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Le anime
della Cina

Deciso a Oslo Il congresso
il Nobel-Pace di Tokyo

Vargas Llosa Convegno
e la zia Julia a Bellagio

Con il Nobel a Liu
Xiaobo, le due anime
della Cina, quella
riformista del
premier Wen Jahao e
quella conservatrice
del presidente Hu
Jintao sono destinate
a fronteggiarsi.

È Oslo, non
Stoccolma a decidere
ogni anno il premio
Nobel della Pace. Lo
ha stabilito Alfred
Nobel nel testamento,
redatto a Parigi nel
1895, un anno prima
della morte.

Presenti a Tokyo
oltre 250 delegati di
86 Centri, al 76°
congresso del Pen
International (23-30
settembre). Fra gli
ospiti, Gao Xingjian,
primo cinese Nobel
per la letteratura.

A Mario Vargas
Llosa, già presidente
del Pen International
è andato il Nobel
2010 per la
letteratura.
Fra i suoi libri più
famosi, La zia Julia
e lo scribacchino.

Alla Fondazione
Rockefeller di
Bellagio, dall’8 al 12
novembre, convegno
internazionale del
Pen Italia sui 50 anni
del comitato Writesrs
in prison (Scrittori in
prigione).
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LIU XIAOBO e VARGAS LLOSA

Altri due Nobel
a soci del Pen
Liu Xiaobo, 55 anni, già presidente del
Pen cinese indipendente (per la Pace)
e Mario Vargas Llosa, 74 anni, già presidente del Pen International (per la
Letteratura) sono i vincitori di due Premi Nobel 2010. Liu Xiaobo è tuttora
in carcere, essendo stato condannato
a undici anni di prigione, il giorno di
Natale 2009. La notizia del Nobel a Liu
Xiaobo è arrivata mentre il Pen Italia
stava organizzando per l’8-12 novembre prossimo, alla Fondazione Rockefeller di Bellagio (Como), il convegno
sul 50° anniversario del comitato Writers in prison (Scrittori in prigione) del
Pen internazionale, cui parteciperanno
una ventina di scrittori provenienti da
diversi Paesi. Edito da Es, per l’occasione, il volume Parole di libertà con scritti
di Adonis, Aguilera, Cacho, Chi Thien,
Cuadra, Dobrovolskaja, Jahanbegloo,
Kadare, Kire Iralu, Laâbi, Mapanje, Nafisi, Pas’ko, Zhou Qing, Saramago, Skif,
Tawfik e Zhiti. Anticipiamo la prefazione
di Umberto Eco, socio del Pen Italia.
di umberto eco

P

rima di questo volume usciva in
italiano nel 1998 Scrittori dal
carcere (Feltrinelli) che traduceva
This Prison Where I Live, apparso
due anni prima per i tipi di Cassell,
Londra, per celebrare i 75 anni del
Pen Club e ricordare «la sopravvivenza
dei numerosi scrittori che sono stati
ingiustamente carcerati durante questi
settantacinque anni». Ora ecco questa
seconda raccolta che, pur se intitolata a
un appello per la libertà, è ancora una
volta scritta da persone che la libertà
hanno quasi tutte perduto per periodi
più o meno lunghi, e subìto il carcere,
la tortura, l’arresto o l’esilio. Il Pen non
si occupa esclusivamente degli scrittori
in prigione, ma anche di quelli a piede
segue a pag. 9

Lo scrittore cinese Liu Xiaobo, 55 anni, al quale è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2010
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I Libri del Pen	

fotografia

Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia, Voto
a cura di Giulio Bizzarri e Paolo
Barbaro, Quodlibet, pp. 264, e 22
L’opera di Luigi Ghirri è una pietra
miliare della cultura visiva europea.
P. E.N. CLUB Le sue lezioni, registrate e per la
ITALIACLUB
onlus prima volte qui trascritte, sono
P.E.N.
tracce da seguire di un insegnamento
ITALIA
di qualità che spazia dalla musica
alla pittura, dalla fotografia alla
letteratura, dalla critica alla ricerca.
2
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a cura di silvana turzio

Stefan Gronert, La Scuola di
Voto Làszlò Moholy-Nagy, Pittura,
Düsseldorf, Johan&Levi, pp. 320, e 68
fotografia, film, a cura di Antonio
Somaini, Einaudi, pp.150, e 25
Colta introduzione storico-critica
sulla Classe dei due Becher, Leone
Testo dell’estetica dell’immagine
d’oro per la scultura alla Biennale
fissa, esaurito da tempo e riedito in
di Venezia del 1990 per l’opera
facsimile da Scalpendi (2009) esce in
fotografica Sculture anonime. Molti
edizione critica con la traduzione di
allievi sono oggi celebri. Il testo ne
Bruno Reichlin (1987), un’accurata
spiega le ragioni, le fotografie scelte
e ben documentata introduzione,
offrono una buona panoramica dei
una buona stampa delle immagini.
lavori.
Esaustiva la bibliografia per temi.
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Liu Xiaobo

E gli scrittori di Pechino si rivolgono a Stoccolma
L

iu Xiaobo, Premio Nobel 2010 per la Pace grazie alla «sua lunga e non
violenta battaglia per i diritti umani in Cina», è uno dei quaranta intellettuali che si trovano attualmente nelle prigioni cinesi. Liu Xiaobo, del
quale ci siamo occupati sul numero 10 (gennaio-marzo 2010) della nostra rivista, è stato condannato a 11 anni di prigione, proprio il giorno del Natale
scorso, dopo un processo-farsa. La sua colpa? Avere sottoscritto una lettera
aperta alle autorità di Pechino, nella quale si chiedeva al Congresso popolare
nazionale di ratificare un Patto internazionale sui diritti civili e politici. Inoltre,
Liu è stato uno degli autori di Charta 08 (dicembre 2008), in cui si reclamavano riforme politiche e il rispetto dei diritti umani («Bisogna smettere di considerare le parole come crimini», è detto fra l’altro). Documento sottoscritto da
oltre 300 intellettuali, cui hanno aderito circa 10mila persone. L’8 dicembre
2008 Liu è stato preso e portato in un luogo sconosciuto, per essere formalmente arrestato solo il 23 giugno 2009 con l’accusa di «incitamento alla sovversione del potere dello stato». Dopo un anno di detenzione, il 23 dicembre
2009 si è svolto il processo; il 25 è stato condannato a 11 anni di prigione e a
due anni di interdizione dai pubblici uffici. La sentenza è stata confermata in
appello l’11 febbraio scorso. A questo punto, un gruppo di intellettuali e scrittori cinesi ha proposto la candidatura di Liu Xiaobo al Nobel per la Pace. Le
sue opere, vietate in Cina, sono pubblicate a Hong Kong e nei libri di letteratura cinese che escono all’estero. Professore all’università di Pechino, dopo
Tian’anmen gli è stato proibito di insegnare. Da allora ha subito ogni tipo di
censura e, negli anni Novanta, ha trascorso tre anni in un campo di lavoro.

intervista

Da sinistra: Liu Xiaobo, premio Nobel 2010, e il poeta cinese Yang Lian, esule a Londra

A colloquio col poeta che vive in esilio a Londra

Yang Lian, l’effetto-Nobel e le due anime della Cina

di hadam oudghiri

A

colloquio col poeta cinese
Yang Lian, nato nel 1955.
Nell’89, dopo Tian’anmen,
Yang Lian va in esilio. Attualmente
vive a Londra. Il suo nome è presente
nell’antologia Nuovi poeti cinesi
(Einaudi, 1996) e nel volume Dove si
ferma il mare (PlayOn Scheiwiller,
2004).
Il potere cinese ha condannato
Liu Xiaobo a undici anni di
prigione come autore della
«Carta ’08». Di che cosa parla il
documento e perché si è scelto il
giorno di Natale per la
condanna?
La «Carta ’08» contiene moderate
esortazioni alla democrazia, ma
l’autore è stato condannato perché era
riuscito a raccogliere oltre trecento
firme tra gli intellettuali indipendenti.
La data della condanna è stata scelta
con cura, per inviare un forte segnale
a chi si era opposto alla condanna in
nome dei diritti umani e della libertà
di pensiero.
Negli ultimi anni lei è ritornato
più volte in Cina grazie al diverso
clima culturale che ha permesso
che le sue opere venissero
pubblicate. Come vive l’esilio e il
rapporto con il suo Paese?

«L

Braccio di ferro via Internet

iberate Liu Xiaobo, lasciatelo tornare da sua moglie e ritirare il premio
Nobel. Il mondo non si dimentichi di noi e di tutti coloro che lo hanno
sostenuto» Questo appello sul web segue di tre giorni la lettera dei veterani del
partito che invitava «la Cina a cambiare». Il Nobel 2010 a Liu Xiaobo ha innescato sul web uno scontro tutt’altro che virtuale. La Cina internet – per dirla con
Yang Lian – si conferma come luogo d’espressione privilegiato dell’opinione
pubblica. Le due anime del Paese, quella riformista del premier Wen Jabao e
quella conservatrice del presidente Hu Jintao, sono destinate a fronteggiarsi a
lungo. Ma è innegabile che già ora, in Cina, l’effetto-Nobel è una realtà.

Vivo esiliato dalla Cina, non certo
dalla lingua cinese. A confronto con
altri idiomi, io ho potuto approfondire
e riscoprire la mia lingua originale.
Come esule percepisco con molta
nettezza che l’Occidente rimane
«altro» per la Cina di oggi,
esattamente come, per ragioni ancora
più insondabili, «altra» rimane la sua
stessa tradizione. La crisi attuale
riguarda più il pensiero che
l’economia e il potere centralizzato
del non pensiero è diventato l’articolo
cinese più esportato, forse la più forte
delle monete.
Come reagiscono gli autori cinesi
alla pressione politica e alla
censura?
Alcuni l’accettano in silenzio, altri ci
sguazzano poiché nella Cina di oggi
l’etichetta ufficiale è direttamente

convertibile in profitto personale.
Dopo i fatti di Tian’anmen è nata
la letteratura-verità come
resistenza al potere globalizzante
del denaro. Può parlarcene
all’interno della realtà politica e
culturale della Cina di oggi?
In un Paese senza legalità e libertà di
informazione, la letteratura-verità ha
mantenuto un certo clima di vitalità,
anche se troppi scrittori si lasciano
influenzare dal mercato come
testimoniano le cifre da record di
alcuni romanzi, ma con un notevole
calo della qualità. Pensi a CinaInternet degli anni ‘90. Il suo senso
critico non ha ceduto neanche
durante l’apertura delle Olimpiadi
quando ha criticato senza mezzi
termini il fasto eccessivo della
cerimonia. Oggi poi il fenomeno

online è impressionante. Ci sono
autori giovani,come Han Han, in
grado di influenzare centinaia di
milioni di lettori.
Lei ha lavorato in più di venti
Paesi e suddiviso le sue opere in
Manoscritti cinesi, Manoscritti del
Pacifico meridionale e Manoscritti
europei, luoghi cui dice di sentirsi
particolarmente legato. Nella
raccolta Dove si ferma il mare ha
poi riunito le poesie scritte subito
dopo aver lasciato la Cina. Qual è
il suo rapporto coi luoghi e che
cos’è la patria per lei?
Ero a New York nei primi tempi
dell’esilio ed è stato un periodo molto
buio. Il sogno di tornare a casa svaniva
invariabilmente mentre la mia strada
verso Occidente si allungava
all’infinito. La prima parte di Dove si
ferma il mare è segnata da questo
senso di oscurità e il poema d’apertura
si chiama non a caso Tenebre. Mi
domandavo se sarei ancora stato in
grado di scrivere. Ma parola dopo
parola, ho capito che si poteva
rinascere attraverso la scrittura e che
la poesia poteva essere un modo per
ritrovare me stesso. Come un Buddha
che osserva il mondo, incluso sé
stesso, da un’altra prospettiva. E mi
sono convinto che la mia vera patria è
la poesia.

