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Cultura
Spettacoli

Cinema
Biennale College
Successi per due film

Il film «The Cathedral» in programma 
al Sundance Film Festival 2022 e 
«This is not a Burial, it’s a 
Resurrection» su Criterion Channel. 

Continua l’onda di successi 
internazionali raccolti dai film di 
Biennale College – Cinema, il 
laboratorio di alta formazione della 
Biennale rivolto a registi e produttori 
emergenti; al decimo anno di attività, 
ha all’attivo 30 lungometraggi a 
microbudget sviluppati e prodotti. 
«The Cathedral» di Ricky D’Ambrose, 
realizzato nell’edizione 2020-2021, è 

il quinto film di Biennale College a 
essere selezionato al Sundance Film 
Festival, verrà proposto nella sezione 
Next. «This is not a Burial, it’s a 
Resurrection» di Jeremiah Mosese, 
prodotto nell’edizione 2018-2019 e 
già candidato all’Oscar 2021 per il 
Lesotho, è stato anche inserito fra i 
dieci migliori film del 2021 da lla 
rivista on line RogerEbert.com.

Dal Vate a Comisso
Passeggiate letterarie
I luoghi degli scrittori, le loro ispirazioni, le tappe venete

C’ è nel Veneto qualcosa
di assoluto a giudicare
dalle pagine del libro

Da Leopardi ad Artaud. Una
costellazione di letteratura
assoluta  (Longo editore,
pp.198, euro 20), che lo stori-
co della letteratura Rolando
Damiani dedica a quella lette-
ratura che cerca il senso ulti-
mo della conoscenza. Il vene-
ziano Damiani, già docente a
Padova e Ca’ Foscari, nell’os-
servare una costellazione
composta da sedici scrittori
che vanno da Baudelaire e
Tolstoj sino a Ceronetti e Ca-
lasso s’imbatte spesso nelle
passeggiate venete di questi
flâneur dell’assoluto. Esten-
dendo a quello che è il colore
«assoluto» della pittura vene-
ta anche un corrispettivo let-
terario. Quasi che la luce di
questo territorio fornisse
spinta ad alcuni cercatori di
verità. L’autore sul quale que-
sta influenza appare più niti-
da nello studio di Damiani è
Emil Cioran. La descrizione
dei passage veneziani del sag-
gista rumeno è una forma di
incontro con l’assoluto. Cio-

ran ricorda Damiani, «si recò
all’isola di San Michele per
giungere tra le tombe a quelle
di Pound e di Stravinskij. Al
pomeriggio dello stesso gior-
no sulla Riva degli Schiavoni,
nelle cui vicinanze c’era il suo
piccolo albergo, mi chiese tra
la folla poco dopo l’Hotel Da-
nieli la direzione verso un
possibile quartier prolé, e l’ac-
contentai suggerendo una
calle che poteva condurre al
sestiere di Castello... Nel per-
corso si transitò davanti alla
porta d’entrata all’Arsenale,
Cioran si fermò a guardare il 
Leone del Pireo preso sul fini-
re del Seicento da Francesco
Morosini come bottino di

guerra… Mi parve scherzosa-
mente ambiguo che nel mez-
zo di quel quartier prolé Cio-
ran mi dicesse che lì avrebbe
potuto abitare, aggiungendo
forse per la mia espressione
perplessa: “Io sono assoluta-
mente un rivoluzionario”».
Da allora iniziò uno scambio
epistolare tra i due e nella de-
dica per la copia di Des larmes
et des saints Cioran scrive:
«J’ai la nostalgie de Venise».

L’amore per l’arte veneta è
un assoluto per il vate D’An-
nunzio a partire dall’attenzio-
ne dedicata alla «Madonna
Verona» in piazza delle Erbe.
Verona è la meta estetica del
vate già prima della guerra e

del suo stabilirsi al Vittoriale
nello «Stato veronese sul Gar-
da». A Verona, D’Annunzio
frequentava il ristorante «Do-
dici Apostoli» di Antonio Gio-
co, amico di Arnoldo Monda-
dori e si informava sui pro-
grammi dell’Arena dal tenore
Giacomo Lauri Volpi. Verona,
scrive Damiani, «si rivelava
nel destino di D’Annunzio un
luogo elettivo per il suo retag-
gio estetico e al tempo stesso
una tappa quasi obbligata sia
per la moglie Maria Hardouin
di Gallese, che giunta in treno
o in automobile a Desenzano
da lì deviava verso Gardone,
sia per le numerose amanti
come la bella e un po’ perfida

Elena Sangro».
È una filia nel senso greco

che Giovanni Comisso, figlio
di un Veneto da lui definito la
«Nuova Arcadia», vive con i
compagni d’arme nella Gran-
de Guerra, come gli accade
con Guido Keller a Fiume. Del
suo vivere in sospeso nel Tri-
veneto in guerra restano im-
magini memorabili racconta-
te anche in Giorni di guerra,
dagli impegni sul Montello al
timore della caduta di Trevi-
so. Questo Veneto si impregna
nel suo vissuto e non lo ab-
bandona quando il Corriere
della Sera lo invia in Oriente
alla ricerca di una sua «Via per
l’Oxiana», da dove torna affa-
scinato dal Giappone. Una
terra che strega per la sua
estetica purista, assoluta an-
che il vicentino Goffredo Pari-
se, che si innamora dello Zen
nell’autunno dell’Ottanta,
quando si trova a Kyoto, ingi-
nocchiato su un tatami, con
carta di riso, pennello e in-
chiostro per copiare ideo-
grammi dei quali non cono-
sce il significato. Si fa chiama-
re Marco, in ricordo del vene-
ziano Marco Polo, e raggiunge
il massimo grado di spaesa-
mento, l’estasi.

