
P. E.N. CLUB
ITALIA ONLUS

P. E.N. CLUB
ITALIA onlus

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

ITALIA ONLUS

Poets
Essayists
Novelists

P.E.N. CLUB
ITALIA ONLUS

Poets
Essayists
Novelists

ISSN 2281-6461 • Trimestrale,  Anno XIII, n. 47• aprile-giugno 2022 • Redazione:  29028 Ponte dell’Olio  (Piacenza), Castello  di Riva • Tel. +39 335 7350966 • CC postale n. 88341094
 e-mail:segreteria@penclubitalia.it•www.penclubitalia.it•Conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena: dall’Italia Iban IT15R0103001609000000365918; dall’estero BIC PASCITM1MI8

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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Arnoldo Mosca Mondadori
Cristo ovunque
Morcelliana, pp. 96, ! 10

Luigi Marfè
Un altro modo di raccontare
Olschki, pp. 206, ! 22

Sandra Petrignani
Leggere gli uomini
Laterza, pp. 272, ! 18

Andrea Genovese
Idilli di Milano
Pungitopo, pp. 128, ! 13

Caterina Sof"ci
Quello che possiedi
Feltrinelli, pp. 256, ! 17
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I LIBRI DEL PEN STORIA a cura di PABLO ROSSI

Pietro Citati
Cervo. Riviera dei !ori
Minerva, pp. 159, ! 18

Fleur Jaeggy
I beati anni del castigo
Adelphi, pp. 108, ! 11

Cesare Viviani (a cura)
Feste galanti, La buona canzone
Se, pp. 144, ! 19

Massimo Cacciari
Paradiso e naufragio
Einaudi, pp. 128, ! 13

Anna Maria Hábermann
Il labirinto di carta
Proedi, pp. 208, ! 18

Moni Ovadia
Un ebreo contro
Ega, pp. 128, ! 15

Matteo Speroni
Milano sotto tiro
Frilli, pp. 240, ! 14,90

Libri dei soci

C. Cavalleri, A.Cavallina
Il terrorista & il professore
Ares, pp. 344, ! 16

Giovanni Grasso
Icaro, il volo su Roma
Rizzoli, pp. 384 ! 19

Voto

8

Attento storico della modernità 
(s’è occupato fra l’altro di 

Montanelli, Raffaele Mattioli, 
Cuccia e altri), Sandro Gerbi scrive 
per la prima volta su una 
protagonista femminile. Il libro 
narra l'avvincente e movimentata 
storia di Lisa Sergio, $glia di 
un’americana e di un napoletano, 
allevata nella buona società 
$orentina, che grazie alla sua 

intelligenza e alla sua 
intraprendenza, oltre a un perfetto 
bilinguismo, diventa speaker uf$ciale 
del fascismo per l’estero (tradurrà 
anche il discorso di Mussolini che 
proclama l’impero nel 1936). 
Pettegolezzi su una relazione con 
Ciano la costringeranno nel 1937 a 
espatriare in Usa, dove diventerà 
antifascista e sarà commentatrice di 
grandi emittenti, salvo poi trovarsi 

di nuovo nei guai a causa delle 
tendenze maccartiste del Fbi. 
Insomma, tre vite diverse quelle di 
Lisa Sergio, che l’autore racconta, 
inserendole nel complesso contesto 
sociopolitico in cui la protagonista si 
muove.

Sandro Gerbi
La voce d’oro di Mussolini
Neri Pozza, pp. 221, % 18

Alessandro Niero (a cura)
Zamjatin, Racconti 
Mondadori, pp. 324, ! 14
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Marzio Breda
Capi senza Stato
Marsilio, pp. 224, " 18

Kjell Espmark
Rivivere
Aracne, pp. 96, ! 8

Maria Pia Pagani
Ammiratrici di Eleonora Duse
Edizioni di pagina, pp. 144, ! 16

Rayna Castoldi (a cura)
Dio e il mondo che verrà 
Via Lettera, pp. 108, lev 16
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Notizie Pen Italia
Saramago: un anno di eventi 
per il centenario della nascita

Il 16 novembre prossimo cade il 
centenario della nascita di José 

Saramago, premio Nobel per la letteratura 
(1998), morto nel 
2010, socio del 
Pen Italia e 
collaboratore del 
nostro 
trimestrale. Nato 
in Portogallo, lo 
scrittore nel 1993 
aveva deciso di 
trasferire la sua 
residenza a 
Lanzarote, nelle 
Canarie. Il 
motivo? Il 

governo portoghese aveva posto il veto, 
alla presentazione al Premio letterario 
europeo, del suo nuovo romanzo Il Vangelo 
secondo Gesù Cristo, ritenendolo offensivo 
per i cattolici. Così Saramago e la moglie, 
la giornalista Pilar del Río, se n’erano 
andati a vivere a Tías, in mezzo ai vulcani. 
«È impossibile – diceva Saramago – 
vivere in un luogo e non sviluppare un 
senso di appartenenza ad esso». Così ha 
creato la Fondazione omonima per 
l’ambiente e i diritti umani, adesso 
presieduta dalla seconda moglie, Pilar del 
Río. Nella casa dell’autore di Cecità, gli 
orologi sono fermi al momento della sua 
morte e sul suo letto è posata un’incisione 
di César Manrique. Per la ricorrenza del 
centenario, Lanzarote («Lanzarote non è la 
mia terra, ma è la mia casa», diceva lo 
scrittore) ha in programma una serie di 
eventi che dureranno per tutto il 2022: 
!ere del libro, concerti, mostre educative 
itineranti per le scuole, spettacoli teatrali. 

