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con la sua maestra Margherita Aurora per il 
neologismo «petaloso» (alle 18.45). Domani 
si apre con musica e slam poetici, per 
chiudere al Teatro dei Rinnovati con un 
evento che fa incontrare tradizione e nuove 
forme di poesia: la serata Poesia e 
improvvisazione: «rap» e ottava rima con gli 
interventi di Fernando Tizzi, Mauro Chechi, 
Danomay, Zunami, Rubick Shiro e altri (alle 
ore 21.45). (j. ch.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

U na faccia non è una faccia finché non
interagisce con altre facce, scrive lo
storico dell’arte Hans Belting. Tash
Aw potrebbe condividere questa

verità, aggiungendoci dell’altro: che una fac-
cia diventa una faccia quando impara a spec-
chiarsi nella memoria e nelle radici; ma an-
che che una faccia può tramutarsi in una 
moltitudine di volti, sciogliersi in un’identità 
plurale che insidia la propria, come quando 
un asiatico — e Tash Aw lo è — attraversa 
terre che non sono le sue ma alla sua assomi-
gliano: «La mia faccia — scrive infatti — si 
mimetizza nel paesaggio culturale dell’Asia».

La faccia di Tash Aw è quella di un malay-
siano nato nel 1971 a Taiwan da genitori di 
origine cinese che vive a Londra e ha ingloba-
to nella sua scrittura uno zigzag febbrile di 
storie dell’Asia e del mondo. Lo ha fatto con i 
romanzi (La vera storia di Johnny Lim e 
Mappa del mondo invisibile sono stati pub-
blicati in Italia da Fazi nel 2006 e nel 2009) e 
adesso con Stranieri su un molo, un libro di 
91 pagine che ha la faccia (per restare in te-
ma) del memoir e tuttavia azzarda sortite da 
saggio (traduzione di Martina Prosperi, a 
cura di Anna Nadotti, Add editore, e 12). Gli 
stranieri sul molo sono i nonni dell’autore, 
che Aw immagina «in piedi sulle banchine, 
cercando di capire dove andare». È da loro 
che ha ereditato la faccia, la quale lo ha co-
stretto a un copione continuamente riscritto: 
«La mia identità diviene malleabile, pla-
smandosi per adattarsi alle persone che ho 

attorno» e dunque «la mia
faccia è la loro faccia».

Stranieri su un molo è
dunque il memoriale di un
paradosso. L’identità sfug-
gente di oggi è l’esito di un
viaggio, quello dei nonni
dalla Cina povera a Singapo-
re, che ricapitola la storia
delle migrazioni dell’Asia.

Viaggio reso sopportabile per milioni di per-
sone dalla certezza dell’identità che si porta-
vano addosso. «Spesso — si legge — c’è un 
senso di appartenenza a un più vasto tessuto 
di cinesità, che prevale sull’identità naziona-
le». Un’epopea di sacrifici ha dunque portato 
quegli uomini a trovare un loro posto nella 
Malesia britannica, affollata di cinesi nati 
disperati come loro e di indiani che poco a 
poco risalgono la china della gerarchia socia-
le. Vediamo perciò Aw parlare con il padre, 
sbattere contro la faccia di chi non vuole per-
mettersi di guardare indietro: «La vulnerabi-
lità è vergognosa, perfino tabù; e nello spet-
tro dei difetti umani, essere poveri è la debo-
lezza più grave».

E invece è proprio la storia, personale e 
familiare, a rendere faccia la faccia, ed è esat-
tamente «questo che mi avvilisce in un certo 
tipo di migranti, quelli che rinunciano a tutto 
il proprio bagaglio culturale pur di integrarsi 
con successo nel nuovo contesto», annota 
l’autore definendo così «il problema degli 
Smemorati». Attraverso la faccia, insomma, 
prende corpo la consapevolezza che «siamo 
qui perché siamo figli di gente senza privile-
gi, persone che in un modo o nell’altro hanno 
conosciuto la privazione. Che sono nate in un 
Paese senza borghesia».

Faccia d’Asia. La Malaysia dell’adolescenza
di Aw, la sua biografia intima e di clan, c’en-
trano fino a un certo punto. Lo scenario sud-
estasiatico sembra valere qui come paradig-
ma, percepire «la minaccia di quest’orda do-
tata di una sola mente e un solo volere» non è 
un’esclusiva di Stati tropicali o equatoriali: 
fotografa un’insicurezza a noi familiare che 
appare il riflesso di una faccia che cerca se 
stessa. In fondo, avverte Aw, abbiamo il «de-
siderio che tutti ci somiglino. Vogliamo che 
lo straniero sia uno di noi, qualcuno che pos-
siamo capire». Siamo tutti, davvero e sempre, 
stranieri su un molo. Lo dice la faccia.

