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Un centenario
travagliato

Il cardinale
è un buffone

Tomba di Dante:
disegno di Hitler

Quasimodo
contro Neruda

Fondato a Roma nel 
1922, il Pen Italia 
compie un secolo. Le 
vicende del sodalizio 
e l’intervento, nel 
1955, con la 
Fondazione Cini, per 
la liberazione di Ezra 
Pound.

Bettini e Cerra
pagine 5-9

Cultura luterana. 
Una mostra a Lugano 
e un libro sulle 
medaglie sarcastiche 
nella Germania del 
’500: quando il papa 
veniva considerato il 
diavolo e i cardinali 
buffoni.
 
Emanuela Rossi
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Era l’Arco di 
Trionfo, disegnato 
dallo stesso Adolf 
Hitler e progettato 
da Albert Speer, che 
avrebbe dovuto 
ospitare, a Berlino, 
le ossa di Dante e 
degli altri letterati.

Pablo Rossi
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Nel 1952 Quasimodo 
traduce un’antologia 
di Neruda. Per la 
ristampa, il poeta 
cileno vuole dei 
cambiamenti e il 
Nobel siciliano 
minaccia di portarlo 
in tribunale.

Gabriele Morelli
pagine 12-13

Carteggio
Ortese-Einaudi
Carteggio fra Elio 
Vittorini, Italo Calvino 
e Luigi Compagnone 
per dare un titolo ai 
racconti di Anna 
Maria Ortese per 
Einaudi. Alla fine si 
sceglie Il mare non 
bagna Napoli.

Giuseppe Lupo
pagine 16-17

Nove dei diciotto scrittori 
membri dell’Accademia di 

Svezia, che ogni anno assegnano 
il Premio Nobel per la letteratura, 
sono stati ricevuti in Vaticano 
da Francesco nella Sala dei 
Papi. Discorso introduttivo di 
Jesper Svenbro: come accademici 
abbiamo il compito di rafforzare 
il valore della lingua e della 
cultura, soprattutto in un momento 
di superficialità e consumismo 
sconsiderato; essenziale il dialogo 
tra fede e cultura. Con voi che 
tenete, per così dire, il «polso» 
delle dinamiche intellettuali 
– ha risposto il papa – desidero 
condividere questa scelta del 
dialogo sociale come via maestra 
verso una nuova cultura. Lo 
sviluppo pervasivo dei social 
media rischia spesso di sostituire 
il dialogo con monologhi dai toni 
aggressivi. Dialogo non è sinonimo 
di relativismo; anzi. Una società è 
tanto più nobile quanto più coltiva 
la ricerca della verità. 

di GIOVANNI MARIA VIAN

«Perché non avete dato 
il premio Nobel a 
Borges?» avrebbe 

potuto chiedere papa Francesco 
ai membri dell’Accademia di 
Svezia ricevuti in udienza. Una 
battuta, secondo l’abitudine di un 
pontefice che ama improvvisare 
e scherzare, rischiando il 
paradosso e talvolta l’imbarazzo 
dei presenti? In questo caso forse 
qualcosa di più, per il rapporto 
di Bergoglio con il grande 
scrittore argentino, notorio ma 
spesso delineato con tinte che – è 
inevitabile – sfiorano l’enfasi o il 
fioretto. Al papa da poco eletto, 
María Kodama, che Borges aveva 
sposato solo pochi mesi prima 
di morire, regalò ovviamente 

l’opera omnia del marito. Ma 
del rapporto fra il gesuita non 
ancora trentenne e l’autore, già 
famoso internazionalmente, 
hanno soprattutto testimoniato 
due antichi allievi del giovane 
religioso: Rogelio Pfirter, 
ambasciatore di Argentina 
presso la Santa Sede tra il 2015 
e il 2019, e, con tratti di arguto 
realismo, lo scrittore e giornalista 
Jorge Milia, che su La Stampa ha 
descritto nel 2013 la relazione tra 
i due come «un riconoscimento 
che è diverso dall’amicizia ma che 
– come essa – implica la stima e 
l’ammirazione». Di Borges, «uomo 
molto saggio, molto profondo», 
il cardinale Bergoglio parlò poi 
rispondendo a una domanda dei 
giornalisti Francesca Ambrogetti 
e Sergio Rubin nel libro intervista 

