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L
a scoperta della pi-
scina  di  Shiloach  
fa ritrovare anche 
un canale sotterra-
neo  di  drenaggio  
dell’acqua che ser-

viva l’antica Gerusalemme: 
percorrendolo  in  circa  45  
minuti si arriva all’interno 
della Città Vecchia. Fu uno 
degli  ultimi  nascondigli  
per gli ebrei in fuga dai le-
gionari di Tito durante la fa-
se più cruenta della distru-
zione del Tempio.

Ma la vera sorpresa arriva 
da ciò che viene scoperto so-
pra il canale idrico ovvero il 
pavimento della «Strada dei 
pellegrini».  Si  tratta  di  un 
percorso in pietra levigata, 
largo circa 7 metri e lungo 
600, che parte dalla piscina 
di Shiloah ed arriva fino al 
Monte del Tempio. A percor-
rerlo duemila anni fa erano 
milioni di pellegrini ebrei in 
occasione di tre festività an-
nuali  -  Pesach,  Shavuot  e  
Sukkot - che ancora oggi se-
gnano il calendario ebraico. 
I pellegrini si immergevano 
a Shiloah come in altre pisci-
ne laterali, per il bagno di 
purificazione, risalivano la 
strada ed arrivavano al Tem-
pio per le preghiere ed i sa-
crifici offerti a Dio.

Lo storico Giuseppe Fla-
vio scrive che durante i pel-
legrinaggi circa 2,7 milioni 
di ebrei arrivavano a Geru-
salemme,  celebrando  256  
mila sacrifici. Percorrendo 
il  pavimento  biancastro  
della strada dei pellegrini  
scoperta  dagli  archeologi  
di Ronny Reich ed Eli Shu-
kron ci si immerge nel mon-
do di allora. Sulla sinistra 
una piccola scultura in tre 
gradini ha le esatte fattez-
ze descritte dal Talmud per 
il luogo dove venivano la-
sciati gli oggetti perduti af-
finché  venissero  restituiti  
ai legittimi proprietari, i la-
ti della strada - che misura 
al millimetro la larghezza 
indicata dalla Mishnà - so-
no segnati da piccoli bloc-
chi di marmo che si inter-
rompono  dove  sorgevano  
le  botteghe  che  offrivano  
ai  viandanti  ogni  sorta  di  
oggetti, cibi, bevande. 

Procedendo negli scavi gli 
archeologi  hanno  trovato  
monete dell’epoca -  con la 

scritta «Libera Sion» coniata 
per sfidare gli occupanti ro-
mani - resti di palme, ossa 
umane ed animali, spade di 
legionari  ed  «anche  molta  
cenere»  come  affermano  i  
volontari  che  scavano  nel  
sottosuolo. Saranno gli esa-
mi scientifici a dire se si trat-
ta  dei  resti  dell’incendio  
che  distrusse  il  Secondo  
Tempio nell’anno 70 ma il 
percorso sotterraneo evoca 
in ogni dettaglio «il  cuore 
del  popolo  ebraico»  come  
riassume Doron Spielman, 
vicepresidente della Fonda-
zione Ir David (Città di Da-
vid) che finanzia gli scavi. 
Un esempio viene dalla di-
scussione  nel  Talmud  fra  
Hillel e Shammai - due im-
portanti  figure  rabbiniche  
del Primo Secolo - su quale 

età doveva avere un figlio 
per essere obbligato a segui-
re il padre nel pellegrinag-
gio: Shammai, il  più seve-
ro, sosteneva che il figlio do-
veva essere incluso se era in 
grado di stare seduto sulle 
spalle del padre mentre Hil-
lel ribatteva che la condizio-
ne era di riuscire a salire da 
solo per 750 metri, ovvero 
percorrere da solo la Strada 
dei pellegrini. Fino ad ora a 
molti studiosi tale discussio-
ne era sembrata incompren-
sibile ma ora, davanti ai gra-
dini  ritrovati,  diventa  im-
provvisamente logica.