I Libri del Pen	
Dan Simmons, Drood, Elliot,
pp. 816, e 19,50
Avvincente narrazione degli ultimi anni
di Dickens da parte del suo sodalerivale Wilkie Collins, stregati dalla
fantomatica presenza del suo ultimo,
misterioso personaggio, Drood: due
scrittori di successo che frequentano i
bassifondi di Londra, dediti ad amori
clandestini, al laudano, al mesmerismo
e a visioni di realtà esoteriche.

letteratura inglese e americana
Voto
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a cura di sergio perosa

Alfred Hayes, Una forma di amore, Voto W. Somerset Maughan, Honolulu e
Voto
Rizzoli, pp. 184, e 9,50
altri racconti, Adelphi, pp. 238, e 18
Romanzo del 1953 di un noto
Un insegnante e una giovane
sceneggiatore cinematografico (anche
allieva, un colpo di fulmine in
per Rossellini e Fellini): il naufragio
mezzo ai fuochi che devastano il
della storia d’amore di un personaggio
Ciad. Il sortilegio
dell’erotismo
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
jamesiano, incerto nei propositi e
raccontato nel primo romanzo
dello onlus
ITALIA
ITALIA ONLUS
tormentato nei sentimenti, confuso e
scrittore ciadiano tradotto in Italia,
distaccato, sullo sfondo di una New York
una scrittura lirica e suggestiva che
qual era nel 1940, dai costumi ‘avanzati’
insegue le illusioni dell’amore sullo
per l’epoca, oggi per noi remota.
sfondo della guerra civile.
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Liu Xiaobo

Il premio per la Pace? Deciso a Oslo

di angelo tajani

N

on tutti sanno che il Nobel
per la Pace – uno dei sei
Premi assegnati ogni anno
– che, per il 2010, è stato attribuito
al dissidente e critico del regime
cinese Liu Xiaobo, secondo le volontà
testamentarie di Alfredo Nobel, non
viene scelto a Stoccolma, ma a Oslo.
È infatti il comitato Nobel norvegese,
presieduto dal presidente del Storting, il
parlamento di Oslo, e composto da altri
quattro deputati nonché da consulenti,
membri tutti nominati dallo Storting, che
ha il compito di selezionare il Nobel per
la Pace. La composizione del Comitato
riflette il rapporto di forze tra i partiti
politici in Parlamento. Nel testamento,
redatto a Parigi il 27 novembre
1895, poco più di un anno prima del
decesso, avvenuto nella villa ll mio
nido a Sanremo il 10 dicembre 1896,
il mecenate svedese, che era laureato
in ingegneria chimica, inventore
e membro della Reale Accademia
delle Scienze di Stoccolma, dava le
seguenti disposizioni: «Del mio restante
patrimonio realizzabile dispongo
come segue: il capitale, che verrà
realizzato in sicura valuta dall’esecutore
testamentario, deve costituire un fondo
i cui interessi annuali verranno ripartiti
sotto forma di premio tra coloro che
nell’anno precedente avranno reso
i maggiori servigi all’umanità. Gli
interessi dovranno essere divisi in
cinque parti eguali che spetteranno: una
parte a colui che abbia fatto l’invenzione
più importante nel campo della fisica;
una parte a colui che abbia realizzato
la scoperta o il miglioramento più
importante nel campo della chimica;
una parte a chi abbia fatto la scoperta
più importante nel campo della
fisiologia o della medicina; una parte
a chi abbia creato l’opera letteraria
migliore nel movimento idealistico; una
parte a chi abbia maggiormente o meglio
operato per la fraternità dei popoli o per
l’abolizione o la riduzione degli eserciti
permanenti come pure per la istituzione
e la diffusione di congressi per la pace. I
premi per la fisica e la chimica verranno
assegnati dalla Reale Accademia
Svedese per le Scienze; quello della
fisiologia e della medicina dall’Istituto
medico-chirurgico Karolinska di
Stoccolma; quello per la letteratura
dall’Accademia Svedese di Stoccolma
e quello per i propugnatori del disarmo
e della pace da una commissione di
cinque membri scelti dallo Storting
norvegese. È mia esplicita volontà

Sopra: Alfred Nobel e il suo testamento del 1895 in cui
disponeva dell’assegnazione del premio e stabiliva che
quello per la Pace dovesse essere deciso a Oslo. In
alto: la cerimonia dell’assegnazione del premio Nobel

che nella assegnazione dei premi non
venga tenuta in nessuna considerazione
la nazionalità: il premio dovrà essere
assegnato alla persona più degna di
ottenerlo, sia essa scandinava o no». Il
premio per l’economia nons era previsto

nel testamento di Nobel. Venne infatti
istituito nel 1969 dalla Banca di Svezia
per premiare le scienze economiche in
memoria di Alfred Nobel. Ero presente
a Sanremo, quel 6 ottobre 1973,
quando si svolse la cerimonia ufficiale

di inaugurazione
della Biblioteca
Nobel nei locali
della villa. C’erano:
Brinolf Eng
(l’ambasciatore di
Svezia in Italia),
Ulf von Euler
(presidente della
Fondazione Nobel
e premio Nobel
per la medicina);
l’italianista Anders
Österling (poeta
e ex segretario
permanente della
Reale Accademia
di Svezia), Nils
Ståhle (ministro
ed ex direttore
della Fondazione
Nobel); Carlo Sirtori
(presidente della
Fondazione Carlo
Erba), nonché
personalità della
cultura e della
politica dei due
Paesi. Ricordo
ancora le parole finali dell’ambasciatore
Eng che tanto si era prodigato durante
i suoi anni romani affinché Villa
Nobel venisse riaperta: «Che Villa
Nobel possa diventare un’agorà per la
scienza».

I Libri del Pen	

letteratura di viaggio

Esteban Lucas Bridges, Ultimo
Voto
confine del mondo, Einaudi,
pp. 590, e 24.
L’attesa traduzione italiana del libro
che Bruce Chatwin portava nello
zaino durante i suoi vagabondaggi in
Patagonia. Tra i ricordi di uno dei
primi esploratori di questo estremo
lembo del mondo, un’affascinante
miniera di storie che si inseguono sul
magico tappeto della Terra del Fuoco.

8

Nicolas Bouvier, La polvere del
mondo, Diabasis, pp. 280, e 18.
Due amici e una Fiat Topolino in
rotta per l’Oriente, da Ginevra
al passo Khyber, in Afghanistan.
Nella nuova edizione, a cura di
Marina Giaveri, il viaggio verso
l’assottigliamento di un autore che
è già diventato un classico. Un
girovago che sa rinunciare a tutti i
lussi tranne a uno: la lentezza.
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a cura di luigi marfé

Voto Paolo Rumiz, L’Italia in seconda
Voto
classe, Feltrinelli, pp. 142, e 12.
In viaggio sui treni più scalcagnati
della penisola, sferragliando
da Olbia a Trieste per oltre
settemila chilometri.
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUBUna
stralunata «ferro-cronaca» diITALIA
casa onlus
ITALIA ONLUS
nostra, attraverso un paesaggio di
voci e di incontri inaspettati, che
raccontano le tante Italia tradite
e dimenticate di questi anni.
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23-30 settembre: 76° congresso internazionale in Giappone

Pechino minaccia il Pen norvegese

Per la campagna a favore di Xiaobo. Protesta all’ambasciata cinese a Tokyo

T

okio, 23-30 settembre:
76° Congresso del Pen
International. Stavolta non è
davvero un luogo comune parlarne
come di un evento. Notare le date.
Oltre a tante questioni interne, a
caratterizzare lo svolgimento del
Congresso è stata la tesa discussione
politica e la conseguente presa di
posizione affinché il premio Nobel
per la pace 2010 venisse assegnato
a Liu Xiaobo, presidente del Centro
Pen Scrittori Cinesi in esilio,
incarcerato dal 25 dicembre 2009.
Si poteva supporre che i giurati del
Nobel pensassero a lui, ma nessuno
sapeva che effettivamente erano
già orientati sul suo nome. E poi le
minacce del governo cinese rivolte
direttamente al Pen norvegese e
all’ambasciata di Norvegia, una
specie di diffida. Ebbene, a dispetto
di quelle minacce, i 250 delegati
dei Centri Pen, riuniti all’università
di Waseda, hanno messo ai voti e
approvato una risoluzione dai toni
molto severi contro l’operato della
Repubblica Popolare Cinese e poi,
non senza difficoltà, alcuni membri
del direttivo hanno fatto in modo di
consegnare il testo all’ambasciata
cinese di Tokyo. Obiettivamente è
difficile dire se e quanto il gesto del
Congresso del Pen abbia contato
nell’assegnazione del Nobel per
la pace a Liu Xiaobo avvenuta l’8
ottobre; è invece facilissimo misurare
la soddisfazione di tutti gli iscritti
ai Centri Pen per una decisione
coraggiosa che sfida apertamente
l’ottusità di una grande potenza. Ma
veniamo a qualche dato di cronaca.
Nella cornice dell’università Waseda,
sede degnissima dell’incontro (e
con un’organizzazione perfetta e
molto generosa del Pen giapponese,
che si è assunto in proprio
l’ospitalità dei delegati dei centri
cambogiano, nepalese e afgano)

Pen Club Italiano Onlus
Trimestrale italiano
dell’International Pen
20122 Milano, via Daverio 7
Tel. 335/7350966
C.F. 97085640155
www.penclub.it
e-mail: segreteria@penclub.it
Tiratura: 20.000 copie

Tokyo: apertura del 76° Congresso del Pen International cui hanno partecipato 250 delegati di 86 Centri

i 250 delegati hanno affrontato le
questioni dell’ammodernamento e
della sburocratizzazione del Pen
recentemente trasformato in Charity
association. Il presidente John
Ralston Saul ha voluto dare il segno
di questa nuova fase promuovendo
una discussione non formale, quindi
senza mozioni e ordini del giorno,
che si è protratta per una mattinata,
durante la quale ben 30 delegati hanno
potuto prendere la parola e proporre
direttamente le loro indicazioni.
Successivamente articolate in 4
workshops, tali indicazioni e idee
saranno l’oggetto di un rapporto che il
Direttore responsabile
Sebastiano Grasso
Redazione: Liliana Collavo,
Rosa Lodesani e Mariarosa Rosi
Registrazione Tribunale di Milano
n. 26 del 10 gennaio 2008
Comitato direttivo Pen
Presidente onorario: Lucio Lami
(l.lami@libero.it)
Presidente: Sebastiano Grasso
(sgrasso@corriere.it)

board diffonderà ai Centri. Che il 76°
Congresso del Pen sarebbe stato un
successo lo si è visto subito. Dopo la
cerimonia d’inaugurazione e diversi
interventi focalizzati sul rapporto
fra letteratura e realtà dell’ambiente
– da ricordare quelli di Margaret
Atwood e del premio Nobel per la
letteratura Gao Xingjian – infinite
sono state le occasioni letterarie e
culturali: seminari e workshops sulla
scrittura con studenti giapponesi,
manifestazioni di cultura locale,
incontri e mostre allestite per il Writers
in Prison Committee in collaborazione
con l’università di Waseda. E alla
Vice-presidente e tesoriere
Carlo Montaleone
(carlo.montaleone@fastwebnet.it)
Segretario generale
Giorgio Mannacio
(g.mannacio@alice.it)
Maurizio Cucchi,
Anna Economu Gribaudo, Marina Giaveri,
Paola Lucarini, Dacia Maraini,
Sergio Perosa, Anna Santoliquido
Segreteria: Elena Fontana

fine i nuovi eletti: nuovo segretario
generale del Pen International è il
giapponese Takeaki Hori, professore
di antropologia sociale e executive
director del Pen Giappone dal
2003. Eric Lax, del Pen Usa West,
è stato riconfermato nella funzione
di tesoriere. Eugene Shoulgin, già
segretario internazionale, è stato
eletto all’unanimità vice presidente
International. Nel Comitato esecutivo
vi erano alcuni posti disponibili ai
quali sono stati eletti Philo Ikonya
(Pen Kenia), Tarik Günersel (Pen
Turchia) e Lee Gil-Won (Pen Corea).
R. P.
Responsabili regionali
Fabio Cescutti (Friuli-Venezia Giulia),
Vittoria Coen (Emilia Romagna), Giuseppe
Rando e Sarah Zappulla Muscarà (Sicilia),
Stefano Verdino (Liguria),
Emma Giammattei (Campania),
Impaginazione: Officina d’arte grafica
Lucini, Milano - www.lucinisrl.com
Stampa: La Tipografica Varese S.p.A.
21100 Varese, via Cherso, 2
Tel. 0332/330444
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studi sul tradurre