Nullo Minissi compie 100 anni

Nullo Minissi, socio del Pen Italia, ha 
compiuto cent’anni. Laureato in 

Filologia slava nel 1948, ha insegnato 
all’Università Orientale di Napoli, di cui è 

stato anche 
rettore, Filologia 
slava e lingue 
ugro!nniche. 
Cofondatore e 
direttore 
scienti!co della 
Fondazione 
Mediterraneo, ha 
fatto parte 
dell’«Association 
internationale 

Adriana Beverini
La Rapallina
Giacché, pp. 160, " 18,90

Adonis, Fadi
Syrie un seul oreiller
Editions du Canoë, pp. 320, ! 42

I LIBRI DEL PEN STORIA a cura di EMANUELE BETTINI

des études du Sud-Est européen», voluta 
dall’Unesco, e della «Kommission für 
Sprachfragen der Europäischen Einigung», 
che nel 1971 ha fondato l’«Institut für 
Linguistische Probleme der Europäischen 
Integration» di Amburgo. Dottore honoris 
causa nelle università di So!a (Bulgaria), 
Slesia (Polonia), Skopje (Macedonia), parla 
dodici lingue. Nel 1953, ha sposato la 
scrittrice Angela Giannitrapani (1925-
2009), docente universitaria di Letteratura 
angloamericana a Viterbo, Messina, Reading 
e Los Angeles. È autore di numerosi libri di 
!lologia, fra cui Per un’interpretazione 
funzionale del «Kalevala», La formulazione 
della legge di Verner, Europa orientale, E 
l’uomo scelse la parola.

Roma: giornata di studio
su Dürrenmatt e Sciascia

Nell’ambito del progetto «Dürrenmatt/
Sciascia 100 – Un’umana commedia», 

l’Istituto Svizzero di Roma e il Centro 
Dürrenmatt 
Neuchâtel hanno 
dedicato una 
giornata di studio 
a due grandi 
!gure della 
letteratura 
svizzera e 
italiana, lo 
scrittore, 
drammaturgo e 
pittore Friedrich 
Dürrenmatt 
(1921-1990) e lo 
scrittore Leonardo 
Sciascia (1921-
1989). Sebbene 
non si siano mai 

incontrati personalmente, il confronto dei 
loro lavori in senso !gurativo fa emergere 
sorprendenti somiglianze.

Nuovi soci
Alessandro Achilli, Maria Chiara Barilla, 
Massimo Novelli, Marta Piana, Corrado 
Sforza Fogliani.

Quota associativa 
per il 2022
Anche per quest’anno rimane invariata la 
quota associativa. Soci Ordinari e Amici: 
" 65 (di cui 15 vanno alla sede centrale di 
Londra). Versamenti sul CC postale 
n. 88341094 intestato a Pen Club italiano 
Onlus, oppure sul CC presso il Monte dei 
Paschi di Siena, agenzia di Milano,
iban: IT15R0103001609000000365918 
dall’estero, Bic: PASCITM1MI8. 

René Corona (a cura)
Adamo, Il giardino di là del mare
L’Harmattan, pp. 230, ! 20
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Con il titolo emblematico di Se 
solo il mio cuore fosse pietra, 

la giornalista Titti Marrone ritorna 
agli anni bui della storia recente, 
ai giorni dell’odio razziale quando 
anche un giocattolo poteva essere 
espressione di violenza. Siamo nel 
1945; i campi di sterminio nazisti 
erano stati liberati da poco e un 
gruppo di ragazzini viene ospitato 
presso la villa di Benjamin Drage, 

ricco possidente di Ling$eld 
(Regno Unito), dove sono oggetto 
di affetto e di attenzioni. Li 
accolgono Anna Freud, $glia di 
Sigmund, e la sua amica Alice. 
Potrebbe essere un sogno, ma i 
fantasmi del passato mettono in 
crisi la piccola comunità. Sono 
storie di adozioni e nuove 
sofferenze: ogni bambino rivive la 
propria esperienza nel lager che 

non riesce a dimenticare. 
Riusciranno gli adulti a 
riconquistare la $ducia dei 
ragazzini? Titti Marrone propone 
un romanzo storico, il viaggio a 
ritroso della Shoah che si affaccia 
di nuovo all’orizzonte.

Titti Marrone
Se solo il mio cuore fosse pietra
Feltrinelli, pp 240, % 17,50

Pierluigi Panza
Arte come comunicazione
Guerini, pp. 200, ! 22

Tullio Pericoli
Arte a parte
Adelphi, pp. 134, ! 14

Claudio Magris
Opere
Mondadori, pp. 1920, ! 80

Dacia Maraini
Caro Pier Paolo
Neri Pozza, pp. 240, ! 18

Leonardo Colombati
Scrivere per dire sì al mondo
Mondadori, pp. 304, ! 20

Corrado Sforza Fogliani (a cura)
Einaudi, Elogio del rigore
Rubbettino, pp. 176, ! 16