Il percorso finora scava-
to è di circa 250 metri e un 
tratto arriva fin sotto le mu-
ra della Città Vecchia dove 
gli  archeologi  israeliani  
raccolgono  ed  esaminano  
con estrema cura e le tecno-
logie  più  avanzate  ogni  
frammento di oggetto, ispe-
zionando il terreno palmo 
a palmo. Prima di loro qui 
hanno scavato i britannici 
Frederick Bliss e Archibald 
Dickey, inviati dalla Regi-
na Vittoria fra il 1894 ed il 
1897, e Kathleen Kenyon a 
metà degli  anni  Sessanta,  
concentrandosi però solo - 
e invano - nella ricerca di 
mitici  tesori.  Furono  pro-
prio i britannici ad indivi-
duare la pianta di una chie-
sa bizantina costruita sulla 
Strada dei pellegrini - che 
quasi certamente anche Ge-
sù percorse - che ora è vie-
ne strappata ai detriti seco-
lari. Guardando il terreno, 
colpisce  la  stratificazione  
per ere storiche di una città 
che dopo i romani è stata 
occupata da bizantini, cro-
ciati, arabi e turchi.

Questi  scavi  fanno  parte  
del «Piano Shalem» approva-
to dal governo israeliano nel 
2017 per riportare alla luce 
l’antica Gerusalemme: inclu-
dono la Città di David, dove 
si trovava il palazzo reale, ed 
anche l’area adiacente della 
fonte di Ghihon, il luogo dei 
gevusei da cui la città ebbe 
inizio 3000 anni fa. Yisrael 
Hasson, direttore dell’Autori-
tà israeliana per le Antichità, 
spiega che «il progetto con-
sentirà di far tornare alla lu-
ce la vita che la città aveva du-
rante  il  Secondo  Tempio».  
Ad illustrarlo con chiarezza è 

la mappa che archeologi e  
scavatori hanno portato nel 
sottosuolo: mostra il percor-
so della Strada dei Pellegri-
ni da Shiloah fino all’Arco di 
Robinson, costruito da Ero-
de, lasciando comprendere 
come a Sud-Est dell’attuale 
Città  Vecchia  vi  fosse  un  
grande  polmone  di  vita  
ebraica dovuto ai tre pelle-
grinaggi annuali.

È in questo angolo sotter-
raneo di Gerusalemme che 
l’ambasciatore  Usa,  David  
Friedman, è venuto ad apri-
re a colpi di martello un var-
co lungo la Strada dei Pelle-
grini per rendere omaggio 
alle  «scoperta  delle  radici  
del passato» ma sollevando 
le ire dell’Autorità naziona-
le palestinese che con Saeb 
Erakat lo ha paragonato ad 

un «colono estremista israe-
liano» affermando: «Gli sca-
vi mettono a rischio il quar-
tiere arabo di Silwan al fine 
di giudaizzare la città che è 
invece destinata ad essere  
la nostra capitale». È la una 

tesi che nasce da quanto Yas-
ser Arafat, leader dell’Olp, 
disse di persona a Bill Clin-
ton nel summit di Camp Da-
vid del 2000 lasciandolo di 
stucco: «Il Tempio di Salo-
mone non si è mai trovato a 
Gerusalemme perché era a 

Nablus».  Per  Gabriel  Bar-
kay,  archeologo  israeliano  
sopravvissuto alla distruzio-
ne del  ghetto di  Budapest  
durante la Seconda Guerra 
Mondiale,  «la  negazione  
del  Tempio  di  Gerusalem-
me è peggiore del negazioni-
smo sulla Shoah perché vuo-
le rescindere il legame stes-
so fra terra e popolo d’Israe-
le». Anche per questo l’am-
basciatore Friedman ribatte 
così Erakat: «Rinunciare al-
la Strada dei pellegrini per 
Israele sarebbe come per l’A-
merica privarsi della Statua 
della  Libertà».  Le  polemi-
che, specchio del perduran-
te  contenzioso  territoriale  
fra israeliani  e  palestinesi,  
coesistono  con  i  progressi  
degli scavi. —
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Nel ventre di Gerusalemme
La strada dei pellegrini ebrei
torna alla luce dopo 2000 anni

Il percorso in pietra 
inizia dai resti 

della piscina rituale
di Shiloah 
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C
e ne sono molte 
anche intorno a 
noi, benché spes-
so sia difficile ri-
conoscerle.  Se  
la parola è il pri-

vilegio  che  Dio  concede  
all’ultima delle sue creatu-
re, quell’Adamo (ed Eva) 
cui impone di «nominare» 
le cose del mondo, se il lin-
guaggio  è  percepito  da  
sempre come lo strumen-
to primo della comunica-
zione,  è  non  meno  vero  
che esso può diventare il 

suo contrario. E cioè un si-
stema per nascondere, oc-
cultare, dissimulare. 

