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IN PIENA GUERRA, DALL’ACCADEMIA POLACCA DELLE SCIENZE

!adan, il «Rimbaud ucraino», proposto per il Nobel
Mentre avveniva l’aggressione russa in Ucraina, l’Accademia polacca delle Scienze ha 

proposto la candidatura di Serhij !adan al premio Nobel di Letteratura 2022. Definito «il 
Rimbaud ucraino», lo scrittore, nato nel 1974, incarna la cultura ucraina contemporanea. 
Poeta, prosatore e musicista, !adan è estremamente popolare in Ucraina e discretamente noto 
in altri Paesi, tra cui l’Italia, grazie ad alcune traduzioni della sua prosa, accattivante, pubblicate 
da Voland. Com’è facile immaginare, dietro a !adan e al suo carisma c’è una solida, anche se 
travagliata, tradizione di scrittura letteraria in ucraino. Come la letteratura russa alla cui ombra 
si è spesso ritrovata, quella ucraina è relativamente giovane, frutto di quell’ammodernamento 
culturale settecentesco che ha portato al tardo affermarsi di un’idea di letteratura come 
intrattenimento edificante già radicata a Occidente da secoli. Basterebbe fare i nomi di Taras 
"evčenko, Nikolaj Gogol’, Michail Bulgakov, Anna Achmatova e dei contemporanei Vasyl’ Stus, 
Jurij Andruchovyč, Oksana Zabu#ko e Andrej Kurkov (presidente del Pen Ucraina).

Alessandro Achilli alle pagine 5-7

Un «$glio»
di Sciascia
di FRANCO MARCOALDI

Penso e ripenso alle centinaia, migliaia 
di foto scattate da Ferdinando Scianna 
nel corso della sua esistenza, solo in 

parte raccolte in un numero di libri peraltro 
ormai esorbitante. E mi stupisco: ma quanto 
ha lavorato quest’uomo? E mi domando: quale 
irresistibile demone interiore lo ha trascinato 
in lungo e in largo per il pianeta a fotografare 
esseri umani, animali, feste, paesaggi? 
Cos’è che andava cercando e che cosa ha 
trovato? Scrivendo con la luce, mi viene da 
rispondere, ha fotografato la vita, tutta intera. 
All’aperto, sotto il cielo, così come in ogni suo 
possibile anfratto. E ha !nito per imbastire 
un unico grande libro dell’occhio, un’opera-
mondo formata da innumerevoli capitoli, con 
istantanee che possono anche riemergere 
in contesti totalmente diversi, assumendo 
all’improvviso una !sionomia del tutto inedita 
rispetto a quella che precedentemente si era 
impressa nella nostra memoria. Per questo 
il suo non è un dizionario compiuto, non è 
un’enciclopedia universale delle immagini: 
è piuttosto un’opera aperta, un puzzle 

MILANO: SCIANNA A PALAZZO REALE

Ferdinando Scianna in un autoritratto

Milano rende omaggio a Ferdinando Scianna 
con una grande antologica (Viaggio, raccon-

to, memoria) a Palazzo Reale (21 marzo-5 giu-
gno), a cura di Paola Bergna, Denis Curti e Alber-
to Bianda. Catalogo Marsilio. Esposte oltre 200 
immagini in bianco e nero che sintetizzano il per-
corso narrativo del fotografo siciliano, l’unico ita-
liano a far parte della parigina Magnum, la celebre 
agenzia di Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 
David Seymur e George Rodger. In mostra anche 
una sezione dedicata a Leonardo Sciascia, consi-
derato da Scianna un «padre, un mentore, un ma-
estro». Scianna, membro del Pen Italia, collabora 
sin dal primo numero al trimestrale del sodalizio.

continua a pag. 2
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COLO. FRA I SUOI PRESIDENTI: ARTHUR MILLER, NORMAN MAILER, SUSAN SONTAG E SALMAN RUSHDIE