Carlo Carena, Tradurre la poesia Voto
e il testo sacro, Le Monnier,
pp. 84, e 9
Da uno dei migliori traduttori di
Eschilo e Plutarco, un volume denso
P. E.N. CLUB e incisivo che percorre modi e
ITALIACLUB
onlus forme nella traduzione dell’Eneide
P.E.N.
e della Vulgata, ponendo le scelte
ITALIA
operate dal traduttore all’origine
delle trasformazioni stilistiche e
interpretative dei testi.
6

8

a cura di ANTONIO LAVIERI

Nunzio Ruggiero, La civiltà dei
Voto Viviana Agostini-Ouafi, Poetiche della Voto
traduttori, Guida, pp. 332, e 23
traduzione: Proust e Debenedetti,
Mucchi, pp. 160, e 13
Napoli capitale della traduzione! Dalla
penna di un giovane italianista, un
Un amore di Swann come rapporto
sorprendente viaggio nel laboratorio
fra poetiche. L’autrice, studiosa
di giornalisti e scrittori impegnati nella
toscana attiva in Francia da circa un
mediazione fra avanguardie straniere
ventennio, analizza il miracolo della
e tradizioni proprie nell’Italia
riscrittura debenedettiana senza fare
postunitaria. Un raro esempio di
appello a modelli teorici precostituiti.
storia della civiltà letteraria sub specie
Un saggio che cerca nella prassi
translationis.
traduttiva le ragioni di un metodo.
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Mario Vargas Llosa

Quell’inedita e grandiosa «macchina narrativa»

Premio Nobel 2010 per la letteratura al peruviano Mario Vargas Llosa,
74 anni, membro del Pen. Nel 1976 Vargas Llosa è stato presidente del
Pen Internazionale, succedendo ad un altro premio Nobel, lo scrittore
tedesco Heinrich Böll, che era stato eletto nel 1971.
di fabio rodrÍguez amaya

I

n uno dei pochi ma memorabili
congressi di scrittori
latinoamericani, celebratosi in
Cile nel 1967, Mario Vargas Llosa a
solo ventun anni lanciò una rischiosa,
quanto affascinante teoria: in sintesi
affermava come il romanzo fosse
l’unico genere letterario possibile
nel presente e nell’immediato futuro,
perché in esso si concentravano tutti
gli altri, poesia compresa. L’anno
dopo sostenne a Lima, con lo scrittore
colombiano Gabriel García Márquez
(Nobel 1982) un dialogo pubblico,
poi edito con il titolo Il romanzo
in America latina (Lima, 1968) e
qualche anno dopo dedicava all’autore
di Cent’anni di solitudine la sua tesi
per conseguire il dottorato di ricerca
in letteratura a Madrid, intitolata
Storia di un deicidio (1971). Vennero,
poi, in crescendo, una quindicina di
altri libri di saggistica sempre più
ragguardevoli, sempre attinenti il
romanzo e non tutti ancora conosciuti
al di fuori del mondo ispanico, come
Storia segreta di un romanzo (1971),
L’orgia perpetua (1975), La verità
delle menzogne (1990), Sfide alla
libertà (1994), Lettera a un giovane
romanziere (1997), Il linguaggio della
passione (2001) ed altri. Quindici
libri, quindi, che si alternano con
i diciotto fra romanzi e racconti, le
cinque opere teatrali e le migliaia di
articoli giornalistici che configurano
un universo letterario autonomo.
Vargas Llosa, che aveva esordito
come narratore con I cuccioli-I capi
nel 1959 cui seguirono i capolavori
La città e i cani (1963), La casa
verde (1965), Conversazione nella
cattedrale (1969), La guerra della
fine del mondo (1981) e che lo resero
famoso molto presto, inaugurava,
così, teorie e concezioni fino ad
allora poco trattate e riassumibili
in alcuni punti: primo, quello
dell’utopico romanzo totale; secondo,
quello di pensare la letteratura e di
esercitarla come riflessione e critica
della scrittura; terzo, concepire il
romanzo come entità totalizzante in
grado di essere un mondo compiuto
ed autonomo rispetto del mondo

materiale circostante. Teoria che
se da una parte affronta le tre
esperienze letterarie principali –
biografica, storica e sociale –, cioè
i «demoni» ai quali un autore si
sottomette; dall’altra, pone una
questione ed obbliga lo scrittore a
rivedere, come «deicida», concetti
ambigui e complessi inerenti realtà,
realismo, immaginario, fiction,
soprannaturale. Senza però tralasciare
aspetti capitali come far diventare
mitica la letteratura delle periferie;
trasformare in scenario città e natura
che hanno come protagonisti uomini
e donne, che non sono illustrazioni
ma creature totali, attraversate e
vissute dal linguaggio, dalla storia
e dall’immaginazione. Vargas Llosa
inaugurava come creatore e critico,
al tempo stesso, un modo nuovo
di concepire, di capire e di fare
letteratura, spaziando dal romanzo
storico a quello erotico, dal romanzo
sociale a quello a sfondo politico.
on c’è dubbio che il prestigio
dell’autore è meritatamente
conquistato e se possono
apparire complessi gli strumenti
usati per l’analisi, i risultati
conseguiti sono d’incontestabile
importanza per la conoscenza
della letteratura. Così come per
la comprensione del mondo,
dell’animo umano, delle società,
dei meccanismi di potere e di
concetti fondamentali come libertà,
autonomia, rivoluzione, conoscenza
e sapere. Con Vargas Llosa ci si
trova davanti a uno scrittore che
interpreta, attraverso una letteratura
di prim’ordine, problematiche
esistenziali, ideologiche e politiche
dell’uomo contemporaneo. Vargas
Llosa non è solo un innovatore,
ma l’inventore di una grandiosa
e inedita macchina narrativa in
grado di vedere la realtà nelle sue
molteplici sfaccettature. Un Nobel,
questo del peruviano, concesso alla
letteratura, simile a quelli dei vari
Faulkner, Camus, Brodskij, García
Márquez, Xingjian o Saramago. E se
nel 1967 Vargas Llosa definì García
Márquez l’«Amadigi dell’America
latina» si potrebbe dire di lui che è
il «Flaubert ispano-americano».

N

Mario Vargas Llosa, premio Nobel 2010 per la Letteratura (foto Leonardo Céndamo)
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Assaf Gavron, La mia storia,
la tua storia, Mondadori,
pp. 348, e 17,50
Un tentativo, questo di Assaf
Gavron, coraggioso e dissonante
di partecipata osservazione di
una realtà conflittuale attraverso
due narrazioni speculari e di pari
intensità dolorosa. Potrebbe anche
essere la possibilità di metamorfosi
della disperazione in speranza.

letteratura israeliana
Voto

7

a cura di JACK ARBIB

Yehoshua Kenaz, Paesaggio con tre Voto Eshkol Nevo, La simmetria dei
Voto
alberi, Nottetempo, pp. 108, e 13
desideri, Neri Pozza, pp. 376, e 18
Ambientato a Haifa durante il mandato
Una storia scandita da un numero:
britannico, in una situazione di
quattro amici si ritrovano ogni
coabitazione coatta infusa di tolleranza,
quattro anni per assistere alle finali
davanti agli occhi del bambino
del campionato
di CLUB
calcio in tv e P. E.N. CLUB
P. E.N.
protagonista, si tratteggiano allo stesso
per confrontarsi con le gioie e con
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
tempo il paesaggio del titolo e un altro
i sogni infranti delle loro esistenze
paesaggio personale e domestico con
trascorse nel frattempo. L’apparente
sfumature di poliglottismo, presenze e
spensieratezza scherma l’intensità di un
traumi lontani appena suggeriti.
intreccio di affetti e delusioni.

7
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Mario Vargas Llosa

Premio in Sicilia invece della presidenza del Perù
di Sebastiano Grasso

T

aormina, venerdì 27 luglio
1990. Mario Vargas Losa è
appena arrivato da Londra,
con la moglie Patrizia. Gli è stato
assegnato il Premio Castiglione di
Sicilia per la narrativa. Josip Brodskij
(Nobel per la letteratura nel 1987),
vincitore di quello per la poesia, è
giunto un paio d’ore prima da Parigi,
accompagnato da Maria Sozzani
(che qualche mese dopo diventerà
sua moglie). Certo oggi avrebbe
potuto essere un giorno speciale per
Vargas Llosa: si insediava il nuovo
presidente del Perù. Lo scrittore
aveva avuto il 42 per cento dei voti,
ma la maggioranza aveva scelto
Alberto Fujimori. Castiglione di
Sicilia piuttosto che Lima; un premio
letterario invece della presidenza d’un
Paese. «Nella coincidenza della data,
trovo una sorta di compensazione
alla mancata presidenza», mi dice
scherzando. Già un suo parente,
il giurista José Luis Bustamante y
Rivero aveva retto il Perù dal 1945
al 1948. Deposto da un golpe. Càpita,
da quelle parti. Perché, gli chiedo.
«Per come concepiva l’economia:
dicevano che poteva andare bene in
Svizzera». Naturalmente, Bustamante
y Rivero sarà uno dei personaggi
dell’autobiografia di Vargas Llosa, Il
pesce nell’acqua, che uscirà nel ’93.
Per lo scrittore, il privato diventa
pubblico. Flashback su protagonisti,
comprimari e comparse. E storie
inconsuete, talvolta incredibili, ma
vere, di uno straordinario romanziere
che, una volta, da studente,
riuscì ad avere sette impieghi
contemporaneamente. Ma è vero?,
gli chiedo. Sorride. «È vero sì: alla
radio, in una rivista, in una biblioteca,
assistente d’uno storico, impiegato in
un’agenzia turistica, in un settimanale
e al cimitero di Lima». Il padre,
Ernesto, era un radio operatore che
compare per la prima volta quando
lo scrittore ha dieci anni, trascorsi
quasi tutti in Bolivia. Torna in Perù
solo quando i suoi si riconciliano, ma
i rapporti col genitore sono pessimi.
Anzi, «tragici». Il padre aveva lasciato
la madre, incinta di cinque mesi, ed
era sparito senza più dare notizie di
sé, per ricomparire due lustri dopo.
Col ritorno del padre in famiglia,
Vargas Llosa scopre l’autoritarismo, la
violenza di un uomo che non voleva
assolutamente che il figlio scrivesse.