«Ogni  segreto  determi-
na una divisione, i suoi ef-
fetti  possono  essere  sco-
perti in un individuo che, 
consapevolmente o incon-
sapevolmente,  nasconde  
qualcosa ad un altro, ma si 
estendono  anche  ad  un  
più ampio numero di par-
lanti...  Bastano  soltanto  
due passi per aprire tale di-
mensione  dissimulativa»,  
Scrive Daniel Heller-Roa-
zen, docente di letteratu-

ra comparata all’Universi-
tà di Princeton, in un sag-
gio intitolato Lingue oscu-
re. L’arte dei furfanti e dei 
poeti  appena tradotto  da  
Giuseppe  Lucchesini  per  
Quodlibet. 

Lo studioso si inoltra qui 
in idiomi, vernacoli e codi-
ci che fanno parte della sto-
ria passata, e lo fa con acri-
bia  filologica.  Dal  gergo  
del mondo criminale agli 
anagrammi,  dal  codice  
del dadaista Tristan Zara 
alle  strutture  subliminali  
della poesia, il libro affron-

ta quel lato davvero oscu-
ro delle lingue, quando di-
ventano mezzo di nascon-
dimento,  strumento  di  
esclusione. Sono molte le 
tecniche per inventare ed 
usare un linguaggio segre-
to, così come molti sono i 
piani su cui situare una co-
municazione che deve arri-
vare a pochi e tenere fuori 
i molti. 

Pensiamo  a  quel  gioco  
che si faceva da bambini, e 
chissà se i bambini di oggi 
lo fanno ancora, che stafa-
vafa nefel afaggiufungefe-

refe una sillaba ad ogni sil-
laba, ripetendo la vocale e 
apponendovi la f. O al ger-
go che le prostitute france-
si usavano nell’Ottocente, 
come protezione nei con-
fronti dei clienti.

Queste  lingue  oscure  
non nascono sempre e sol-
tanto  per  ingannare,  per  
sviare. Vi è anche a volte, 
rileva Heller-Roazen, una 
alterazione del linguaggio 
che ha scopi sacrali: i vir-
tuosi  della  parola,  cioè  i  
poeti e i sacerdoti, hanno 
saputo  fare  della  lingua  

una sorta di tabù – o di to-
tem. E a ben pensarci, que-
sto appropriarsi della lin-
gua e deformarla per ren-
derla incomprensibile a i  
più che ascoltano o leggo-
no è denominatore comu-
ne di molti idiomi contem-
poranei, che non di rado 
diventano un gergo per ini-
ziati, precluso a chi non lo 
è.Pensiamo  ai  modelli  
espressivi di mondi come 
la finanza, la burocrazia, 
persino lo sport – per chi 
non  è  spettatore  compe-
tente. Lingue che parlano 
a chi già sa, e negano a chi 
non sa.
loewe@teleion.it —
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Domani,alle 20:30, nel Chiostro del Com-
plesso di vicolo Valdina a Roma, prose-
gue il ciclo di incontri promossi dalla Ca-
mera dei deputati sulle vicende storiche 
e politiche del 1919.Il tema del secondo 
incontro sarà «I partiti politici di massa e 
la riforma elettorale»,ne parleranno Gio-
vanni Sabbatucci e Mirella Serri.

1.Un’immagine della Strada dei pellegrini ,frutto degli scavi archeolo-
gici iniziati nel 2004 2.Gli scavi sotterranei a ridosso delle mura di Ge-
rusalemme . 3. Il canale di drenaggio dell’acqua lungo il quale i legiona-
ri romani rincorsero e fecero strage degli ebrei in fuga dal Tempio in 
fiamme nell’anno 70 . 4.Una veduta di Gerusalemme . 5 . La mappa 
della Strada dei Pellegrini 
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L
a scoperta della pi-
scina  di  Shiloach  
fa ritrovare anche 
un canale sotterra-
neo  di  drenaggio  
dell’acqua che ser-

viva l’antica Gerusalemme: 
percorrendolo  in  circa  45  
minuti si arriva all’interno 
della Città Vecchia. Fu uno 
degli  ultimi  nascondigli  
per gli ebrei in fuga dai le-
gionari di Tito durante la fa-
se più cruenta della distru-
zione del Tempio.

