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«Un tempo avrei avuto timore di questo concetto. La cultura novecentesca mi ha educato a fug-
gire, a perdermi, ad essere gratuito, arbitrario, senza catene, privo di radici. Solo così sarei riusci-
to a conoscere una realtà speciale, invisibile alla maggioranza. Ed in virtù di questo privilegio 
esclusivo, come artista, nel caso in cui avessi commesso un danno, avrei anche potuto non paga-
re il prezzo del risarcimento. La storia del ventesimo secolo ha espresso, ai miei occhi, un severo 
monito nei confronti di tale poetica. Con gli anni ho compreso che la responsabilità non è un 
animale feroce, ma il nostro limite; tutti ne abbiamo uno: se non lo accettiamo, trovando lì e 
non altrove, la vera libertà, saremo infelici. In particolare sento di essere responsabile della paro-
la scritta e orale perché, oltre ad aver pubblicato libri, sono anche insegnante.» 

Eraldo Affinati 

Dizionario affettivo della lingua italiana (a cura di Matteo B. Bianchi con la collaborazione di Giorgio 
Vasta), Fandango, 2008 

Io so. 

 
Pier Paolo Pasolini 

 

Corriere della Sera, 14 novembre 1974  

askal—photo by Tekla 
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Qui le pietre son cadute, 
ora non è più tempo 
di lanciarle 
per un peccato da scoprire 
 
Qui, le idee son cadute, 
ora non è più tempo  
di vedere se son vere 
per una ragione che non serve 
 
Qui gli anni passano, 
i nostri anni passano, 
ora passano, 
ora stanno passando 
 
Passano anche se non scegliamo, 
anche se non prendiamo parte, 
ma se giriamo la testa 
quelle pietre rimarranno per terra, 
inutili 
 
Quelle pietre che ci servono per ricostruire 
una città, 
un dolore, 
una nazione, 
il nostro tempo, 
 
Qui ed ora 

Qui ed ora Qui ed ora Qui ed ora Qui ed ora di Marcello Marabotti    

photo by Tekla 
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Caro Emilio, 

vi è in me una profonda amarezza dovuta, non lo nego, alla mancanza di quel migra-
re di campagna che tanto mi è caro. Purtroppo non vogliono accettare ch’io sia fatto come 
un passante che per la prima volta ammira il tutto e se ne stupisce. Io osservo, ammiro, 
cammino per la montagna ma ancora son detto matto. Se poi penso che quest’uomo, quale 
sono, sia un girovago poeta, allora eccoli già pronti a puntare il dito. Io tento di scrivere i 
languidi umori del mondo che mi circonda, loro me lo occludono. Nessuno si capacita che 
quel mirar fuori dalla finestra è lavoro.  

Amico mio, è a proposito di questo che N.1 scrisse “essere un grande artista non si-
gnifica nulla:essere un puro artista, ecco ciò che importa” e quanto mi ci ritrovo non puoi 
saperlo. Nelle mie notti accade sovente di appoggiarmi a qualche lettura, quelle di N. e non 
solo, e m’accorgo che l’Arte è ben oltre ogni grezzo approdo umano. E’ uno stato in cui si tro-
va l’anima2, è pizzicorìo alle dita quand’anche non se ne intuisce l’importanza. 