Mario Vargas Llosa (Nobel 2010), Evelina Schatz, Josif Brodskij (Nobel 1987) e Sebastiano Grasso a Taormina nel 1990 (foto Céndamo)

Se lo scopriva, erano guai. Riteneva,
infatti, che gli scrittori fossero tutti
perditempo, stravaganti e omosessuali.
«Probabilmente devo a lui se sono
diventato uno scrittore. Per contrasto
e per una forma di vendetta nei suoi
riguardi». Il privato diventa pubblico,
s’è detto. Tutti gli scrittori attingono
alla propria vita, ma non sempre ne
sono coscienti. Possono, invece, essere
più o meno espliciti. Una creazione
chimicamente pura, che non si rifaccia
all’esperienza, non esiste. I grandi

scrittori non hanno paura di raccontare
anche le cose di cui la morale comune
e gesuitica imporrebbe di tacere.
Come, ad esempio, il rapporto con la
zia Julia. Che straordinaria questa
donna, maggiore di Mario di 12
anni, teneramente amata, sposata
e abbandonata dopo otto anni di
convivenza. Con grande scandalo,
naturalmente. In realtà, era «zia» per
modo di dire. Zia acquisita: sorella
della moglie di uno zio. Dalle mie
parti, gli dico che le prime esperienze

si fanno in famiglia. E solitamente
con le cugine. «Una sana tradizione
occidentale» commenta Vargas
Llosa. La cugina, comunque, è
venuta lo stesso, ma dopo: Patrizia.
Stavolta cugina-cugina: di primo
grado. E siccome Mario fa le cose
sul serio, l’ha sposata un anno dopo
il divorzio da Giulia. Patrizia si
era già affacciata ne La zia Julia
e lo scribacchino: «Una ragazza di
carattere, capacissima di graffiare e
rompere un piatto in testa».

I Libri del Pen	

letteratura spagnola

Antonio Machado, Paesaggi
Voto
d’amore. Poesie per Leonor e altre
poesie, Passigli, pp. 186, e 18
Le più belle poesie d’amore di Antonio
Machado scritte per la moglie Leonor,
morta giovanissima, e quelle successive
nate dalla relazione sentimentale con
Pilar de Valderrama, ricordata con
il nome di Guiomar. Si aggiungono a
queste altre composizioni del Machado
cantore di Soria e di Castiglia.

7

DOCUMENTI 1

a cura di GABRIELE MORELLI

Javier Cercas, Anatomia di un
Voto Javier Marías, Voglio essere lento.
Voto
instante, Guanda, pp. 462, e 18,50
Conversazione con Elide Pittarello,
Passigli, pp. 138, e 14,50
Ricostruito, fra cronaca e invenzione,
il tentativo del colpo di Stato attuato
Due lunghe conversazioni fra lo
dal colonnello Tejero, il 23 febbraio
scrittore ed Elide Pittarello, amica e
1981, nell’emiciclo delle Cortes
autrice di numerosi
scritti sulla P.sua
E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
di Madrid. Fatti reali, personaggi
opera. Un dialogo a tutto campo
in
ITALIA
onlus
ITALIA ONLUS
politici e militari vengono scandagliati
cui Marías parla dell’infanzia, dei
nei loro comportamenti; le loro
genitori, dei suoi libri, di quelli che
traiettorie esistenziali sfilano davanti a
ama e di tanti altri temi e motivi legati
noi nell’istante cruciale del golpe.
alla vita e alla sua scrittura.
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Bellagio: alla Rockefeller il convegno in occasione dei 50 anni del comitato Writers in prison

Parole di libertà

di umberto eco
segue da pag. 1

libero; eppure pare quasi obbligato a
dedicare non un solo libro a questo tema
che, in un mondo meno dissennato,
dovrebbe essere eccezionale – ma non lo
è. Noi che viviamo in Paesi democratici
non ci rendiamo forse conto di come
una sorta di perversa forza magnetica
ponga in stato di mutua attrazione il
carcere e la letteratura. D’altra parte
non è storia nuova. A cominciare da
Zenone di Elea che viene imprigionato
e torturato dal tiranno e, fingendo di
rivelargli sottovoce il nome dei suoi
complici, gli stacca con un morso un
orecchio. Per non dire di Socrate che,
tra Critone e Fedone, ci dice le cose più
memorabili sul rispetto della legge e
sull’immortalità dell’anima, mentre nel
carcere attende e poi affronta la morte.
Per terminare con Silvio Pellico, e con
Gramsci – ma non perché la serie lì
si arresti. Cosa rende così solidali la
cella e la scrittura? È che sbagliava
l’introduzione al volume precedente
dicendo che s’intendeva celebrare «la
sopravvivenza dei numerosi scrittori
che sono stati ingiustamente carcerati
durante questi settantacinque anni».
Perché «ingiustamente»? Giustamente,
direi, almeno dal punto di vista dei
regimi che li hanno arrestati e reclusi.
A giustificare l’esigenza di recluderlo
non è necessario che uno scrittore si
muova anche, o eminentemente, come
soggetto politico e, come Zenone, cospiri
attivamente contro il tiranno. Si veda in
questo volume la vicenda di Visar Zhiti:
gli è bastato scrivere poesie considerate
dai redattori di una casa editrice «tristi
ed ermetiche», e quindi ostili al regime.
Poi la pratica è automaticamente passata
al Comitato centrale del partito albanese
e al ministero degli Interni, e Zhiti si
è guadagnato giustamente dieci anni
di carcere. È che la poesia fa paura ai
regimi autoritari e dittatoriali anche se
parla soltanto, come nel caso di Zhiti,
di rose. Era troppo esigente e puritano
Brecht, che negli anni Cinquanta
ci ha messo tutti in crisi avvertendo
che in tempi come i suoi (e i nostri)
anche parlare di alberi sarebbe stato
un delitto perché sarebbe equivalso
a tacere sulle sofferenze e i crimini
che ci circondano. No, fortunatamente
la letteratura parla contro il crimine
anche quando parla soltanto di alberi.
Perché persino gli alberi dei poeti e dei

Fotografia di Ferdinando Scianna

narratori fanno tanta paura al tiranno?
Perché, comunque lo scrittore ne parli,
per il solo fatto di fissare la nostra
attenzione sul movimento delle loro
fronde, e in modo mai fatto prima, chi
scrive, come suggerisce in questo libro
Abdellatif Laâbi, rifiuta «l’uniforme
scimmiesca, lo stare sull’attenti, l’inno
vendicatore, i rumori degli stivali, le
marce forzate, i fili spinati della patria,
la stupidaggine dei consensi, la peste
dell’orgoglio, la prigione di un’unica
lingua e religione, il folclore debilitante
dei segni distintivi: acconciature,
copricapo, barbe, trucco, medaglioni,
ciondoli, anelli, rosari, amuleti e tutta
la chincaglieria che da tempo sono
serviti per imbrogliare il popolo».
Quanti sudari previsti per noi sin dalla
culla, la letteratura lacera e getta sulla
faccia orribile dei moloc che vorrebbero
seppellirci vivi... Certo, come esseri
umani dobbiamo soltanto deplorare
che tante persone abbiano perso la
libertà e sofferto in modo indicibile
solo perché avevano parlato, o avevano
rifiutato di parlare. E il Pen, come
altre organizzazioni, esiste proprio per
cercare di sottrarre tanti scrittori al

buio di una detenzione senza fine. Ma,
con una sorta di religioso cinismo, ci
sia consentito di dire che l’esistenza
stessa di questi scrittori da galera ci
conferma, e chiarisce ai molti che non
capiscono, a cosa serva la letteratura: a
dire sempre qualcosa che non consola
chi pratica, come una religione, la
malafede.
alle testimonianze di questo
libro emerge che sempre, dopo
sofferenze e umiliazioni tali
da fiaccare ogni energia, tutti questi
condannati sono riusciti a ritrovare
l’entusiasmo della creazione letteraria
una volta usciti dal carcere, e alcuni
di loro lo hanno conservato durante
la prigionia, scrivendo in prigionia,
scrivendo della prigionia, talora
mandando i propri versi a memoria
quando non avevano neppure la
carta per serbarne traccia. Come a
dire, ancora una volta sfiorando il
cinismo, che la reclusione fa bene alla
letteratura. E d’altra parte lo diceva
anche con altre parole Josif Brodskij
introducendo Scrittori dal carcere:
la limitazione di spazio compensata
dall’eccesso di tempo ha reso la

D

carcerazione come «levatrice della
letteratura», come «mezzo di trasporto
epifanico». Troppo? Lasciamo la
responsabilità di questa mistica del
carcere a chi, come Brodskij, laggiù
ci è stato. D’altra parte si sa che,
nelle sue varie forme, spesso il dolore
non fiacca ma affina la spiritualità
e la sofferenza diventa sorgente di
creatività. Non sto facendo della
letteratura sulla sofferenza altrui. Non
si gettino in cella gli scrittori perché
l’orrore li renda più percettivi, così
come si castravano i fanciulli perché
diventassero buoni cantori per la
Cappella Sistina, o i comprachicos
deformavano i lineamenti dell’Uomo
che Ride. Questo stesso libro è un
appello perché nessuno venga più
privato della libertà a causa di ciò
che ha scritto. Ma l’appello viene da
chi ha affinato le proprie capacità di
rappresentare l’orrore e la stupidità
(la banalità del male) proprio usando
come arma la punizione che gli era
stata inflitta. Da cui la contraddizione
dei tiranni, che gettando gli scrittori
nelle segrete, affinché tacciano,
collaborano ad amplificarne la voce.
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letteratura tedesca

Herta Müller, L’altalena del respiro, Voto
Feltrinelli, pp. 252, e 18
Libro progettato dall’autrice (Nobel
2009) col poeta Oskar Pastior,
romeno emigrato in Germania a fine
P. E.N. CLUB anni 60, e portato a termine dopo la
ITALIACLUB
onlus sua morte nel 2006. Utilizza i ricordi
P.E.N.
di lui così come la propria esperienza
ITALIA
di perseguitata dalla Securitate
romena. Tragico commento alla nera
pagina post-bellica del Novecento.
10

7

a cura di anna maria carpi

Walter Kempowski, Lei lo sapeva? Voto Marco Piazza, Redimere Proust,
Voto
I tedeschi rispondono,
Walter Benjamin e il suo segnavia,
Mimesis, pp. 242, e 16
Le Cariti, pp. 96, e 14
Del celebre autore tedesco (1929Il saggio esamina il rapporto fra il
2007) si presenta la sesta parte della
pensatore Benjamin e il narratore
monumentale Cronaca tedesca scritta
Proust, specie nella dimensione
fra il 1971 e 1984, che affronta
sociologica e, in tutt’altro campo, nella
l’inestinguibile interrogativo se i
riflessione su cosa siano la lingua e la
comuni tedeschi sapessero cos’avveniva
traduzione, entrambe oggetti privilegiati
nei lager. Il libro è un montaggio di
della riflessione benjaminiana, peraltro
circa 400 interviste ad anonimi.
già molto nota e pluricommentata.
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DOCUMENTI 2

Bellagio: il programma del convegno
Giovedì 11 novembre
Ore 10.00

Martedì 9 novembre
Ore 10.00
Apertura convegno

Presiede Nullo Minissi

Lucio Lami, presidente onorario
Pen Italia; Sebastiano Grasso,
presidente Pen Italia; Giorgio
Mannacio, segretario Pen Italia

Mercoledì 10 novembre
Ore 10.00

Presiede Sergio Perosa
Intervengono Carlos A. Aguilera
(Messico), Jack Mapanje
(Malawi), Moris Fahri
(Turchia)
Dibattito
Ore 15.30
Presiede Lucio Lami

Presiede Sylvestre Clancier
(presidente Pen Francia)
Intervengono Zhou Qing (Cina),
Easterine Kire Iralu (India),
Gabriella Moscati Steindler
(Italia), Mireille de Gouville
(Italia)

Dibattito
Ore 15.30
Presiede Marina Giaveri
Intervengono Julia Dobrovolskaja
(Russia), Grigorij Pas’ko (Russia),
Hamid Skif (Algeria), Andrea
Riscassi (Italia)

Dibattito

Intervengono Ferdinando Scianna
(Italia), Ettore Mo (Italia)

Intervengono Visar Zhiti
(Albania), Maurizio Cucchi
(Italia), Mimmo Càndito (Italia)
Fawzia Assad (Egitto), presentata
da Franca Tiberto (presidente Pen
Svizzera)

Ore 15.00
Gita sul Lago

Dibattito e chiusura del convegno

Dibattito

Testi di Adonis, Sylvestre Clancier, Ángel Cuadra, Maurizio Cucchi, Ismail Kadare e José Saramago

Como: un pomeriggio al Teatro Sociale

Serena Pasquini

Maria Silvana Pavan

Recitazione e canto. Versi dell’arabo Adonis,
del francese Sylvestre Clancier, del cubano
Ángel Cuadra, dell’italiano Maurizio Cucchi,
dell’albanese Ismail Kadare e del portoghese
José Saramago, adattati a musiche di Vincenzo
Bellini, Antonio Caldara, Andrea Falconieri,
Franz Listz, Wolfang Amadeus Mozart,
Giovan Battista Pergolesi, Franz Schubert

Laura Negretti

Sergio Gaddi

e Robert Schumann saranno i protagonisti
dello spettacolo di mercoledì pomeriggio, 10
novembre, che si terrà al Teatro Sociale di
Como, su invito dell’Assessorato alla Cultura
del Comune. I versi verranno letti da Laura
Negretti e Sergio Gaddi. Soprano: Serena
Pasquini, accompagnata al pianoforte da Maria
Silvana Pavan.