Ma la vera sorpresa arriva 
da ciò che viene scoperto so-
pra il canale idrico ovvero il 
pavimento della «Strada dei 
pellegrini».  Si  tratta  di  un 
percorso in pietra levigata, 
largo circa 7 metri e lungo 
600, che parte dalla piscina 
di Shiloah ed arriva fino al 
Monte del Tempio. A percor-
rerlo duemila anni fa erano 
milioni di pellegrini ebrei in 
occasione di tre festività an-
nuali  -  Pesach,  Shavuot  e  
Sukkot - che ancora oggi se-
gnano il calendario ebraico. 
I pellegrini si immergevano 
a Shiloah come in altre pisci-
ne laterali, per il bagno di 
purificazione, risalivano la 
strada ed arrivavano al Tem-
pio per le preghiere ed i sa-
crifici offerti a Dio.

Lo storico Giuseppe Fla-
vio scrive che durante i pel-
legrinaggi circa 2,7 milioni 
di ebrei arrivavano a Geru-
salemme,  celebrando  256  
mila sacrifici. Percorrendo 
il  pavimento  biancastro  
della strada dei pellegrini  
scoperta  dagli  archeologi  
di Ronny Reich ed Eli Shu-
kron ci si immerge nel mon-
do di allora. Sulla sinistra 
una piccola scultura in tre 
gradini ha le esatte fattez-
ze descritte dal Talmud per 
il luogo dove venivano la-
sciati gli oggetti perduti af-
finché  venissero  restituiti  
ai legittimi proprietari, i la-
ti della strada - che misura 
al millimetro la larghezza 
indicata dalla Mishnà - so-
no segnati da piccoli bloc-
chi di marmo che si inter-
rompono  dove  sorgevano  
le  botteghe  che  offrivano  
ai  viandanti  ogni  sorta  di  
oggetti, cibi, bevande. 

Procedendo negli scavi gli 
archeologi  hanno  trovato  
monete dell’epoca -  con la 

scritta «Libera Sion» coniata 
per sfidare gli occupanti ro-
mani - resti di palme, ossa 
umane ed animali, spade di 
legionari  ed  «anche  molta  
cenere»  come  affermano  i  
volontari  che  scavano  nel  
sottosuolo. Saranno gli esa-
mi scientifici a dire se si trat-
ta  dei  resti  dell’incendio  
che  distrusse  il  Secondo  
Tempio nell’anno 70 ma il 
percorso sotterraneo evoca 
in ogni dettaglio «il  cuore 
del  popolo  ebraico»  come  
riassume Doron Spielman, 
vicepresidente della Fonda-
zione Ir David (Città di Da-
vid) che finanzia gli scavi. 
Un esempio viene dalla di-
scussione  nel  Talmud  fra  
Hillel e Shammai - due im-
portanti  figure  rabbiniche  
del Primo Secolo - su quale 

età doveva avere un figlio 
per essere obbligato a segui-
re il padre nel pellegrinag-
gio: Shammai, il  più seve-
ro, sosteneva che il figlio do-
veva essere incluso se era in 
grado di stare seduto sulle 
spalle del padre mentre Hil-
lel ribatteva che la condizio-
ne era di riuscire a salire da 
solo per 750 metri, ovvero 
percorrere da solo la Strada 
dei pellegrini. Fino ad ora a 
molti studiosi tale discussio-
ne era sembrata incompren-
sibile ma ora, davanti ai gra-
dini  ritrovati,  diventa  im-
provvisamente logica.

Il percorso finora scava-
to è di circa 250 metri e un 
tratto arriva fin sotto le mu-
ra della Città Vecchia dove 
gli  archeologi  israeliani  
raccolgono  ed  esaminano  
con estrema cura e le tecno-
logie  più  avanzate  ogni  
frammento di oggetto, ispe-
zionando il terreno palmo 
a palmo. Prima di loro qui 
hanno scavato i britannici 
Frederick Bliss e Archibald 
Dickey, inviati dalla Regi-
na Vittoria fra il 1894 ed il 
1897, e Kathleen Kenyon a 
metà degli  anni  Sessanta,  
concentrandosi però solo - 
e invano - nella ricerca di 
mitici  tesori.  Furono  pro-
prio i britannici ad indivi-
duare la pianta di una chie-
sa bizantina costruita sulla 
Strada dei pellegrini - che 
quasi certamente anche Ge-
sù percorse - che ora è vie-
ne strappata ai detriti seco-
lari. Guardando il terreno, 
colpisce  la  stratificazione  
per ere storiche di una città 
che dopo i romani è stata 
occupata da bizantini, cro-
ciati, arabi e turchi.