I LIBRI DEL PEN LETTERATURA FRANCESE a cura di RENÉ CORONA
Voto

8

Ecco, $nalmente, En ménage di 
Karl-Joris Huysmans (1848-

1907), a metà fra il naturalismo 
alla Zola e la futura bibbia del 
decadentismo, il successivo 
romanzo À rebours. La storia 
provocherà come sempre 
commenti vari: alcuni scioccati, 
altri annoiati come quelli dei 
fratelli Goncourt, ma l’originalità 
del récit e l’alta qualità della lingua 

rendono il libro (tradotto da Filippo 
D’Angelo, prefazione di Pierre 
Jourde) davvero interessante. Si 
tratta di un adulterio, ma senza il 
dramma del cupo naturalismo. 
Colta la moglie Berthe in %agrante 
con l’amante, lo scrittore André 
decide di abbandonare il tetto 
coniugale per tornare a fare lo 
scapolo. Ognuno per la sua strada, 
$nché un bel giorno si ritrovano e 

si convincono che, tutto sommato, 
non c’è nulla di meglio di un bel 
matrimonio. Il testo è denso di 
descrizioni, nature morte, colori 
scintillanti alla Huysmans in uno 
stile che ricorda un po’ certi 
racconti di Maupassant.

Joris-Karl Huysmans
Vite di coppia
Prehistorica, pp. 256, & 18

Ayad Akhtar, presidente del Pen America

Ritratto sulle scene di Ayad Akhtar. Che volle, 
fortissimamente volle, diventare uno scrittore

Nato nel 1970 sull’isola di 
Staten, uno dei cinque 
distretti di New York, 

Ayad Akhtar è !glio di due 
medici pakistani immigrati 
negli Stati Uniti (a Milwaukee, 
nel Wisconsin) una decina 
di anni prima; speravano che 
Ayad seguisse le loro orme, 
ma egli aveva altri interessi: 
la letteratura. Giovanissimo, 
addirittura si dedica anche allo 
studio del Corano e frequenta la 
moschea di Milwaukee («Avevo 
un interesse costante in ciò che 
la ristretta mentalità media della 
vita occidentale contemporanea 
tendeva ad ignorare» ricorderà). 
Nel 1988 lascia Milwaukee 
e all’università di Rochester 
(dove la sua convinzione di 
diventare scrittore si fa più forte) 
segue i corsi dell’americanista 

Mary Cappello: proprio a lei si 
ispirerà per il personaggio della 
professoressa Mary Moroni del 
suo primo romanzo, American 
Dervish (2012), tradotto in 
italiano e pubblicato l’anno 
dopo da Mondadori con il titolo 
La donna che mi insegnò il 
respiro. L’opera – che descrive 
le dif!coltà del protagonista, 
Hayat, giovane americano di 
origini pakistane che anela 
a diventare uno ha!z (cioè 
colui che conosce il Corano a 
memoria) – ha un gran successo 
mediatico e viene tradotta in 
una ventina lingue. Esce anche 
un audiolibro, letto dallo stesso 
Akhtar, il quale ritiene che i 
suoi scritti trovino la loro forma 
più autentica quando vengono 
recitati. L’importanza data alla 
declamazione e la predominanza 

della scrittura teatrale sono 
evidenti nella sua opera sin dagli 
studi all’università di Brown, 
frequentata dopo Rochester, 
dove recita in Sexual Perversity 
in Chicago di David Mamet. 
Comincia anche a dirigere 
spettacoli teatrali di studenti. 

Dopo la laurea, viene per 
un anno in Italia per 

studiare recitazione con Jerzy 
Grotowski, !gura di spicco 
dell’avanguardia teatrale del 
’900, di cui diviene assistente. 
Akhtar impara il francese e 
traduce Genet e Koltès. Quando 
torna a New York, insegna 
recitazione con André Gregory, 
scrittore, attore, regista teatrale, 
americano ma nato in Francia, 
e collabora all’allestimento 
dello Zio Vanya di Cechov. In 
questo periodo traduce con 

