Elémire Zolla a Lugano, un’esperienza cosmopolita
A quarant’anni dall’istituto Ticinese di Alti Studi

1. IL SEMINARIO
Giovedì 30 giugno 2011, dalle 17.30 alle 19.30, si terrà presso l’Auditorium
dell’Università della Svizzera Italiana (USI), in via Buffi 13 a Lugano, un seminario
sulla vicenda dell’Istituto Ticinese di Alti Studi (ITAS - 1970-1973) e sulla figura e
sul pensiero di Elémire Zolla (1926-2002) che ne fu animatore e direttore.
Oltre a ripercorrere la vicenda dell’ITAS e il fondamentale contributo intellettuale che fu
dato da Zolla alle sue attività, il seminario intende evidenziare il particolare clima
cosmopolita che animò quell’esperienza e l’elaborazione, per molti versi ante litteram,
di una piattaforma di studi multidisciplinare per lo sviluppo di quello che, sin
dall’inizio, fu concepito dai suoi creatori come un istituto di perfezionamento postuniversitario.
Il seminario si terrà in lingua italiana e vedrà la partecipazione di Carlo Ossola
(Elémire Zolla: mistica e sogno), Claudio Bonvecchio (Elémire Zolla, l’esoterico) e
Francesco Paolo Campione (Elémire Zolla e il dialogo dei saperi). Interverrà Grazia
Marchianò Zolla, presidente dell’Associazione Internazionale di Ricerca Elémire Zolla
(AIREZ) sul tema: L’orma di Zolla oltre il Novecento. Alle relazioni farà seguito una
discussione moderata da Carlo Silini, responsabile della terza pagina del «Corriere
del Ticino».
- Il seminario è promosso dal Museo delle Culture di Lugano, in collaborazione con:
l’Istituto di studi italiani e il TEC-Lab dell’Università della Svizzera italiana;
- il Centro di Ricerca di Scienze e Simbolica dei Beni culturali dell’Università
degli Studi dell’Insubria;
- l’Istituto di Filosofia applicata della Facoltà di Teologia di Lugano;
- la Fondazione «Ada Ceschin Pilone» di Zurigo;
- l’Associazione Internazionale di Ricerca Elémire Zolla - A.I.R.E.Z. di
Montepulciano.
Il seminario sarà aperto da un saluto della Città di Lugano e del console generale
d’Italia a Lugano, Alberto Galluccio. Seguirà una breve comunicazione di Paolo
Gerini, presidente della Fondazione «Ada Ceschin Pilone» di Zurigo, sostenitrice di un
più ampio progetto di ricerca scientifica sulla formazione dell’immagine dell’Oriente
nella cultura europea del Novecento e sul Cosmopolitismo, di cui il seminario fa parte.
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2. I CORSI DELL’ITAS
La fine degli anni ‘60 fu per la cultura europea un momento di grande inquietudine.
Fra le cause di maggior peso vi furono l’irrompere di nuovi paradigmi disciplinari, che
mettevano in crisi il consolidato sistema degli studi, e il manifestarsi, in alcuni casi
anche violento, di una diffusa insofferenza per una concezione del sapere che alcuni
vivevano come l’espressione di un potere accademico elitario e oppressivo, incapace di
dare risposte concrete al bisogno di maggiore democrazia espresso dai tempi. In tale
clima, che fu anche politico e sociale, un certo numero d’intellettuali europei, legati al
valore della «tradizione», intesa come una concezione metafisica che permea le culture
e sottende le contingenze storiche e l’effimero delle ideologie e delle mode, si organizzò
in una sorta di rete informale che ebbe in Svizzera alcune importanti sedi d’incontro.