Emilio, lo sai, ho penato non poco affinché l’opera mia fosse un passo solitario3 su 
strade già da altri battute, ma sento che il fine è assai più elevato: la poesia è luce del mondo 
intero, è un’amante bella e calda che inebria coi suoi profumi. Io son dunque persuaso che 
tutto ciò sia Spirito, e può definirsi Eternità. Cammino, poveretto, nella notte fantasiosa4 e 
scrivo, sì, poiché altro ardore non possiedo. Capisci, Emilio caro, cosa voglio intendere? 
Chiunque tocchi l’Arte ha mani macchiate di perfezione e può far proprio l’agire umano, è 
capace di rendere bianche tele immagini appassionate, è in grado di pensare Amore e 
proiettarlo ai cuori di tanti che penderanno da labbra di rubino. Quel bacio tanto ardito tra 
Francesca e Paolo non fu forse un vigoroso sospiro comune a molti? Comprendi dunque, in 
questo mio frenetico parlarti, quali e quante sono le responsabilità che il messaggero dell’-
Arte, umile servo qual è, possiede? Ad ogni schiocco di dita ecco giungere risposta, seppur 
lontana nel tempo. Ogni accento spostato è cambiamento essenziale nel formarsi umano, 
ché ce lo dicono i Futuristi, lo avrai letto. Nulla, nell’arte, è a caso. 

Siamo dunque, noi ancelle di questa Chimera, ubriachi di letture e panorami barbari, 
non esistiamo se non siamo opere di qualsivoglia fattura. Amico mio, credo impossibile vi-
vere senza la consapevolezza che ogni rigo di quaderno sia eredità sulle spalle dell’umanità 
tutta; che quell’ubriaco che canta amore alle persiane4 usi fantasie sue piuttosto che i dardi 
lanciati dal Petrarca. 

Emilio, è una sera fumosa d’estate5 e poiché sono un povero diavolo che scrive come 
sente, tu forse vorrai ascoltare.6 

Ossequi,  
D. 

 
 
 
 
 

 

1N. è il filosofo Nietzsche 
2Ardengo Soffici 
3“Batte Botte”, Canti Orfici, Dino Campana. 
4“La petite promenade du poete”, Canti Orfici 
5“L’invetriata”, Canti Orfici 
6Lettera VI di Campana a Prezzolini, 6 gennaio 1914 

Per provarmi che esisto, per scrivere ancora ho biso-
gno d’essere stampato 

di Clara Ramazzotti 
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Il mio cuore fa le bizze… 
Mi sento un “essere interrotto”, che vorrebbe vivere delle nuove emozioni, ma 
non si apre al mondo perché ciò accada. 
Come Winnie2, anch’io mi aggrappo alla “memoria grigia” per darmi un tono ma, 
a differenza sua, io potrei fare qualcosa per dare delle sfumature di rosa ai miei 
ricordi, e potrei anche costruirmene di nuovi. 
La verità è che chiudersi in se stessi e/o dentro a quattro mura è più facile e più 
comodo, ma preclude tante possibilità. 
E se morissi ora? E se questo fosse un po’ morire? 
Non voglio finire per interposta decomposizione, infettata dalla noia. 
E se è vero, ed è vero, che cotidie morimur, io mi sono un po’ stancata di que-
sta costrizione domestica e di questa privazione. Auspico e desidero la levitazio-
ne.  
Di fronte a questa ondata di emozioni interrotte, che sembra espropriarmi dell’-
esistenza, mi propongo di capire, accettare, ma senza illusioni, senza farmi rapi-
re dall’entusiasmo, assumendo un atteggiamento critico e prudenziale. 
Ma di nuovo non sto centrando l’obiettivo. Di nuovo resto inebetita e bloccata. 
Devo farla finita perché sto crescendo e la devo smettere di rimanere fuori dalla 
mia stessa vita. 
Ho la RESPONSABILITÀ di attivarmi, sporcarmi le mani e immergermi nelle co-
se, come una bestia assetata. 
Il caldo, che c’è fuori, deve farmi sciogliere il gelo che ho dentro e deve sblocca-
re le mie emozioni. Voglio realizzare me stessa in tutta la mia umanità. 
Ma questo senso di responsabilità è un nuovo ostacolo, che invade la scena e 
finisce per emarginare me, la mia sensibilità, le mie esigenze, i miei desideri più 
profondi. 
Equilibrio, ci vuole equilibrio. Me lo ripeto da sempre. Devo ammettere a me 
stessa il mio coraggio nel fare qualcosa perché so di poter e dover fare qualco-
sa. 
Da dove cominciare? Dall’assumermi la responsabilità delle mie parole, che han-
no un potere impalpabile, ma distruttivo. 
Ma forse sto delirando ancora, e sto delirando nel vero senso del termine, cioè 
sto uscendo dal solco che è stato tracciato per me.  
E per una volta, non m’importa. Perché la vita è mia, e decido io come viverla. 
Me ne assumo tutte le responsabilità. 
 