Il disincanto e lo smantella-
mento della nozione di pro-
gresso segna l’appartenenza
del triestino Bobi Bazlen ai
cercatori di assoluto. Un at-
teggiamento che dal Trivene-
to giunge a Milano, prima con
Eugenio Montale - al quale
Bazlen aveva suggerisce di 
scrivere Dora Markus -, poi 
con Roberto Calasso, il risco-
pritore del valore assoluto dei
miti. Con questo passaggio di
testimone l’assoluto letterario
dell’«uomo del libro che è tut-
to nella vita e l’uomo della vita
che è tutto nel libro» si è tra-
sforma in casa editrice, l’Adel-
phi, che pubblica Cioran…
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Letteratura Un saggio di Damiani contiene i ritratti di sedici autori. I collegamenti con l’arte

di Pierluigi Panza

Da sapere

 «Da 
Leopardi ad 
Artaud. Una 
costellazione di 
letteratura 
assoluta» 
(Longo Angelo) 
è il nuovo 
saggio di 
Rolando 
Damiani, già 
professore di 
italiano a 
Padova e a Ca’ 
Foscari, 
studioso e 
biografo di 
Leopardi e 
curatore 
dell’edizione 
italiana degli 
scritti di 
Antonin Artaud

 Il saggio 
compone «una 
costellazione» 
di sedici 
scrittori
che vanno
da Baudelaire
e Tolstoj
sino a 
Ceronetti
e Calasso,
con ampi 
riferimenti alle 
passeggiate 
venete, 
soprattutto 
veneziane, 
degli autori

 Di Goffredo 
Parise, Damiani 
racconta
l’infatuazione 
per l’estetica 
giapponese e 
per lo zen, 
nell’autunno 
del 1980, 
quando lo 
scrittore 
vicentino
si trova
a Kyoto

I percorsi
di Cioran, 
dalla Riva 
degli 
Schiavoni 
all’Hotel 
Danieli

Pagine e volti
Nella foto grande, Gabriele 
D’Annunzio. Nelle foto più piccole, 
dall’alto: Giovanni Comisso
ed Emil Cioran. Sono alcuni
dei protagonisti del nuovo saggio 
di Rolando Damiani

«N on è lontano dalla veri-
tà chi oggi afferma

scherzando che la Seconda
guerra mondiale si sia con-
clusa con l’invasione tedesca
degli Stati Uniti. Infatti, con i
suoi cinquanta milioni di abi-
tanti, per buona parte inse-
diati nelle regioni settentrio-
nali fino al confine con il Ca-
nada, quella germanica è l’et-
nia di gran lunga dominante
nel Nord America». Inizia così
il romanzo di Paolo Mauren-
sig, Il quartetto Razumovsky,
pubblicato postumo da Ei-
naudi.

L’autore lo consegnò pro-
prio pochi giorni prima della
morte improvvisa, avvenuta il
29 maggio 2021 a 78 anni, al

suo editore, Einaudi, che ora
l’ha pubblicato con la stesura
originale. È una storia che ri-
porta a un passato di atrocità
dei nazisti sugli ebrei e pro-
prio in vista delle celebrazioni
della Giornata della Memoria,
assume un particolare signifi-
cato, per non dimenticare. 

Maurensig narra di amici
tedeschi, musicisti, che si ri-
trovano dopo molti anni. Vi-
vono negli Stati Uniti e in pas-
sato hanno suonato di fronte
a Hitler, come quartetto. In ri-
cordo della giovinezza, si pre-
parano per un nuovo concerto
insieme, l’ultimo, ma a pochi
giorni dal debutto, la morte
violenta di Max Brentano, il
carismatico violinista del

gruppo, fa tornare a galla una
storia di gelosia, odio e ranco-
re. A distanza di molti anni, i
tre musicisti sono costretti a
fare i conti con quel passato
ferocemente nazista, che cre-
devano sepolto. Cosa nascon-

de il personaggio che oltre a
suonare il violino nel quartet-
to Razumovsky, durante il
Reich veniva soprannominato
«il Torturatore»? 

Pagina dopo pagina si sco-
prirà che dopo la caduta del
regime, l’unica speranza di
sopravvivere del «Torturato-
re» è stata scomparire nel
nulla, dall’altra parte dell’At-
lantico, con un nome fittizio.
Dopo più di trent’anni di si-
lenzio, l’occasione di ritrovar-
si di nuovo insieme a suonare
Beethoven in una piccola città
del Montana, scatena però un
susseguirsi di eventi tragici
che coinvolge ognuno dei
componenti del quartetto
musicale e culmina nella

morte del primo violino. 
Chi l’ha ucciso e per na-

scondere cosa? I misteri e i
colpi di scena si susseguono e
la verità troverà ognuno di lo-
ro. I movimenti della musica
classica, il fantasma del nazi-
smo, l’eco di uno sparo, ripor-
tano a galla vecchi segreti.
Con questo romanzo, Paolo 
Maurensig è tornato, per l’ul-
tima volta, sui temi che già
l’avevano consacrato alla let-
teratura e alle classifiche con
La variante di Lüneburg e Ca-
none inverso. E pone al lettore
molte domande, che hanno a
che fare con la vita e la morte
di tutti.

Francesca Visentin
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Maurensig e il mistero degli artisti che suonarono per Hitler
Il romanzo postumo dello scrittore friulano

Autore
Paolo 
Maurensig
di Gorizia, 
è morto 
a Udine il 29 
maggio 2021

Copertina
Il libro 
pubblicato
da Einaudi