Fra queste vi fu anche la «Stiftung Ludwig Keimer für vergleichende Forschung
in Archäologie und Ethnologie», fondata nel Luglio del 1969 a Basilea
dall’egittologo Boris de Rachewiltz (1926-1997), di cui l’Istituto Ticinese di Alti Studi
fu tecnicamente una diretta emanazione. Grazie all’appoggio locale del teologo cattolico
Romano Amerio (1905-1997) e di altri che si adoperarono per ottenere il sostegno
delle istituzioni pubbliche ticinesi, Zolla riuscì a organizzare un primo convegno di studi
(22-29 Agosto 1970). L’Istituto si dichiarava esplicitamente apolitico e aconfessionale e
i suoi corsi erano soprattutto «volti a perfezionare i partecipanti nelle teoriche e nelle
tecniche dell’Etnologia e Archeologia comparate, nella Filologia comparata e nella
Fenomenologia del sacro». La didattica prevedeva che le lezioni si tenessero, in linea
di massima, nella lingua del relatore e che vi fosse la possibilità di un dialogo diretto fra
i relatori e i corsisti, non soltanto durante i seminari che seguivano le conferenze, ma
anche negli intervalli e durante il pranzo e la cena. Relatori al primo convegno furono
nomi prestigiosi, alcuni dei quali hanno lasciato un segno nella cultura europea del
Novecento. Oltre a Zolla, ricordiamo fra gli altri Titus Burckhardt, Augusto Del Noce,
Gilbert Durand, Pio Filippani Ronconi, Jean-Louis Michon, Marius Schneider, Michele
Federico Sciacca e Hans Sedlmayr.
Sulla scia del buon successo del primo seminario, che fu -fra l’altro- abbondantemente
seguito dalla stampa europea e diede a Lugano una copertura mediatica internazionale
di tutto rispetto, nell’Aprile del 1971, l’ITAS si diede uno Statuto e fu organizzata, per il
periodo 31 Agosto-10 Settembre, la seconda serie di corsi. La presidenza dell’Istituto fu
affidata a de Rachewiltz e la direzione a Zolla. Il tema principale del secondo anno fu
l’espressione del sacro nella lingua e nella musica, vista da angolature disciplinari
diverse. Fra i nuovi partecipanti, che si aggiunsero a molti dell’anno precedente, vi
furono Jean Servier, Luigi Alfonsi, Lionello Lanciotti e Germaine Dieterlen.
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Il terzo seminario si svolse all’Heleneum dal 30 Agosto all’8 Settembre del 1972 e fu
soprattutto dedicato al tema dell’etnoiatria, cioè la medicina e la chirurgia nelle civiltà
antiche e non-occidentali, disciplina che aveva conosciuto, in particolare Italia, negli
anni ‘60 una straordinaria fioritura d’interessi e iniziative.
3. L’ESPERIENZA DELL’ITAS - UN MODELLO DI ALTA FORMAZIONE
Quale fu l’importanza dell’esperienza dell’ITAS è una questione che attende da tempo
di essere chiarita e che il seminario del 30 Giugno comincerà a proporre.
Ciò premesso è innegabile che i corsi di Lugano furono, innanzi tutto, percepiti come un
tentativo di organizzare un modello di alta formazione fondato su valori
esplicitamente contrapposti a quelli materialistici che si andavano via via affermando
nella cultura europea del tempo, visti con sospetto e fastidio da parte dell’opinione
pubblica più conservatrice. Basta dare un’occhiata ai titoli di alcuni articoli di allora,
per cogliere il clima di tale contrasto: «Lugano non si addice a Marcuse» («Avvenire
d’Europa»); «In Lugano: Eine neue provokative Universität für Europa («Schwäbische
Zeitung»); «Gioventù d’Europa fra Lugano e l’Isola di Wight» («La Nuova Sardegna»).
A quest’ultimo proposito possono risultare utili alcuni passaggi di un lungo articolo di
Dino Satolli apparso sul quotidiano conservatore di Como «L’Ordine», il 16 Settembre
1970: «Il convegno di Lugano si è svolto contemporaneamente all’invasione dell’Isola di
Wight da parte di un’orda di giovani che hanno smarrito (o forse non hanno mai avuto)
il concetto di individualità, nonché il rispetto umano e giudico della persona […].
Lugano si è posta come l’«opposizione» non soltanto possibile, ma fortunatamente già
in atto e validissima all’Isola di Wight. E quanto più nell’Isola britannica si sono
registrati confusione ed equivoci, tanto più sono emerse a Lugano comprensione e
chiarezza. […] Non si può negare che quello di Wigth sia un fenomeno
antropologicamente interessante anche, anzi soprattutto, per i pericoli e le minacce che
racchiude. A Lugano, invece, l’antroposofia si è rivelata quale elemento di garanzia e di
sicurezza per l’individuo e per la società»
4. L’ESPERIENZA DELL’ITAS - I CARATTERI INTELLETTUALI
Il modello dell’ITAS si contraddistinse per diversi caratteri intellettuali, fra i quali tre
furono di particolare portata e continuità.