D

ue giorni – lunedì 8 e venerdì 12 novembre – dedicati ad arrivi e partenze
e tre giorni – martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 – destinati
al convegno internazionale alla
Fondazione Rockefeller di Bellagio (Como), in occasione del 50°
anniversario del comitato Writers
in prison (Scrittori in prigione).
Accanto, a sinistra, il programma
dettagliato con i vari interventi.
Per l’occasione viene pubblicato
il libro Parole di libertà (Edizioni
Es, Milano), curato da Marina
Giaveri, Chiara Macconi e Mariarosa Rosi. Prefazione di Umberto Eco.

P

ossiamo rendere il senso che si
coglie nelle pagine del libro
Parole di libertà con la
formula dei nostri padri romani:
Roma, locuta, causa finita. In
termini più semplici: così vuole
l’autorità, così sia fatto. Ad essa gli
uomini liberi contrappongono
un’altra espressione: buona volontà
che, come dice Saramago, si fonda
sulla speranza e vuole superarla.
Essa si esprime in discorsi che
provengono da chi ha subito la
prigione «fra truffatori e ladri»,
come è capitato al poeta Adonis.
Nel loro scambio è implicato un
progetto di rinnovamento di sé e
degli altri, nella società e nel
mondo. Non importa, a questo
punto, se l’intenzione personale
finisce per sbriciolarsi contro la
realtà. Se Adonis constata che le
parole buone di Saramago non
riescono a frenare le malvagie
attitudini del mondo, non decreta
alcuna sconfitta. E quando Azar
Nafisi parla delle donne nella storia
dell’Islam che combattevano e
sconfiggevano gli uomini e,
soprattutto, avevano il coraggio
di scegliere chi amare, non celebra
un passato ormai estinto, ma indica
un compito che vuole essere
edificato realmente giorno per
giorno. Lo ricorda Ismail Kadare.
Provate a parlare, in Albania, «dei
milioni di dollari depositate nelle
banche straniere e vi troverete
all’improvviso sotto le raffiche di un
attacco interrotto». Anche Abdellatif
Laâbi punta a smascherare l’inganno
quando deride «il folklore debilitante
dei segni distintivi: acconciature,
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letteratura russa

Varlam Šalamov, Višsera,
Voto
traduzione di Claudia Zonghetti,
Adelphi, pp. 234, e 18
Prima della discesa agli inferi della
Kolyma Šalamov fu arrestato nel
1929 e condannato a tre anni di lavori
forzati sulla Višera, negli Urali. Questo
«antiromanzo» è un ricordo composto
nel 1970-’71 e che vide la luce solo nel
1989. Testo incompiuto, fondamentale
per introdurre ai Racconti della Kolyma.

7

a cura di JULIA DOBROVOLSKAJA

Fedor Dostoevskij, Il grande
Voto Vasilij Grossman, L’inferno di
Voto
Inquisitore, Salani, pp. 94, e 10
Treblinka, traduzione di Claudia
Zonghetti, Adelphi, pag. 80, e 6
Il Grande inquisitore è il capitolo V
(pro e contro) dei Fratelli Karamazov.
La più terribile fabbrica della morte
Cristo, 1500 anni dopo la morte,
nazista a una sessantina di chilometri
torna sulla terra, a Siviglia. Il popolo
da VarsaviaP.èE.N.
descritta
P. E.N. CLUB
CLUBdallo scrittore
è pronto a seguirlo, ma il cardinale
Vasilij Grossman, il più letto ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
Grande inquisitore ordina alle sue
corrispondente di guerra dell’Armata
guardie di catturarlo e lo condanna
Rossa, nel suo reportage al seguito
a morte. Così Dostoevskij afferma il
delle truppe. Il saggio uscì nel 1944
proprio pensiero filosofico-religioso.
sulla rivista moscovita Znamja.
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Il 50° anniversario del comitato Writers in prison

convegno alla fondazione Rockefeller
copricapo, barbe, trucco,
medaglioni, ciondoli, anelli, rosari,
amuleti e tutta la chincaglieria che
da tempo sono serviti per
imbrogliare il popolo». Ma le parole
degli arabi liberi riusciranno a
ripulire l’aria? Molti lo sperano, ma
nessuno lo sa. Lo constatiamo noi
italiani, che abbiamo appena
ricevuto uno spavaldo dittatore
arabo, ricoperto di chincaglieria,
come fosse un brav’uomo. Occorre
provarci. Nel leggere le parole di
Julia Dobrovolskaja che racconta i
tre mesi trascorsi nella «barra di
ferro e pietra» della prigione di
Lefortovo, a Mosca, viene da
pensare a coloro che mai hanno
smesso di tentare l’avventura di cui
parla Laâbi. Così pure Nguyen Chi
Thien, che descrive il suo soggiorno
nel reparto medico della prigione di
Hoa, «meglio conosciuta al mondo
come l’Hilton di Hanoi». Questi
esempi ricordano, come dice Ramin
Jahanbegloo, che «verità e legge
possono escludersi l’un l’altra».
Ed allora bisogna fare «tesoro della
vita» come ci dettano le testimonianze
di Jack Mapanje, di Grigorij Pas’ko, di
Visar Zhiti, incarcerato perché figlio di
Hekuran Zhiti. Questo episodio
dimostra come, per i tiranni, anche il
carcere può diventare ereditario. Ed è
sempre questa regola – fare tesoro
della vita – che muove i ricordi di
Zhou Qing, un carcerato che
accompagnava i condannati al
patibolo.
questo proposito Ángel Cuadra
e Lydia Cacho parlano di due
tipi di orrore, quello della
violenza diretta, sperimentata in
prima persona o vista sugli altri, e
quello che gli aguzzini fanno
ferocemente presagire, facendo
scorrere la canna del revolver sulle
parti più intime dei prigionieri.
Hamid Skif, Easterine Kire Iralu,
Younis Tawfik, Carlos A. Aguilera
descrivono l’esilio di persone che non
hanno voluto tacere davanti all’autorità
ed anzi hanno costantemente tentato di
contraddire la massima «così vuole
l’autorità, così sia fatto». Neppure per
un istante si può giocare con l’idea del
carcere come materia di racconto. Le
parole «messe una davanti all’altra»,
come dice Saramago, possono non
servire a nulla, ma – è questa la
speranza – ridestarci dall’oscura
accondiscendenza «all’illusione e
all’inganno».
R. P.

Gli scrittori presenti nel libro

Adonis

Carlos A. Aguilera

Lydia Cacho

Nguyen Chi Thien

Ángel Cuadra

Julia Dobrovolskaja

Umberto Eco

Copertina del libro

Ramin Jahanbegloo

Ismail Kadare

Easterine Kire Iralu

Abdellatif Laâbi

Jack Mapanje

Azar Nafisi

Grigorij Pas’ko

Zhou Qing

José Saramago

Hamid Skif

Younis Tawfik

Visar Zhiti

A
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letteratura araba

Salwa al-Neimi, Il libro dei segreti, Voto
traduzione di Francesca Prevedello,
Feltrinelli, pp. 98, e 11
Racconti dell’autore siriano che
parlano di sessualità e di trasgressione,
pubblicati 15 anni prima del successo
di La prova del miele, bestseller
nel mondo arabo e in Europa. A
dimostrazione che l’irriverenza e il
disprezzo dell’ipocrisia sono da sempre
bagaglio privilegiato dell’autrice.
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documenti 3

Liana Badr, Le stelle di Gerico,
traduzione di Giulia Della Gala
e Paola Viviani, Edizioni del
Lavoro, pp. 230, e 15
Ricordi d’infanzia e di giovinezza
della scrittrice e regista palestinese,
costretta di esodo in esodo. Momenti
di vita strattonata tra i fatti storici che
la determinano e le piccole vicende
quotidiane che la impreziosiscono.
Una lettura piacevolissima.

a cura di ELISABETTA BARTULI
Voto Abdelfattah Kilito, Tu non parlerai la Voto
mia lingua, traduzione di Maria Elena
Paniconi, Mesogea, pp. 160, e 16
Deliziosa riflessione del filosofo e
massimo studioso marocchino di Mille
e una notteP.aE.N.
proposito
P. E.N. CLUB
CLUBdi trasmissione
di saperi e di sapori. Una dissertazione
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
sulla possibilità-impossibilità della
traduzione e sui vantaggi-svantaggi del
bilinguismo. Una colta disamina delle
reciproche influenze tra Sud e Nord.
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Bellagio: alla Rockefeller il convegno in occasione dei 50 anni del comitato Writers in prison

Quando si celebra anche la sofferenza

di john ralston saul*

l

I 50° anniversario del comitato
Scrittori in Prigione per certi versi è
una celebrazione. L’incredibile forza
morale di tanti scrittori per sopravvivere
a quelle esperienze è certamente una
buona ragione per celebrarli. Per un
altro verso è un’occasione di riflessione.
Quelli di noi che hanno conosciuto
scrittori imprigionati o torturati, vite
rovinate o miracolosamente ricostruire
dopo esperienze terribili, non possono
fare a meno di chiedersi se nell’ultimo
mezzo secolo siamo riusciti a fare un
passo avanti nel nostro lavoro. Molti
governi autoritari – a volte aiutati dal
potere finanziario – hanno sviluppato
nuovi strumenti per limitare la libertà
di parola impedendo l’accesso a
Internet e limitando o abolendo
l’indipendenza di case editrici, reti
televisive e giornali. In alcuni Paesi
hanno scelto sbrigativamente di
uccidere
scrittori e
giornalisti.
Imprigiornarli
è un sistema
troppo
sofisticato e
tradizionale.
Per noi del Pen
questo è il
gioco senza
fine del gatto
col topo – una
John Ralston Saul
forma di guerra
irregolare – in cui le forze autoritarie
reinventano costantemente i loro sistemi
di oppressione. La nostra comunità è
unanime sul tema della libertà
d’espressione, nonostante le differenze
politiche. E devo dire che siamo riusciti a
convincere gran parte dei cittadini del
mondo che la nostra è una battaglia
giusta. Quando i governi imprigionano o
uccidono scrittori, perdono in reputazione
nel loro Paese e all’estero. Può sembrare
un vantaggio minimo, ma è di enorme
importanza. L’attenzione dell’opinione
pubblica scoraggia i governi dal
maltrattare i prigionieri. C’è dunque una
terza ragione per celebrare questo
anniversario ed è l’importanza che
l’opinione pubblica ha assunto contro le
limitazioni della libertà d’espressione. E il
Pen e il comitato Scrittori in prigione
hanno tutte le ragioni per esserne
orgogliosi. Ma la vera celebrazione è
ancora davanti a noi - in un futuro forse
impossibile - quando il nostro lavoro non
sarà più necessario. (Trad. di Chiara Macconi)
* Presidente Pen International

Fotografia di Ferdinando Scianna

Se i Paesi infrangono le proprie leggi
di Eugene Schoulgin*

S

ono circa 1000 i casi che il comitato
Scrittori in prigione tratta ogni anno.
L’elenco dei Paesi che infrangono
l’articolo 19 delle Nazioni Unite è lungo e
scoraggiante e non si è accorciato da quando abbiamo cominciato il nostro lavoro. Al
contrario, cresce il numero dei paesi che
introducono nuove leggi limitanti la libertà
di stampa, mentre altri, che sulla carta dovrebbero essere più aperti sulle questioni
dei diritti umani, mettono a rischio i fondamenti teorici della libertà con misure straordinarie. Altri ancora semplicemente infrangono le proprie leggi. Solo i metodi
sono cambiati. Riusciamo ad ottenere risultati positivi nell’assistere i nostri sfortunati colleghi? La mia risposta è sì e voglio
darvi qualche esempio, dai casi di scrittori
famosi come Wole Soyinka, Salman Rushdie, Josip Brodskij e Breyten Breytenbach, ai casi – più numerosi e forse più
importanti – degli sconosciuti operatori
della parola, donne e uomini, che ci hanno
raccontato, dopo la loro liberazione, quanto

le lettere, i libri e tutti i segni di azione e
attenzione da parte dei nostri comitati Writers in prison li abbiano rinforzati nel continuare a credere nel futuro. In alcuni casi
– penso a Breytenbach – li abbiano convinti a continuare a vivere. Ho viaggiato in
molti Paesi e ho
visitato prigioni
per incontrare gli
scrittori. Le condizioni di quelle
prigioni andavano dal brutto
all’orribile, ma lo
spirito
degli
scrittori era sempre alto. Nello
Yemen abbiamo
combattuto
Eugene Schoulgin
quattro anni per
far liberare il poeta Mansur Raji. Viveva in
una cella senza soffitto: durante il giorno la
temperatura arrivava a 70 gradi Celsius,
durante la notte poteva gelare. È un miracolo che sia sopravvissuto ed ora vive in
Norvegia con moglie e figlio, grazie al lavo-

ro del Pen. In Perù abbiamo visitato Yehude Simon Munaro, condannato a 20
anni dal regime di Fujimori. Per anni abbiamo fatto campagne in sua difesa e,
quando il presidente abbandonò il Paese,
fu il primo ad essere rilasciato. Oggi è il
governatore di Lambajece. Nella Corea
del Sud siamo riusciti a far liberare Wang
Suk Yong dicendo al ministro della Giustizia che era candidato al Premio Nobel:
che figura avrebbe fatto il governo coreano se avesse dovuto accompagnarlo sotto
scorta a Stoccolma? Pochi esempi fra tanti. L’elenco è molto lungo e quest’anno,
per celebrare il 50°, esce un libro con 50
nomi e 50 casi. Uno all’anno. «Per noi
conta» è il nostro motto. E conta davvero.
Ogni anno il comitato Writers in prison e il
Pen International risolvono il 35-37 per
cento dei casi. Considerando le difficoltà
che dobbiamo affrontare in molti Paesi
non è un cattivo risultato ed è dovuto soprattutto al lavoro dei vari Centri. I successi, quindi, sono di tutti.
(Trad. di Chiara Macconi)

* Vice-presidente Pen International
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poesia italiana

Donata Berra, A memoria di mare, Voto
Casagrande, pp. 90, e 12
Secondo libro di poesia di una
traduttrice dal tedesco e conoscitrice
della poesia europea. Il tono scorre
dal registro esclamativo e sostenuto,
anche dal punto di vista del lessico
accurato, delle rime, degli esercizi
difficili a una quotidianità riscattata
sempre dalla meraviglia per le
epifanie naturali.
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documenti 4

a cura di MARIA ANTONIETTA GRIGNANI

Massimo Gezzi, L’attimo dopo,
Voto Fabio Pusterla, Corpo stellare,
Voto
Sossella, pp. 104, e 12
Marcos y Marcos, pp. 224, e 16,50
Scritti tra il 2004 e il 2009, i testi
Testi (2003-2009) di un poeta
del canzoniere-diario si muovono
controllato ma di presenza costante: da
tra il paesaggio natale delle Marche
Concessione all’inverno (1985) a Folla
e gli altri luoghi abitati dall’autore.
sommersa (2005)
E.N. CLUB
P. E.N.Pusterla,
CLUB che èP.anche
Poesia di tensione prosastica, aperta
traduttore in italiano di Jaccottet.ITALIA
Non onlus
ITALIA ONLUS
ai contraccolpi del mondo esterno,
ama lo stile chiuso; inserisce nel vissuto
gestisce con equilibrio la soggettività
frammenti e illuminazioni di storia
e un lirismo tenuto sotto controllo
naturale, polemiche e rimbrotti alle
da una eccellente memoria ritmica.
malefatte pubbliche.
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Scrittori, una «specie» minacciata

di Moris Farhi*

«Q

ualunque sia il suo talento,
l’artista deve sempre mirare
all’assoluta verità e, per raggiungere questo obiettivo, deve essere totalmente coinvolto nel suo lavoro». Così
Orhan Kemal in Tre anni e mezzo di prigione con Nazim Hikmet sintetizza il pensiero del suo maestro a proposito dell’arte. L’incontro fra i due scrittori era
avvenuto nel 1940 nella prigione di Bursa dove Kemal, in odore di socialismo,
era entrato da poco e Hikmet, il leggendario poeta che da tempo immemorabile
scontava la sua adesione al comunismo,
era stato appena trasferito. Questo fatto
fortuito si era rivelato per entrambi una
specie di dono.
Aveva offerto a
Hikmet, la devozione di un
compagno spirituale e al giovane Kemal la benedizione di un
autentico maestro. Ma, anche
se Kemal non ne
era allora consapevole, questa
Moris Farhi
definizione era
destinata a diventare un passaparola nei
circoli letterari della Turchia degli anni
50 fino ad assumere il valore di un canone non solo per gli artisti ma per tutta
quella nuova generazione di scrittori che,
come me, avevano abbracciato la letteratura come impegno di vita. Avremmo così
servito il sé etico – concetto filosofico sul
quale ci eravamo formati – e sconfitto i
sistemi di potere di quanti calpestavano
la moralità e che Wilhelm Reich aveva
definito «uomini corazzati». Il diritto alla
vita, alla pace e alla coesistenza pacifica
dovevano diventare patrimonio di tutti e
grazie al nostro contributo il futuro sarebbe stato il tempo in cui ogni individuo
avrebbe goduto appieno del diritto di nascita . Quello che Thomas Jefferson chiama «la ricerca della felicità». Sapevamo
che per soddisfare la loro fame di onnipotenza e il bisogno di guadagni e privilegi
« gli uomini corazzati» stavano sfruttando
le nostre paure e manipolando le nostre
insicurezze religiose, razziali, economiche fino a mettere in discussione la nostra
identità nazionale - e tutto questo mentre
si autodefinivano élite consacrata al dominio - mai però abbiamo dubitato che li
avremmo sconfitti. Avevamo la libertà di
espressione – ci dicevamo – un deterrente che avrebbe annullato perfino la più
efferata delle loro leggi. Eravamo inge-

Fotografia di Ferdinando Scianna

nui? Forse sì. Eravamo nel giusto? Penso
di sì. Abbiamo scacciato gli «uomini corazzati»? Non ancora. Riusciremo? Sì.
Perché senza la libertà d’espressione
nessun’altra libertà può esistere e il nostro
futuro sarà trasformato, come profeticamente annunciato da George Orwell in
1984, in una Geenna comandata dai Grandi Fratelli e dai loro protocolli di Pensiero
doppio, Crimine di pensiero e Nuova lingua. Senza di essa finiremo adorando la
morte invece della vita. Qualcuno potrebbe chiedersi con quanto zelo io abbia perseguito questi ideali. Nonostante mi vergogni profondamente devo confessare che mi
sono comportato come tutti i codardi. Mi
sono dato alla fuga. Sono andato via dalla
Turchia e ho lasciato soli i miei compagni
a difendere le nostre libertà, rischiando
abusi e prigionia. Non sono rimasto con
loro. Ma ecco com’è andata. In quel periodo, a metà degli anni 50, frequentavo un
gruppo di scrittori che volevano dar vita a
una nuova stagione artistica che sviluppasse tematiche esistenziali, come già era
successo per la nouvelle vague in Europa e
per i nuovi commediografi Usa. Io scelsi la
letteratura e il teatro e venni in Inghilterra
per studiare. Erano gli anni in cui il nostro
primo ministro Adnan Menderes, era diventato intollerante alle critiche e aveva
imposto una ferrea censura alla stampa, al

cinema, al teatro e ai media in generale. A
farne le spese con arresti e maltrattamenti
erano stati giornalisti, artisti e scrittori, ma
misure repressive avevano colpito anche le
università, i partiti politici e tutte le istituzioni progressiste. Fu la mia famiglia a
consigliarmi di rimanere a Londra finché
la Turchia non fosse tornata a essere un
paese più sicuro per gli artisti.
i adeguai avendo ben presente
quello che era successo a Nazim
Hikmet che, finalmente rilasciato in seguito a pressioni internazionali nel
1950, aveva dovuto fuggire in Russia per
sottrarsi a una nuova persecuzione, ormai
rovinato nella salute. Mi dissi che se Hikmet, nobile spirito della Turchia, poteva
sviluppare la sua arte in esilio, avrei potuto farlo anch’io, umile aspirante della letteratura. Ma le vere ragioni – e ancora
una volta lo ammetto con vergogna – erano il mio terrore della prigione e della
tortura e il timore che la detenzione
avrebbe potuto spegnere qualsiasi mio
talento di scrittore. E oggi? Continuo a
difendere con il mio lavoro i diritti umani
e la libertà d’espressione attraverso le
campagne che il Pen e gli altri Centri
umanitari attivano senza sosta e da questo
osservatorio ho potuto vedere che gli
scrittori perseguitati al giorno d’oggi hanno una prova ancora più ardua. Prima o

M

poi molti scrittori scelgono l’esilio come il
minore dei mali. Ma per la maggior parte
di loro non è il minore dei mali. E i governi lo sanno. Hanno capito che l’esilio allontana gli scrittori dalle loro radici, dalla
loro lingua , dai loro lettori e diventa pian
piano la morte dello spirito. Una morte
incomparabilmente peggiore di quella fisica, come ha ammesso la maggior parte
degli esiliati.Questo nuovo scenario mi
spinge a sostenere che noi, nel Pen e in
altre organizzazioni, dobbiamo fare il possibile perché gli scrittori in esilio siano
messi in grado di continuare a scrivere e
che le loro opere siano tradotte e pubblicate. Se le loro voci saranno ascoltate dai
luoghi spesso desolati del loro confino, la
libertà di espressione potrà essere difesa
ovunque. E con successo. Cito per voi
una breve poesia, ampiamente circolata
attraverso il Pen quando il regime di Khomeini aveva tolto di mezzo con processi
farsa innumerevoli scrittori. Mi sembra
ancora molto attuale: «Quando uno scrittore è ucciso / la lingua perde una delle
sue parole / quando tutti gli scrittori sono
uccisi / non ci saranno più parole né lingua/ solo dittatori razzisti nazionalisti /
fanatici della guerra falsi profeti / solo
l’adorazione della morte»
(trad. di Chiara Macconi)

* Vice-presidente Pen International
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LETTERATURA PORTOGHESE

José Saramago, L’ultimo quaderno,
Feltrinelli, pp. 192, e 16
Il libro raccoglie gli ultimi scritti del
premio Nobel, le sue riflessioni che con
grande lucidità lo hanno accompagnato
sino al commiato definitivo con cui si
conclude la sua puntuale e confortante
documentazione degli eventi umani e
delle sue contraddizioni: specchio in
cui guardarci per ritrovare possibili
soluzioni.

documenti 5

Voto

8

a cura di GIANCARLO DEPRETIS

Maria Gabriela Llansol, Il gioco
Voto José Eduardo Agualusa, Le donne
Voto
della libertà dell’anima,
di mio padre, La Nuova Frontiera,
Pagine d’Arte, pp. 152, e 16
pp. 368, e 17,50
È qui riassunta la percezione che l’autrice
Dopo Quando Zumbi prese Rio (2003)
ha del vivere in un mondo estetizzante.
e Il venditore di passati (2008), ecco
Raccolta, infatti, sotto forma di traduzione
un nuovo romanzo
in cui la dilatazione
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
– e al margine della propria lingua che
immaginaria di un viaggio costellato
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
ha portato con sé nell’esilio e assimilato
da confidenze di molte donne che lo
al proprio testo – un’affascinante
conduce da Luanda fino alla Zambesia,
«dislocazione» di autori francesi: da
si costituisce come pretesto di ricerca
Verlaine a Rimbaud, da Baudelaire a Eluard.
introspettiva delle proprie radici.
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Esilio culturale, allontanamento necessario
di Álvaro Mata Guillé*

C

ulture senza cultura, storie
senza storia, nazionalità
senza nazionalità. Così
Witold Gombrowicz, conversando con Dominique de Roux in
Testamento, definisce le «società
secondarie». Per un processo
storico legato all’esclusione e
alla negazione, esse costruiscono
la loro identità sul disvalore e
vivono ai margini degli avvenimenti culturali. Nei Paesi
latinoamericani il disprezzo e la
squalifica sono atteggiamenti
radicati nella
quotidianità.
Essi si
staccano
dalla tradizione occidentale che
ci ha segnato
fin dai tempi
della conquista spagnola:
feudalesimo
e controriÁlvaro Mata Guillé
forma,
inquisizione e assenza di critica,
coabitazione nel proprio intimo
col desiderio di essere l’altro alla
ricerca di un’identità che si
realizza sottomettendosi, odiando
e odiandosi alla ricerca di un’essenza che non esiste. È così che
– chiusi nell’adulazione, nell’invidia e nei risentimenti, anchilosati
in regole che nascono dai nostri
complessi – entriamo nella realtà
contemporanea, dove, nel frattempo, i significati hanno perso il
loro senso e lasciato il posto alla
solitudine, al vuoto, alla banalità
del consumismo. La nostra
ricchezza culturale è sorprendente, ma ancora di più lo è il
conformismo che ci impedisce di
sviluppare la nostra pluralità.
Negarci, rinunciando a valorizzare la varietà delle nostre lingue,
quel che siamo e che possiamo
essere, ci converte in nemici di
noi stessi. Se l’esclusione è stata
buona parte della storia delle
culture – dal punto di vista
politico, ideologico, di genere, di
sesso, di origine, di lingua o di
colore della pelle – non deve
dunque sorprendere che il
sottomettersi sia la costante con
cui le società secondarie aggiungono un’opzione alla propria

possibilità di convivenza. Perché,
se una società è sottomessa alla
negazione di sé, anche l’esiliarsi
da sé appare un’opzione necessaria dell’esistere. Mentre convivere
dovrebbe implicare altre cose:
tollerare il diverso, stabilire
parametri che rendano possibile
la coesistenza, costruire un
linguaggio che dia una giustificazione credibile di quel che siamo.
Succede a volte con la poesia che,
per essere, si debba andare da
un’altra parte. A volte, con la
poesia, si distrugge il senso delle
cose per riformularle interamente
nel linguaggio, il solo luogo dov’è
permesso all’umano di incontrare
nuovamente l’umano: la penombra della nostra penombra, come
diceva Gombrowicz.
(Trad. di Chiara Macconi)

* Scrittore e editore del Costa Rica

Fotografia di Ferdinando Scianna

Incantatori di serpenti a fianco di Tatlima
di J. Leedom-Ackermann*

I

miei anni al Pen, come responsabile
del comitato Writers in prison, sono
cominciati con Salman Rushdie e finiti con Ken Saro Wiwa. In entrambi i
casi, interi Paesi si sono mobilitati contro
i loro governi che volevano far tacere il
dissenso. Rushdie è sopravvissuto, Saro
Wiwa è morto. Quando fui eletta nel Congresso di Santiago di Compostela, l’ospite
a sorpresa era proprio Salman Rushdie
che a quel tempo viaggiava clandestinamente e sotto scorta. Ricordo che quando
arrivò all’hotel si trovò a fronteggiare centinaia di persone radunate nella piazza
che però aspettavano non lui ma Julio
Iglesias, il cui arrivo era previsto lo stesso
giorno. Il suo caso rappresentò per noi
una svolta. Nonostante la fatwa che chiamava a raccolta musulmani di tutto il
mondo per ucciderlo fosse del 1989, arrivammo a un accordo sulle minacce
dell’Islam radicale. Alcuni giorni più tardi scoppiò il caso di Taslima Nasrin, una
giovane scrittrice del Bangladesh che
aveva offeso militanti e mullah criticando
le violenze dei musulmani contro gli
Indù. Si seppe che perfino gli incantatori
di serpenti a Dacca avevano minacciato
di liberare i serpenti se lei non fosse stata giudicata. Fortunatamente, il Pen lavorò con il suo avvocato per assicurarle un
viaggio sicuro in Svezia dove trovò finalmente rifugio. E arriviamo a Ken Saro
Wiwa, il popolare scrittore nigeriano. Si

era opposto al regime di Sani Abacha in
difesa dei diritti degli Ogoni, sul cui territorio le solite grandi imprese estraevano
petrolio inquinando il paesaggio senza
alcun vantaggio per la popolazione. Fu
accusato dell’assassinio di quattro capi
Ogoni e condannato a morte. Il
Pen e altre comunità sfidarono le accuse e
organizzarono
veglie in tutto il
mondo, soprattutto nei Paesi
del Commonwealth e negli Stati
Uniti. Ero a WaJ. Leedom-Ackermann shington in quel
periodo e quotidianamente telefonavo all’ambasciatore
nigeriano per fissare un appuntamento.
Ma l’incontro era destinato a essere molto
movimentato. Mentre arrivavo, l’ambasciatore fu chiamato alle Nazioni Unite, a
New York, e così il nostro colloquio avvenne nei cieli. In seguito perorai la causa di Wiwa con il vice ambasciatore e un
altro diplomatico. Tutti e due annuivano
con convinzione e prendevano molti appunti, ma io ebbi la sensazione che il destino di Wiwa fosse già stato deciso. Il 10
novembre 1995, mentre rappresentanti
del Pen e di varie altre organizzazioni
protestavano davanti all’ambasciata di
Nigeria e chiedevano ulteriori incontri,

circolò la notizia che proprio quella mattina Wiwa fosse stato impiccato a Port
Harcourt. I casi di Rushdue e di Wiwa
sono stati per noi fondamentali e hanno
cambiato il nostro modo di lavorare. Il
primo ci fece capire che la minaccia alla
libertà è senza frontiere, il secondo mostrò i nostri limiti. In quegli anni ci furono
centinaia di casi, tutti importanti, in più
di 60 Paesi: dalla Cina alla Turchia, dalla
Russia allo Sri Lanka, dal Vietnam al
Perù. Molti prigionieri furono liberati, alcuni uccisi, altri sono tuttora in prigione.
Voglio concludere con una autocitazione
dal congresso di Praga del 1994, che però
rende bene quel che penso del nostro lavoro. «Cinque anni fa, nel marzo dell’89,
– avevo detto al congresso – l’elenco
del comitato Scrittori in prigione includeva Vaclav Havel e un’altra dozzina
di scrittori cecoslovacchi. Oggi in
quel Paese non si registrano casi. Il
nostro lavoro si scontra spesso con le
forze politiche, ma, in quella turbolenza, il destino di ogni scrittore in ogni
Paese è collegato al nostro Pen International. E noi agiamo inviando lettere
a chi è minacciato e ai vari governi
ma, anche, più concretamente, trovando un ottico in Norvegia disposto a regalare un paio di occhiali a uno scrittore cubano appena rilasciato. O a
inviare uno spazzolino da denti a un
prigioniero sudcoreano».
(Trad. di Chiara Macconi)

* Vice-presidente Pen International
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Letteratura francese

Jonathan Littell, Cecenia,
Voto
anno III, Einaudi, pp. 120, e 18
Operatore di una Ong contro la fame nel
mondo, Littell è assurto alla fama con il
controverso romanzo Le Benevole. Dai
P. E.N. CLUB suoi viaggi nella Cecenia in guerra e da
ITALIACLUB
onlus una rivisitazione del Paese «pacificato»,
P.E.N.
nasce un reportage interessante non
ITALIA
solo per capire la situazione cecena, ma
per riflettere su un possibile modello
incombente anche in altre nazioni.
18
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documenti 6

a cura di Marina Giaveri

Julien Green, Il visionario,
Voto Irène Nemirowsky, Il malinteso,
Voto
Longanesi, pp. 272, e 19,60
Adelphi, pp. 190 e 12
Un romanzo anni 30 (ma con una più
Il suo capolavoro resta Suite francese,
tarda revisione d’autore), una Francia
composta durante la guerra e il cui
anni 30, una provincia (la più provinciale
ultimo capitolo sarebbe stato scritto
delle province, quella francese) anni 30.
dai carnefici dell’olocausto. Ma la
E una storia enigmatica che forse è solo
riscoperta dei romanzi prodotti negli
una trasposizione simbolica di conflitti e
anni in cui la scrittrice si illudeva che la
segreti dell’animo umano. «Julien Green
Francia le sarebbe stata asilo sicuro ne
fa ordine nei nostri più remoti terrori»,
conferma le sottili qualità d’analisi e le
scriveva ammirato Walter Benjamin.
superbe capacità narrative.

8
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Bellagio: alla Rockefeller il convegno in occasione dei 50 anni del comitato Writers in prison

Havel: «Cospirare» con la letteratura

di Marian Botsford Fraser*

«A

mmettiamo che la maggior
parte di noi scrittori senta
un’avversione naturale per
la politica. In questo modo, però, accettiamo il principio perverso della specializzazione, secondo cui alcuni sono pagati
per scrivere sugli orrori del mondo e la responsabilità umana e altri sono pagati per
occuparsi di quegli orrori e portare sulle
spalle la responsabilità umana». Sono parole che Vaclav Havel ha pronunciato nel
1994 al Congresso internazionale del Pen
di Praga, dove ci fu un incontro davvero
straordinario di scrittori: da Arthur Miller
a Harold Pinter, da Tom Stoppard a Gunther Grass. Havel, padrone di casa nonché presidente
della Repubblica ceca, era un
uomo piccolo,
con un taglio
di capelli qualsiasi, giacche
troppo larghe e
sigaretta costantemente tra le
dita. Più che un
presidente sembrava in tutto
Marian Borsford Fraser
e per tutto uno
scrittore. Disse subito che non suggeriva
di seguire il suo esempio e diventare presidente, ma, piuttosto, di fare qualcosa di
meno visibile e cioè creare – sono parole
sue – una sorta mafia cospirativa, il cui
scopo non fosse tanto di scrivere libri o
preparare manifesti d’occasione, ma di
influenzare la politica indirizzandola alla
solidarietà. Aprirle gli occhi, insomma.
Le parole di Havel erano perfettamente in sintonia con le aspirazioni del Pen.
«Una sorta di mafia cospirativa» suggerisce qualcosa di diverso da un sindacato
di scrittori o da una normale associazione
in difesa dei diritti umani. E infatti la mia
impressione è che il Pen sia un’organizzazione eccentrica, appassionata, talvolta
efficace, proprio perché è un insieme di
persone eccentriche, appassionate e creative. E come tutte le opere teatrali che si
rispettino, la sua storia è ricca di tensione
e di intrighi , di trionfi e di disperazione.
Ricordo che nel novembre 1995 il mio
Centro, il Pen Canada, era in prima fila
per salvare Ken Saro Wiwa ma lo scrittore
venne ucciso il giorno dopo che il primo
ministro canadese Chretien aveva chiesto
ai capi del Commonwealth di sostenere la
lotta per salvarlo. Era esattamente l’opposto di quel che succede nelle fiabe. Un
altro caso che ricordo è quello di Yehude
Simon Munaro, un poeta peruviano, capo

del partito «Patria libera», parlamentare di sinistra. Per alcuni era un idealista
ingenuo, per altri un capo terrorista coinvolto in azioni violente. Nel 1992, dopo il
colpo di Stato di Fujimori, Simon fu arrestato e condannato a 20 anni. Nel 1999,
con Eugene Schoulgin, Jens Lohmann,
Carles Torner andammo in Perù a perorare il suo caso. Per sei giorni abbiamo incontrato accusatori e difensori, di destra
e di sinistra, a favore e contro. Ambiguità
e menzogne da parte di tutti. Perfino dal
presidente della Repubblica. Meno di
due anni dopo, Fujimori fuggì dal Paese,
accusato di corruzione e Yehude Simon
Munaro fu prosciolto. Ha avuto un breve
mandato da primo ministro e sta pensando a candidarsi alle presidenziali del
2011. La «mafia cospirativa» teorizzata
da Havel sembra funzionare sul presupposto perverso che se riusciamo una volta a risolvere un caso, succederà ancora.
Ma potrebbero servire anni.
(Trad. di Chiara Macconi)

* Presidente Writers in prison

Anna Politkovskaja e Natalja Estemirova, le due giornaliste assassinate

Ragazze di guerra: Anna e Natalja
di Susanne Scholl*

L

e ho conosciute entrambe.
«Anna era una fanatica della
verità», mi disse Natalja
Estemirova in quel novembre triste
e freddo dopo il suo assassinio. Ero
andata con la mia troupe a Grosny.
Anna Politkovskaja era stata uccisa
davanti all’ingresso della sua casa
di Mosca. Noi cercavamo di capire
come sarebbe stata questa Russia
senza di lei. E anche la Cecenia.
Anna aveva dato una voce alle
vittime cecene di cui la Russia
ufficiale taceva. Anna era andata in
Cecenia anche quando noi tutti ne
avevamo paura e cercavamo di
starcene lontani. Anna ne era
rimasta coinvolta. Natalja era stata
sua complice e guida nei meandri
complicatissimi della società cecena
traumatizzata dagli orrori di due
guerre. Ero andata a Grosny per
raccogliere le testimonianze di
quelli che l´avevano conosciuta e
accompagnata nella sua ricerca
della verità su questa guerra
vergognosa contro il proprio popolo,
contro donne e bambini ceceni.
C’era anche Natalja. La ritrovai nel
suo minuscolo ufficio nel centro di
Grosny. Bella, truccata, capelli

castani sciolti sulle spalle,
pantaloni stretti e maglia attillata.
Efelidi sul viso: eredità della madre
russa. E la fiamma dell’indignazione
per quello che succedeva in Cecenia
negli occhi, eredità del padre
ceceno. Anna, ripetè Natalja, era
fanatica della verità e nessuno
poteva frenarla. A volte le donne
cecene che l’accompagnavano nei
viaggi difficili e pericolosi
attraverso una
Cecenia
traumatizzata
e distrutta,
cercavano di
trattenerla, ma
Anna non
desisteva.
Andava
dappertutto,
era convinta
di avere una
missione, di
Susanne Scholl
dover dare
una voce alle vittime e portare i
criminali di guerra in tribunale.
L´ultima volta l’incontrai
all´aeroporto di Vienna. Lei era
venuta per una conferenza, io ero
andata a prendere un´amica russa
arrivata con lo stesso aereo. Anna
era visibilmente stanca. Ci

sorridemmo, pensando di ritrovarci
qualche sera a Mosca. Quando Anna
venne uccisa, io andai a Grosny. Con
Natalja parlammo solo di lei. Pochi
mesi dopo Natalja venne a trovarmi a
Mosca. Per raccontarmi la sua vita
per il mio libro Ragazze di guerra. Mi
parlò della sua infanzia in Siberia,
della nostalgia che il padre ceceno
le aveva trasmesso per il suo
Caucaso e della sua decisione di
tornarci col padre. Mi parlò della
figlia, allora tredicenne, che volle
mandare fuori dalla Cecenia, fuori
dalla Russia. Mi parlò della
necessità di continuare da dove
Anna era stata interrotta. Non ci
siamo piu`riviste; lei dedita alla sua
lotta contro il potere micidiale a
Grosny, io presa dal mio lavoro a
Mosca. Un giorno di luglio ero al
mare. Mi raggiunse una telefonata.
«Tu conoscevi una certa Natalja
Estemirova?». Fu cosi che seppi
della sua morte. Non posso
dimenticarla, come non posso
dimenticare Anna. Uccise entrambe
perché non accettavano una vita di
orrori. Uccise perché amavano una
Russia, una Cecenia che fossero
luoghi in cui si potesse vivere non
come bestie, ma come persone.
* Giornalista tv austriaca
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Pablo Neruda, Ode alla tipografia,
Tallone, pp. 100, e 120
Nel 1970, a Santiago del Cile, Pablo
Neruda inaugurò la mostra delle
edizioni di Alberto Tallone, morto
due anni prima. Ecco adesso uno
splendido volume che contiene Ode
alla tipografia di Neruda e Homenaje
al libro y a Alberto Tallone, il testo,
appunto, dell’intervento del poeta che
l’anno dopo vince il Premio Nobel.

edizioni d’arte
Voto
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a cura di egidio fiorin

Philippe Jaccottet, Nuvole,
Voto Gillo Dorfles, In futuro,
Voto
Quaderni di Orfeo, pp. 28, s.p.
Pulcinoelefante, pp. 12, s.p.
Tradotte da Marco Rota, le
Poche pagine non numerate,
Nuvole di Philippe Jaccottet sono
a cura di Roberto Casiraghy,
accompagnate da disegni originali di
comprendono aforismi di Gillo
Paola Fonticoli. Sulla sovraccoperta,
Dorfles e un disegno originale di
P. E.N.
P. E.N. CLUBTirato in
i disegni dialogano con i versi
Giovanni Tamburelli.
55 CLUB
ITALIA
onlus
ONLUS
ITALIA
composti a caratteri mobili e
esemplari, stampato al torchio, è
stampati con torchio a mano, in
l’edizione n. 8089 del più prolifico
circa 60 copie, da Roberto Dossi,
in assoluto fra i diversi editori di
che arriva, così, a quota 53.
libri e libretti d’artista.
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Nuovo comitato direttivo Pen Italia

A Cancogni il Premio Pen 2010

P. E.N. CLUB
ITALIACLUB
onlus
P.E.N.
ITALIA
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Libri dei soci

Notizie Pen Italia
Eletto il comitato direttivo del Pen Club Italia per il
prossimo triennio, dall’assemblea dei soci riunitasi
a Compiano, domenica 5 settembre. Rieletti: Anna
Economu Gribaudo, Marina Giaveri, Sebastiano
Grasso, Paola Lucarini, Carlo Montaleone, Sergio
Perosa e Anna Santoliquido. Nuovi
eletti: Maurizio Cucchi, Giorgio
Mannacio e Dacia Maraini. A
sua volta, il comitato direttivo, ha
confermato presidente onorario
Lucio Lami; presidente, Sebastiano
Grasso; vice-presidente e tesoriere,
Carlo Montaleone; segretario
generale, Giorgio Mannacio.
Cucchi
Maurizio Cucchi (Milano, 1935)
è uno dei maggiori poeti italiani. Consulente
editoriale, critico letterario e traduttore (Flaubert,
Lamartine, Mallarmé, Stendhal, Villiers de l’IsleAdam, Prévert) ha collaborato a Paragone, Belfagor,
Nuovi Argomenti. Scrive su La Stampa e Corriere
della Sera. Fra i suoi libri, Il disperso, Le meraviglie
dell’acqua, L’ultimo viaggio di
Glenn, Poesia della fonte, Vite
pulviscolari. Giorgio Mannacio (San
Nicola da Crissa, 1932), magistrato
per oltre quarant’anni e poeta. Ha
collaborato a Il Caffè, Alfabeta,
Almanacco dello Specchio. Fra i
suoi libri, Comete e altri animali,
Preparativi contro tempi migliori,
Mannacio
Visita agli antenati e Dalla periferia
dell’impero. Dacia Maraini (Fiesole, 1936). La madre,
Topazia, pittrice, appartiene a un’antica famiglia
siciliana, gli Alliata di Salaparuta. Il padre, Fosco
Maraini, per metà inglese e per metà
fiorentino, etnologo, ha scritto diversi
libri sul Tibet e sul Giappone. Fin da
ragazza, Dacia Maraini ha collaborato
a Paragone, Nuovi Argomenti, Il
Mondo. A Roma incontra Alberto
Moravia che, per lei, nel 1962, lascia
la moglie Elsa Morante. Fra i suoi
ultimi libri, Memorie di una ladra,
Maraini
Donna di guerra, Storia di Piera, Il
treno per Helsinki, lsolína, La lunga vita di Marianna
Ucrìa, Bagheria, Colomba.
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Anton Antonov
Prospettiva Lenin
Feltrinelli, pp. 224, e 15

Jack Arbib
L’ombra e la luce
Il laboratorio, pp. 96, e 15

Paolo Bertinetti
English Literature
Einaudi, pp. 374, e 21

Giovanni Dotoli
Dictionnaire d’aphoripoésie
Cygne, pp. 206, e 19

Umberto Eco
Il cimitero di Praga
Bompiani, pp. 386, e 19,50

Andrea Genovese
Lo specchio di Morgana
Intilla, pp. 330, e 13

Marina Giaveri (a cura di)
Ismail Kadare, Anche se è
aprile, Sangiorgio, pp. 122, e 10

La Carrubba e Timmonieri
Il tempo dei duelli
Bonanno, pp. 132, e 12

Elio Pecora
Tutto da ridere
Empirìa, pp. 114, e 15

Sergio Perosa (a cura di)
Tom Stoppard
Gordini, pp. 78, e 10

Giuseppe Quatriglio, L’uomo
che non voleva essere padre,
Iride, pp. 102, e 10

José Saramago
L’ultimo quaderno
Einaudi, pp. 194, e 16

Anna Santoliquido
Città fucilata
Kragujevac, pp. 118, e 15

Vittorio Sgarbi
Viaggio sentimantale
Bompiani, pp. 350, e 20

Carlo Vulpio
La città delle nuvole
Verdenero, pp. 160, e 14

Emilio Zucchi
Le midolla del male
Passigli, pp. 80, e 10

Manlio Cancogni, con i racconti de
La sorpresa (Elliot) ha vinto la XX
edizione del Premio Pen. Lo scrittore
toscano (nato a Bologna da genitori
versiliesi) ha avuto 401 voti. A
seguire: Luca Ricolfi, con 290, per
Il sacco del Nord (Guerini), Maurizio
Cucchi con 270, per Vite pulviscolari
(Mondadori), Andrea Vitali, con 269
Cancogni
per La mamma del sole (Garzanti), e
Michela Murgia, con 255, per Accabadora (Einaudi).

Nuovi soci
Laura Garavaglia, Gloria Manghetti, Giuseppe Quatriglio,
Claudia Scandura, Maurizio Schoepflin, Silvana
Turzio, Nicola Vitale, Danilo Zanelli, Emilio Zucchi.
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