El jesuita, uscito nel 2010 (edito 
in Italia da Salani) e che contribuì 
molto alla popolarità, in diversi 
ambienti, dell’arcivescovo 
di Buenos Aires, già da anni 
candidato al papato. «L’immagine 
che ho di Borges nei confronti 
della vita è quella di un uomo 
che sistema le cose al loro posto, 
che ordina i libri negli scaffali 
da bravo bibliotecario, quale 
peraltro era» disse il prelato. E 
all’osservazione degli intervistatori 
sull’agnosticismo dello scrittore, 
Bergoglio replicò: «Un agnostico 
che tutte le sere recitava il Padre 
nostro perché l’aveva promesso 
alla madre, e che morì con il 
conforto religioso». I due argentini 
più famosi al mondo – escludendo 
naturalmente Maradona e Messi 
– hanno avuto in comune la 

passione per la letteratura e un 
sentire non proprio progressista, 
peraltro in contrasto con 
l’immagine pubblica prevalente 
del papa e con la fortuna dello 
scrittore, che mancò il premio 
svedese appunto per le sue 
simpatie politiche certo non di 
sinistra. Nulla di strano, dunque, 
se il papa avesse potuto rivolgere 
al suo interlocutore svedese 
l’imbarazzante domanda, non così 
benevola e non proprio scherzosa. 
Come conferma del resto la 
caustica reazione attribuita da 
El Clarín a Borges, interrogato 
dai giornalisti dopo il Nobel 
assegnato nel 1982 al colombiano 
García Márquez: «Cent’anni di 
solitudine è un ottimo romanzo, 
anche se penso che cinquant’anni 
sarebbero bastati». ©

Tomas Riad, Steve Sem-Sandberg, Eric Runesson, Ingrid Carlberg, Anne Swärd, papa Francesco, Jesper Svenbro, Horace Engdahl, Per Wästberg e Mats Malm

Il papa, Borges e il Nobel mancato
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I LIBRI DEL PEN ARCHITETTURA a cura di MARTA PIANA
Voto
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Una forma d’arte tra le altre della 
città eterna: i cancelli e le 

cancellate nel XVIII e XIX secolo 
rappresentano un microcosmo di 
forma e funzione, tecnica e mestiere, 
armonia e qualità figurativa che è 
possibile riconoscere nelle grandi 
architetture del periodo. Il cancello 
si pone in un continuo rapporto 
dialettico con il contesto in cui si 
trova e di cui risulta parte integrante 

e inseparabile, restituendo 
un’immagine unitaria e armonica 
dell’insieme, pur conservando una 
propria capacità comunicativa. 
Questo studio svela l’evoluzione 
stilistica e tipologica del linguaggio 
compositivo della cancellata in ferro: 
anziché dividere, in molti casi 
costruisce lo spazio urbano e decide 
con la sua «metrica» la percezione 
visiva del monumento o del 

paesaggio. Un testo non solo tecnico, 
un manuale e un archivio puntuale, 
ma anche e soprattutto un 
promemoria agli architetti di oggi 
affinché la bellezza della città e la 
qualità dei suoi manufatti siano un 
obiettivo comune, ora come allora.

Massimo de Vico Fallani
Le cancellate romane sette-ottocentesche
Olschki, pp. 230, € 48

il mondo e a difendere i 
diritti di giornalisti, scrittori, 
utenti di internet e altre 
categorie. Il comitato è anche 
parte del Tunisia Monitoring 
Group, una coalizione di 16 
Ong che preme sul governo 
della Tunisia allo scopo 
di aumentare la tutela dei 
diritti umani. Fra i suoi 
primi membri, il Pen Club 
internazionale ha annoverato 
Joseph Conrad, Elizabeth 