Il primo fu una concezione del sapere aliena dai limiti dettati dalle «ristrettezze» degli
orizzonti epistemologici delle singole discipline. L’idea era piuttosto quella di costituire
quelle che potremmo oggi chiamare «larghe piattaforme d’incontro e di dialogo fra
le scienze», che permettessero più facilmente l’affioramento di valori metafisici, in
grado di restituire una certa organicità all’inestricabile complessità e contraddittorietà
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dei fatti della cultura. Un modello che si fondava sull’idea che l’indagine scientifica fosse
«destinata a lumeggiare assiomi sovrastorici atti a perfezionare lo spirito dell’uomo, in
modo indipendente dalla sequenza storica», come recita alla lettera il terzo articolo
dello Statuto dell’ITAS. In tal senso alla Storia delle Religioni e alla Teologia, si preferiva,
per esempio, un ambito più largo, chiamato «Fenomenologia del Sacro», all’interno del
quale la conoscenza religiosa, lungi dall’essere soltanto una forma di storia culturale, o
dal divenire dottrina, era intesa, in senso filosofico, come strumento per l’accrescimento
della qualità spirituale della vita.
Un secondo importante aspetto era la volontà di «ristabilire» un rapporto
d’insegnamento diretto che permettesse una profonda interazione fra «maestro» e
«discepolo», che sulla base dell’esperienza secolare della trasmissione delle esperienze
religiose permettesse di stabilire una polarità attraverso cui fossero veicolati non solo i
contenuti, ma anche quella particolare sapienza che si avvalora con l’esempio di vita di
chi la trasmette. Data la particolare congerie del tempo, tale volontà assumeva nel
progetto di Zolla i contorni di un preciso indirizzo di politica culturale. Come si legge,
infatti, nel Programma dei corsi del 1970, era sotteso alle attività dell’ITAS, il desiderio
dei corsisti di «esplorare le possibilità di un centro di studi fedele all’idea originaria
dell’Università non asservita al tecnologismo utilitario e non vincolata dal relativismo
storico».
Ancora sul versante dell’esperienza intellettuale dell’ITAS, va senz’altro sottolineata la
decisa apertura internazionale dei corsi, che fu qualcosa di più che la semplice volontà
di avere relatori di diversa provenienza. Alla base della scelta del Comitato direttivo vi
fu infatti un orientamento deciso e programmatico, che rifiutava il localismo e il
nazionalismo, interpretati come un ostacolo sostanziale al libero costituirsi del dialogo
culturale. I programmi dell’Istituto non solo sottolinearono, in diversi modi, la necessità
di oltrepassare le barriere geo-culturali del tempo, ma ancor più espressero la volontà di
costituire progressivamente una «comunità del sapere» che aggiornava e, per certi
versi, ampliava la portata di quella «comunità della ragione» che era stata uno dei
fondamenti del cosmopolitismo illuministico. Da qui anche l’interesse nei confronti di
paesi come la Persia (l’attuale Iran) e il Senegal che avevano cercato di sperimentare
negli anni ‘60 una via originale alla modernizzazione, attenta ai valori delle proprie
tradizioni culturali. Tale tensione cosmopolita ben si addiceva, fra l’altro, alla posizione
geopolitica e alla storia di Lugano, città situata fra l’Europa mediterranea e quella
nordica, e tradizionale luogo di ospitalità per intellettuali che vi si erano rifugiati da ogni
parte d’Europa.