Questi  scavi  fanno  parte  
del «Piano Shalem» approva-
to dal governo israeliano nel 
2017 per riportare alla luce 
l’antica Gerusalemme: inclu-
dono la Città di David, dove 
si trovava il palazzo reale, ed 
anche l’area adiacente della 
fonte di Ghihon, il luogo dei 
gevusei da cui la città ebbe 
inizio 3000 anni fa. Yisrael 
Hasson, direttore dell’Autori-
tà israeliana per le Antichità, 
spiega che «il progetto con-
sentirà di far tornare alla lu-
ce la vita che la città aveva du-
rante  il  Secondo  Tempio».  
Ad illustrarlo con chiarezza è 

la mappa che archeologi e  
scavatori hanno portato nel 
sottosuolo: mostra il percor-
so della Strada dei Pellegri-
ni da Shiloah fino all’Arco di 
Robinson, costruito da Ero-
de, lasciando comprendere 
come a Sud-Est dell’attuale 
Città  Vecchia  vi  fosse  un  
grande  polmone  di  vita  
ebraica dovuto ai tre pelle-
grinaggi annuali.

È in questo angolo sotter-
raneo di Gerusalemme che 
l’ambasciatore  Usa,  David  
Friedman, è venuto ad apri-
re a colpi di martello un var-
co lungo la Strada dei Pelle-
grini per rendere omaggio 
alle  «scoperta  delle  radici  
del passato» ma sollevando 
le ire dell’Autorità naziona-
le palestinese che con Saeb 
Erakat lo ha paragonato ad 

un «colono estremista israe-
liano» affermando: «Gli sca-
vi mettono a rischio il quar-
tiere arabo di Silwan al fine 
di giudaizzare la città che è 
invece destinata ad essere  
la nostra capitale». È la una 

tesi che nasce da quanto Yas-
ser Arafat, leader dell’Olp, 
disse di persona a Bill Clin-
ton nel summit di Camp Da-
vid del 2000 lasciandolo di 
stucco: «Il Tempio di Salo-
mone non si è mai trovato a 
Gerusalemme perché era a 

Nablus».  Per  Gabriel  Bar-
kay,  archeologo  israeliano  
sopravvissuto alla distruzio-
ne del  ghetto di  Budapest  
durante la Seconda Guerra 
Mondiale,  «la  negazione  
del  Tempio  di  Gerusalem-
me è peggiore del negazioni-
smo sulla Shoah perché vuo-
le rescindere il legame stes-
so fra terra e popolo d’Israe-
le». Anche per questo l’am-
basciatore Friedman ribatte 
così Erakat: «Rinunciare al-
la Strada dei pellegrini per 
Israele sarebbe come per l’A-
merica privarsi della Statua 
della  Libertà».  Le  polemi-
che, specchio del perduran-
te  contenzioso  territoriale  
fra israeliani e  palestinesi,  
coesistono  con  i  progressi  
degli scavi. —
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C
e ne sono molte 
anche intorno a 
noi, benché spes-
so sia difficile ri-
conoscerle.  Se  
la parola è il pri-

vilegio  che  Dio  concede  
all’ultima delle sue creatu-
re, quell’Adamo (ed Eva) 
cui impone di «nominare» 
le cose del mondo, se il lin-
guaggio  è  percepito  da  
sempre come lo strumen-
to primo della comunica-
zione,  è  non  meno  vero  
che esso può diventare il  

suo contrario. E cioè un si-
stema per nascondere, oc-
cultare, dissimulare. 

«Ogni  segreto  determi-
na una divisione, i suoi ef-
fetti  possono  essere  sco-
perti in un individuo che, 
consapevolmente o incon-
sapevolmente,  nasconde  
qualcosa ad un altro, ma si 
estendono  anche  ad  un  
più ampio numero di par-
lanti...  Bastano  soltanto  
due passi per aprire tale di-
mensione  dissimulativa»,  
Scrive Daniel Heller-Roa-
zen, docente di letteratu-

ra comparata all’Universi-
tà di Princeton, in un sag-
gio intitolato Lingue oscu-
re. L’arte dei furfanti e dei 
poeti  appena tradotto  da  
Giuseppe  Lucchesini  per  
Quodlibet. 