di EMANUELE BETTINI
e ANDREA GIUSEPPE 
CERRA

Costituito nel 1922, il 
Pen Italia compie un 
secolo. Come è noto, 

l’acronimo P(oets) E(ssayists) 
N(ovelists) ci rimanda 
all’associazione internazionale 
fondata a Londra nel 1921 
dagli scrittori Catherine 
Amy Dawson Scott e John 
Galsworthy, allo scopo di 
sviluppare la collaborazione 
fra gli intellettuali di ogni 
Paese. Tra gli obiettivi del 
sodalizio è da sottolineare il 
ruolo della letteratura e della 
scrittura nello sviluppo di 
una reciproca comprensione 
fra culture diverse, in primis 
difendendo con tutti i mezzi 
la libertà di espressione 
di scrittori e giornalisti 
perseguitati o minacciati da 
alcuni governi per le loro 
idee. Non a caso, il Pen Club 
gestisce l’apposito Writers in 
Prison Committee (Comitato 
per gli scrittori imprigionati) 
fondato nel 1960, che 
si occupa di difendere 
intellettuali di tutto il mondo. 
Attualmente il Comitato segue 
i casi di oltre 900 scrittori 
imprigionati, torturati, uccisi 
o anche semplicemente 
minacciati a causa della loro 
professione e ogni due anni 
pubblica un libro bianco 
che documenta le violazioni 
del diritto di libertà di 
espressione in tutto il mondo. 
Il Comitato coordina le 
attività del Pen Club a livello 
internazionale a supporto di 
una campagna per la tutela 
del diritto di espressione a 
livello mondiale e, assieme 
ad altre Ong, è parte del 
network globale International 
Freedom of Expression 
Exchange, organizzazione 
deputata a monitorare la 
censura sulla stampa in tutto 

Craig, George Bernard 
Shaw. Nel tempo, il Pen 
costruisce una fitta rete di 
relazioni consultive formali 
con l’Unesco ed uno speciale 
status consultivo presso il 
Concilio economico e sociale 
delle Nazioni Unite. Tra i più 
famosi presidenti del Pen – 
che ha sede a Londra ed è 
composto di 145 succursali 
autonome, diffuse in 104 
Paesi – figurano gli italiani continua a pag. 6

Benedetto Croce e Alberto 
Moravia, i premi Nobel per la 
letteratura John Galsworthy, 
Maurice Maeterlinck, 
François Mauriac, Heinrich 
Böll e Mario Vargas Llosa, 
il drammaturgo Arthur 
Miller, Per Wästberg. Nel 
1922, a un anno di distanza 
dalla costituzione del Pen 
londinese, il ventunenne 
letterato Lauro De Bosis è 
tra i primi a raccogliere il 
messaggio della Dawson 
Scott e fonda il Pen Italia, 
assieme a Tommaso Gallarati 
Scotti, Enzo Torrieri, Corrado 
Govoni e a Filippo Tommaso 
Marinetti, il più famoso del 
gruppo. 

Già in questo breve elenco 
di nomi è leggibile 

la partita che il fascismo 
incombente avrebbe giocato 
e vinto: De Bosis viene 
sì eletto presidente, ma 
non è lui l’uomo su cui 
punta Mussolini. De Bosis 
è apertamente ostile al 
fascismo, come Torrieri e 
Gallarati Scotti e questo 
spiega perché il milanese 
Enzo Torrieri, visto 
l’isolamento crescente di 
De Bosis, faccia in modo 
di associare i membri 
del Pen a quelli del suo 
«Convegno» per impedire 
una svolta letale nella 
politica dell’associazione. 
L’iniziativa, resa necessaria 
dopo il trasferimento di De 
Bosis in America, ha lo scopo 
di assicurare la presidenza 
del Pen al principe Tommaso 
Gallarati Scotti, che infatti 
viene eletto nel 1925. Non 
diversamente da De Bosis, 
Gallarati Scotti si trova però 
esposto all’aperta ostilità 
di Govoni e Marinetti. Il 
risultato della contesa? 
La «riorganizzazione» del 
Club sotto la guida dei due. 
Quando Lauro De Bosis torna 

ANNIVERSARI 1 FONDATO A ROMA NEL 1922, IL PEN ITALIA COMPIE UN SECOLO

Lauro De Bosis (1901-1934)
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Adonis
L’orizzonte mi insegnò il garbo delle nuvole

traduzione di Hadam Oudghiri
con dieci disegni di Kengiro Azuma

pagine 144 euro 20,00

Yves Bonnefoy
Il digamma

a cura di Fabio Scotto
con dieci disegni di Giuseppe Maraniello

pagine 136 euro 20,00

Evgenij Evtushenko
Dora Franco. Confessione tardiva

a cura di Sebastiano Grasso
con otto disegni di Mimmo Paladino

pagine 128 euro 20,00

Jesper Svenbro
Romanzo di guerra. Poesie

a cura di Marina Giaveri
con dieci disegni di Arnaldo Pomodoro

pagine 168 euro 20,00

ES srl Via San Calimero 11 20122 Milano telefono 026554461 fax 026554502 cellulare 3929095753 e-mail stampa@manin13.it

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


