
Ogni an no, l’Isti tu to let te ra rio sviz ze ro ospi ta, du ran te due gior ni, gli In con tri di Bien ne. Un luo go
do ve au to ri e tra dut to ri pos so no scam biar si idee ed espe rien ze, av vi ci nan do le let te ra tu re di un Pae se
cul tu ral men te fram men ta to...

Na ti nel 2008 gra zie all’ini zia ti va di un grup pet to di scrit to ri, gli In con tri di Bien ne so no cre sciu ti e si
so no svi lup pa ti ol tre ogni aspet ta ti va. L’un di ce si ma edi zio ne, svol ta si il fi ne set ti ma na del 3-4 feb bra io
scor si, ha ac col to più di ses san ta par te ci pan ti. Per for tu na, il suc ces so di que sta ma ni fe sta zio ne an nua le
de sti na ta a chi si oc cu pa o si in te res sa di let te ra tu ra non ne ha pre giu di ca to l’at mo sfe ra con vi via le tan to
ap prez za ta e che con tri bui sce a ren der lo un ap pun ta men to uni co nel suo ge ne re in Sviz ze ra. Du ran te due
gior ni, au to ri – sia no es si scrit to ri o tra dut to ri, af fer ma ti o an co ra in er ba – da tut ta la Sviz ze ra e ol tre si
in con tra no nell’am bi to di una se rie di la bo ra to ri in cui di scu to no – in te de sco, fran ce se, ita lia no e tal vol ta
al tre lin gue an co ra – sui lo ro te sti, per lo più ine di ti.

Uscen do dal gu scio
Co me af fer ma l’au tri ce giu ras sia na Ma rie Hou riet, scri ve re è un’at ti vi tà so li ta ria. Que sta so li tu di ne è

ne ces sa ria per chi eser ci ta il me stie re del la crea zio ne o del la traduzione let te ra ria, ma al me no una vol ta
l’an no è sa lu ta re usci re dal pro prio gu scio per in te ra gi re con al tri au to ri e in tal mo do tro va re spun ti,

Le let te ra tu re del la Sviz ze ra agli In con tri di Bien ne, sco pria mo di che co sa si trat ta
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con fron tar si con opi nio ni di ver se e tes se re le ga mi per so na li sti mo lan ti. Se con do Hou riet, gli In con tri di

Bien ne si di stin guo no dal la mag gior par te de gli al tri even ti let te ra ri per ché fun zio na no co me riu nio ni di

la vo ro, quel le riu nio ni che in al tri con te sti pro fes sio na li so no una pra ti ca co mu ne, ge ne ra tri ce di nuo ve

idee e di crea ti vi tà. Gra zie al la ra ra op por tu ni tà of fer ta da gli In con tri di Bien ne, an che chi scri ve let te ra- 

tu ra può be ne fi cia re dei van tag gi di que sti scam bi tra col le ghi e sen tir si par te di una ve ra e pro pria ca te- 

go ria pro fes sio na le o, per usa re le pa ro le di Ma rie Hou riet, “un corps de mé tier”. E do po aver as sor bi to

l’ener gia, l’ef fer ve scen za di quel le due gior na te, si può

tor na re al la pro pria scri va nia, do ve ci si im mer ge rà nuo va men te nel la vo ro so li ta rio, ma con uno

sguar do su un oriz zon te più va sto e ric co. Con cre ta men te, gli In con tri di Bien ne so no una se rie di la bo ra- 

to ri di cir ca un’ora e mez za. I par te ci pan ti pos so no sce glie re li be ra men te di se gui re uno o l’al tro de gli ate- 

lier che si ten go no nell’ar co di due gior ni nel le di ver se sa le dell’Isti tu to let te ra rio sviz ze ro. In al cu ni ate- 

lier si di scu te di un te sto ine di to – una o più poesie, uno stral cio di un ro man zo in fie ri, un rac con to – in

lin gua ori gi na le. Gli scam bi con sen to no agli au to ri di ave re un’idea di co me il suo te sto vie ne per ce pi to e

ma ga ri di ela bo rar lo poi sul la ba se del le con si de ra zio ni espres se dai col le ghi, i qua li a lo ro vol ta trag go no

dal la di scus sio ne sti mo li uti li per il pro prio la vo ro. Ci so no poi ate lier in cui tra dut tri ci e tra dut to ri con- 

fron ta no le lo ro ver sio ni – an che in que sto ca so ine di te – di uno stes so te sto e com men ta no le pro prie

scel te les si ca li, sin tat ti che, rit mi che o di re gi stro in pre sen za di chi ha scrit to l’ori gi na le. Al tri ate lier so no

de di ca ti al la scrit tu ra crea ti va, al la traduzione col let ti va o a di bat ti ti aper ti su ar go men ti re la ti vi al la let- 

te ra tu ra con tem po ra nea.