Lo studioso si inoltra qui 
in idiomi, vernacoli e codi-
ci che fanno parte della sto-
ria passata, e lo fa con acri-
bia  filologica.  Dal  gergo  
del mondo criminale agli 
anagrammi,  dal  codice  
del dadaista Tristan Zara 
alle  strutture  subliminali  
della poesia, il libro affron-

ta quel lato davvero oscu-
ro delle lingue, quando di-
ventano mezzo di nascon-
dimento,  strumento  di  
esclusione. Sono molte le 
tecniche per inventare ed 
usare un linguaggio segre-
to, così come molti sono i 
piani su cui situare una co-
municazione che deve arri-
vare a pochi e tenere fuori 
i molti. 

Pensiamo  a  quel  gioco  
che si faceva da bambini, e 
chissà se i bambini di oggi 
lo fanno ancora, che stafa-
vafa nefel afaggiufungefe-

refe una sillaba ad ogni sil-
laba, ripetendo la vocale e 
apponendovi la f. O al ger-
go che le prostitute france-
si usavano nell’Ottocente, 
come protezione nei con-
fronti dei clienti.

Queste  lingue  oscure  
non nascono sempre e sol-
tanto  per  ingannare,  per  
sviare. Vi è anche a volte, 
rileva Heller-Roazen, una 
alterazione del linguaggio 
che ha scopi sacrali: i vir-
tuosi  della  parola,  cioè  i  
poeti e i sacerdoti, hanno 
saputo  fare  della  lingua  

una sorta di tabù – o di to-
tem. E a ben pensarci, que-
sto appropriarsi della lin-
gua e deformarla per ren-
derla incomprensibile a i  
più che ascoltano o leggo-
no è denominatore comu-
ne di molti idiomi contem-
poranei, che non di rado 
diventano un gergo per ini-
ziati, precluso a chi non lo 
è.Pensiamo  ai  modelli  
espressivi di mondi come 
la finanza, la burocrazia, 
persino lo sport – per chi 
non  è  spettatore  compe-
tente. Lingue che parlano 
a chi già sa, e negano a chi 
non sa.
loewe@teleion.it —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Domani,alle 20:30, nel Chiostro del Com-
plesso di vicolo Valdina a Roma, prose-
gue il ciclo di incontri promossi dalla Ca-
mera dei deputati sulle vicende storiche 
e politiche del 1919.Il tema del secondo 
incontro sarà «I partiti politici di massa e 
la riforma elettorale»,ne parleranno Gio-
vanni Sabbatucci e Mirella Serri.

1.Un’immagine della Strada dei pellegrini ,frutto degli scavi archeolo-
gici iniziati nel 2004 2.Gli scavi sotterranei a ridosso delle mura di Ge-
rusalemme . 3. Il canale di drenaggio dell’acqua lungo il quale i legiona-
ri romani rincorsero e fecero strage degli ebrei in fuga dal Tempio in 
fiamme nell’anno 70 . 4.Una veduta di Gerusalemme . 5 . La mappa 
della Strada dei Pellegrini 

MONTE DEL TEMPIO

PISCINA SHILOAH

MOSCHEA DI AL AQSA

CITTÀ DI DAVIDE

La scalinata
fu scoperta
nel 2004
dopo
uno scavo

La scalinata della strada
dei pellegrini

GERUSALEMME

799,92
metri
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5

3

MAURIZIO MOLINARI
GERUSALEMME

Il lato oscuro della lingua, quando lo scopo è di escludere

ELENA LOEWENTHAL

Nel canale di 
drenaggio dell’acqua 

trovate monete 
antiche “Libera Sion”

Chiude la rassegna «Istantanee dell’as-
surdo, Beckett & Beckett» di Tommaso 
Le Pera e Raffaele Curi assieme alla «Fon-
dazione Alda Fendi», Antonio Calenda 
con «La tradizione del nuovo». France-
sca Benedetti leggerà brani da Molloy. 
Sabato 20 luglio, alle19, alla rhinoceros 
gallery in via dei Cerchi 21, a Roma.

Gli incontri sul Novecento
della Camera dei deputati

Istantanee dell’assurdo
Calenda parla di Beckett
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