@marcodelcorona
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di Marco Del Corona

La Pietà di Venturino Venturi
sale a Mendrisio nel nome di Luzi

Capolavori La scultura conservata vicino ad Arezzo in occasione della Settimana Santa esce per la prima volta dall’Italia 

I liberal americani? «Hanno
più a cuore i lavoratori ci-
nesi di quelli dell’Ohio». La

Brexit? «La Germania occupe-
rà il vuoto». Inaspettati, pun-
genti, attenti alla società e alle
trasformazioni in corso: si
apre con due grandi scrittori,
l’americano Jonathan Franzen
(intervistato in California da
Serena Danna) e l’olandese Ce-
es Nooteboom (incontrato a
Venezia da Cristina Taglietti),
il nuovo numero de «la Lettu-
ra» (il #280, in edicola da do-
mani fino a sabato 15 aprile). 

I due autori ci raccontano,
da continenti diversi, quel che

suo mito — ne scrive ad esem-
pio Cesare Cremonini — e de-
gli eventi per i suoi 2.200 anni.
Dall’altra parte del globo, sco-
perte straordinarie illuminano
la «via della seta»: fu percorsa
dagli antichi Greci per portare
la scultura fino in Cina. 

E proprio con una scultura
d’autore si apre l’intero nume-
ro dell’inserto: l’artista Da-
mien Hirst offre la sua Hylono-
me, ispirata al centauro fem-
mina della classicità, in esclu-
siva per la copertina de «la
Lettura».

Ida Bozzi
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Libri, social: i mondi di Franzen & Nooteboom 

«La Lettura» Opera inedita di Damien Hirst sulla copertina del nuovo numero del supplemento in edicola da domani

AMendrisio, il «magni-
fico borgo» dell’estre-
mo sud del Canton Ti-
cino, sarà una Pasqua

diversa. E non solo per questa
primavera dolce e atipica e per
la consueta rappresentazione
della Via Crucis, una delle più
belle al mondo. Nella cittadina
svizzera è arrivata una scultura
straordinaria che il 10 aprile
sarà protagonista di una Pas-
sione nella quale religione, ar-
te e poesia diventeranno cosa
unica.

È partita, la «grande sta-
tua», da una pieve di un borgo
in provincia di Arezzo, ha
quindi raggiunto Milano mo-
strandosi davanti all’altare di
Santa Maria delle Grazie, per
poi guadagnarsi gloria e am-
mirazione oltreconfine, nella
chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano a Mendrisio.

Da quasi un anno la Pietà di
Micciano, una delle opere più
sublimi di Venturino Venturi,
segue il suo itinerario della
bellezza. È un evento, non solo
perché per la prima volta il ca-
polavoro di Venturino esce
dalla Toscana e, grazie alla sua
valenza artistica, rappresenta
(ed emana) il drammatico ep-
pure salvifico rapporto tra ma-
dre (Maria) e figlio (Gesù) ma
per quelle invisibili connes-
sioni che questa pietra ha con
la storia, la scultura, la religio-
sità e la poesia. 

«Venturino ci lavorò per
quasi tutta la vita — racconta
Lucia Fiaschi, curatrice e diret-
trice dell’archivio e del museo

dedicato a Venturi di Loro
Ciuffenna (Arezzo) — ed è la
sua opera scultorea più rap-
presentativa». Che nasconde
una simbologia. «Perché quel-
la straordinaria capacità di
unire il corpo del figlio alla
madre e trasformarlo in una
sola creatura umana e divina
— spiega Fiaschi — è da una
parte la rappresentazione più
alta della maternità e dall’altra
la raffigurazione di una resur-
rezione eterna».

A Mendrisio la grande sta-
tua, due tonnellate di marmo
bianco di Carrara, è arrivata il
14 gennaio grazie all’Associa-
zione Mendrisio Mario Luzi
Poesia del Mondo in collabo-
razione con l’Archivio e Museo
Venturi. Ad accoglierla c’era
anche Mario Botta, che pro-
prio in quella chiesa realizzò,

Memoir «Stranieri su un molo» (Add)

La faccia di Tash Aw
si mimetizza
tra chi cambia patria

come primo incarico della sua
lunga carriera di architetto, i
nuovi arredi secondo le regole
stabilite dal Concilio Vaticano
II. Botta aveva appena termina-
to gli studi all’Accademia delle
Belle Arti di Milano e qui, co-
me ha raccontato, si era appas-
sionato alle opere di Venturi.
«Venturino — ha detto Botta
— è un punto fermo dell’arte
moderna. E dunque l’evento
della Pietà per me ha quasi
rappresentato un lungo per-
corso che magicamente si era
snodato dal mio primo incari-
co dopo l’Accademia e la cono-
scenza di Venturino. Che mi
convoca per parlare di lui e
della sua arte». 