5

5. L’ESPERIENZA DELL’ITAS - ALCUNI ESITI CONCRETI
Da un punto di vista degli esiti più concreti dell’attività dell’ITAS, vi furono la
presentazione della rivista «Conoscenza religiosa», che Zolla aveva fondato nel 1969,
e la funzione di stimolo che i seminari e la circolazione della rivista ebbero, in quegli
anni, nei confronti di certa parte dell’editoria italiana, alla ricerca di nuove proposte che
portassero a conoscenza del pubblico temi che avevano già diritto di cittadinanza in
altri paesi d’Europa e negli Stati Uniti. La presentazione della rivista, per iniziativa
della Casa Editrice «La Nuova Italia» e della Libreria Melisa, avvenne Giovedì 27
agosto alle 18.00, nella sala dell’ Albergo Dante di Lugano. Testimone d’eccezione di
quell’incontro fu l’ormai ultraottantenne Giuseppe Prezzolini, la cui presenza, come
scrive Nuccio D’Anna: «Con l’autorità riconosciutagli da tutto il mondo, trasformava
quello che poteva sembrare un mero annuncio editoriale in un avvenimento culturale
quale non si era visto da molti anni». Per quanto riguarda lo stimolo alle attività
editoriali, ricordiamo soprattutto la fortunata collana «Cultura nuova» della Rusconi
che, diretta da Alfredo Cattabiani, buon amico di Zolla e relatore al seminario del 1970,
pubblicò in una decina d’anni, oltre 60 opere di autori come Titus Burckhardt,
Coomaraswamy, Eliade, Guénon, Hampâté Bâ, Marius Schneider e Simone Weil. La
collana della Rusconi continuava in tal senso il lavoro già avviato da Zolla e da Augusto
Del Noce (un altro dei relatori dell’ITAS) che, nei «Documenti di cultura moderna»
della Casa Editrice Borla di Torino, avevano proposto, fra il 1967 e il 1970, ben 19
volumi che trattavano il tema del sacro da prospettive nuove.
6. LA FINE DELL’ESPERIENZA
Il quarto seminario, che avrebbe dovuto trattare della dimensione sacrale del diritto,
non ebbe invece luogo per una serie di problemi che travagliarono l’Istituto nel corso
dell’anno 1973. La questione principale, costantemente presente -e talvolta anche
affiorante- fra le righe dei verbali del Consiglio direttivo, fu la difficoltà di tenere in vita
un’esperienza che era sostanzialmente estranea al territorio, eppure che dal territorio
aveva ricevuto il sostegno e le risorse economiche necessarie per avviarsi. Le autorità
locali, cittadine e cantonali, avevano colto le potenzialità del progetto ideato da Zolla e
l’avevano sostenuto, in particolare attribuendo borse di studio e dando ospitalità ai
convegnisti ma, a parte Amerio, tutti gli altri relatori erano estranei alla realtà locale, e
di tutti i corsisti, soltanto uno era ticinese. In tal modo, seppur con il concorso politico
locale, che si traduceva anche nella presenza di delegati nel Consiglio direttivo,
l’esperienza cosmopolita dell’ITAS rimaneva per lo più relegata al suo stesso ambito
propulsore, costituito da persone che risiedevano in ogni parte d’Europa. Un’esperienza,
probabilmente, troppo in anticipo sui tempi. Così, non appena nel gruppo più radicato
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dei docenti emersero i primi veri contrasti sui contenuti e la didattica dei corsi,
aggravati peraltro da problemi di finanziamento dell’attività, la struttura in stato
nascente implose velocemente a causa della sua autoreferenzialità e incapacità
espansiva, nonostante la cornice di straordinaria quiete culturale che poteva continuare
a offrire l’Heleneum e la buona volontà della classe dirigente locale.
7. I RELATORI AI CONVEGNI DEL 1970-1972
In blu i relatori che hanno collaborato anche alla rivista «Conoscenza religiosa». Con
un asterisco (*) gli autori di volumi pubblicati nella collana «Cultura nuova».
