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Stoccolma ’60 Transiberiana Il Pen
I retroscena Italiana
Tataro

Belgrado: 77º I libri
CongressoPen dei soci

Che cosa avvenne a
Stoccolma nel 1960,
quando il Nobel di
letteratura andò a
Saint-John Perse? I
retroscena svelati 50
anni dopo con
l’apertura degli
archivi del Premio.

Dieci fra scrittori e
giornalisti italiani
sono stati invitati
ad attraversare la
Russia sulla
Transiberiana: da
Mosca a Ulàn-Udè.
Il viaggio nel diario di
uno dei partecipanti.

Nato nel 1996, il Pen
del Tatarstan tende a
conservare e
sviluppare la
tradizione letteraria
tatara, sull’esempio
del grande poeta
nazionale Gabdulla
Tukay (1886 - 1913).

Dal 12 al 18
settembre, Belgrado
ha ospitato il 77°
Congresso
internazionale del
Pen. Rimpasti,
sostituzioni.
Ricostituito il Centro
Occitano.

Mesi ricchi di novità
editoriali per alcuni
soci del Pen Italia:
da Adonis a Luciana
Castellina, da Gillo
Dorfles a Dacia
Maraini, da
Ferdinando Scianna
ad Andrea Zanzotto.
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È tomas tranströmer

Poeta del Pen
vince il Nobel

Al poeta Tomas Tranströmer, di
80 anni, è stato assegnato il Premio Nobel 2011 per la letteratura.
Dal 1960, Tranströmer è socio del
Pen Club svedese. Salgono così a
quattro i soci del sodalizio internazionale che dal 2009 hanno avuto
il Premio Nobel. Gli altri tre sono:
Herta Müller, Mario Vargas Llosa e
Liu Xiaobo.
di Jesper Svenbro

È

un rituale ormai noto: il
segretario permanente
dell’Accademia svedese
appare sulla porta del suo studio per
annunciare il nome del premiato
dell’anno; annuncio cui segue la
brevissima motivazione redatta
collettivamente dagli accademici.
Fra il nome e la motivazione, ormai
da anni, risuonava una voce che
esclamava in svedese, anche dopo
un nome mai sentito: «Finalmente!».
Anche quest’anno ci si aspettava la
battuta del solito mattacchione, ma
il nome di Tomas Tranströmer,
conosciutissimo in Svezia, ha senza
dubbio fermato il suo intervento
divenuto rituale, poiché non solo
l’ovazione del pubblico è stata molto
più forte e immediata del solito, ma
questa volta il «finalmente!» era
talmente opportuno da farlo tacere.
Il poeta premiato quest’anno, infatti,
era stato proposto per il Nobel già
dal 1993, data dalla quale la sua
candidatura era stata ripresentata
ogni anno. Anche da parte di premi
Nobel come Czeslaw Milosz, Derek
Walcott, Seamus Heaney e Wislawa
Szymborska che hanno esercitato il
segue a pag. 2

Il poeta svedese Tomas Tranströmer, 80 anni, al quale quest’anno è stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura
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LETTERATURA CINESE

Ban Zhao, Precetti per le donne,
Einaudi, pp. 110, e 22
Sesto romanzo in italiano del primo
secolo della nostra era: una donna,
Ban Zhao, scrive un libercolo dedicato
P. E.N. CLUB alle figlie, con norme pratiche di
ITALIACLUB
onlus comportamento. Consiglia contegno e
P.E.N.
castità, ma, inaspettatamente per noi,
ITALIA
sostiene anche la necessità dello studio
per le bambine e l’ingiustizia della
violenza contro le donne.
2

Voto

6

a cura di SILVIA POZZI

Yan Lianke, Il sogno del Villaggio
Voto Mo Yan, Cambiamenti, Nottetempo,
Voto
dei Ding, Nottetempo, pp. 450, e 20
pp. 116, e 12
Un incubo ossessionante in cui si
Storia minima che racchiude i sintomi
miscelano la sperimentazione linguistica
dei vertiginosi cambiamenti avvenuti
e la volontà di denuncia di uno degli
negli ultimi trent’anni anni e le tracce
autori più stupefacenti della Cina di
di una tradizione millenaria. Autobiografia
oggi. Nel villaggio – trasfigurazione
in pillole di Mo Yan, prima studente,
letteraria e rappresentazione reale –
poi soldato, quindi scrittore di fama.
si muore di Aids, «come cani, come
Ma il passaggio del tempo è scandito
formiche». Realismo onirico per una
dalle parabole di vita degli amici
apocalisse agghiacciante.
dell’adolescenza.

8

6

nobeL PER LA LETTERATURA 2

Premiato uno svedese, 37 anni dopo due connazion
Il clamore, suscitato dall’assegnazione a Johnson e Martinson, membri
segue da pag. 1

loro diritto di proporre un candidato;
e, prima ancora, anche da Joseph
Brodsky. La diciannovesima volta è
stata quella buona, 37 anni dopo il
Nobel dato ex aequo a due scrittori
svedesi: Eyvind Johnson e Harry
Martinson, che erano anche membri
dell’Accademia. Il clamore
provocato da quel premio, nel 1974,
e dalla reazione mediatica, a seguito
della quale Martinson si è suicidato
qualche anno dopo, è stato forte e
spiega, in parte, il lungo tempo
d’incubazione del Nobel conferito a
Tranströmer, svedese ma non
membro dell’Accademia (cosa che
ne avrebbe reso impossibile
l’attribuzione, poiché l’Accademia
s’è data la regola di non premiare
più i propri membri). Bisogna anche
rendersi conto che questo Nobel
conferito a un poeta svedese non è
la manifestazione di certo
sciovinismo, come qualcuno avrà
certamente pensato, ma che la sua
nazionalità ha piuttosto – e da anni
– pesato contro Tranströmer. Non è
neppure una scelta legata al genere
letterario rappresentato da
Tranströmer: la poesia. Certo, il fatto
che nessun poeta abbia ricevuto il
Nobel dopo la Szymborska, cioè dal
1996 al 2010, ha potuto dare questa
impressione. Ma quello su cui si
basa l’Accademia non è né la
nazionalità, né il genere letterario,
né il sesso, né le idee politiche del
candidato, ma solo la qualità
dell’opera. E non è senza significato
se la bandiera che scopre il lettore
delle Baltiche, IV (del 1974) è stata
tanto consunta dal vento e sbiadita
dal sole da diventare la bandiera
«di tutti». Universale, Tranströmer
è tradotto in oltre 60 lingue e ha
persino dato il suo nome a un caffè
di Shanghai. Una poesia come Sulla
Storia (1966), lungi da ogni
campanilismo, appare ugualmente
significativa: Quando alla radio si
ascoltavano le notizie d’Algeria, /
appariva una grande casa dalle
finestre nere, / tutte tranne una: là si
vedeva il volto di Dreyfus. La

Il poeta svedese Tomas Tranströmer, 80 anni, premio Nobel 2011, fotografato con la moglie nel salotto della sua casa di Stoccolma, mentre

precisione del poeta svedese ha
stupito più di uno storico francese,
a partire da Pierre Vidal-Naquet,
«dissidente» francese durante la
guerra d’Algeria, le cui Memorie
sottolineano il rapporto fra
l’impegno dreyfusardo e la
denuncia di torture nel 1962.
Maestro della metafora, come è stato
spesso qualificato, Tranströmer non
concede mai nulla alla vaghezza
impressionistica. La sua arte della
metafora è un’arte di precisione. Mi
racconta, uno studioso svedese, che
nel 1945 Tranströmer, all’età di 14
anni, lesse per la prima volta Libertà
di Paul Éluard. Lettura poco comune
all’epoca e che ha certo influenzato
la sua formazione negli anni

seguenti. Si può citare a conferma la
poesia Omaggio, del 1966, che fa
menzione di Éluard e di Archiloco
come maestri del poeta, accanto a
tre altri nomi: Shiki, Björling e
Ungaretti / col gesso della vita sulla
lavagna della morte. Masaoka Shiki,
l’innovatore dello haiku giapponese,
Gunnar Björling, modernista
finlandese e Giuseppe Ungaretti:
altrettanti riferimenti per situare
rapidamente questo poeta, la cui
identità svedese non deve più essere
un ostacolo al fatto che ci apre un
«varco inedito alla realtà», secondo
la formula dell’Accademia svedese.
Jesper Svenbro
(Trad. dal francese di Daniela Zanardi)

I

Tutti i libri tra

n Italia nel 1996 appare da Crocetti
un’Antologia della poesia svedese
contemporanea, a cura di Helena
Sanson e Edoardo Zuccato, frutto
di un seminario fra poeti italiani
e svedesi che ebbe luogo presso il
Palazzo Ducale di Colorno nel 1995.
Nell’Antologia appaiono 17 poesie di
Tomas Tranströmer nella versione di
Franco Buffoni. Al quale, nel ’99, si
deve, presso Marcos y Marcos, Songs
of Spring. Quaderno di traduzioni
(Premio Mondello 2000), che propone
dieci poesie di Tranströmer, come esito
di un successivo incontro seminariale
che si tenne a Nässjö in Svezia nel
’98, al quale partecipò lo stesso

I Libri del Pen	

LETTERATURA ARABA

Joumana Haddad, Ho ucciso
Voto
Shahrazad. Confessioni di una
donna araba arrabbiata,
Mondadori, pp. 154, e 10
L’autrice libanese svela senza tabù le
esperienze che l’hanno resa la donna che è
oggi, espone il compiacimento delle donne
arabe nel ruolo di vittima ma anche le loro
lotte per acquisire diritti e ilbertà. Uccide
Shahrazad, la non-eroina che ottiene ciò
che vuole con il compromesso.

7

a cura di HADAM OUDGHIRI

Abdelwahab Meddeb, Uscire dalla
Voto Muhyî-d-Dîn Ibn Arabî,
Voto
maledizione. L’Islam tra civiltà e
Il libro dell’estinzione nella
barbarie, Cantagalli, pp. 272, e 22
contemplazione, Se, pp.80, e 12
Lo studioso tunisino, che si scaglia
Uno dei testi fondamentali di Ibn
contro le violenze legittimate dalle fonti
Al-’Arabi, il più grande maestro sufi
della religione, propone un viaggio di
che influenzò
la teologia,
P. E.N. CLUB
P. E.N.
CLUB la filosofia
riflessione per permettere all’Islam di
e la poesia islamica. Nella via mistica
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
ritrovare la sua radice di agente di civiltà
del sufismo l’uomo lascia la sua natura
quando era possibile una molteplicità
carnale attraverso la contemplazione di
di letture del Corano: posizione dei
Dio per rinascere in seno alla divinità ed
Mu’tazila di Baghdad, nel IX secolo.
essere quindi riunito alla Verità.
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Tomas Tranströmer

ali. Proposto, dal 1993, anche da Brodsky e Walcott
dell’Accademia, fu la causa, qualche tempo dopo, del suicidio di Harry
di Franco Buffoni

N

suona il pianoforte con la mano sinistra

dotti in italiano
Tranströmer. Dell’autore svedese, in
seguito, l’editoria italiana ha proposto,
nel ’99 Poesie, prefazione di Stanislao
Nievo, traduzione di Giacomo Oreglia
(Centro nazionale di Studi Leopardiani,
Recanati); nel 2001 Poesia dal silenzio,
a cura di Maria Cristina Lombardi
(Crocetti); nel 2003 Sorgegondolen-La
lugubre gondola, a cura di Gianna
Chiesa Isnardi (Herrenhaus, Seregno);
nel 2011 Il grande mistero, a cura di
Maria Cristina Lombardi (Crocetti).
Infine, un testo autobiografico, I ricordi
mi vedono (già pubblicato a Göteborg,
nel 1996, tradotto in italiano da Enrico
Tiozzo) è annunciato in uscita da
Iperborea nelle prossime settimane.

ato il 15 aprile 1931 a
Stoccolma, Tomas
Tranströmer crebbe da solo
con la madre perché il padre
abbandonò subito la famiglia. Da
giovane sviluppò un grande
interesse per la zoologia e la
musica, orientandosi poi verso la
medicina e laureandosi nel 1956
con specializzazione in psicologia e
psichiatria. In seguito ha svolto gran
parte della sua attività in un istituto
per minorenni disadattati,
occupandosi anche di disabili,
carcerati e tossicodipendenti. Il suo
libro d’esordio del 1954,
curiosamente intitolato 17 poesie, gli
procurò immediata notorietà e un
largo credito presso il pubblico
svedese, poi confermati dalle nove
raccolte successive e rafforzati dalle
ottime traduzioni che subito ebbe in
inglese e in tedesco. Nel 1994, con
la raccolta completa di tutte le sue
Poesie presso l’editore Bonniers
(tradotta in più di cinquanta lingue),
il suo nome entrò con autorevolezza
nella rosa dei candidati al Premio
Nobel per la letteratura, che gli è
stato infine attribuito nel 2011. Con
17 poesie il ventitreenne
Tranströmer dimostrò non soltanto
di avere assimilato le storiche
lezioni del simbolismo francese e
dell’espressionismo tedesco, ma di
averle sapute rivivere all’interno
della tradizione svedese,
innovandole sia nella forma sia nei
contenuti. Quella prima silloge già
contiene in toto gli elementi portanti
della poetica di Tranströmer, che si
arricchiranno ma non muteranno
nei decenni successivi. Il suo punto
di partenza teorico potrebbe essere
individuato in una visione della
realtà come mistero, con una
costante possibilità di più piani di
lettura, in un rapporto polisemico
tanto con il reale, quanto con il
testo poetico. Un’attitudine che
appare in modo paradigmatico nella
poesia più famosa di Tranströmer,
intitolata I ricordi mi vedono.
Frequente in Tranströmer è anche il

Case svedesi in posizione isolata
Una confusione di pini neri
e un vapore di raggi di luna.
Immerso qui in fondo un podere
che sembra senza vita.

Voci sconvolte, volti che volano
nei fili del telefono
su ali veloci e rattrappite
per miglia di terreni paludosi.

Finché mormora la rugiada al mattino
e un vecchio con mano tremante
apre la finestra
e lascia uscire un gufo.

La casa su un’isola del fiume
cova le sue fondamenta.
Il fumo è costante, bruciano
le carte segrete del bosco.

Verso un altro punto cardinale
una casa finita da poco svapora
per lo sfarfallio delle lenzuola
stese a sbattere all’angolo,

La pioggia si rigira nel cielo.
Nel fiume serpeggia la luce,
la casa sul precipizio
vigila sui bianchi buoi della cascata.

proprio in mezzo a un bosco
dove la putrefazione legge
con occhiali di linfa
protocolli di tarli.

Con una squadra di storni
l’autunno controlla l’alba.
Le persone si muovono rigide
nel teatro della lampada:

Estate con pioggia dai capelli di lino
oppure un’unica nube di temporale
sopra un cane che abbaia.
Il seme scalcia nella terra.

lascia che conoscano senza angoscia
le ali camuffate
e l’energia di Dio
avvolta nel buio.

(Traduzione di Franco Buffoni)

riferimento ad elementi misticoreligiosi (si potrebbe pensare a una
sorta di parallelismo con la
filmografia di Ingmar Bergmann),
ma sconnessi da dogmatismi rigidi e
da appartenenze a specifiche
confessioni.
a sua capacità di osservare la
realtà – la vita e le incombenze
quotidiane, la natura e il paesaggio
– sostanzialmente come un mistero,
lo porta a comporre una poesia di
grande e immediata fascinazione, in
particolare per lo stato di
sospensione in cui persone e
oggetti, fenomeni naturali e animali,
si trovano «naturalmente» calati.
Tanto che nella motivazione del
Nobel si legge: «Il riconoscimento
viene attribuito per il nuovo accesso
alla realtà reso possibile grazie alle
immagini condensate e traslucenti».
Quella di Tranströmer potrebbe
dunque essere definita una poetica
di «occasioni» in senso montaliano,
oppure una poetica di «epifanie» in
senso poundiano. Occasioni ed
epifanie che permettono al poeta di

L

leggere, su più piani, la realtà che lo
circonda, sia umana sia naturale. La
capacità di innovazione poetica in
Tranströmer è tale che egli riesce ad
avvalersi, in alcuni componimenti,
anche delle forme metriche della
grande tradizione ottocentesca,
senza minimamente apparire datato,
per via dell’intensità delle
immagini, della forza delle
metafore, dell’intrinseca necessità
del dettato. Una caratteristica –
quest’ultima – che emerge
nitidamente, se si considera anche
quanto centellinate e rare siano
state le sue uscite editoriali, quanto
meditata sia stata ogni sua parola
data alle stampe. Nel 1990,
Tranströmer è stato colpito da un
ictus che ha leso la sua capacità di
parlare e gli ha paralizzato la mano
destra. Da allora l’ascolto della
musica è diventata la sua principale
ragione di vita, ma a dimostrazione
della sua forza di carattere, il poeta
svedese ha ripreso anche a suonare
il pianoforte, antica passione, anche
se solo con la mano sinistra.
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LETTERATURA ISRAELIANA

Amos Oz, Il monte del cattivo
consiglio, Feltrinelli, pp. 240, e 17
Una tardiva e dovuta pubblicazione
di racconti risalenti agli anni ’70,
contenenti delicati germogli di
P. E.N. CLUB temi poi maturati nella notissima
ITALIACLUB
onlus autobiografia di Oz del 2003. Nel
P.E.N.
tumulto di una Gerusalemme quasi
ITALIA
onirica, un bambino vive le tensioni e
le speranze del 1948; una nazione si
crea, una madre svanisce.
4

Voto

8

Alon Hilu, La tenuta Rajani,
Einaudi, pp. 310, e 21
Racconto speculare a quello
di Amos Oz. La stessa epopea vista,
da una parte, dagli occhi di Salah,
bambino arabo, e dall’altra, con
le tensioni e le delusioni del 1948,
da una madre bella, Afifa, anche
lei sottratta al figlio. Universalità
di dolore e di privazioni di affetto
e identità.

a cura di JACK ARBIB

Voto Uri Orlev, La ricerca della terra
felice, Salani, pp. 256, e 15
È la storia di Eliusha, bambino in fuga
dalla Polonia con la madre, due sorelle
e un fratellino, dopo l’arruolamento
del padre nell’Armata Rossa e la loro
odissea attraverso il Kazakistan e
l’Europa per arrivare finalmente nel
giovane Stato d’Israele. Raccontate con
pacata precisione, evitando tentazioni
di stereotipi e simbolismi.

8

Voto
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Che cosa avvenne a Stoccolma nel 1960,

Nel 1974, liquidata la Blixen, restarono in lizza Andrič, Pound, Gracq,
di Enrico Tiozzo

P

er chi è nato negli anni 30 o
40 ed ha avuto precoci
interessi letterarî, comincia
adesso ad aprirsi finalmente qualche
spiraglio ufficiale per conoscere
davvero la sorte toccata agli scrittori
piú noti e popolari della sua
gioventú, sottoposti al vaglio,
talvolta impietoso, dell’Accademia
di Svezia e ormai tutti scomparsi. È
proprio questa infatti la motivazione
ufficiale dell’inviolabile vincolo
cinquantennale di segretezza su ogni
atto relativo al Nobel, decretato non
già da Alfred Nobel, inventore del
premio, ma dagli uomini che dai
primi del ’900 ebbero il compito di
occuparsene. Si voleva garantire uno
spazio di tempo capace di
proteggere la fama e l’amor proprio
dei candidati colpiti da bocciature
troppo umilianti se rese pubbliche,
ma un’altra versione, piú maliziosa,
del mezzo secolo di silenzio fa
invece riferimento al desiderio degli
accademici di mantenere segreti, il
piú a lungo possibile, criteri di
scelta e giudizi talora infelici o
addirittura peregrini. Ed
effettivamente, scorrendo adesso
l’elenco ufficiale dei candidati al
Nobel per la letteratura di 50 anni fa
(appena desegretato) e
confrontandolo con i nomi dei loro
giudici, membri dell’Accademia e
componenti della commissione
Nobel, si è costretti a constatare che
si tratta di un lungo e malinconico
elenco di morti. Non è sopravvissuto
nessuno alla tornata del 1960, come
nessuno, un anno fa, era
sopravvissuto a quella del 1959. E
via di questo passo. Può dipendere
dal fatto che in Accademia si viene
cooptati in genere verso la
cinquantina e anche dalla
circostanza che una gloria letteraria
tanto salda da condurre al Nobel in
genere non si raggiunge prima dei
40 anni (anche un premiato, per
l’epoca ritenuto «giovane», come
García Márquez, nel 1982 aveva
comunque già 54 anni), ma il
risultato evidente è comunque

quello che l’Accademia si era
proposto, e cioè che gli atti ufficiali
vengano resi noti solo quando tutti i
coinvolti nelle vicende del premio
sono già deceduti. Questo, a sua
volta, contribuisce ad alimentare le
piú avventurose fantasie sul Nobel e
su chi sarebbe stato candidato ad
ottenerlo. Il totonobel è sempre
aperto e non c’è tema di smentite
per almeno mezzo secolo. La tornata
del 1960 era quella successiva al
premio conferito a Salvatore
Quasimodo nel 1959. In
quell’occasione, la commissione
Nobel si era accordata a
maggioranza relativa (3 a 1) per il
conferimento del premio a Karen
Blixen, e fu solo per una riserva
scritta presentata da uno dei
componenti del quartetto giudicante,
il dissenziente Eyvind Johnson, che
– con un colpo di scena – il premio
andò al grande poeta siciliano.
bbene si penserebbe che tanta
ammirazione per la Blixen
avrebbe dovuto condurre l’autrice
de La mia Africa al premio dell’anno
successivo o almeno garantirle una
posizione sicura nel pacchetto dei
finalisti. Invece scopriamo adesso
che la stessa commissione di quattro
persone che nel 1959 l’aveva
ritenuta degna vincitrice del Nobel,
un anno dopo, nel 1960, la liquidò
senza cerimonie all’unanimità e con
solo due righe e mezza: «Dato che la
discussione dell’anno scorso ha
mostrato chiaramente che la
candidatura della Blixen non può
contare sulla necessaria
maggioranza, la commissione non
desidera appoggiarne la
candidatura». Il giudizio è
volutamente nebuloso perché lascia
intendere che la maggioranza
dovesse essere assoluta (4-0), cosa
non vera ed infatti smentita già dallo
stesso premio del 1960 assegnato
con un barrage a Saint-John Perse
dopo un sorprendente pareggio (2-2)
con Ivo Andrič, il quale comunque
(a differenza della Blixen mai piú
premiata) si vide ricompensato a
breve termine con il Nobel del
1961. Sono le alchimie (molto