Arte che, grazie alla Pietà,
resterà a Mendrisio per tutti i
festeggiamenti di Pasqua che,
nella città elvetica, hanno rap-

di Marco Gasperetti
Amici

presentazioni altissime cono-
sciute e apprezzate in tutt’Eu-
ropa. Ma il viaggio continuerà
(si parla di un ritorno a Mila-
no) e con esso anche un se-
condo aspetto di quest’evento 
artistico: quello della poesia di
Mario Luzi.

«Luzi ebbe un rapporto in-
tensissimo con Venturino —
spiega Paolo Mettel, presiden-
te dell’Associazione a lui dedi-
cata — e fu proprio la Pietà a
ispirarlo quando Giovanni Pa-
olo II chiese al poeta di sce-
gliere alcuni testi del Vangelo
per la Via Crucis del 1999 e di
scrivere un commento origi-
nale per ogni stazione». E lui
guardando e pensando alla
statua dell’amico trovò parole
illuminanti. «La Via Crucis di
Luzi è un sublime dialogo con
il padre — continua Mettel —
dove il contrasto tra divino e
umano dà vita a un dialogo an-
gelico perfetto ma non scevro
del dubbio terrestre di essere
privato di una vita ancora da
spendere». 

Lunedì 10 di aprile (ore
20.30) nella chiesa dei Santi
Cosma e Damiano, a Mendri-
sio, Mario Luzi tornerà prota-
gonista. Davanti alla scultura
di Venturino, l’attore Pino Tu-
fillaro, leggerà tutto il testo
della Via Crucis scritto da Luzi
nel 1999, mentre una rappre-
sentazione multimediale mo-
strerà tutte le immagini di
Venturino sul tema della Pas-
sione di Cristo, compresi i set-
te disegni originali che hanno
dato all’artista l’ispirazione per
realizzare la scultura. 

mgasperetti@corriere.it
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La Pietà di Micciano, opera di Venturino Venturi (1918-2002), particolare 

 Lo scultore 
Venturino 
Venturi (1918-
-2002: in alto) 
creò la Pietà di 
Micciano, in 
marmo bianco 
di Carrara 

  Il poeta 
Mario Luzi 
(1915-2005) si 
ispirò alla Pietà 
di Venturi per la 
Via Crucis del 
1999. Il testo 
sarà letto in 
apertura della 
Settimana 
Santa lunedì 10 
a Mendrisio, 
nella chiesa 
che in questi 
giorni ospita 
l’opera

Online

 Il nuovo 
numero de «la 
Lettura» #280 
sarà in edicola 
da domani fino 
a sabato 15 
aprile al costo 
di 50 
centesimi. 
Sugli account 
Twitter, 
Instagram e 
sulla pagina 
Facebook 
dell’inserto, 
dialogo aperto 
con i lettori 
attraverso 
l’hashtag 
#vivalaLettura

vedono in politica, in lettera-
tura, perfino sui social («qual-
cosa non va nel dibattito onli-
ne», avverte Franzen) ed eser-
citano la loro analisi affilata
sul mondo globale. 

E in questo numero sono
molti gli argomenti planetari: 
religioni pop (il cristianesimo
hipster), nuovissime categorie
sociali, popoli in via d’estin-
zione. E un elemento globale
per antonomasia: le grandi
strade dell’antichità, percorsi
di commerci, migrazioni e in-
vasioni. Una strada antichissi-
ma è la Via Emilia: nel numero
si parla della sua storia, del

VISUAL DATA
Via Emilia
Storia lunga 2.200 anni

SGUARDI
Via della Seta
Scultori greci in Cina

GEOGRAFIE

Il festival a Siena
La lingua italiana
delle «Parole in cammino»
tra «petaloso» e il rap

Francesco 
Sabatini (1931)

La Scuola di lingua italiana per stranieri, nata 
nel 1917 a Siena, compie cent’anni, e 
nell’ambito delle celebrazioni c’è anche un 
festival: si intitola Parole in cammino ed è 
promosso dall’Università per Stranieri di 
Siena insieme a diverse istituzioni. Un 
«festival dell’italiano e delle lingue d’Italia», 
ideato e diretto da Massimo Arcangeli, che si 
chiuderà domani occupandosi non solo di 
storia linguistica ma anche di dialetti, gerghi 

giovanili, parole della tecnologia e dei social 
e così via (il programma completo è su 
www.ilfestivaldellalinguaitaliana.it). Tra gli 
eventi di oggi: gli incontri di alcuni artisti 
migranti con i detenuti del carcere per un 
esperimento di scrittura creativa (alle 15), la 
lezione di italiano con Massimo Arcangeli e 
Francesco Sabatini (alle 16) e questa sera il 
premio del festival: a Enrico Mentana per la 
parola «webete», e allo studente Matteo T. 

Musica globale
Lennon re in Paraguay

La copertina de «la Lettura» #280 
è dell’artista Damien Hirst (1965)

Il malaysiano
Tash Aw (1971)
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