Uno spa zio di li ber tà

Se gli In con tri di Bien ne so no co sì ap prez za ti da gli scri ven ti è an che per ché so no uno spa zio di li ber- 

tà. Li ber tà di par te ci pa zio ne: so no aper ti a tut ti e so no gra tui ti. Gra zie al la ge ne ro si tà dei fi nan zia to ri che

cre do no in que sto pro get to – Pro Hel ve tia, fon da zio ni e spon sor pri va ti, ma an che en ti pub bli ci co me il

Can to ne Ti ci no, che da an ni met te a di spo si zio ne un im por tan te con tri bu to de ri van te dall’Aiu to fe de ra le

per la lin gua e la cul tu ra ita lia na – ven go no ad di rit tu ra rim bor sa te le spe se di tra sfer ta e di per not ta men- 

to di chi par te ci pa pro du cen do un te sto, ori gi na le o tra dot to. Li ber tà lin gui sti ca: poi ché gli In con tri so no

aper ti in egual mi su ra al le tre lin gue uf fi cia li del pae se e qual che vol ta ad al tre lin gue an co ra, la pre sen za

dell’ita lia no è co spi cua e co stan te. Nel cor so del le va rie edi zio ni han no par te ci pa to pa rec chi au to ri del pa- 

no ra ma let te ra rio sviz ze ro ita lia no, co me la tra dut tri ce An na Al len ba ch, i poe ti Fa bio Pu ster la e Pie tro De

Mar chi o an co ra nar ra to ri co me Tom ma so Sol di ni e Pa tri zia Bar buia ni, per men zio nar ne so lo al cu ni. Li- 

ber tà dai (pre)giu di zi: i nuo vi par te ci pan ti so no sem pre im pres sio na ti dal la con vi via li tà e dall’in for ma li tà

de gli In con tri. A dif fe ren za di quan to ac ca de in al tre ma ni fe sta zio ni let te ra rie, non ci si sen te né giu di ca ti

dal pub bli co né in sog ge zio ne di fron te a gran di per so na li tà, poi ché le at ti vi tà si in cen tra no su te sti in di-

ve ni re e non sul le ope re già edi te né su gli au to ri in quan to ta li. Co me so stie ne Ru dolf Buss mann, co-ini- 

zia to re de gli In con tri di Bien ne e lui stes so scrit to re e tra dut to re, “der Text weiss im mer mehr als der Au- 

thor” (il te sto ne sa sem pre più dell’au to re). Che si ab bia tan ta o po ca espe rien za, si è tut ti riu ni ti in tor no

a un ta vo lo e si di scu te tra col le ghi del la for ma e dei con te nu ti di uno scrit to non an co ra pub bli ca to e che

non do vrà per for za es ser lo nem me no in se gui to. Li ber tà espres si va: il co rol la rio di tut to que sto è che a

Bien ne è da to spa zio an che a for me di scrit tu ra e traduzione spe ri men ta li – co me nell’ope ra di Na tha lie



Gar be ly, Gil les Jo bin o Isa bel le Sbris sa – che al tro ve fa ti ca no a tro va re sboc chi, ma che qui erom po no nel
pia ce re di spin ge re sem pre più in là le pos si bi li tà crea ti ve che of fro no le pa ro le.

Svi lup pi im pre ve di bi li
Qual che vol ta agli In con tri na sco no so da li zi che con du co no a esi ti pro dut ti vi di por ta ta più am pia,

com’è sta to per l’au tri ce fri bur ghe se Ru th Wit tig, che in se gui to ai con tat ti al lac cia ti e agli im pul si ri ce vu- 
ti a Bien ne ha pub bli ca to un li bro di rac con ti nel 2014. Un al tro esem pio è quel lo del la tra dut tri ce ti ci ne- 
se Car lot ta Ber nar do ni Ja quin ta e dell’au tri ce ro man da An ne Bré cart che, co no sciu te si a Bien ne, han no
ini zia to a col la bo ra re e nel 2017 so no sta te in vi ta te in sie me a Ba bel, fe sti val di let te ra tu ra e traduzione a
Bel lin zo na. Un’al tra col la bo ra zio ne è quel la na ta nel 2016 fra Wal ter Ros sel li, pro li fi co scri ven te po li glot- 
ta, e l’au to re ita lo-ba si le se Die go Al fon so Ca sel la. Al la fi ne dell’an no scor so, Ros sel li ha pub bli ca to un vo- 
lu me di rac con ti per il qua le Ca sel la ha cu ra to una det ta glia ta in tro du zio ne. La do di ce si ma edi zio ne de gli
In con tri di Bien ne si ter rà nel feb bra io 2019. Mag gio ri in for ma zio ni al si to:


