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Attività passata, progetti
e l’impegno del presente
di MANUELA CAMPONOVO
tisti e in tellettuali, è stato p roiettato sabato scorso un breve docum entario, in trodotto da Em an uele Bettini (delegato per il nostro Pen del Writers in Prison Com m itee: v. sotto).
Torn an do alla giorn ata del 17 n ovem bre dell’an n o scorso, ad ap p rofittarne sono stati soprattutto gli studen ti che, al liceo di Men drisio, con
il coin volgim en to an che delle Scuole della Regio In subrica, han n o in con trato gli osp iti del PEN, u n a
esp erien za che i ragazzi oggi han n o
potuto ricon siderare alla luce dei recen ti even ti.
Si è p arlato an che del 76° Con gresso m on diale che si è svolto a Tokyo
e dell’in teresse m an ifestato dagli
editori giap p on esi p er i n ostri autori, tale da svilup p arsi in traduzion i.
A conferm are un discorso di reciprocità, se riferito alle in iziative lugan esi relative al p rogetto “Nip p on”.
Citato an che l’in terven to con tro l’abolizion e dell’italian o a San Gallo.
Vicenda che, com e si sa, ha avuto un
esito felice: cioè il ritiro dei tagli in
question e. Rin un cia ad un a decision e che, n el com m en to di Ratti, era
un’“offesa al federalism o” e un pericolo p er un “effetto dom in o”.
In quan to al futuro, si p rofila un a
m aggiore collaborazion e con i gri-

Manifestazioni del Pen: studenti a Mendrisio per la Giornata degli scrittori in prigione.

gionesi di lingua italiana e con la Valtellin a, siglata d alla p resen za d i
scrittori provenienti da queste region i e, in p articolare, dall’en trata n el
n ostro PEN di un a ven tin a di soci
valtellinesi. Le relazioni si consolideran n o attraverso un a m an ifestazion e che si terrà a Poschiavo.
Passan do alla p arte p iù “p ubblica”
della serata, si segn alan o, oltre ai rap idi e virtuosistici in term ezzi m usicali della violin ista Maristella Patuzzi, la fugace ap p arizion e del giovan e giorn alista argen tin o Maxim ilian o Tom às, giun to al term in e del m ese trascorso a Lugan o com e scrittore in residen za, grazie al sostegn o di
Pro Helvetia, n ell’am bito di un p rogetto di scam bio culturale legato al
Bicen ten ario dell’In dipen den za delle nazioni latino am ericane, com e ha
sp iegato Moren o Bern ascon i.

Partito subito Tom às, il resto del
tem p o è stato dedicato alla p oetessa Silvan a Lattm an n che vive vicin o
a Zurigo e trascorre diversi m esi all’isola d’Elba; “giovan e” n ovan taduen n e, di cui son o state lette alcun e p oesie (dall’attrice An n am aria
Mion e da lei stessa) e che si è un po’
raccon tata in un colloquio con Gilberto Isella, p ercorren do le tem atiche ricorrenti, com e il viaggio, tra osservazion e realistica, con accen ti
an che satirici, e trasfigurazion e trascen den tale, sem p re in bilico tra
luoghi esteriori e condizione interiore, n om adism o fisico e p ercorso
in iziatico. In som m a, terra e cielo. E
p oi an cora: la guerra, il m ale che
l’autrice definisce “un freno al bene”.
In versi dolci e ribelli, concreti e ariosi, an gelici, fatti di aria, m a an che di
san gue e ribellion e...

Dove vanno il Nord Africa e il Medio Oriente?
di EMANUELE BETTINI*
Quando nel novem bre 2010 avevam o
scelto il tem a della giornata m ondiale degli scrittori perseguitati Dal Mediterraneo
all’Africa. Il luogo dove la scrittura diventa sfida per la libertà lo avevamo fatto tenendo lo sguardo fermo sul panorama socio-politico dell’intero bacino m editerraneo, ciò in funzione anche degli scontri che
si stavano profilando minacciosi nell’area.
E abbiam o visto giusto. In quest’ ultim o
m ese nel Maghreb è scoppiato un incendio che ben difficilmente si fermerà al Nord
Africa. Il fuoco della libertà d’espressione,
delle riforme economiche e costituzionali si sta propagando in tutto il m ondo arabo, destabilizzando Stati e regim i consolidati (...). Com e International PEN eravam o abituati a considerare il Maghreb come un’area relativamente tranquilla, ad ec-