E

I due autori svedesi che nel 1974 ebbero il Premio Nobel: Harry Martinson ed Eyvind Johnson.

difficili da svelare perché non
verbalizzate nei documenti ufficiali,
ma rintracciabili solo negli eventuali
carteggi fra gli accademici o nelle
rare loro dichiarazioni spontanee sul
Nobel, rilasciate in altri contesti)
che sostanzialmente anche oggi, in
modo imprevedibile, determinano il
successo o l’affossamento di un
candidato nella corsa al premio. Nel
1960 gli accademici di Svezia
avevano già assunto in piena
consapevolezza (dopo le incertezze
del primo Novecento) un ruolo
sempre piú autorevole nella scelta e
nella selezione dei candidati. Dei 59
scrittori (oggi sono piú di trecento
ogni anno) candidati al Nobel del
1960, una quindicina erano infatti

proposti dagli stessi accademici di
Svezia, una quantità considerevole
se confrontata per esempio con le
quattro candidature provenienti dai
Pen club di Austria, Svezia, Polonia
e Germania. Dall’interno
dell’Accademia di Svezia
provenivano anche le due uniche
candidature italiane del 1960:
Alberto Moravia e Ignazio Silone.
Entrambi gli scrittori erano stati
proposti da Eyvind Johnson (lo
stesso che un anno prima aveva fatto
premiare, in extremis, Quasimodo
osservando che gli svedesi
sarebbero stati accusati di
partigianeria, se non addirittura di
campanilismo scandinavo, se
avessero conferito il Nobel alla pur
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LETTERATURA RUSSA

Nikolaj Gogol’, Ispettore generale,
Voto
Il matrimonio, I giocatori,
Feltrinelli, pp. 328, e 9
Il teatro di Gogol’, poco noto in Italia.
Il più famoso dei tre, Ispettore generale
è di sconvolgente attualità, trattando
di sofisticati sistemi di corruzione.
Il matrimonio: la storia di uno sposo
pronto per la cerimonia che salta dalla
finestra e si dilegua; I giocatori: due
gruppi di bari che s’ingannano a vicenda.

8

a cura di JULIA DOBROVOLSKAJA

Jurij Mamleev, L’altro,
Voto Valerij Panjuchin, 12 che hanno
Voto
Nikita, pp. 296, e 14
detto no. La battaglia per la libertà
nella Russia di Putin,
Mamleev è autore di undici libri che fino
Edizioni e/o, pp. 272, e 19
al crollo dell’Urss erano pubblicati solo
all’estero. Il protagonista del romanzo,
È la vigilia della marcia dei dissidenti
l’«altro», sale sul treno che da Mosca
indetta nel 2007
a Pietroburgo.
P. E.N. CLUB
P. E.N.
CLUB
va verso Ulan Bator, in Mongolia,
Panjuškin presenta i portavoce delle
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
incerto se il treno sia davvero diretto lì.
varie anime dell’altra Russia e, insieme,
Incontra figure inquietanti, meschine,
racconta la Russia contemporanea, il caos
perverse, che si stagliano sullo sfondo di
dopo la caduta del comunismo, la crisi
una Russia corrotta e violenta.
economica, le nuove oligarchie.

6

6

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

5

I retroscena svelati 50 anni dopo con l’apertura degli archivi della Fondazione

quando il Premio andò a Saint-John Perse

Malraux, Huxley, Sartre, Green e Aragon. Per L’Italia, Moravia e Silone
1955 tuttavia era stato oggetto di
dure critiche da parte dei giudici
svedesi per lo scarso idealismo
presente nelle sue opere, non senza
che fossero avanzati dubbi anche
sulle sue effettive capacità come
narratore: «Gli manca
completamente il polso dei grandi
scrittori». Silone invece, candidato
già nel 1958 da due membri della
stessa Accademia di Svezia, aveva
incassato in quell’occasione un
giudizio molto positivo («È uno degli
scrittori veramente rappresentativi
del nostro tempo») ma non era
riuscito ad entrare nel gruppetto
finale dei concorrenti né quell’anno,
né il successivo, quando a
candidarlo era stato Hjalmar
Gullberg, componente della
commissione Nobel.
desso sappiamo che ad
indebolire una candidatura
molto forte come la sua furono motivi
non solo letterarî («Egli sembra
essere stato assorbito soprattutto
dall’attività politica»), presentati
però dalla giuria del Nobel come
l’impressione netta di un
indebolimento della vena dello
scrittore abruzzese, con la creazione
cosí di una sorta di stallo che
sembrava rimettere in corsa Moravia.
«Silone diede il suo contributo
principale durante gli anni dell’esilio
in Svizzera, quando nei romanzi
Pane e vino e Il seme sotto la neve
rappresentò il proletariato contadino
della sua terra nelle sue condizioni
miserabili ma sopportate con
eroismo. Purtroppo Silone non è stato
in grado piú tardi di superare in
abilità quelle pagine [...]. La
commissione si chiede se la sua
produzione nel complesso possa
competere in valore con quella di
Moravia la cui candidatura è stata
avanzata contemporaneamente».
Nella corsa al Nobel del 1960 i due
rivali italiani vennero comunque
liquidati entrambi con giudizi che,
pur non chiudendo definitivamente
la porta al Nobel, lasciavano poco
adito alle speranze future. Il verbale
su Silone comprende 6 righe
(«Quest’anno lo scrittore italiano ha

A

L’assegnazione suscitò molte critiche soprattutto perché i due scrittori facevano parte dell’Accademia

meritevolissima danese Blixen). Alla
luce di questi fatti non si può negare
che Johnson fosse un indubbio
ammiratore della nostra letteratura,
ma forse l’uomo era soprattutto
ammalato di protagonismo dato che,
sempre nella stessa tornata del
1960, candidava ufficialmente al
Nobel anche Saint-John Perse, Ivo
Andrič, Axel Sandemose, Edward
Morgan Forster e Julien Gracq.
Eyvind Johnson (1900-1976) era
entrato nell’Accademia di Svezia nel
1957 e tra la fine degli anni 50 e
l’inizio dei 60 fece parte del
quartetto della commissione Nobel.
Nel 1974, insieme con l’altro
autorevole accademico Harry
Martinson, sarebbe stato insignito

egli stesso del Nobel per la
letteratura, aprendo cosí la strada ad
una serie di critiche feroci contro
l’imparzialità dell’Accademia, tanto
energiche e vibranti da impedire, da
allora in poi, non solo l’attribuzione
del premio ai componenti stessi
dell’Accademia, ma addirittura agli
scrittori svedesi tout court. Né le
cose migliorarono quando, nel
periodo successivo all’attribuzione
del Nobel ai due svedesi, si venne a
sapere che, nella decisione, si era
tenuto conto anche delle ristrettezze
economiche dei due premiati. Agli
occhi della commissione Nobel, tra
la fine degli anni 50 e l’inizio dei 60,
Silone appariva in decisa
competizione con Moravia, che nel

pubblicato una nuova opera, il
racconto La volpe e le camelie, la cui
trama riguarda la popolazione
italiana nel canton Ticino negli anni
1930-1935. Il nuovo racconto è di
piccolo formato e non si ritiene che
possa rafforzare la candidatura che,
anche per altre ovvie ragioni, deve
essere messa in aspettativa») mentre
quello su Moravia, scrutinato subito
dopo Silone, si esaurisce in una
dozzina di parole: «Per questa
candidatura italiana valgono le stesse
remore espresse sulla candidatura
precedente». Tra i nomi illustri della
cinquantina di concorrenti del 1960
figuravano molti degli scrittori già
candidati negli anni precedenti (Ezra
Pound, Julien Gracq, André
Malraux, Aldous Huxley, Jean-Paul
Sartre, Graham Greene, Louis
Aragon). Ma ritornava in corsa anche
un candidato di lungo corso, Edward
Morgan Forster, che avrebbe dovuto
avere la strada chiusa dall’età troppo
avanzata, ma su cui tuttavia la
commissione Nobel si sentí in grado
di fare uno strappo alla regola
inserendolo (sia pure in terza
posizione) nel quartetto dei finalisti:
«Per un seguito di anni questa
candidatura assai meritevole è stata
respinta con riferimento all’età di
Forster. Lo scrittore ha raggiunto
ormai gli 81 anni, è acclamato con
crescente ammirazione nel mondo di
lingua inglese e i suoi romanzi sono
annoverati come classiche pietre
miliari della sua epoca. Passaggio in
India, Casa Howard e Monteriano,
solo per citare qualche titolo,
caratterizzano un’opera che, quanto a
solidità tecnica e a chiarezza
sociopsicologica, si può considerare
esemplare. Perciò la commissione si
è chiesta se non sia opportuno, in un
caso come questo (in cui in termini
generali il nome di Forster dovrebbe
essere il primo della lista), fare
un’eccezione alla regola di principio
sui limiti di età». Forster, mai
insignito del Nobel, sarebbe vissuto
tranquillamente altri dieci anni, ma
il premio del 1960 andò a Saint-John
Perse.
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Peter Greenaway
Volare via dal mondo

con uno scritto di Mina Gregori
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pagine 216
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LETTERATURA ANGLO-AMERICANA

Austin Wright, Tony e Susan,
Voto
Adelphi, pp. 408, e 19,50
Non il capolavoro di cui si favoleggia,
ma una solida narrativa anni ’90: il
romanzo giallo scritto dall’ex-marito
suscita nell’ex-moglie una serie di
riflessioni interiori sulla propria vita,
prima e dopo la rottura, sulla natura
dei loro reciproci sentimenti, sulla
violenza, e sul mistero che si annida
sempre nei nostri atti e nell’animo.

