, è l’opera più
grandiosa – sublime, quant’altre
mai, sul piano estetico – che
sia stata concepita e realizzata
da mente umana. Perciò Dante
Alighieri (1265-1321) non è
solo uno dei maggiori poeti di
tutti i tempi, ma anche il più
grande poeta cristiano. I papi
del secolo scorso e quelli di
questi primi decenni del terzo
millennio ne hanno giustamente
ratificato l’esemplare conformità
ai principi e ai testi della
religione cristiana. Già Benedetto
XV, il 30 aprile 1921, dedicò a
Dante un’enciclica (In praeclara
summorum), in cui esortava
i fedeli a riconoscere che un
«poderoso slancio d’ispirazione
egli trasse dalla fede divina».
L’argomento fu ripreso, il 7
dicembre 1965, da Paolo VI che,
nella lettera apostolica Altissimi
cantus, scritta in occasione della
celebrazione dei 700 anni dalla
nascita del poeta esclamava
radioso: «Nostro è Dante!
Nostro, vogliamo dire, della fede
cattolica». Lo stesso Joseph
Ratzinger, prima di divenire
Benedetto XVI, nella sua opera
più famosa, Introduzione al
cristianesimo, aveva utilizzato
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Dante Alighieri

un passo dell’ultimo canto del
poema dantesco per evidenziare
il cardine fondamentale della
teologia, cioè la perfetta
somiglianza, quasi identitaria,
dell’uomo liberato dal peccato
con Dio: «Dentro da sé del suo
colore stesso, / mi parve pinta
de la nostra effige, / per che ’l
mio viso in lei tutto era messo»
(Paradiso). Se però la matrice
cristiana dell’opera dantesca è
fuori discussione, non altrettanto
giustificata appare, invero,
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l’appropriazione esclusiva
che se ne tenta da parte della
chiesa cattolica: Dante, come
tutti i poeti, appartiene difatti
all’umanità intera. D’altra parte,
va detto che egli fu un cristiano
dalla mente libera, avverso a
ogni pretesa di egemonia politica
e a qualsiasi forma di indebito
arricchimento del papato: un
paladino risoluto, in altri termini,
della via maestra di carità e
povertà tracciata dal Redentore.
Nel canto XIX dell’Inferno, Dante
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com’è noto, destina all’Inferno,
con un escamotage, tre papi
del suo tempo (Niccolò III,
Bonifazio VIII e Clemente V),
contrapponendo efficacemente
il messaggio di Gesù Cristo e i
luminosi comportamenti dei suoi
primi apostoli all’avidità (cioè
alla simonia) dei tre pontefici.
E ciò – si badi –, senza mai
dubitare del primato petrino, anzi
facendosene paladino: «Se parlo
così è per reverenza delle somme
chiavi di pontefice che tenesti in
vita – dice a Niccolò III – perché
dovrei usare parole più pesanti: la
vostra avidità rattrista il mondo,
calpesta i buoni ed innalza i
malvagi». Certo, la vibrante
invettiva di Dante contro il papa
simoniaco (e contro gli altri due,
ancora vivi che, dopo la morte,
lo sospingeranno più in basso
in quella buca della terza bolgia
del cerchio ottavo) è innervata,
quanto altre mai, da sdegno
incontenibile e duro sarcasmo:
«Dimmi dunque, quanti soldi
chiese nostro Signore a San
Pietro prima che gli desse le
chiavi? Solo un “Vienimi dietro”;
a loro volta né Pietro né gli altri
apostoli chiesero alcun oro o
argento a Mattia apostolo, quando
gli offrirono il posto dell’anima
malvagia (di Giuda Iscariota).
Perciò ti sta bene che tu venga
ben punito; per non parlare dei
soldi ingiustamente rubati, che ti
misero contro Carlo d’Angiò». Per
dare maggior peso alle sue parole,
il poeta si appella peraltro, da
Massimo Bacigalupo (Liguria),
Anna Economu Gribaudo (Piemonte),
Paola Lucarini (Toscana),
Mauro Geraci e Giuseppe Manica (Lazio),
Anna Santoliquido (Puglia),
Alberto Postigliola ed
Enza Silvestrini (Campania),
Giuseppe Rando e Carmelo Strano (Sicilia)
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Papa Niccolò III

