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ANTONELLO
COLIMBERTI

«È il suono ciò che conta, più 
che la sua organizzazione, 

la quale avviene e cambia secondo 
le epoche, i popoli e le latitudini [...] 
In una determinata conoscenza 
occulta, dalle origini antichissime 
si riscontra l’idea che l’energia – la 
forza cosmica – sia addirittura un 
fenomeno acustico, cioè sonoro».

Sono le parole di una delle più 
straordinarie personalità che il no-
stro paese ha conosciuto (ma do-
vremmo dire “misconosciuto”) nel 
Novecento. Si tratta di Giacinto 
Scelsi (1905-1988) musicista, poeta 
e filosofo, le cui origini aristocrati-
che e il destino della sua opera ri-
cordano quelli di un’altra figura 
lungamente appartata, e poi sco-
perta, come il filosofo Andrea Emo. 
Se le più intelligenti istituzioni 
concertistiche hanno da un po’ pre-
so in considerazione il vasto cata-
logo musicale del compositore (e 
un brano musicale è addirittura 
entrato nella colonna sonora di un 
film di Martin Scorsese, Shutter 
Island), finalmente la casa editrice 
Quodlibet ha deciso, in collabora-
zione con la Fondazione Isabella 
Scelsi, di dare inizio all’edizione 
organica degli scritti. Il primo vo-
lume pubblicato, a cura di Luciano 
Martinis e Alessandra Carlotta Pel-
legrini, si intitola Il sogno 101, e, 
oltre al lungo racconto autobiogra-
fico che dà il titolo all’opera, contie-
ne un poema visionario, Il ritorno, 
che l’autore stesso definì «l’auto-
biografia della sua prossima incar-
nazione». Se le su citate parole sul 
«suono come forza cosmica» si 
trovano nelle cinque pagine di 
apertura, che Quirino Principe nel 
saggio introduttivo, Venuto dal fu-
turo, definisce «sublimi», nonché 
di contenuto «più rivoluzionario di 
qualsiasi avanguardia musicale del 
secolo XX poiché rinnega almeno 
duemila anni di musica occidenta-
le», a esse fanno seguito le parole, 
a volte ironiche, a volte ammirate, 
ma sempre affettuose, degli incon-
tri con le personalità artistiche co-
nosciute via via nel tempo: da Ot-
torino Respighi e Alfredo Casella a 
John Cage, da Jean Cocteau e Pier-
re–Jean Jouve a Henri Michaux…

Ma nessuno spazio è concesso 
al disinganno postmoderno: «Il 
compito del musicista è di tra-
smettere la musica dagli dèi alla 
Terra e poi di rivolgerla nuova-
mente alla deità e al divino […] 
Oggi l’uomo costruisce le musiche 
sempre più col suo piccolo cervel-
lo, non le riceve più dall’alto né dal 
cielo né da qualsiasi Deva o deità. 
Non le riceve e neanche più le 
chiede, non le ricerca in quella 
zona, a quel livello».

La riscoperta
della musica

di Scelsi

Saggistica
FESTIVAL

La letteratura
recitata
con Veltroni
Walter Veltroni, Marcello Veneziani, 
Giordano Bruno Guerri. Sono 
alcuni dei protagonisti della 
seconda edizione del “Festival della 
Letteratura Recitata” in programma 
il 2, 3 e 4 settembre prossimi nella 
ormai consueta cornice di Villa Nani 
Mocenigo a Rovigo. Moltissime 
anche le iniziative collaterali che 
animeranno le tre giornate e 
accompagneranno il pubblico tra i 
dibattiti e gli incontri: dalle letture 
per ragazzi a cura dell’attore Pippo 
Santanastaso ai laboratori teatrali 
coordinati dal Teatro pubblico di 
Occhiobello, dai reading letterari 
allo spettacolo di Luigi Marangoni 
sino al concerto conclusivo del coro 
del “Monte Pasubio”. 

MUSICA

Ravello
celebra 
Mahler
Il Ravello Festival celebra i cento 
anni dalla morte di Gustav Mahler 
proponendo al grande pubblico 
uno spettacolo a metà strada tra 
musica e teatro. Oggi alle ore 21.45 
sarà il palco dell’Auditorium Oscar 
Niemeyer a ospitare Il tempo di 
Gustav Mahler. La piece, dell’attore-
regista Massimiliano Finazzer Flory, 
ripercorre appunto, la biografi a 
del compositore attraverso il 
corpus delle lettere e altri scritti che 
trattano di eros, morte, religione, 
della crisi di Vienna e del mondo 
mitteleuropeo, del rapporto tra la 
musica e la fi losofi a in un periodo 
decisivo per la nascita della società 
moderna. Sul palco il fi losofo della 
musica Quirino Principe, la prima 
ballerina del Corpo di Ballo del 
Teatro alla Scala Gilda Gelati e il 
trombettista Gianni Dallaturca. 