Nathaniel West, Il giorno della locusta, Voto Jean Stafford, Il castello interiore,
Voto
Et al edizioni, pp. 206, e 15
Rizzoli, pp. 192, e 10
Il miglior romanzo su Hollywood anni
Una silloge di racconti anni 60-70
30: non quella dei grandi produttori
di una scrittrice ispida e virtuosa
e delle vamp, ma degli spostati e
nello stile, segnata per molti versi
diseredati che le gravitano attorno,
dalla vita. Leggere
quello del titolo
e CLUB
P. E.N.
P. E.N. CLUB
nella speranza, quasi sempre frustrata,
Un’invasione di poeti fa vedere ITALIA
che
onlus
ITALIA ONLUS
di sfondare: sceneggiatori, coreografi,
cosa una splendida scrittura può fare
attricette disposte a tutto, grotteschi
di due esperienze autobiografiche di
avventurieri. Catastrofe e tragedia
acuto dolore e sofferenza per renderle
insidiano un mondo sgargiante e fasullo.
condivise, come le vivessimo noi stessi.
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a cura di SERGIO PEROSA

8

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

Da Mosca a Ulàn-Udé

Transiberiana Italiana

T

reno letterario «La Transiberiana
Italiana». Dal 9 al 27 settembre, un
gruppo di dieci scrittori e giornalisti
– Simone Caltabellota, Luciana Castellina,
Marina Giaveri, Antonio Gnoli, Sebastiano
Grasso, Angelo Guglielmi, Andrea Kerbaker,
Luigi La Spina, Roberto Pazzi e Mario
Santagostini – è stato invitato a fare un
viaggio sulla ferrovia Transiberiana: da Mosca
(dove quest’anno l’Italia era l’ospite d’onore
alla Fiera internazionale del libro, inaugurata
il 10 settembre) a Ulàn-Udé con soste a
Nižhnij Novgorod, Kazan’, Ekaterinburg,
Tomsk, Krasnojarsk e Irkutsk. Organizzata
dall’Agenzia federale per la Stampa e i Mass
media della Federazione russa (Rospechat:
vice presidente Vladimir Grigori’ev e
direttore del
programma Nina
Litvinets), dal
Ministero dei Beni
culturali italiano e
dall’Associazione
Conoscere Eurasia,
«La Transiberiana
Italiana» è stata
sponsorizzata da
Russian Railways
(Rzhd: presidente
Vladimir Yakunin)
e da Banca Intesa
Russia (presidente
Antonio Fallico). Con il patrocinio del Pen
Club Italia. Pubblicato, per l’occasione, un
libro bilingue (italiano e russo) di 190 pagine,
con testi dei dieci scrittori e giornalisti
italiani, diffuso nelle biblioteche e nelle
università presenti nel percorso del treno
letterario. Un’esperienza assolutamente unica
per l’ampiezza e la durata della visita, la
qualità dell’organizzazione, per l’accoglienza
straordinaria che ogni città ha riservato
al gruppo italiano. Tre settimane di spazi
infiniti, città mai viste, incontri continui
con varie associazioni di scrittori, con il
Pen club del Tatarstan e con gli studenti
universitari di letteratura italiana, nello
spettacolo irripetibile della lunghissima
transizione postcomunista. Ecco, in proposito,
alcune pagine di diario di Andrea Kerbaker,
che riguardano le visite a case di scrittori
(Pasternak, Evtushenko, Gorky, Aksenov,
Astafiev): uno dei tanti fils rouges del viaggio.
R. P.

7

UB

nlus

I Libri del Pen	

NARRATIVA ITALIANA

Giulio Minghini, Febbre,
Voto
Piemme, pp. 138, e 10
Scritto in francese, è la storia di un
«esule» italiano a Parigi che, per
rimettersi da un fallimento esistenziale,
P. E.N. CLUB si iscrive a un sito di incontri. Inizia una
ITALIACLUB
onlus girandola di appuntamenti sessuali, con
P.E.N.
identità fittizie sempre diverse che lo
ITALIA
precipitano in un’ossessiva assuefazione.
Non sarà il nuovo Houellebecq, ma è
abbastanza convincente.
8

6

a cura di CRISTINA TAGLIETTI

Elena Ferrante, L’amica geniale,
Voto Laura Pariani, La valle delle donne
Edizioni e/o, pp. 328, e 18
lupo, Einaudi, pp. 246, e 19,50
Stavolta, la scrittrice senza volto questa
La sfortuna di «nascere femmine»,
volta sceglie la saga. Protagoniste, come
il dolore come essenza della vita.
sempre, le donne, ma l’andamento
Laura Pariani estrae dall’oblio storie
del romanzo è diverso dai precedenti.
di donne balenghe, «donne lupo»
La Ferrante abbandona il ripiegamento
nella montagna dell’Alto Piemonte e
su una piccola vicenda individuale
insieme salva, per quel che può, una
per acquisire un ampio respiro.
cultura ancestrale. Testimonianze
Cinquant’anni di storia d’Italia osservati
a registratore aperto che sembrano
da un rione di Napoli.
leggende.

8
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Documenti 2

A Peredelkino, nella dacia di Pasternak.

Tra gli scaffali anche una copia del «Discours de Suède», che si pronuncia
di Andrea Kerbaker
Mosca, 10 settembre

L

a zona delle dacie degli
scrittori si trova a
Peredelkino, ad appena
una quindicina di chilometri da
Mosca, ma ci si arriva dopo un
paio di ore estenuanti in un
traffico da sabato pomeriggio,
aggravate da un passaggio a
livello operato manualmente
dove dopo un treno se ne aspetta
un altro, e poi un terzo, mentre
nei due sensi di marcia si
accumulano code eterne e
impazienti. Il piccolo bus è caldo
è provoca sonnolenza; lo
sopportiamo proprio solo perché
ci assicurano che la dacia di
Pasternak è lì, a poche centinaia
di metri. È vero: varcato
finalmente il passaggio a livello,
un tragitto veloce è sufficiente
per arrivare a una casetta a due
piani, immersa nel verde, con un
orto piuttosto malconcio, una
piccola strada sterrata, molta
erba e molto bosco.
Un’atmosfera bucolica, magari
un po’ fiabesca, dove, come in
ogni fiaba che si rispetti, sotto la
pace apparente si respirano una
certa irrequietudine e una buona
dose di solitaria infelicità; una
sensazione che non toglie
neppure la tranquilla bonomia
delle custodi di questa memoria,
la nuora e le nipote di
Pasternak, che ci accolgono fin
dalla soglia. Entrata, salotto,
sala da pranzo: sono le prime
delle quattro grandi stanze al
piano terra, tutte decorate con
quadri e disegni del padre di
Pasternak, buon pittore.
Qualche oggetto su mobili piccoli
e funzionali: tavoli, poche sedie,
ancor meno armadi. Il
pavimento in legno cigola come
da manuale; ampie vetrate sul
bosco. Contro quei vetri,
spiegano le signore, nei tardi
anni Cinquanta ragazzi esaltati

Sopra: la dacia di Pasternak, a Peredelkino. Sotto: il televisore con un grande vetro sovrapposto per ingrandire le immagini (foto Luigi La Spina)

tiravano pietre quando
Pasternak divenne inviso al
regime. È difficile immaginare
una violenza così stupida in
questa campagna; per
allontanarmi dall’effetto, mi
sposto nelle due camere
adiacenti. Nella prima, un
pianoforte a coda e due piccoli
letti essenziali: struttura,
materasso, una coperta stinta.
Anche nell’altra stanza c’è un
letto, quello dove Pasternak è
morto; di semplicità assoluta,
quasi monacale, con un mazzo di
fiori secchi. Sono passati più di
50 anni; ai russi il senso della
memoria letteraria non manca.
Non ho voglia di compagnia:
anticipando il gruppone, me ne
salgo da solo al primo piano. Si
sbarca su un’enorme stanza
quasi vuota, essenziale come la
cella di un monaco: sotto
un’ampia vetrata, la doppia
scrivania vuota, con un paio di
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NARRATIVA ITALIANA

Anna Kanakis, L’amante
Voto
di Goebbels, Marsilio, pp.158, e 16
Giovane attrice cecoslovacca, Lida
si innamora di Goebbels, ministro
del Nazionalsocialismo. L’autrice
«accartoccia la finzione nella morsa
della realtà», creando una storia
passionale sullo sfondo di una
Germania prossima alla guerra. Tra
feste, riunioni politiche, mostre d’arte,
passa una folla di volti deliranti.

7

a cura di GIUSEPPE AMOROSO

Antonio Scurati, La seconda
Voto Pietrangelo Buttafuoco, Il lupo e la Voto
mezzanotte, Bompiani, pp. 348, e 19
luna, Bompiani, pp. 148, e 15,50
«Fosforescente necropoli
Lo scrittore siciliano parla di
apogea», Venezia, sprofondata da
un nobile messinese rapito dai
un’alluvione, è ricostruita dai cinesi.
barbareschi e destinato a diventare
Con uno sperimentalismo strutturale
capo degli eserciti
ottomani. Fra
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
e linguistico, Scurati traccia scene
eventi sibillini ed epici, ferociaITALIA
di
onlus
ITALIA ONLUS
fosche, misteriose: un orwelliano
battaglie e dolcezza di memorie
universo su cui svettano il Maestro
si snoda una narrazione rutilante,
e molti comprimari, in un contesto
carica di cose e d’ignoto, in
stralunato e iperbolico.
un’inesausta tensione ritmica.
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Da Mosca a Ulàn-Udé: la Transiberiana Italiana

Qui Boris scrisse «Il dottor Zivago»

quando si vince il Nobel, con una dedica autografa di Albert Camus

Peredelkino: Boris Pasternak mentre lavora nel campo che circoda la sua dacia. A destra: il lettino dove spirò, con un mazzo di fiori secchi sulla coperta

sedie. Due scaffali austeri per la
biblioteca; più lontano, un altro
letto, sempre basso e spoglio.
Una stanza davvero grande e
davvero nuda. In questa
solitudine quasi irreale è nato Il
dottor Zivago. Mi avvicino ai
due scaffali. Sono piccoli: più o
meno un metro di larghezza per
due di altezza, con 5 o 6 ripiani:
le dimensioni che oggi occupa il
più tipico dei Billy dell’Ikea. Sul

primo a sinistra, alcune edizioni
delle opere di Pasternak. C’è
Zivago in varie lingue, ma non in
italiano. Nella nostra lingua c’è
invece l’edizione Einaudi delle
poesie tradotte da Ripellino. A
destra, i libri di lettura e
consultazione, quasi tutti
stranieri. Tra i francesi, Romain
Rolland, Paul Claudel, Albert
Camus. Di quest’ultimo c’è un
esemplare del Discours de