Papa Bonifacio VIII

Papa Clemente V

Papa Benedetto XV

Papa Giovanni XXIII

Papa Paolo VI

Papa Benedetto XVI

Papa Francesco

perfetto cristiano, a un testo
sacro come l’Apocalisse: «Proprio
di voi parlava profetizzando
l’evangelista Giovanni quando
nell’Apocalisse citava colei [la
Chiesa, per Dante] che siede
sopra le acque “puttaneggiando
con i re”». Egli stesso rinfaccia,
quindi, senza mezzi termini, ai
papi simoniaci di adorare un «dio
d’oro e d’argento», anzi tante
divinità quante sono le monete
che accumulano. Posizione assai
limpida, invero, quella del grande
fiorentino, e inequivocabile,
che dovrebbe essere condivisa
da tutti, cristiani e no. Ebbene,
scorrendo i giornali, in questi
giorni, si nota subito che su
Dante – dopo sette secoli –
ancora ci si divide: a destra (su il
Giornale, per esempio) l’invettiva
dantesca contro i papi simoniaci

viene scambiata per un’invettiva
contro i papi modernizzanti (cioè
tutti i grandi papi del secondo
’900 e di questo inizio del terzo
millennio), come si evince dalla
conclusione dell’articolo, I papi
all’inferno: «Forse Dante oggi
sarebbe stato un “tradizionalista”
o un “conservatore”, che dir
si voglia, sempre pronto a
rimproverare alle alte sfere
vaticane stili, comportamenti
e prese di distanza dottrinali
nei confronti della Chiesa delle
origini». All’articolista, che
vede un Dante «conservatore»,
sfugge, evidentemente che sono
proprio i grandi papi moderni
(da Giovanni XXIII al regnante
Francesco) quelli che operano per
ripristinare i valori della «Chiesa
delle origini»: basti pensare alla
«Chiesa povera per i poveri»

proposta da Francesco. I giornali
cattolici (Avvenire), per converso,
esaltano, giustamente, la perfetta
adesione di Dante, sommo poeta
cristiano, ai principi e ai testi
evangelici. La verità storica,

però, è che Dante (per dirla con
Romano Prodi) fu un cristiano
«adulto», cioè immune dal tarlo
del clericalismo e molto vicino al
francescanesimo del suo tempo,
capace, quindi, di contestare certe
deviazioni affaristiche dei più
alti rappresentanti della chiesa
del tempo: alla fine, un cristiano
che non si perita di protestare
contro il malcostume di certi
papi, un protestante ante litteram.
Senza mai dubitare del magistero
petrino, suggellato nei Vangeli. In
effetti, nelle sue prese di posizione
contro la simonia e/o avidità
di certi papi, tuttavia estranee
alle logiche separatistiche delle
sette ereticali dell’epoca, Dante
Alighieri si mosse, per primo,
sulla via che sarà ripercorsa, con
altri esiti e modalità, due secoli
dopo, da Martin Lutero. ©

Martin Lutero
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FANTASCIENZA

’opera di Sergej Roić
(Sebenico, Dalmazia,1959) è
un omaggio a Solaris di Stanislaw
Lem. Il narratore di Solaris parte
seconda cerca una fantomatica
seconda parte del romanzo di
Lem. Una giovane donna, Luisa,
gli fa capire che toccherà a lui
scriverla. La vicenda si svolge sul
pianeta Solaris dove i «mortali»,
che assomigliano agli uomini,

tentano i primi voli celesti. Il pilota
Petar Bogut, uscito indenne da un
incidente, non si arrende alla
perdita della compagna Maria,
scomparsa nell’oceano che ricopre
gran parte del pianeta. Tutta una
filosofia è stata elaborata dai
mortali di Solaris onde cercare di
spiegare la loro improbabile
origine solariana. Bogut inizia un
percorso all’interno della