2021: cena al gala letterario del Pen Usa all’American Museum of Natural History
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Pen: gala letterario a New York.
I CENTRI NEL MONDO 

di SOPHIE EUSTACHE

Come il Pen Italia, anche 
quello americano viene 
fondato l’anno dopo la 

creazione, a Londra, del Pen 
International. Con lo stesso atto 
costitutivo e progetto statutario: 
organizzazione senza !ni di 
lucro !nalizzata a sviluppare 
un sodalizio letterario fra gli 
scrittori per promuovere la 
libertà d’espressione e i diritti 
umani. Nel 2010, per la serie 
I Pen nel mondo avevamo 
dedicato due pagine alla 
situazione del sodalizio Usa, 
che aveva 3400 iscritti e aveva 
annoverato fra i presidenti 
scrittori come Arthur Miller, 
Norman Mailer, Susan Sontag 
e Salman Rushdie. Era allora 
retto da Kwame Antony Appiah, 
«interprete ideale dell’era 
Obama». Scrittore e !losofo, 
era nato a Londra e trascorse 
l’adolescenza nel Ghana, Paese 
natale del padre avvocato e 
membro del parlamento, la cui 
famiglia aveva dato due sovrani 
al potente regno degli Ashanti 
(con"uito nel moderno Ghana). 
Che cosa è cambiato nell’ultima 
decade nel Pen Usa? I soci sono 
più che raddoppiati: oltre 7500 
membri. Un consolidamento 
maturato dal 2018 al 2020, 
durante la presidenza della 
scrittrice Jennifer Egan 

I LIBRI DEL PEN MUSICA a cura di CARLAMARIA CASANOVA
Voto

8

Libro prezioso per musicologi e 
ricercatori (sottotitolo Ordini 

religiosi e pratiche sonore a 
Palermo tra Cinque e Seicento). 
L’autrice, docente all’ateneo di 
Palermo, premio biennale Pier 
Luigi Gaiatto-Fondazione Levi di 
Venezia, conduce un percorso 
accuratissimo in monasteri, 
conventi e istituzioni su musica e 
feste religiose. Da cronache, tavole 

e diari emergono risvolti marginali 
pittoreschi. Vedi il novero delle 
spese del convento di San 
Domenico (1644): «E tari dui al 
tamburinaro che portò con 
solennità dalla Marina in convento 
il tunno che diede d’elemosina a 
nostra Signora del Rosario 
Vincenzo Bonfante af$ttatore della 
Tonnara di Saluntu» (pratica 
ancora in vigore all’inizio del XX 

secolo). O, 1596, l’uso dell’«andare 
a piedi nella processione del SS. 
Sacramento, ché prima s’andava a 
cavallo». Ancora, l’elenco di 
musiche, strumenti ed esecutori 
nelle varie solennità religiose.

Ilaria Grippaudo
Musica e devozione 
nella «Città felicissima»
Olschki, pp 284, & 32 

FONDATO NEL 1922, IL SODALIZIO AMERICANO COMPIE UN SE 

(Chicago, 1962), premio Pulitzer 
per la narrativa (2011). Dei 
suoi libri, in Italia sono usciti 
Guardami (Minimum fax, 2001), 
La !glia dei !ori (Piemme, 
2003), La fortezza (Minimum 
fax, 2006), Il tempo è bastardo 
(Minimum fax, 2010), Scatola 
nera (Minimum fax, 2012), 
Manhattan Beach (Mondadori, 
2017) La città di Smeraldo e 
altri racconti (Mondadori, 2019). 

A me sembra che Pen America, 
fondendosi col californiano 

Pen Center Usa e dando vita ad 
uno dei più in"uenti sodalizi fra 
i 120 diffusi nel mondo, abbia 
applicato l’originario motto 
nazionale degli Stati Uniti 
E pluribus unum (Dalla pluralità 
all’unità). E, con l’iniziativa 
Pen attraverso l’America, abbia 
esteso la propria presenza su 
tutto il territorio statunitense. 
Alla sede centrale di New York 
ed agli uf!ci di Washington e 
Los Angeles, si sono aggregate 
sette divisioni regionali: Austin 
e Dallas-Fort Worth in Texas, 

Di rilievo, l’assegnazione dei 
Premi letterari a New York. 
Creati nel 1963, hanno una 
dotazione di circa 350mila 
dollari. Fra essi il Pen/
Premio del Libro Jean Stein, 
il Pen/Premio Nabokov per 
un successo della letteratura 
internazionale, il Pen/
Premio Hemingway destinato 
all’esordio di un romanzo e il 
Pen/Premio Bingham per una 
raccolta di racconti. 