cezione della Tunisia di Ben Alì, in cui la
repressione e la censura lim itavano fortem ente la libertà d’espressione dei m ezzi
di com unicazione via web. Sihem e Bensedrine, giornalista e scrittrice adottata dal
Centro PEN della Svizzera italiana e retoromancia, aveva iniziato la battaglia per la
libertà d’espressione prim a in patria, poi
in esilio in Europa. Qualche protesta era
stata fatta per il Marocco e l’Egitto, che negli ultim i tem pi aveva assunto una posizione intransigente verso gli oppositori di
Mubarak. Sulla Libia, invece, era calato il
silenzio totale. Il Governo di Tripoli aveva
usato il pugno di ferro, per cui dal paese
non usciva la pur minima notizia di opposizione (...). Alla luce di quanto sta accadendo, ci poniam o diversi interrogativi sulla
tolleranza di m olti intellettuali verso i regimi ora crollati. La tunisina Bensedrine ha
avuto il coraggio di denunciare il regim e

POESIA

di Michele Fazioli

Il lessico
della nonna
Meir Shalev
È andata così
Feltrinelli

Occasion e per un bilan cio e per ricordare
la Giorn ata dedicata agli “scrittori in prigion e”.
Ospitan do n el n ovem bre scorso esiliati dalla Tun isia
e dall’Algeria, il n ostro Pen aveva richiam ato
l’atten zion e sul Mediterran eo, an ticipan do gli even ti.
L’Assem b lea d ell’In tern ation al
P.E.N. (Cen tro della Svizzera italian a
e retorom an cia) che si è svolta, con
la p residen za del giorn o di Rem igio
Ratti, il 26 febbraio a Lugan o, è stata l’occasion e an che per ripercorrere alcun i m om en ti dell’attività trascorsa. In p articolare, la p residen te
del P.E.N., Fran ca Tiberto, ha rievocato la Giorn ata m on diale degli
scrittori in prigion e del 17 n ovem bre
che, con n otevole (e sin golare) lun gim iranza, era stata dedicata al tem a
Dal Mediterran eo all’Africa. Il lu ogo
dove la scrittu ra diven ta sfida per la
libertà (v. gd p d el 20 n ovem b re
2010). A p arlare delle con dizion i
critiche dei loro p aesi e delle p ersecu zion i su bite eran o in terven u ti,
fra gli altri, la scrittrice e giorn alista
tu n isin a Sih em e Ben sed rin e, d al
2005 esule in Europ a e che adesso è
torn ata in Tun isia dove ha riap erto
il suo sito on -lin e e la radio con cui
si batte p er i diritti civili del suo p op olo, e l’algerin o Ham za Zirem , an che lui esule, origin ario della Cabilia. Proprio su questa region e berbera di m on tagn a che riven dica la propria identità linguistica e culturale in
con flitto con il p otere cen trale e p er
questo segnata da una storia di rivolte popolari, m assacri e om icidi di ar-

dimmi
u n l i b ro

poliziesco di Ben Alì, m a perché c’è stato
l’assordante silenzio dell’Algeria, nonostante la denuncia dei m assacri avvenuti
in Cabilia, di cui abbiam o avuto testim onianza nell’incontro con lo scrittore Hamza Zirem? La situazione è tutta in evoluzione e solo tra qualche mese si saprà in quale direzione andrà il Nord Africa, con il rischio concreto della creazione di nuovi
em irati islam ici guidati da integralisti. Altro caso em blem atico è quello del Sahara
Occidentale, di cui nessuno parla, un conflitto tutto m aghrebino tra Marocco e Algeria. Anche in questa realtà ci sono scrittori perseguitati, m a le notizie non arrivano… pertanto, ufficialm ente, la persecuzione non esiste (...). Ora c’è da chiedersi
quale sarà il prossimo regime a crollare: l’Iran? la Siria? Lo Yem en? O la piccola Giordania governata da un re m oderato, con
una regina tutta occidentale che si dedi-