Notizie Pen Italia

Giulio Anselmi confermato
presidente dell’Ansa 2021-2024

Mendrisio: Facoltà di Architettura
Nuovo libro di Mario Botta

Giulio Anselmi, socio del Pen Italia, è stato
riconfermato alla presidenza dell’Ansa
(Agenzia nazionale stampa associata) per il
triennio 2021-2024. Nato in Liguria nel 1945,
laureato in Legge all’università di Genova, da
giovane ha collaborato a Corriere mercantile,
Stampa Sera e La Stampa. Quindi, è passato a
Panorama (come inviato speciale) e al Secolo
XIX. Direttore del
settimane Il Mondo, è
stato vice-direttore e
condirettore del Corriere
della Sera (’87-’93),
direttore di Il Messaggero,
Ansa, L’Espresso, La
Stampa.
Successivamente, anche
presidente della Fieg
(Federazione italiana editori giornali) e di
Audipress. Dall’aprile del 2009 è tornato
all’Ansa come presidente. Come docente, ha
insegnato Teoria e tecniche del linguaggio
giornalistico alla Luiss (Libera università
internazionale studi sociali) Guido Carli di
Roma, fondata nel 1974 da Umberto Agnelli.
Nominato anche il nuovo Consiglio di
amministrazione dell’Ansa. É composto da
Anselmi, Arduini, Bramati, Camadini, Belloli,
Ciancio Sanfilippo, Cincera, De Alessandri,
Dini, Ebner, Ferrauto, Graldi, Miglioli,
Montan, Morgante, Noto, Perrone, Andrea e
Sara Riffeser Monti, Spagoni, Vanetti e
Zanardi.

A fine aprile, la Mendrisio Academy Pres
pubblica Tracce di una scuola. Accademia di
architettura Mendrisio 1996-2021 di Mario
Botta. Il volume del socio del Pen affronta il
percorso della famosa scuola, nata nel 1966
come Facoltà dell’università della Svizzera
italiana. Nell’indice, scrive Botta, «incontro
tracce di un vissuto più che ventennale, che
ora mi si presenta in
tutta la sua attualità.
Pensavo che l’esperienza
dell’Accademia potesse
richiamare interessi e
impegni tradizionali
di un mestiere che ho
ricercato con insistenza e
vissuto con furore, tanto
da restarne prigioniero.
Ora queste tracce narrano invece la pluralità
degli interessi disciplinari che affiancano
l’attività del costruire. Avevo cercato con
insistenza l’architettura e ho trovato i suoi
problemi. Forse aveva ragione Louis Kahn,
quando a noi giovani studenti ricordava
che l’architettura non esiste: ciò che esiste
è l’opera architettonica, la sola in grado di
incontrare la realtà, la sola che sa
trasformare un’idea in un manufatto
concreto».

A Vivian Lamarque
il Premio Montale 2021
Vivian Lamarque, membro del direttivo del
Pen Italia, ha vinto, il 25 marzo scorso, la XX
edizione del «Montale fuori di casa» per la
poesia, presieduto da
Adriana Beverini.
Motivazione: «Per la
leggerezza del tocco che
caratterizza le sue poesie
in cui anche le emozioni
e i dolori più intensi
appaiono apparentemente
senza peso, lievi come le
nuvole, pur se, spesso,
come ben notò Vittorio
Sereni, i versi di chiusura arrivano come una
coltellata». La premiazione si è svolta sul web.
I versi di Vivian Lamarque sono raccolti
nell’Oscar Mondadori Poesie 1972-2002, che
contiene anche una densa sezione di inediti.

Nuovi soci
Leonardo Céndamo, Fabrizio Gatti, Dino
Messina, Sergio Escobar.

a cura di ARMIDA DE MARTA
dimensione oceanica, fin lì
inviolata. In realtà si tratta di un
gigantesco «motore» di idee e
forme che, una volta entrato in
contatto con menti provviste di
immaginazione, è in grado di
rispecchiarne vita e congetture.
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Sergej Roić
Solaris parte seconda
Mimesis, pp. 168, € 19
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nidride carbonica: da problema
a risorsa. Il 13 marzo 2021
l’anidride carbonica presente
nell’atmosfera ha raggiunto le 416
ppm (parti per milione) e il valore
misurato all’osservatorio della
NOAA americana continua a
crescere. Alla metà del secolo
scorso era di 310 ppm e la soglia
critica è intorno a 250 ppm per
evitare conseguenze negative

a cura di giovanni caprara

nell’ambiente, riscaldandolo. Il
discusso gas è generato anche
dall’attività umana, ma è chiaro che
la soluzione non è il blocco dello
sviluppo dell’umanità. É necessario,
quindi, capire come affrontare una
realtà nella quale siamo immersi.
«L’anidride carbonica, molecola
indispensabile, da cui proviene il
carbonio di cui siamo fatti, è
diventata un pericoloso gas serra.