1. Luigi Alfonsi - Latinista
2. Concezio Alicandri Ciuffelli († 2010) - Storico della medicina antica
3. Romano Amerio (1905-1997) - Teologo e filosofo
4. Titus Burckhardt (1908-1984) - Esperto di studi tradizionali (*)
5. Mario Bussagli - Storico dell’arte orientale (*)
6. Alfredo Cattabiani (1937-2003) - Scrittore e saggista
7. Henry Corbin (1903-1978) - Iranista e filosofo
8. Augusto Del Noce (1910-1989) - Politologo e filosofo
9. Boris de Rachewiltz (1926-1997) - Egittologo
10. Germaine Dieterlen (1903-1999) - Antropologa
11. Gilbert Durand (n. 1921) - Antropologo
12. Pio Filippani-Ronconi (1920-2010) - Orientalista e storico delle religioni
13. p. Filiberto Giorgetti - Africanista ed etnomusicologo
14. Lionello Lanciotti (n. 1925) - Sinologo
15. Richard E. Linington (1936-1984) - Ingegnere e archeologo
16. Jean-Louis Michon (n. 1924) - Esperto di studi tradizionali
17. Gianfranco Morra - Sociologo e saggista
18. Héctor Álberto Murena (1923-1975) - Scrittore, poeta e saggista
19. Albero Pazzini - Storico della medicina
20. Mario Petrocchi - Storico della medicina
21. Armando Plebe (n. 1927) - Filosofo
22. Giovanni Rinaldi - Ebraista
23. Antonio Priori (n. 1930) - Storico
24. Lea Scazzocchio Sestieri - Ebraista
25. Michele Schiavone - Filosofo ed esperto di bioetica
26. Marius Schneider (1903-1982) - Etnomusicologo (*)
27. Michele Federico Sciacca - (1908-1975) - Filosofo
28. Hans Sedlmayr (1896-1884) - Storico dell’arte (*)
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29. Jean Servier (1918-2000) - Etnologo
Pur senza esporre proprie relazioni, parteciparono a vario titolo ai lavori dell’Istituto
anche:
30. Vincenzo Cappelletti (n. 1930) - Filosofo e storico della scienza
31. Guido Ceronetti (n. 1927) - Poeta (*)
32. Enrique de Rivas (n. 1931) - Poeta e storico della cultura
33. Károlyi Kerényi (1897-1973) - Filologo e storico delle religioni
34. Seyyed Hossein Nasr (n. 1933) - Filosofo e storico delle religioni (*)
35. Margarete Riemschneider - Storica e storica delle religioni (*)
8. BREVE BIOGRAFIA DI ELÉMIRE ZOLLA
Elémire Zolla nasce a Torino il 9 Luglio 1926 in una famiglia cosmopolita, padre
pittore, madre musicista, nella quale gli è naturale apprendere l’inglese, il francese e
l’italiano. Studierà in seguito il tedesco e lo spagnolo che completeranno la sua
formidabile capacità di accedere alla letteratura, non solo scientifica, di cui nutrirà con
inesausta passione il suo spirito e che sarà la causa prima del costituirsi della sua
eterogenea biblioteca di oltre 10.000 volumi.
Alla fine della guerra si ammala di tubercolosi, esperienza che lo segna profondamente,
sia da un punto di vista fisico, sia perché lo sospinge a un’esistenza riservata fatta di
lunghe e intense letture. Nel 1952 si laurea a Torino in Giurisprudenza e, nel 1956,
vince il Premio Strega per le opere prime, per il romanzo Minuetto all’inferno
pubblicato da Einaudi. Sulla scia di tale evento inaspettato, l’anno seguente si
trasferisce a Roma, dove è accolto con affetto e stima da molti intellettuali tra cui
Mario Praz, Elsa Morante, Alberto Moravia e Giovanni Macchia. Nel 1958 sposa la
poetessa Maria Luisa Spaziani da cui si separa ben presto di fatto, per legarsi alla
scrittrice Cristina Campo (al secolo Vittoria Guerrini, 1923-1977), con cui ebbe,
almeno sino alla seconda metà degli anni ‘60, uno strettissimo legame intellettuale, oltre
che affettivo. Collabora a quotidiani e riviste e, nel 1959 pubblica il saggio Eclissi
dell’intellettuale, primo di una serie di esplorazioni intellettuali in chiave antimoderna
che costituiranno l’oggetto di molti suoi scritti. Nello stesso anno ottiene l’incarico di
Lingua e Letteratura angloamericana all’Università di Roma. I corsi che terrà negli anni
seguenti saranno l’occasione per ricerche che collegano l’oggetto del suo insegnamento
ai temi centrali dei suoi studi. Risultati di tale armonizzazione saranno Le origini del
trascendentalismo (1963) e, soprattutto, I letterati e lo sciamano (1969) pubblicato
quando è già divenuto ordinario all’Università di Catania (dal 1969 all’Università di
Genova).