Suède, quello che si pronuncia
quando si vince il Nobel, con un
invio autografo. È l’omaggio del
Premio Nobel 1957 al vincitore
dell’anno successivo: forse una
delle copie più emozionanti che
abbia mai tenuto in mano. Mario
Santagostini, che nel frattempo
mi ha raggiunto, la fotografa per
me; la ripongo con un dolore
quasi fisico. Passo in rassegna gli
altri ripiani, con romanzi e

racconti in tante lingue: tutto
Kafka in tedesco, Eliot e
Faulkner in inglese, nessun
italiano. I libri non sono in
buone condizioni, anzi: sono
tutti molto letti, compulsati,
vissuti. Ho visto molte
biblioteche di scrittori, a volte
assai più fornite di libri anche
bellissimi; ma poche sono
eloquenti come questa, nella sua
scarna essenzialità.
segue a pag. 10
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LETTERATURA SPAGNOLA

Enrique Vila-Matas, Esploratori
dell’abisso, Feltrinelli, pp. 272, e 18
Dello scrittore e saggista spagnolo –
consolidatosi al riverbero del milieu
letterario parigino dove visse per
P. E.N. CLUB qualche tempo in una mansarda della
ITALIACLUB
onlus Duras – appare, dopo Dublinesca
P.E.N.
(2010), questo nuovo libro che
ITALIA
riconduce l’autore al suo genere
preferito: il racconto. Diciannove
storie per raccontare e raccontarsi.
10

Documenti 3

Voto

8

Romancero. Canti narrativi della
Spagna medievale, pp. 443, e 22
Affascinante viaggio all’interno dei
temi storici, leggendari, romanzeschi
e lirici che costituiscono il romancero
spagnolo, genere letterario attestato
nella letteratura spagnola a partire dal
XV secolo. Dal rigoroso e nitido studio
introduttivo ai testi, il lettore beneficia
di una invitante lettura di questo
autoctono genere letterario.

a cura di GIANCARLO DEPRETIS
Voto Clara Sánchez, Il profumo delle foglie Voto
di limone, Garzanti, pp. 360, e 18
Con questo titolo è tradotto il
romanzo Lo que esconde tu nombre
(Premio Nadal 2010). Una storia
ambientata sulla costa levantina della
Spagna, dove Sandra, la protagonista,
scoprirà che dietro la tenerezza che
le manifestano due amabili vecchietti
si nasconde la ferocia del loro passato
nazista. Non sarà facile smascherarli.

8

7

Nižhnij Novgorod: dove tutto ruota

Sino al 1991 alla città avevano dato il nome dello scrittore, poi venne
segue da pag. 9

Nižhnij Novgorod,
12 settembre

G

orky, Gorky, Gorky… a Nižhnij
Novgorod, tutto ruota attorno
alla figura di Gorkij. Perfino la città
si è chiamata così fino al fatidico
1991, quando l’ansia di cancellare
la storia ha fatto prendere anche
decisioni un po’ inconsulte: il
cambio di questo toponimo,
omaggio a uno scrittore importante
più che a un esponente del
comunismo, sembra far parte della
categoria. Ma oggi, ci raccontano i
cittadini, solo pochi vecchi
inconsolabili hanno nostalgia per
quel nome: ai giovani Nižhnij
appare più bello, più moderno, più
attuale. In compenso il ricordo di
Gorky aleggia dappertutto, nel
centro storico che culmina nel bel
Cremlino, costruito more solito da
un italiano, e soprattutto nelle due
case dove ha abitato, oggi musei
alla sua memoria. La prima –
quella dei nonni, dove lo scrittore è
stato nei primi anni di vita, e che
poi ha descritto in uno dei suoi
romanzi più famosi, l’autobiografia
di Infanzia – è una fitta al cuore.
Quattro stanze, sì e no ottanta metri
quadrati, per una quindicina di
persone, tra cui dodici bambini,
che dormivano tutti assieme,
ammassati attorno alla stufa. Anche
se non manca qualche dettaglio
vezzoso – per esempio certe
piastrelle che, nota Marina Giaveri,
sembrano uscite dal pennello di
Chagall – l’insieme è penoso.
Sostiamo senza parole di fronte alle
assi sbilenche del legno,
poverissimo riparo contro il freddo,
che da queste parti comincia presto
e finisce tardi, per durare almeno
metà anno. Una vita domestica di
stupefacente miseria, dove
inevitabilmente trionfavano
malattie, disgrazie, incidenti. Uno
di quelli peggiori viene menzionato
fin dal piccolo giardino, quando ci
mostrano una grande croce in legno
che all’epoca cadde in testa a uno

dei bimbi, uccidendolo sul colpo:
una storia rievocata da Gorky.
Mentre le custodi spiegano,
spiegano, spiegano, scambio
qualche impressione sottovoce con
Luigi la Spina; più che una reliquia
letteraria, questa casa ha un valore
sociale, testimonianza
insopportabile di una vita con
poche speranze di sopravvivenza e
nessuna di riscatto; tanto da far
apparire davvero stupefacente il
confronto con l’altra abitazione, in
un quartiere residenziale, dove
Gorky va a stare per un paio d’anni
ai primi del Novecento. Sembra
assolutamente incredibile che un
uomo, lo stesso uomo, possa vivere
a pochi chilometri e pochi anni di
distanza in due modi così

completamente diversi.
L’abitazione dell’uomo maturo è
infatti una bella casa in legno su
due piani, spaziosa, con grandi
camere per sé, per gli ospiti
(soprattutto l’amico di una vita,
Viktor Chaliapin, nativo di Kazan’,
cantante lirico di fama mondiale),
per lo studio suo e quello della
moglie. Una casa con biblioteche
folte di libri, mobili di intagli
preziosi, cappotti di qualità: tutto
quello che il piccolo Maksim non
aveva neppure osato sognare.
Giriamo per le stanze confrontando
i due livelli di vita. Robero Pazzi,
che ha letto molta narrativa russa,
rievoca gli altrettanto piacevoli
ambienti di Capri, dove Gorky
veniva a trascorrere lunghi

soggiorni; e ci si domanda come un
passaggio così totale possa avere
influenzato l’uomo prima ancora
che lo scrittore.
Kazan’, 14 settembre

D

i solito, le spiegazioni dei vari
luoghi che visitiamo sono
prolisse, un po’ noiose fatte per un
pubblico indistinto che prescinde
totalmente dall’identità degli
ospiti. Ma all’interno della casa di
Vassily Aksenov, scrittore
dissidente tataro scomparso da
poco, abbastanza tradotto in tutto
il mondo occidentale, le
vicissitudini dell’esistenza
dell’autore ci fanno ascoltare con
maggiore attenzione. Già la casa è
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Federico Campbell, Padre e memoria,
Ipermedium, pp. 180, e 14
L’arte della memoria dall’invenzione
del padre, alla scrittura; dalla scienza
alla letteratura; da Shakespeare a
Cartesio; da Kafka a Borges, per
sfociare in una sentita indagine
su Juan Rulfo, padre letterario di
Campbell. Lo scrittore messicano
offre una breve enciclopedia dello
scibile in 39 prose brevi.

LETTERATURA ISPANO-AMERICANA a cura di FABIO RODRÍGUEZ AMAYA
Voto

8

José Santos, Libro di Venezia e altre Voto Borges / Bioy Casares, Libro del cielo Voto
poesie, Dibom, pp. 112, e 10
e dell’inferno, Adelphi, pp. 293, e 15
Dieci poesie ispirate alla mirabolante
Pubblicato solo nel 1960, è scritto da
città lacunare e un poemetto
chi, nella simbiosi, riuscì a scrivere
che, per certi versi, potrebbe
opere memorabili. Una raccolta,
definirsi lucreziano. Un isolano
di testi esoterici,
P. E.N. CLUB
P. E.N. mistici,
CLUB angelicali
caraibico restituisce in profondità
e demoniaci. Frutto dell’ossessiva
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
lo scorcio di un isola con versi
idea che la metafisica è tutto ciò che
festosi e malinconici, autobiografici
ha che fare con Dio, non è altro
e liberatori. Santos ravviva una
che una nuova pagina di letteratura
tradizione e nel contempo la rinnova.
fantastica.

6
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attorno alla figura di Maksim Gorky

l’ansia di cancellare la storia. Kazan’ e il dissidente Vassily Aksenov

A sinistra: le mura del Cremlino di Kazan,
Sopra, da sinistra: Maksim Gorky con la
moglie e i figli; e (foto di Andrei Zvezdenkov),
la camera da letto dello scrittore a Nižhnij
Novgorod. Accanto: la stanza di Vassily
Aksenov, lo scrittore dissidente morto nel
2009, a Kazan’ (foto di Andrei Zvezdenkov)

un monumento notevole: situata in
pieno centro di Kazan’, è una di
quelle abitazioni borghesi di
fine-Ottocento che ai tempi
dell’Unione Sovietica è stata
frammentata in mille nel nome
della condivisione degli spazi. La
quota di appartamento dedicata al
piccolo Aksenov comprendeva due
stanzette, condivise con gli zii: un
panorama di mesto squallore, dove
la macchina per cucire è l’arredo
più prezioso. Ci aggiriamo per le
camere condividendo il disagio;
Con Angelo Guglielmi ricordiamo
un memorabile scritto di Brodsky,
In una stanza e mezzo, dove si
rievocavano quelle divisioni
forzate: «Furono eretti dei muri,
dapprima in legno compensato, tra

un vano e l’altro. Poi, con gli anni,
mattoni e stucco avrebbero sancito
quelle divisioni [...] naturalmente
dovevamo tutti dividere lo stesso
gabinetto, la stessa cucina». Qui è
esattamente così. Eppure il
giovane Aksenov era nato
privilegiato negli anni Trenta,
figlio di due importanti dirigenti
comunisti. Ma le purghe di quel
decennio si portano via senza
alcun preavviso entrambi i
genitori, accusati di attività
controrivoluzionaria. In queste
due stanzette anguste, gli zii si
fanno carico del nipote,
crescendolo con un po’ di frottole

sul destino dei genitori, che
sarebbero in trasferta per lavoro.
Sarà lui stesso a scoprire la verità
frugando in un vecchio baule, oggi
in mostra nella casa, dove alcuni
articoli di giornale dipingono
mamma e papà come nemici del
popolo. Quell’infelicità che nella
dacia di Pasternak aleggiava
nell’aria, qui si fa incubo
quotidiano, reso palpabile da
questo indecente destino da orfano
in casa propria, nell’angustia di
spazi minimi. Così il giovane
cresce fino a che, dopo la guerra,
non va a vivere con la madre in
Siberia, dove è stata confinata;

una vita da perseguitato ante
litteram, che proseguirà anche per
tutti i decenni successivi quando,
divenuto scrittore e ottenuto un
certo successo, si scontra
continuamente con il governo
sovietico. Il conflitto finisce con
l’espulsione dalla Russia, la
privazione della cittadinanza e un
esilio negli Stati Uniti, come
troppe altre storie tristi di questo
grande Paese, afflitto da una storia
di ingiustizie. Per Aksenov c’è
stato almeno il lieto fine: un
trionfale ritorno in patria, dove ha
rappresentato una delle voci libere
dell’ultimo ventennio. Nelle altre
stanze della casa, ormai divenuta
apprezzato centro culturale
cittadino, si dà conto proprio di
questa seconda vita dello scrittore,
che a Kazan’ è morto nel 2009. Ma
si esce comunque con la
sensazione greve dell’oppressione.
segue a pag. 12
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LETTERATURA SCANDINAVA