Voto
Solo invertendo la rotta potremo
trasformarla da problema a risorsa»
scrive in W la CO2 Pacchioni,
illustre chimico dell’università di
Milano-Bicocca e appassionato
divulgatore. EP. E.N.
il libro
ci spiega P.come
E.N. CLUB
CLUB
e che cosa fare.
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Gianfranco Pacchioni
W la CO2
Il Mulino, pp. 206, € 15
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Agnello Hornby, Cuticchio
Siamo Palermo
Mondadori, pp. 204, € 11

Anselmi, Canfora, Cantarella,
Romano ed altri, Il pregiudizio
universale, Laterza, pp. 410, € 14

Antonia Arslan
Silent Angel
Ignatius Press, pp. 112, € 12

Massimo Bacigalupo (a cura)
Fitzgerald, Belli e dannati
Newton Compton, pp. 262, € 5,90

Cristina Battocletti, Giorgio
Strehler. Il ragazzo di Trieste
La nave di Teseo, pp. 448, € 20

Mario Botta, Accademia di
Architettura a Mendrisio 1996-2021
Mendrisio Academy, pp. 416, € 40

Franco Buffoni
Gli strumenti della poesia
Interlinea, pp. 128, € 14

Anna Maria Carpi
E non si sa a chi chiedere
Marcos y Marcos, pp. 112, € 16

Leonardo Céndamo
My Work, my life
Momabook, pp. 350, € 36,40

René Corona
L’alfabeto dell’alba
Book Editore, pp. 128, € 18

Giovanni Dotoli, Défense
et illustration de la musique
Aga, pp. 336, € 25

Fabrizio Gatti
L’infinito errore
La nave di Teseo, pp. 656, € 22

Lorenzini Niva (a cura)
Gabriele D’Annunzio, Il fuoco
Mondadori, pp. 592, € 12

Giuseppe Lupo
Breve storia del mio silenzio
Marsilio, pp. 208, € 16

Luigi Mascheroni
Libri
Oligo, pp. 36, € 12

Dino Messina
Italiani per forza
Solferino, pp. 320, € 17

Paolo Mieli, Francesco Cundari
L’Italia della Liberazione
Centauria, pp. 176, € 19,90

Monmany, Argullol
Humanismo Cosmopolita
Gedisa, pp. 112, € 12,90

Gabriele Morelli (a cura)
Neruda, Caballo verde para la
poesia, Ulises, pp. 152, € 40

Salvatore Nigro (a cura)
Andrea Camilleri, Riccardino
Sellerio, pp. 590, € 19

Moni Ovadia, Dario Vergassola
Se vuoi dirmi qualcosa, taci
La nave di Teseo, pp. 112, € 10

Sergio Perosa (a cura)
Shakespeare, Il mercante di
Venezia, Rusconi, pp. 288, € 10

Giuseppe Rando
Resistere a Messina
Pellegrini, pp. 660, € 25

Sergio Romano
La fantasia della Storia
La Vela, pp. 180, € 15

Paolo Ruffilli
Le cose del mondo
Mondadori, pp. 208, € 20

Claudia Scandura (a cura)
Sergej Gandlevskij, NRZB
Elliot, pp. 160, € 17,50

Ferdinando Scianna
Il viaggio di Veronica
Utet, pp. 192, € 29

Fabio Scotto (a cura)
Bonnefoy, La sciarpa rossa
La nave di Teseo, pp. 224, € 19

Olga Strada ed altri (a cura)
La Russia e l’Occidente
Marsilio, pp. 352, € 26

Jesper Svenbro
Phrasikleia
La découverte, pp. 268, € 30

Roberta Trice
Frontiere
Efiggi, pp. 304, € 16

Mario Vargas Llosa
Tempi duri
Einaudi, pp. 328, € 20

Ferrara: Roberto Pazzi legge Ariosto
presentato da Moni Ovadia
Due soci del Pen Italia a Ferrara. Roberto
Pazzi la sera del 24 giugno, plenilunio d’estate,
dall’alto di una delle torri del Castello Estense
di Ferrara reciterà il canto
XXXIV dell’Orlando
furioso di Ludovico Ariosto
e l’incipit del poema.
Presentazione dell’attore e
regista Moni Ovadia, che
leggerà alcune poesie dello
stesso Pazzi, mentre,
accompagnato da San
Giovanni Evangelista, il
paladino Astolfo andrà sulla Luna alla ricerca
del senno perduto di Orlando.

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,
Iban: IT15R0103001609000000365918
Dall’estero, Bic: PASCITM1MI8.