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A cavallo degli anni ‘60 e ‘70 viaggia molto in Oriente e intrattiene una numerosa serie
di contatti a livello internazionale che gli saranno di fondamentale importanza
nell’esperienza di direttore dell’Istituto Ticinese di Alti Studi di Lugano (1970-1973)
e, soprattutto, nella direzione della rivista «Conoscenza religiosa» che, dal 1969 al
1983, pubblica trimestralmente articoli spesso innovativi e originali in un gran numero
di discipline, fra cui: antropologia, archeologia, filosofia, storia delle religioni e dell’arte,
linguistica, letterature comparate, musicologia, orientalistica, simbologia ed esoterismo,
«nell’impronta di un sincretismo culturale che è stato e rimane la stella polare nel
percorso intellettuale e sapienziale di Zolla».
Nel 1974 ottiene il trasferimento all’Università di Roma, dove insegnerà sino al 1991,
anno del suo ritiro e del suo definitivo trasferimento a Montepulciano, in provincia di
Siena. Nel 1980 sposa Grazia Marchianò, studiosa di estetica e orientalista che, dopo
la morte di Zolla, si è addossata il compito di un’organica sistemazione del lascito
zolliano, curando svariate ristampe dell’opera, pubblicando la biografia intellettuale Il
conoscitore di segreti (Rizzoli 2006) e costituendo l’Associazione di ricerca nel nome di
Zolla divenuta un vivaio di ricerche interdisciplinari per giovani studiosi, e di
pubblicazioni tra le quali spicca l’avvio di una nuova serie bilingue della rivista
«Conoscenza religiosa», da lei diretta.
Dalla metà degli anni ‘70 alla metà degli anni ‘80, considerato un intellettuale atipico,
un outsider, un erudito dalle posizioni spesso scomode, si accresce nei suoi confronti un
certo ostracismo da parte della cultura dominante italiana, che lo porta ad allontanare
le sue attività dal Paese e a pubblicare i suoi articoli e i suoi volumi in Inghilterra e negli
Stati Uniti. In un’intervista del 1984, dirà: «Tutto il mondo della cultura ‘che conta’ mi
si rivoltò contro […] Divenni l’uomo nero, quello che fa paura ai bambini». Di questi
anni sono due delle sue opere più conosciute, Archetypes e The Androgyne. Fusion of the
Sexes, ambedue pubblicate nel 1981. Nello stesso periodo, si compie il suo
affrancamento finale dalle strutture ideologiche del pensiero e della cultura occidentale
moderna, affrancamento che è ben sintetizzato dall’«addio all’Occidente» che formula
nel volume Aure, del 1985, in cui l’attenzione principale è ormai indirizzata verso il
pensiero filosofico e spirituale dell’Oriente.
Dalla metà degli anni ‘80, anche grazie al riavvicinamento con Roberto Calasso,
direttore editoriale dell’Adelphi e già suo allievo all’Università di Roma, le opere di Zolla,
le vecchie e le nuove che egli scrive con cadenza quasi annuale, riguadagnano la ribalta
e acquisiscono nuovi lettori, complice anche il mutato clima intellettuale e il diffuso
interesse del pubblico verso visioni culturali di carattere spiritualista e postmoderno. Il
maggiore esempio di tale nuova stagione è il successo che un certo pubblico giovanile
decreta al volume Le tre vie (1995) che tratta dei diversi percorsi che, secondo la
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tradizione indiana, l’uomo può percorrere per giungere, attraverso la conoscenza, alla
liberazione.
Muore il 29 Maggio 2002 all’età di settantacinque anni.
9. HANNO DETTO DI ELÉMIRE ZOLLA
«Il pubblico del Corriere, al quale Zolla ha regolarmente collaborato per quarantadue
anni (1958-2000), riconoscerà la sua attitudine a legare miti, simboli, tradizioni remote
e presenti, abissi metafisici ed esperienze estatiche; e riconoscerà la sua prosa
inconfondibile, che non procede per sillogismi ma per analogie: il discorso vira, diverge,
ritorna, come in una selva di allusioni dove i sentieri si aggrovigliano come in un
labirinto, ma dove una mano sapiente tesse le piste che riportano alla trama ben salda
del testo. Quello stile proteiforme è forse il più idoneo a rappresentare le corrispondenze
che legano la molteplicità delle cose - metalli, piante, corpi celesti, animali, stati di
salute del corpo e dello spirito - nell’unità dell’esistente.»