ca ad opere um anitarie? E se l’incendio
della ribellione infiammerà questi territori, quale sarà la sorte degli Em irati Arabi?
E l’Arabia Saudita, di cui si conosce quasi
nulla, che sorte avrà? (...) La prim a conseguenza è sotto gli occhi di tutti: una migrazione biblica verso nuovi orizzonti. Quale sarà dunque il ruolo degli scrittori? Quello tradizionale di anticipare i tem pi attraverso la letteratura o quello della nuova
frontiera di cui non si conoscono i confini? Ma ci saranno alla fine questi confini?
O sarà una Babele votata al caos dalla quale nascerà la società futura? Il m om ento è
dram m aticam ente im portante: ciascuno di noi è già portatore di nuove idee e
con esse scriverem o la storia delle generazioni future.

Ho un debole per gli scrittori israeliani. Accanto i grandi Yehoshua, Grosm an, Oz, ho
citato tem po fa Eshkol Nevo (La sim m etria
dei desideri). Oggi riparlo di Meir Shalev, di
cui un paio d’anni fa segnalai Il ragazzo e la
colom ba. Ecco ora un rom anzo scintillante
(scritto m olto, m olto bene) in cui Shalev, facendosi più leggero e am m iccante, racconta le vicende della propria fam iglia: «Questa
è la storia della m ia nonna russa e del suo
aspirapolvere am ericano: la storia vera, incredibile, divertente ed em ozionate di una
donna unica e controversa»). E anche di una
famiglia strana e vivissima, dove tutti raccontano incessantemente le antiche storie di casa e gli aneddoti, le baruffe, le frasi m itiche
e accendono un loro lessico fam iliare quasi in codice. Naturalm ente la m em oria gioca, divaga, accende e sm ussa: spesso le versioni dei mitici ricordi sono controverse e c’è
sem pre qualcuno che puntualizza: «è andata così». Irresistibile la figura di nonna Tonia,
madre padrona e maniaca delle pulizie, munita di linguaggio proprio, vera fattora della casa m asseria nella cam pagna della terra d’Israele fra duro lavoro e m olta povertà.
La nonna faceva parte dell’ondata m igratoria proveniente dall’Ucraina negli anni’40,
prim a ancora della nascita dello stato d’Israele («Se nonna diceva “Quand’ero ragazza” io sapevo che stavano per arrivare neve
e ghiaccio, lupi, slitte e frutti di bosco e il bosco e il fium e. Raccontava delle sabbie rosse e bianche di Rokitino e delle botteghe dove si faceva il vetro colorato, di quando andava al ginnasio e dei lunghi interm inabili
viaggi in treno, degli ufficiali russi che erano belli e alti e “m i facevano l’occhiolino”,
delle riunioni di fam iglia intorno al sam ovar dove si bevevano decine di tazze di tè
bollente e di quando in fam iglia facevano
m arm ellate e conserve di frutta e m ettevano via barili di cavolo e sacchi di patate e cipolle senza i quali sarebbe stato im possibile trascorrere il lungo e duro inverno…». E
poi ci sono le storie in terra d’Israele, gonfiate dal pulviscolo dorato dei ricordi infantili e dalla form idabile forza letteraria (orale) delle donne di fam iglia. C’è anche tutta
la vicenda di un aspirapolvere fiam m ante,
un prodigio di tecnica per gli anni ’40, che
uno zio d’Am erica ha spedito in un cassa di
legno alla nonna, che egli sapeva nem ica
della sporcizia. Le vicende grottesche e m isteriose di quell’elettrodom estico leggendario saranno il filo conduttore di una storia
fam iliare lunga, chiacchierata e colorita in
cui le stranezze e i dissapori non riescono a
nascondere un tenace senso di appartenenza ai legam i di sangue, all’em igrazione e alla cara terra nuova. Parlando delle m em orie di casa Meir Shalev, che è scrittore di talento e densità, sem bra distendersi, divertito, nella grazia degli affetti decisivi. E il rom anzo assum e una lievità che ê insiem e com ica e com m ovente.

* Pubblichiam o un estratto del testo
del Delegato Wip.