Arnaldur Indridason, Un doppio
Voto
sospetto, Guanda, pp. 316, e 18
Un giallo scandinavo più originale e
movimentato della media. Si parte
dal rinvenimento del cadavere di un
P. E.N. CLUB 30enne, sgozzato in un appartamento di
ITALIACLUB
onlus Reykjavik. Ad occuparsi delle indagini
P.E.N.
è una poliziotta, già impegnatissima
ITALIA
come madre di tre adolescenti, che
ricostruisce con sagacia la vita della
vittima e i vari eventi.
12

6

a cura di ENRICO TIOZZO

Henrik Ibsen, I pilastri della
Voto Björn Larsson, I poeti morti non scrivono Voto
società, Casa di bambola, Spettri,
gialli, Iperborea, pp. 288 e 17
Un nemico del popolo, La casa dei
Cede alle lusinghe del poliziesco anche
Rosmer, La donna del mare, Hedda
il professore di francese di Lund.
Gabler, Newton Compton,
E lo fa con una sorta di ricercato gioco
pp. XXXVII-440, e 5,95
letterario, dove il suicidio inatteso di
Raccolto in volume il meglio di Ibsen, il
uno scrittore, a Helsingborg, si combina
drammaturgo cui l’Accademia di Svezia
con le vicissitudini di un editore che
rifiutò il Nobel ritenendo la sua opera
era pronto a firmargli il contratto per
troppo ardita e «pericolosa» per la
un libro di denuncia sui malesseri delle
struttura economico-sociale del tempo.
grande finanza.

8

6

Documenti 4

Krasnojarsk: per costruire la gigantesca diga

A Ovsyanka la statua di Victor Astafiev, lo scrittore amato da Aleksandr
segue da pag. 11

Krasnojarsk, 21 settembre

T

renta chilometri alle porte di
Krasnojarsk, Ovsyanka è un
villaggio di legno, apparentemente
uguale a tutti gli altri. Ci arriviamo
dopo la visita alla gigantesca
centrale elettrica costruita sul
bacino del fiume Ienissei: un
capolavoro dell’ingegneria
contemporanea di cui, per pura
incompetenza tecnica, abbiamo
potuto solo concepire le
dimensioni. Per costruire quella
diga, sono stati allagati interi
villaggi come questo, con
trasferimenti coatti di migliaia di
abitanti, secondo la totale
mancanza di rispetto che il regime
sovietico tradizionalmente
mostrava verso i suoi cittadini. Il
villaggio di Ovsyanka, invece, è
stato fortunato, risparmiato dalle
acque delle magnifiche sorti e
progressive. Così si è anche
conservata la dacia orginale di
Viktor Astafiev, uno dei più
popolari narratori russi, che qui era
nato nel 1924 e ha vissuto fino alla
morte, nel 2001. Da noi, lo scrittore
non è granché conosciuto, ma in
Russia ha goduto di grande
popolarità, anche per un famoso
giudizio del suo amico Aleksandr
Isaevič Solženicyn, che lo ha
definito «adamantino amante della
verità, uno dei primi a reagire
contro la depravazione della vita di
oggi». A pochi passi da una più
ampia abitazione dei genitori, la
dacia di Astafiev è piccola: niente
di paragonabile al fascino austero
delle grandi stanze di Pasternak, o
alla comodità borghese
dell’abitazione di Gorky maturo a
Nižhnij Novgorod. Qui, un solo
piano, camere piccole, affollate di
libri, un cucinino dove lo scrittore
si preparava pasti frugali. Fuori c’è
bel tempo, ma non è difficile
immaginarsi la scarsa ospitalità del
posto con la neve, soprattutto
quando occorreva scavarsi la via
nel freddo per raggiungere il

Da sinistra: veduta della diga di Krasnojarsk e il monumento al narratore Victor Astafiev, nel giardino di casa, a Ovsyanka (foto di Andrei Zvezdenkov).

bagno, esterno all’abitazione. Oggi
il bagno non è in funzione;
piuttosto, c’è una grande statua che
raffigura lo scrittore con la moglie:
uno di quei monumentoni molto
amati dai russi, sempre affascinati
delle dimensioni eccezionali. Dalla
finestra del cucinino mi cade
l’occhio su Simone Caltabellota
rimasto solitario in giardino: è il
più attivo di noi, e le visite delle
abitazioni lo stancano, anche per i
lunghi trasferimenti in pullman che
le precedono. Dentro, le custodi ci
spiegano che lì sono andati in
visita Gorbaciov, Eltsin e Putin.
Sarà certamente vero; ma le foto al
muro raccontano solo di Putin:
ennesimo segno di un Paese troppo
pronto a dimenticare il suo passato

politico nel nome di un presente
sempre incerto.
Mosca, 26 settembre

E

ugenij Evtushenko fa il suo
ingresso nel ristorante dove,
insieme ai nostri accompagnatori
russi stiamo ultimando la nostra
ultima cena nel Paese. È vestito con
una delle sue improbabili giacche
chiare; caracolla lentamente verso
il tavolo, l’andatura un po’ insicura,
l’aria stanca. Saluta e si accascia su
una sedia, dove inizia un dialogo
strascicato con il suo grande amico
Sebastiano Grasso e con Luciana
Castellina, ansiosa di rievocare
incontri semidimenticati di mezzo
secolo fa. La sua litania affaticata

suggerisce molta vodka e altrettanta
stanchezza. Dice di aver firmato più
di mille copie del suo ultimo libro,
in uscita in questi giorni: compito
faticoso per un ragazzo, figuriamoci
per lui che va verso gli 80. Sorride
ad Antonio Gnoli, che del viaggio
ha fotografato praticamente tutto e
non può certo trascurare questo
incontro. Il suo miscuglio di
italiano, spagnolo, francese e russo
è un esperanto che appartiene solo
a lui: il linguaggio globale di un
signore che vive fra Russia e Stati
Uniti (dove ha un paio di
insegnamenti universitari) e ama
viaggiare per il mondo con
insaziabile curiosità. Uno che
pubblica ancora libri al ritmo di
uno all’anno, e che fino a pochi
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POESIA ITALIANA

Andrea Zanzotto, Tutte le poesie,
Voto
Mondadori, pp. CXI-1182, e 18
Raccolta completa di tutta la
produzione del poeta di Pieve di
Soligo, da Dietro il paesaggio (1951)
a Conglomerati (2009), con i versi
dispersi e quelli giovanili. L’introduzione
analitica di Stefano Del Bianco guida
all’interpretazione del lavoro, di grande
impegno concettuale e formale, di uno
dei maggiori del Novecento.

8

a cura di MARIA ANTONIETTA GRIGNANI

Nanni Cagnone, Le cose innegabili, Voto Marco Ceriani, Me moriré,
Voto
disegni di William Anastasi,
Lavieri, pp. 128, e 15
Mazzoli, pp. 152, s.i.p.
Terza raccolta, dopo Sèver (1995) e Lo
Settantuno nuove poesie – con
scricciolo penitente (2002) di un autore
traduzione inglese a fronte e disegni
che è anche critico letterario. Poesia
– di un poeta-critico, interprete e
cólta, che siP.affida
anche al sonetto,
P. E.N. CLUB
E.N. CLUB
traduttore di classici (Aeschylus,
ama il ricorso – non sempre ironico
– onlus
ITALIA
ITALIA ONLUS
Agamemnon, con figure di Mimmo
alla rima e punteggia un lessico italiano
Paladino, 2010). Alta la tensione
acuminato e innovativo con segmenti di
lirica del linguaggio, sapienziale e,
latino, riferimenti ad archetipi classici e
nel contempo, modernissimo il taglio.
alla tradizione poetica italiana.

7
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allagati interi villaggi e sfollati gli abitanti

Isaevič Solženicyn. La sua casa, meta di Gorbaciov, Eltsin e Putin

A destra: particolare della casa-museo di Evgenji Evtushenko nel villaggio degli scrittori a Peredelkino

anni fa è stato capace di riempire
gli stadi di mezza Unione Sovietica
con folle di persone convenute per
ascoltare le sue poesie: fenomeno
unico al mondo, che lo avvicina a
una rockstar piuttosto che a
qualsiasi altro autore conosciuto.
Stasera la rockstar è piuttosto
provata; molto diversa
dall’immagine che se ne fa chi,
come noi, ha visitato la sua dacia a
Peredelkino. È prossima a quella di
Pasternak; eppure è difficile
immaginare due mondi così diversi:
da una parte la sobrietà assoluta
della scrittura pura e rarefatta;
dall’altra, i colori sgargianti,
l’illuminazione postmoderna, il
trionfo della luce e delle tinte. Del
resto la dacia di Evtushenko non è

più soltanto un’abitazione:
nell’ultimo anno, l’autore ne ha
trasformato l’intero piano terra in
un vero e proprio museo,
regolarmente ordinato, diviso in tre
ambienti. Nel primo sono radunate
le fotografie che il poeta ha fatto in
tutto il mondo: prevalentemente
ritratti, in generale molto intensi, di
una qualità che non si
sospetterebbe in un autore che
conoscevamo per i suoi versi, non
come fotografo. Nelle altre due
stanze, alcuni lavori donati ad
Evtushenko da Picasso, Miró,
Léger, Chagall, Cocteau, Siqueiros,
Generalič. Di artisti italiani, Cagli,
Vacchi e Pisani. Tinte e
illuminazione sono eccessive,
l’accumulo delle opere, dal

pavimento al soffitto, altrettanto;
tuttavia l’insieme restituisce
sicuramente appieno la personalità
del poeta: esagerato, esuberante,
ma comunque positivo, policromo,
allegro e divertente. Chi vedesse
l’uomo seduto lì seduto con noi,

nella sua fatica tanto umana, non
userebbe certo questi aggettivi; ma
tutti noi sappiamo che domani,
dopodomani, l’energia contenuta
nel corpo magro sarà pronta a
ripartire di scatto.
Andrea Kerbaker