Cesare Medail, «Corriere della Sera», 26 Maggio 2002
«Ci sono stati, io credo, dieci o dodici Elémire Zolla, quasi completamente diversi l’uno
dall’altro. […] Giocava con tutte le forme della mente e dello spirito, trasformandosi
senza fine. Non era legato a nessuna tradizione esclusiva e a nessuna dottrina,
nemmeno alle proprie. Era sempre a lato di sé stesso, o altrove, e questo gioco gli
procurava una grande velocità e ilarità intellettuale».
Piero Citati, «La Republica», 11 Agosto 2002
Ulteriori approfondimenti sulla vita e sull’opera di Elémire Zolla sono disponibili agli
indirizzi WEB:
www.elemirezolla.net/; www.elemirezolla.org;
www.gianfrancobertagni.it/autori/elemirezolla.htm
10. L’HELENEUM
Sin dalla sua nascita (23 Settembre 1989) il Museo delle Culture è ospitato
all’Heleneum, una villa in riva al Ceresio realizzata fra il 1930 e il 1934, sul modello
del «Petit Trianon» di Versailles. A volere la costruzione fu Hélène Bieber, una volitiva
signora cosmopolita che ambiva a trasformarla in un centro di animazione mondana e
culturale. Soprattutto per la crisi economica degli anni ‘30, Hélène Bieber non riuscì nei
suoi intenti e l’Heleneum rimase una dimora poco abitata sin quando, nel 1969, fu
acquistato dal Comune di Castagnola che, nel 1972, si sarebbe poi aggregato al
Comune di Lugano.
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Dal 1969 al 1971 l’Heleneum fu sede dei corsi di perfezionamento pianistico di Carlo
Florindo Semini, e vi insegnarono Arturo Benedetti Michelangeli e Franco Ferrara.
In seguito la Villa ospitò l’Istituto Ticinese di Alti Studi (1970-1973) e l’Istituto Dalle
Molle (1971-1976) fra i primi al mondo a operare nel campo dell’intelligenza
artificiale. Nei primi anni ‘80 fu, infine, frequentemente adoperato come set per riprese
cinematografiche, alle quali presero parte attori come Bruno Ganz e Aldo Fabrizi. Nel
1988, in seguito alla donazione di Serge Brignoni (1984), il Consiglio Comunale di
Lugano approvò la proposta di destinare l’Heleneum a sede del Museo delle Culture. La
villa è circondata da un parco che è un piccolo gioiello botanico dove, grazie a un
microclima particolarmente mite, che si trova solo in questa zona del Luganese,
crescono piante mediterranee, tropicali e subtropicali.
11. I RELATORI DEL SEMINARIO
Carlo Maria Ossola è docente di Letterature moderne dell’Europa neolatina presso il
Collège de France di Parigi, direttore del Master of Arts in Lingua, Letteratura e Civiltà
italiana dell’Università della Svizzera italiana (Lugano) e accademico dei Lincei.
Altre informazioni su: http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Ossola
Claudio Bonvecchio è professore ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali e
Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi dell’Insubria (Como e Varese).
Altre informazioni su:
www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000439
Francesco Paolo Campione è professore aggregato di Antropologia culturale
all’Università degli Studi dell’Insubria (Como e Varese) e direttore del Museo delle
Culture di Lugano.
Altre informazioni su:http://www.lugano.ch/museoculture/welcome.cfm?id=002002
Grazia Marchianò Zolla, estetologa, orientalista, dottore honoris causa della Open
University di Edinburgo e Presidente dell’A.I.R.E.Z., già professore ordinario di
Estetica e Storia e Civiltà dell’Asia orientale dell’Università degli Studi di Siena-Arezzo.
Altre informazioni su www.elemirezolla.org, www.graziamarchiano.it
Il seminario sarà moderato da Carlo Silini, editorialista, esperto di temi religiosi e
sociali, responsabile delle pagine di Primo Piano (approfondimenti) del «Corriere del
Ticino», il più diffuso quotidiano della Svizzera italiana.

11

Il coordinamento del seminario è affidato a Paola Costantini, ricercatrice della
Fondazione «Ada Caschin Pilone», laureata in antropologia filosofica e studiosa
dell’influenza dei fondamenti storico-filosofici delle civiltà orientali nella cultura europea
del Novecento.