In!ne, il Pen/Premio del 
libro aperto per nuovi libri 

di scrittori di colore. Dulcis in 
fundo, l’annuale Pen America 
Gala Letterario. L’ultimo s’è 
svolto lo scorso ottobre, dopo 
diciotto mesi di chiusura 
dovuta alla pandemia. Vi hanno 
partecipato più di cinquecento 
persone che hanno donato 
oltre tre milioni di dollari: un 
record per questo evento ed una 
speranza per quello analogo che 
si terrà il 23 maggio al Museo 
americano di Storia naturale di 
New York. ©

Birmingham in Alabama, Detroit 
in Michigan, Piedmont in North 
Carolina, Tulsa in Oklahoma e 
Miami in Florida. Nel dicembre 
del 2020, a Jennifer Egan è 
subentrato Ayad Akhtar. Dopo 
la pandemia molti avvenimenti 
tornano «dal vivo». Il Pen 
Festival delle Voci del Mondo 
della Letteratura internazionale, 
fondato nel 2005 da Salman 
Rushdie, Esther Allen e Michael 
Roberts. A New York, Los 
Angeles e in altre città si svolge 
in primavera Pen attraverso 
l’America, il più grande festival 
letterario internazionale degli 
Stati Uniti. Tra i partecipanti 
ricordiamo Paul Auster, Toni 
Morrison, Patti Smith e Umberto 
Eco, membro del Pen Usa e del 
Pen Italia (ogni scrittore può 
far parte contemporaneamente 
di due Pen nel mondo). Inoltre, 
le Pen America Serate d’autore, 
che si svolgono in case private, 
i cui ricavi contribuiscono a 
costituire i fondi destinati agli 
scrittori perseguitati nel mondo. Jennifer Egan

1930: un momento del gala letterario del Pen America al Commodore Hotel di New York (oggi Grand Hyatt Hotel)

Raccolti tre milioni di dollari
Gregory A porte chiuse di Jean-
Paul Sartre, e con tre attori lo 
prova per ben otto mesi; ma, 
accortosi che il suo interesse 
puramente artistico contrasta 
con gli interessi commerciali 
di New York, rinuncia a creare 
una propria compagnia teatrale. 
Ironizzando sul suo percorso, 
Akhtar dirà: «Pur avendo avuto 
una formazione avanguardistica, 
scrivevo testi teatrali tradizionali. 
Com’è strana la vita: se mi 
avessero predetto che sarei 
diventato uno sceneggiatore 
per Broadway, avrei risposto: 
“Uccidetemi subito”». 

Alla Columbia University 
ottiene la laurea in 

regia. Nel 2005 scrive la 
sceneggiatura di The War 
Within. Il protagonista è 
Hassan, un pakistano che studia 
Ingegneria a Parigi e diventa 
un terrorista; ruolo che Akhtar 
interpreterà personalmente. 
Quando nel libro Homeland 
Elegies presenta l’11 Settembre 
come un «giorno terri!cante 
che cambiò per sempre la vita 
dei musulmani in America», 
l’Economist dirà che le opere 
di Akhtar «sono essenziali nel 
cogliere il dramma esistenziale 
degli immigrati; come i lavori 
di Saul Bellow, James Farrell 
e Vladimir Nabokov nel XX 
secolo». Nel 2013 il suo 
primo dramma, Disgraced 
(rappresentato a Chicago, New 
York e Londra) ottiene l’Obie 
Award ed il Pulitzer per la 
drammaturgia. Il secondo, 
The Who & The What, solca 
anche i palcoscenici di Berlino, 
Amburgo e Vienna. Il terzo, The 
Invisible Hand, viene accostato 
ai lavori di Shaw, Brecht, Miller. 
Nel dicembre 2020 Ayad Akhtar 
viene eletto presidente del 
Pen America. L’ultimo libro, 
Homeland Elegies (Elegie alla 
patria) è pubblicato in Italia nel 
2020 da La nave di Teseo. ©

S.E.