Hanno scritto
Lo stile del romanzo è molto dinamico, persino la combinazione
della terminologia politico-pubblicistica e delle descrizioni della vita
privata del protagonista non sembra
artificiale e costruita; anzi, sottolinea questa apparenza dell’essere
di cui si rende conto il protagonista
e del quale ha ancora scritto Gogol
nel suo Nevskiy prospekt.
Literaturnaya Gazeta

È come leggere un romanzo di avventure […] che non gusterà, anzi
moltiplicherà la gioia delle spiagge
e delle dacie.
Itoghi
Il protagonista è Ivan Ivanovich Ivanov, agente del Kgb che, come Vladimir Putin allora, si
vede crollare addosso il mondo nel quale ha
creduto per tutta la vita.
Corriere della Sera
Il protagonista è un siciliano di nome Salvatore, convinto negli ideali del comunismo,
che decide di emigrare a Mosca e lì fa carriera. Ma un giorno viene avvicinato dal Kgb
e si mette al suo servizio, tornando in Italia
come spia.
Il Mondo

L’opera si ispira a una storia vera: quella di un’ex
spia, ridotta a fare il mendicante per strada.
la Repubblica
Un libro che parla di spie, di guerra fredda, di
rapporti fra Italia e Russia.
Il Fatto quotidiano
Salvatore, nel rivelare le sue peripezie al servizio del Kgb, racconta molti particolari inediti su una delle vicende più scabrose nel
rapporto fra l’Italia e l’Urss.
Panorama

Anton Antonov, Prospettiva Lenin
Feltrinelli, pp. 220, € 15
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Philippe Djian, Vendette,
Voland, pp. 146, e 14
Un padre cerca di superare il lutto
per il suicidio del figlio, accogliendo
nella propria abitazione una giovane
incontrata per caso, che si rivelerà
essere l’amica di lui. Alcol e droghe
come unico punto di contatto fra
due generazioni che non sanno
comunicare, pur condividendo lo
stesso sguardo cinico sulla vita.

LETTERATURA FRANCESE
Voto
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a cura di LAURA BRIGNOLI

Hervé Le Tellier, Adesso basta
Voto Dominique Lapierre, India
Voto
parlare d’amore, Mondadori,
mon amour, Il Saggiatore,
pp. 238 e 19
pp. 226, e 16,50
Una variante del domino ordina
In questo romanzo autobiografico,
l’intreccio di questo gioco di passioni
ora riproposto dal Saggiatore, in una
e tradimenti fra un avvocato (donna) e
nuova collana,
Lapierre
P. E.N. CLUB
P. E.N.
CLUB ripercorre
uno psicanalista, una psichiatra e uno
le tappe che hanno scandito il suo
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
scrittore: professioni non casuali, a
rapporto con l’India: dalla partenza in
significare che l’amore, in un romanzo
Rolls Royce alla devoluzione delle
post-strutturalista, è più una questione
royalties alle popolazioni del
di linguaggio che di sentimenti.
«continente dell’anima».
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I pen nel mondo
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Tatarstan

Alla ricerca di un’identità linguistica

Il presidente Valeev: «Combattiamo contro Mosca. Che ci ignora»
di SIMONE CALTABELLOTA
e RAYNA CASTOLDI

Alcuni membri del Pen
del Tatarstan. Da sinistra
seduti: Rafael Mustafin,
Nurihan Fattah, Ilidar
Juzeev, Amirhan Eniki,
Mirkasiym Usmanov e
Tufan Minullin. In piedi
(sempre da sinistra): Razil
Valeev, Ravil Faizulini,
Ahat Mushinsky, Rkail
Zaydulla

L

a storia del Pen Club tataro
si associa strettamente, fin
dalla sua nascita, avvenuta
nel 1995, al riconoscimento di
un’identità autonoma rispetto
a quella russa, sia per ciò che
riguarda la cultura storica e
letteraria che per le battaglie civili
e politiche combattute in oltre
quindici anni di esistenza. Infatti,
dopo essere stato riconosciuto
durante il Congresso internazionale
di Guadalajara del 1996, il Pen
club del Tatarstan ha iniziato
una laboriosa attività volta a
conservare e sviluppare l’eredità
della tradizione letteraria tatara.
Difficile però immaginare, anche
per gli stessi scrittori tatari, di
tracciare, in modo netto, il confine
fra cultura locale e cultura russa.
Aldilà delle contrapposizioni
politiche con lo Stato centrale di
zar e capi di partito sovietici, si
tratta di un passato comune con
ricchissime tradizioni culturali.
La capitale della repubblica
autonoma, Kazan’, vanta una
delle università più rinomate del
mondo russo. Qui si laurea Nikolay
Lobachevsky la cui geometria
non euclidea influenzerà la
matematica moderna e sarà spesso
paragonata per la sua importanza
alle scoperte di Copernico. Con
lui, diventato rettore, arrivano una
miriade di fisici, chimici, scrittori
come Tolstoj, Aksakov, MelnikovPechersky, musicisti e compositori.
E come non menzionare un certo
Lenin, espulso dall’università
per aver istigato dimostrazioni
studentesche? Si innamorano di
Kazan’ – descritta sempre come
una città-sogno, l’oasi delle
favole – due dei poeti russi più
dirompenti e romantici: Alexander
Pushkin e Michail Lermontov, così
come il grande poeta nazionale
Gabdulla Tukay (1886-1913). Oggi
il sodalizio tataro riconosce nella
sua figura il suo picco moderno
più alto e l’espressione più pura
della cultura e del folklore di
una regione la cui storia si svolge
fra invasioni mongole, numerosi
incroci di razze e di religioni e

che solo recentemente è tornata a
essere indipendente dal governo
centrale di Mosca dopo il lungo
periodo di dominazione prima russa
e poi sovietica. Ma lo stesso Tukay,
nei propri versi, riconosce il talento
e l’influenza epocale dei poeti russi
sulla lingua moderna: Se Lermontov
e Pushkin / sono ognuno il sole nel
cielo / la luce della luna sarò io, /
la loro luce nei versi miei. Pushkin,
a Kazan’ per la preparazione del
suo romanzo storico La figlia del
capitano-Storia di Pugacev, alla sua
ripartenza scrive ad un amico: «Da
due anni non scrivevo neanche una
riga (di letteratura), Kazan’ valeva
la sua visita». L’altro moscovita,
Lermontov, già esiliato una volta
nel Caucaso per i versi de La
morte del Poeta, giunge qui per il
suo secondo esilio quando esce il
romanzo Un eroe del nostro tempo,
si innamora della lingua tatara e
spesso intreccia esclamazioni o
parole locali in versi e racconti.
Il giovane Tukay scrive anch’egli
a Kazan’ il poema I, Tugan tel (O
mia madre lingua!) i cui versi
costituiscono una sorta di inno
non ufficiale dei tatari e una fonte
sempre viva di riconoscimento
culturale e linguistico. In tal senso

– ha raccontato il presidente, Razil
Valeev – lo sforzo maggiore del Pen
tataro in questi anni è consistito
esattamente nella valorizzazione di
testi storici, letterari e folkloristici
della tradizione tatara attraverso
riviste e libri in tataro, russo, turco
e inglese. Contemporaneamente
il Pen continua una vera e
propria battaglia contro lo Stato
centrale russo per il completo
riconoscimento della lingua
tatara, parlata oltre che nello
Stato di Kazan’, anche in Ucraina
e in Siberia, nonchè in aree di
Finlandia, Estonia, Polonia, Cina,
Turchia e Asia Centrale.
el 1999 infatti il Tatarstan
decise di dar luogo a una
riforma della lingua tatara che
prevedeva il ritorno all’alfabeto
latino, ma le autorità russe si
opposero all’abbandono del cirillico
e tale passaggio all’alfabeto latino
venne proibito. Il Pen tataro
presentò il problema di fronte
ai delegati dei Pen nazionali
durante il Congresso mondiale
del 2002, in Macedonia. Ne
seguì una risoluzione unanime
che condannava il governo russo
per tale sopruso della libertà di
autodeterminazione linguistica

N

della Repubblica autonoma del
Tatarstan e similmente, l’anno
successivo, durante il Congresso
del Pen tenuto in Norvegia, una
formale richiesta in questo senso
venne presentata alle autorità
russe. Il governo russo scelse
di ignorarla anche per motivi
burocratici e amministrativi: la
popolazione di circa 3,5 milioni di
abitanti conta più di 70 etnie dove
i tatari rappresentano solo la metà.
Tuttora il problema nel Tatarstan
di una duplice lingua ufficiale,
russo e tataro, è al centro del
dibattito politico e culturale interno
e oggetto della preoccupazione e
degli sforzi del piccolo drappello di
membri del Pen tataro (attualmente
soltanto 32) che, in alcuni casi,
assiste direttamente privati
cittadini. Come racconta ancora
Valeev, emblematico al riguardo
è il caso di Jamila Kamalova,
studentessa di Kazan che, dopo
aver condotto per undici anni i
suoi studi in lingua tatara come
previsto dalla Costituzione, si è
trovata invece a dover sostenere gli
esami finali in russo. Con l’aiuto del
Pen tataro, il caso, infine, è stato
portato all’attenzione della Corte di
Strasburgo.
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LETTERATURA POLACCA

Andrzej Stasiuk, Il mondo dietro
Voto
Dukla, Bompiani, pp. 168, e 16
Tra i maggiori scrittori polacchi
contemporanei, Stasiuk affronta
il tema del rapporto fra tempo ed
esistenza sullo sfondo della piatta
quotidianità di Dukla, cittadina
nel sud della Polonia. La vita della
provincia polacca viene descritta
con uno stile poetico e onirico che
ricorda le atmosfere di Bruno Schulz.