L’iniziativa coraggiosa di Giovanni Casoli e Andrea Paganini per “L’ora d’oro”

Un patchwork letterario-filosofico
che sfugge ad ogni possibile definizione
di PIETRO MONTORFANI
Alcun i libri n on si capisce proprio
da ch e p arte p ren derli. Il p arallelepipedo di carta è lì, tra le m an i, e più
lo si rigira più lo si vorrebbe scagliare lon tan o; salvo p oi trovare u n
gu izzo, u n lam p o di gen io su u n a
p agin a altrim en ti m odesta, qualcosa ch e sfu gge soven te an ch e ai
gran di cap olavori... Ch e fare? Il recen sore m ostra qui tutto il suo lim ite, e an ch e le su e op in ion i an dran n o p rese p er qu ello ch e son o, u n a
vision e p erson ale. Il volu m e di Giovan n i Casoli, dal titolo bellissim o
(Su l fon d am en to p oetico d el
m on do), ap p artien e a qu esta categoria di libri in classificabili e in fon do, p er qu esta loro n atu ra ibrida,
p ersin o u n p o’ fastidiosi.
A parlare sarà forse l’in vidia, perché
n on a tu tti è dato di scrivere n ella
p iù totale libertà, altern an do au to-

ritratti p ittorici e riflession i m orali,
poesie e fin ti carteggi, così da in ven tare qu asi u n gen ere, u n a sorta di
patch w ork letterario-filosofico ch e
sfu gge ad ogn i defin izion e. Al cen tro, il desiderio di descrivere il fen om en o p oetico n elle su e im p licazion i p iù alte (il destin o degli u om in i
su lla terra) a p artire da n om i im m ortali quali quelli di Hölderlin e di
Dostoevskij, da frasi n ote com e la
m ai abbastan za citata «La bellezza
salverà il m on do» e da u n rap p orto
diretto e in tim o con la scrittura. I tem i son o tra i p iù im p egn ativi e l’autore si m ostra, p er qu esta ragion e,
n on p rivo di coraggio, com e coraggioso è stato il su o editore (An drea
Pagan in i, respon sabile delle pubblicazion i p osch iavin e della collan a
“L’ora d’oro”) n ell’accogliere u n libro così difficile. Per fare qu esto bisogn ava in n an zitu tto accettare di
n on p ren dere in con siderazion e le

leggi del m ercato (le uniche, oram ai,
a dettare le regole n ell’u n iform e
m on do dell’editoria globalizzata),
m an dan do n el con tem po un provocatorio m essaggio a ch i crede ch e il
pan oram a editoriale svizzero-italian o sia già su fficien tem en te satu ro;
se Pagan in i, in altre p arole, h a deciso di rifon dare le storich e p u bblicazion i di don Felice Men gh in i, è
p er la con vin zion e ch e la su a p rop osta avrebbe p otu to essere diversa da tu tte le altre. Non n ecessariam en te m igliore, m a certo diversa (il
ch e è già qu alcosa), an ch e a risch io
di qu alch e sban data.
Casoli, sia detto fu ori dai den ti, in
m olte p agin e m ostra la corda, si dilu n ga in filip p ich e su lla decaden za
dei costum i, ci com un ica le p rop rie
“top ten” cu ltu rali (m u sica, p ittu ra,
letteratu ra, teatro) e sop rattu tto
n on riesce a n ascon dere, sotto sotto, u n irresistibile desiderio di am -

m aestrare il lettore p er p ortarlo – ci
sia con cesso il term in e – fin sulle soglie di u n’in asp ettata con version e.
La p oesia e il p arlare della p oesia
sem b ran o in som m a soltan to u n
p retesto p er p arlare d’altro, com e
avvien e n elle p agin e saggistich e di
un o scrittore-filosofo p er m olti versi sim ile a Casoli, Davide Ron don i,
sem p re p iù p rossim o all’op in ion ista ch e al p oeta (n u lla di m ale, p u rch é lo si am m etta). Potrei sbagliarm i, m a credo ch e p u bblicazion i di
tale fattura, alla fine, contino più per
la polvere che sollevano che non per
il loro vero ap p orto in term in i di
scrittu ra. Il libro di Casoli, così com e si m ostra, è u n fatto della collan a che lo ospita più che un m om en to della vita di u n au tore; p otrebbe
p ersin o diven tare il titolo p iù im p ortan te della rin ata “Ora d’oro”, il
p rim o di u n a p recisa in ten zion e
editoriale.