CINEMA

“Just kids” 
di Patty Smith 
diventa un fi lm
L’autobiografi a Just kids di Patti 
Smith diventerà un fi lm. A rivelarlo 
è la rivista statunitense Variety. Il 
libro narra il movimento punk di 
New York City degli anni Settanta 
attraverso gli occhi della celebre 
rocker durante la relazione con il 
fotografo Robert Mapplethorpe, 
morto nel 1989. Dopo aver vinto 
come migliore biografi a il “National 
Book Award”, il premio letterario 
più prestigioso degli Stati Uniti 
dopo il Pulitzer, e dopo l’annuncio 
della prossima pubblicazione di un 
seguito, Just kids sarà ora oggetto 
di una riscrittura, così da essere 
riadattato al mezzo cinematografi co.

Diario

GIOVANNI
DOZZINI

Compare dal fondo di un viale bianco di 
breccia e polvere sventolando il suo 

cappello, una specie di coppola di lino color 
panna con qualche sottile riga più scura, si 
fa avanti tra gli alberi e già urla il suo salu-
to. Salvatore Scibona – «Salvo», dice lui – 
comincia a parlare il suo eccellente italiano 
e chiede con gentilezza un caffè, che gli 
porteranno da lì a pochi minuti all’ombra 
del gazebo piantato in mezzo al meravi-
glioso giardino di questa meraviglia di 
posto dove rimarrà per oltre un mese a 
scrivere e riflettere e incontrare gente. Po-
co più in là si erge l’imponente castello 
quattrocentesco di Civitella Ranieri, affac-
ciato sul verde brillante, anche a metà ago-
sto, della campagna umbra – Umbertide e 
il Tevere, là sotto, Perugia a una trentina di 
chilometri. 

Insieme a Salvatore c’è una quindicina 
tra musicisti, artisti visivi e scrittori come 
lui, tutti ospiti della fondazione istituita a 
metà anni Novanta da Ursula Corning, 
cugina acquisita della famiglia che da sem-
pre possiede queste terre e queste mura - i 
Ranieri, appunto. La donna è morta nel 
2002, ma le sue ricchezze continuano a 
garantire l’attività della fondazione, il suo 
mecenatismo da favola.

Scibona, trentasei anni, 
di Cleveland, Ohio, da qual-
che mese a questa parte è 
uno scrittore piuttosto popo-
lare, in Italia. «Non so davve-
ro come sia possibile», si 
schermisce, negli Stati Uniti 
gli avevano sempre detto che 
da noi gli autori italo-america-
ni non funzionano, che le case 
editrici italiane non li voglio-
no. E invece 66th and 2nd non 
solo l’ha fortemente voluto, ma 
su di lui ha puntato anche molto. A ragion 
veduta: al di là del fatto che nel 2010 Scibo-
na è finito tra i 20 migliori under 40 ame-
ricani del New Yorker, il suo romanzo 
d’esordio La fine è davvero un libro gran-
dioso. «Solo l’idea che sia tradotto in italia-
no mi spezza il cuore», confessa. «It brea-
ks my heart», passa all’inglese, e intende 
dire che glielo riempie tanto da romper-
glielo, il cuore. 

Gli ci sono voluti dieci anni e parecchi 
viaggi in Italia, per scrivere questa storia 
ambientata, per la maggior parte, nel quar-
tiere italiano della Cleveland del 1953. «E 
ho imparato l’italiano apposta, anche se 
nel testo originale in italiano non c’è una 
sola parola». I suoi personaggi parlano in 
inglese, in italiano, in dialetto 
laziale o siciliano, ma la lin-
gua dello scrittore non cambia 
mai: «Ho espresso i passaggi 
di lingua giocando con la sin-
tassi. Nel periodo in cui ho 
cominciato a scrivere il ro-
manzo si viveva una sorta di 
attenzione esasperata per il 
multiculturalismo, in lettera-
tura. Si scriveva quel genere 
di libri in cui l’ambientazione 
è messa sempre davanti a tut-
to il resto». E invece lui non voleva raccon-
tare la storia di una comunità di immigra-
ti, di una cultura ben precisa, spiega. «No, 
io volevo raccontare una storia di esseri 
umani. Di figli di Dio. Dai racconti degli 
anziani della mia famiglia, da quelli della 
mia bisnonna, nata in Sicilia nel 1899, mi 
sono reso conto che quella gente non ave-
va una vera e propria coscienza della pro-
pria identità. Semplicemente, dovevano 
andare avanti in qualche modo. Guarda-