12. GLI ESITI DEL SEMINARIO
Le relazioni del seminario, insieme ad altri contributi che deriveranno dalla discussione
dei temi in questione, saranno raccolte e pubblicate nel quinto volume della collana
«Antropunti» (Giampiero Casagrande Editore).
13. I SEMINARI DEL MUSEO DELLE CULTURE
Tra i fini istituzionali del Museo delle Culture vi è anche quello di provvedere alla
realizzazione di attività periodiche (insegnamenti, corsi e laboratori) e attività
seminariali (formazione di base e continua) sui temi dell’antropologia culturale,
dell’antropologia dell’arte, della museografia e -più in generale- della conservazione,
della tutela, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. Tali attività fanno
parte integrante del «sistema delle attività» del Museo e sono realizzate:
- per la verifica e il confronto dei risultati delle ricerche svolte dall’équipe del Museo e
dai suoi collaboratori;
- per la discussione preventiva dei temi che concorrono alla realizzazione delle attività
espositive del Museo;
- per sostenere la crescita delle professionalità sul territorio, sia mettendo a
disposizione il patrimonio di ricerche e di esperienze del Museo, sia consentendo a un
pubblico di partecipanti attivi di fruire della rete internazionale di collaborazioni e di
scambi scientifici del Museo;
- per offrire a specialisti della materia un luogo d’interazione e di confronto, a livello
regionale e internazionale, su temi di particolare rilievo e/o interesse legati alle
collezioni o alle attività di ricerca del Museo.
Completano l’offerta conferenze e cicli di conferenze di alta divulgazione scientifica
aperte a un pubblico colto interessato ai temi che costituiscono l’oggetto delle ricerche
del MCL e le cosiddette «visite-conferenza» che costituiscono una delle attività più
apprezzate del Museo.
In genere, il Museo delle Culture progetta e realizza le sue attività di alta formazione in
accordo con le istituzioni accademiche operanti sul territorio. Per i progetti di
dimensione regionale e sovraregionale, gli accordi sono con musei e istituzioni
accademiche internazionali.
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14. IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Il prossimo seminario del Museo delle Culture si terrà Giovedì 24 Novembre 2011, dalle
15.00 alle 19.00, nella Sala conferenze del Goethe Institut di Dakar e avrà per titolo
«Le marché de l’art africain après les Indépendances. Un contribution aux
études de l’histoire de l’Afrique et de ses relations à l’Europe». Il seminario fa
parte integrante del «Progetto Everlé» dedicato allo studio della «via degli oggetti» e
dell’attività delle gallerie d’arte in Africa nel periodo della decolonizzazione (19601989).
15. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.mcl.lugano.ch, dove è
costantemente aggiornata anche una sezione specificamente dedicata al seminario.
La S.ra Paola Costantini è a disposizione dei giornalisti per ulteriori commenti e/o
chiarimenti e per concordare la possibilità di fare interviste ai relatori o agli altri
partecipanti al seminario. Tel. +41.58.866.6960 (h. 8.30-18.00); e-mail
costantini.paola@gmail.com.
Per informazioni pratiche e per problemi d’iscrizione al seminario è a
disposizione la S.ra Carolina Riva (tel. +41.58.866.6962; e-mail
carolina.riva@lugano.ch).
16. IMMAGINI
Sono
a
disposizione
della
stampa,
all’indirizzo
WEB
http://www.lugano.ch/museoculture/welcome.cfm?pagina=stampa,
le
seguenti
fotografie, in formato digitale (300×300 dpi, base 210 mm, formato JPEG):
1. Relatori e convegnisti sulla terrazza dell’Heleneum, nell’Agosto 1972. Foto Vicari;
2. Elémire Zolla seduto in prima fila durante una relazione nella Sala delle Boiserie
dell’Heleneum, nell’Agosto 1972. Foto Vicari;
3. la copertina dell’ultimo numero della prima serie di «Conoscenza religiosa» (19691983);
4. Boris de Rachewiltz relaziona ai corsisti riuniti nella Sala delle Boiserie
dell’Heleneum, nell’Agosto 1972. Foto Vicari;
5. Elémire Zolla relaziona ai corsisti riuniti nella Sala delle Boiserie dell’Heleneum,
nell’Agosto 1972. Foto Vicari.
Le miniature delle foto sono alla pagina seguente
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