8

a cura di ROBERTA MORETTI

Tomasz Rózycki, Antimondo,
Voto Jarosław Iwaszkiewicz, Le signorine Voto
Meridiana, pp. 120, e 12
di Wilko, Ponte Sisto, pp. 80, e 10
Il volume raccoglie 39 poesie
Un classico della letteratura polacca
che presentano i temi principali
che narra del ritorno di Wiktor
di questo giovane poeta: il sogno
Ruben a Wilko e dell’incontro con
come rivelazione della realtà e
sei sorelle conosciute
in gioventù.
P. E.N. CLUB
P. E.N. CLUB
superamento dei confini fisici e
Inizia così una riflessione sul tempo
ITALIA onlus
ITALIA ONLUS
spirituali, la parola e la poesia come
che passa e sulla contrapposizione
antidoto al nulla, la città costellata
fra il presente e il ricordo del passato
di oggetti banali che respingono
costituito di occasioni perdute che
l’uomo.
lasciano rimpianto e amarezza.
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Belgrado

Fra gli echi degli antichi trovatori occitani
Mentre si tende anche al recupero di dialetti e idiomi regionali

Dal 12 al 18 settembre, Belgrado ha ospitato il 77° Congresso
internazionale del Pen. Rimpasti,
sostituzioni, rielezioni. Sfiduciata
Kadjia George, presidentessa del
Comitato Whomen Writers, al suo
posto è andata la vice presidente
Lucinan Kethmann. Approvata la
ricostituzione del Centro Occitano.
Nomine. Rinnovo dell’International
board: Sylvester Clancier (Francia),
Lee Gil-Won (Corea), Tarik Gunersel (Turchia), Marckéta Hejkalova
(Pen Ceco), Philo Ikona (Kenya),
Haroon Siddiqui (Canada), Lyan
Yang (Pen Cinese indipendente). Lo
staff del Pen International è composto da John Ralston Saul (Canada), Takeaki Hori (Giappone), Eric
Lax (Usa West), Laura Mc Veigh
(Executive director). Rieletti: Josep
María Terricabras (Catalogna), presidente Comitato Traslation & Linguistic Rights. Confermati: Marian
Betsford Fraser (Writers in Prison),
Eduard Kovac (Writers for Peace),
Carl Iver Mortensen (Network Writers in Exiol). Il prossimo Congresso 2012 si terrà a Seul (Corea) dal
9 al 16 settembre 2012. Nessuna
candidatura per il Congresso del
2013.
di GIORGIO MANNACIO

S

ettanta etnie circa, idiomi
diverse e cadenze linguistiche
differenti. E tratti somatici
differenziati nei quali riconosciamo
sia popoli dirimpettai che nazioni
lontane con storie leggendarie.
La Torre di Babele, dunque?
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John Ralston Saul (foto Alessandra Poggi)

Belgrado: il tavolo della presidenza al 77º Congresso internazionale del Pen (foto Franca Tiberto)

Niente affatto. A parte l’armonia
che alla fine è emersa tra i vari
rappresentanti, in nome della
Letteratura (Language of the
world), l’unità necessaria per la
comunicazione è stata assicurata da
tre lingue ufficiali (inglese, francese,
spagnolo). L’esperienza compiuta è
profonda, anche a livello personale.
Per quanto riguarda, la «politica
culturale», nel Congresso hanno
trovato riscontro in primo luogo,
e non a caso, le voci di dissenso e
protesta contro i regimi autoritari che
tendono a far tacere in tutti i modi la
libera voce degli scrittori. Si crede e
si spera che l’autorevole voce del Pen
trovi ascolto. Ma, insieme, si sono
espresse, qui, quelle manifestazioni

di libertà e pluralismo costituite dai
dialetti, dalle lingue regionali (basco,
catalano, occitano, curdo e chi più ne
ha più ne metta): testimonianza della
vitalità della lingua. È giusto che
trovino uno spazio come memoria
vivente e vitale di esperienze a
volte millenarie. Un esempio? Si
avvertivano, in alcuni libri, echi
degli antichi trovatori occitani. Tutto
interessante, tutto impeccabile?
Certamente, ma qualche rilievo
con finalità migliorative è quasi
doveroso. La nostra lingua, i cui
autori antichi e moderni sono
stati ricordati con accenti quasi
affettuossi da francesi, spagnoli,
serbi, croati, sloveni, inglesi e così
via è, sul piano ufficiale, una sorta
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di Cenerentola. Non c’è una sorta di
contraddizione «filosofica» fra tale
aspetto e l’enfasi circa il pluralismo
linguistico che il Pen proclama e
difende? Con buona pace dei nostri
cugini francesi e spagnoli al Pen si
«pensa» e si «decide» en anglais.
Si resta, poi, un po’ sorpresi per
un eccesso di burocratizzazione
dei lavori, con decine e decine
di mozioni, interpellanze, ordini
del giorno. risoluzioni. Sembra di
essere alle Nazione Unite anziché
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LETTERATURA BULGARA

Angel Wagenstein, I cinque libri di Isacco Voto
Blumenfeld, Dalai, pp. 252, e 8,90
Parte di una trilogia dedicata alla
diaspora ebraica nella Seconda guerra
mondiale. Isacco Blumenfeld vedrà
il suo paesino, Kolodez, occupato da
Austro-Ungheria, Polonia, Unione
Sovietica, Germania nazista e di nuovo
Unione Sovietica. Una storia raccontata
all’autore, dallo stesso protagonista e
pubblicata dopo la sua morte.
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a cura di RAYNA CASTOLDI

Nikolai Vukov, Luca Ponchiroli,
Voto Tzvetan Todorov, L’arte o la vita! Il caso Voto
Witnesses of stone. Monumenti e
Rembrandt, Donzelli, pp. 110, e 15
architetture della Bulgaria rossa
Nelle tracce lasciate dalla vita nella
1944-1989, Ponchiroli, pp. 160, e 48
pittura Todorov cerca la spiegazione
Ovunque in Bulgaria ci si imbatte
come nasce un’opera d’arte. Un
ancora in monumenti e sculture
saggio sui lati
eticiCLUB
ed estetici delP. E.N. CLUB
P. E.N.
che risalgono al regime comunista,
vivere e creare che, nel destinoITALIA
di
onlus
ITALIA ONLUS
ma oggi la popolazione sembra non
Rembrandt, si svela come dedizione
notare la loro esistenza. Ricco album
totale all’eccellenza estetica per
di foto, bilingue (italiano e inglese),
la quale l’artista deve essere disposto
raccolto nel corso di numerosi viaggi.
a separarsi dagli uomini.
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Libri dei soci

Notizie Pen Italia
Stella Baltica
Il poeta russo Evgenji Evtushenko, socio del
Pen Italia, ha avuto la Stella Baltica, uno dei
riconoscimenti più prestigiosi di San Pietroburgo.
Istituita nel 2004, la Stella viene assegnata a
letterati, musicisti, registi, attori e accademici.
Evtushenko è il primo poeta ad essere premiato.

La magnolia perduta
Seminario dedicato all’opera di Andrea Genovese
il 15 dicembre, all’università di Messina, dal
titolo La magnolia perduta. Interventi di Adamo,
Bolognari, Cucinotta, Fedele, Fera, Forni,
Fortunato, Iacovella, Trovato, Velez.

Poeti russi a Mantova

Adonis
L’illusione dei miei passi
Ed. del Leone, pp. 122, e 14

Vittoria Botteri Cardoso
Pietro Verri
Lucini, pp. 244, e 50

Luciana Castellina
La scoperta del mondo
Nottetempo, pp. 290, e 11

Castoldi-Mirazchiyska (a cura)
Maternità possibili
Scalino, pp. 368, e 16

Serena Dal Borgo
Non ancora
Book, pp. 72, e 13

Gillo Dorfles
Itinerario estetico
Compositori, pp. 440, e 35

Rachele Ferrario
David Tremlett
Namos, pp. 160, e 22

Dacia Maraini
La frande festa
Rizzoli, pp. 140, e 12

Giuseppe Marcenaro
Cementerios
Hidalgo, pp. 278, e 16

Pierluigi Panza
Nati sotto la Luna
Bompiani, pp. 238, e 17

Roberto Pazzi
Conclave
Barbera, pp. 272, e 15

Paolo Ruffilli
Affari di cuore
Einaudi, pp. 140, e 12

Ferdinando Scianna
Autoritratto di un fotografo
B. Mondadori, pp. 224, e 19

Matteo Speroni
Brigate nonni
Cooper, pp. 258, e 14

Nicola Vitale
Figura solare
Marietti, pp. 334, e 25

Andrea Zanzotto
Tutte le poesie
Mondadori, pp. CXI-1182, e 18

Un poeta in Russia è più che un poeta? È il titolo
che Claudia Scandura ha dato, agli incontri con
Timur Kibirov e Sergej Gandlevskji, di settembre,
al Festival delle letteratura di Mantova.

Culture iberiche
Giornate di studio (17-19 ottobre) all’università di
Torino, dal titolo Iberia Express: passaggi a livello
e vagoni letterari, dedicate alle culture iberiche,
patrocinate anche dal Pen Club Italia. Interventi
di Abbati, Abi Aad, Aimassi, Albiac, Arlandis,
Badia, Bertinetti, Calef, Carreras Goicoechea,
Ceccucci, Depretis, De Sancho, Estévez, Fournier,
Granata Seixas, Lamoni, Landa, Linares, Mainer,
Marras, Martins, Morelli, Mininni, Orazi, Pidwell
Tavares, Puigdevall, Rei, Reynaud, Rigobon,
Ripa, Sempere, Turull, Ventura e Vistarini.

Minima mitológica
Presentato a Madrid (11 novembre) al Centro d’arte
moderna, Minima mitológica, un libro con testi
di Rosalba Campra e disegni di Fabio Rodríguez
Amaya (socio Pen Italia), al quale è stata anche
dedicata una personale.

Lutti: Zanzotto e Gruša
Due lutti del Pen in ottobre. Il 18, in Veneto, è
morto Andrea Zanzotto, 90 anni. Il suo nome è stato
fatto più volte per il Premio Nobel di letteratura.
Fra i suoi libri più importanti: La beltà (1968),
Pasque (1973), Il Galateo in Bosco (1978), Fosfeni
(1983), Idioma (1986). Nei giorni scorsi, Mondadori
ha pubblicato un volume di circa 1200 pagine con
tutte le sue poesie. Il 28 ottobre, ad Hannover,
se n’è andato lo scrittore e diplomatico ceco Jirí
Gruša, presidente del Pen internazionale dal 2003
al 2009. Aveva 72 anni. Dopo la «Primavera di
Praga», con l’invasione sovietica e il regime filorusso era stato imprigionato. Con l’avvento della
Repubblica, dal ’91 al ’97 era stato nominato
ambasciatore del suo Paese in Germania. Quindi,
con Vàclav Klaus, ministro dell’Educazione e, poi,
ambasciatore in Austria. Dal 2005 al 2009 aveva
diretto l’Accademia diplomatica di Vienna.

Nuovi soci
Ordinari: Simonetta Agnello Hornby, Luciana
Castellina, Serena Dal Borgo, Anna Maria Habermann,
Giovanna Minardi, Roberto Pazzi, Iante Roach.

Sebastiano Grasso
Ti, në grackë nën qepalla
a cura di Visar Zhiti
Uegen, pp. 206, Lekë 600

Adonis e Mimmo Paladino
non ha età il segreto che racconta di noi
a cura di Hadam Oudghiri
Colophon, pp. 52