vano i loro figli e non li consi-
deravano degli italo-america-
ni, ma solo degli individui. 
Avevano una cultura senza 
pensare di averla». E raccon-
tare le loro vicende è possi-
bile anche senza pretendere 
di voler replicare il loro mo-
do di parlare o i loro proces-
si mentali: «Io sono laurea-
to, ma provengo da una 
famiglia operaia. E so da 
sempre che non c’è biso-

gno che degli individui abbiano una 
formazione culturale elevata per formula-
re dei pensieri sofisticati, complessi. Per 
porsi delle questioni metafisiche. Come 
scrittore so di non poter riflettere il lin-
guaggio di certe persone – penso anche 
solo ai miei nonni – ma spero di essere 
capace di rappresentarlo». 

Insomma non stava scritto da nessuna 
parte che il suo primo romanzo sarebbe 
stato così. Che avrebbe parlato di immigra-

ti italiani, di quel luogo e di quel tempo. 
Scibona spiega come funziona: «La matti-
na prendo il caffè, mangio qualcosa e mi 
chiudo nel mio studio. Là, sul pavimento, 
c’è come una botola immaginaria. La sol-
levo, e sotto c’è un pozzo. Io calo un secchio 
in quell’oscurità, e quando lo tiro su ci 

trovo qualcosa. Poi, su quel 
materiale comincio a lavo-
rare. Insomma, io credo che 
la creatività risieda nella 
parte sconosciuta della 
mente. Il conscio può ag-
giustare, può sistemare, ma 
non può aggiungere niente, 
non può creare niente. 
Quello spetta all’inconscio. 
Ed entrambi sono necessa-
ri». È una lotta, dice. «Lo 
spiegava benissimo E.L. 

Doctorow: “Scrivo per capire cosa sto scri-
vendo”. Proprio così».

E per uno scrittore c’è da combattere a 
ogni riga. Scibona anni fa ha studiato all’Io-
wa Writers’ Workshop, una delle scuole di 
scrittura più prestigiose degli Stati Uniti. 
Il genere di posto dove verrebbe da pensa-
re che il rischio che ti insegnino ad ascol-
tare troppo il tuo conscio e troppo poco 
l’inconscio sia considerevole.

«Può essere pericoloso, è vero. Ma 
ogni forma di istruzione in qualche modo 
ti condiziona al momento di scrivere. Io 
credo che uno scrittore debba accettare la 
contraddizione senza volerla risolvere. 
Quando ero all’IWW, ho cercato di impa-
rare tutto quello che potevo. La tecnica è 
importante, come per un pittore. Ho im-
parato a controllare il linguaggio, ad ave-
re, sempre, la piena consapevolezza del 
significato delle parole. Scrivere è una 
sorta di competizione tra chiarezza e gra-
zia. Come diceva John Cage: la chiarezza 
è fredda, matematica; la grazia calda, in-
calcolabile, come l’aria. Occorre farle dan-
zare insieme. O come la tensione nietz-
schiana tra apollineo e dionisiaco: non si 
può fare a meno dell’uno o dell’altro. Un 
artista, uno scrittore, ha il dovere di te-
nerli insieme, la sua opera deve essere 
frutto di entrambi. O avrà fallito».

Salvatore Scibona è autore del romanzo 
La fi ne (traduzione di Beniamino 
Ambrosi, 66th and 2nd, 390 pp., 20 euro)
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C U L T U R A

L’epopea 
della gente comune

Salvatore Scibona racconta la storia e la cultura dell’immigrazione italiana

Quando Mussolini era 
ancora un socialista 
mangiapreti, una serie 
di infanticidi terrorizza la 
cittadina in cui insegna. 
Mussolini e il mostro 
di Tolmezzo di Ulderico 
Munzi (Marsilio).

Narrativa/1
La strada dritta: 
il romanzo 
dell’autostrada del Sole 
e del boom economico 
degli anni Cinquanta 
raccontato da 
Francesco Pinto per 
Mondadori.

Narrativa/2
L’uomo, il volto, 
il mistero. Capolavori 
dai Musei vaticani, 
in mostra dal 20 
agosto al 6 novembre 
al museo di stato 
di San Marino 
(piazzetta del Titano).

Mostre
Le stelle del New York 
City Ballet rendono 
omaggio al grande 
coreografo George 
Balanchine a 
“Taormina Arte”. Oggi 
alle 21,30 presso il 
Teatro antico.

Danza