 

1Marcel Proust 
2Samuel Beckett,  “Giorni felici”, 1961  

Le mie <<intermittenze del cuore>>
1
 

di Anna Carrozzo 

photo by Tekla 
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ritorno estenuante sull’autobus affollato, Billie Holiday nelle cuffiette: una colonna 
sonora retrò. rientro in casa e penso alla noia che sta nella mia testa e che circon-
da la mia aura in questa giornata qualunque, di sto mese di primavera inoltrata 
dell’anno x a due passi dalla Triennale. butto la borsa sul divano, dove non deve 
stare e mi stendo, accendo svogliatamente la tv, giuro che non lo faccio mai!, e mi 
dico - per fortuna! - perché a queste ore trasmette solo fastidiosi talk show in cui cin-
quanta indemoniate siedono su poltroncine Ikea in attesa di poter prendere la pa-
rola per:1) litigare tra loro, 2) litigare con il pubblico in studio, 3) tirarsela col tronista 
di turno commentando filmati di uscite in luoghi tamarri. It’s wonderful, it’s wonder-
ful. spengo. ne ho abbastanza di sta pantomima. è aberrante. un universo falso 
dentro quello vero. e mi ricordo improvvisamente di Zuccagialla di Elisa Genghini. 
sorrido. poi rabbrividisco, mi alzo e appendo la tracolla altrove. 
le cose che mi appartengono non si trovano nei luoghi della casa in cui mia madre 
vorrebbe che fossero; bisogna farle credere che sì, metterò in ordine, e poi stabilir-
ne uno proprio di equilibrio degli oggetti. i libri sono quelli che nella mia camera oc-
cupano più spazio, fisico e intellettivo. sono i portatori della mia memoria di uma-
noide sciatta (ultimamente); a chi voglio darla a bere con la musica? non fa per 
me, mi ripeto ossessivamente ancora scocciata dalla mia mancanza di forza nel 
prendere posizioni in merito al futuro, il mio. allora prendo questo volume, introvabi-
le, ordinato per posta, che è lì da due settimane, sul comodino, e lo apro e inizio a 
leggere: le storie di otto giovani scrittori che parlano di personaggi altrettanto fre-
schi, Allegri e Disperati; sottotitolo: diventare grandi in Italia oggi. e mi bevo in un 
sorso i loro tentativi di raccontarsi e di narrare il come ci si guarda alle spalle, e co-
me si era e come davanti allo specchio ci si osserva al presente, come si è cambia-
ti, il precariato (leit motiv del mio e nostro secolo) e le rinunce e le scelte. ho sotto il 
naso le loro biografie: c’è chi la storia di quest’antologia se l’è inventata, c’è chi 
invece prende da sé ideando alcuni particolari; è come stare in un’ampia cucina 
in cui si prepara una pasta al pomodoro e si sa che non possono mancare l’acqua-
la pasta-il sale-il pomodoro, come qui non mancano le donne-un lavoro-i ricordi-la 
nostalgia. sono vite che s’intersecano ad altre vite e, anche se mi porto dentro da 
anni una battuta tratta dal mio film preferito – La prima regola per uno scrittore è 
scrivere mai quello che sai – credo che il bagaglio d’esperienza che ognuno di noi 
riempie serva sempre a smuovere le parole che si hanno nella testa. teorie letterarie 
spicciole. gli scrittori che amo di più son tutt’altro che visionari, comunque leggo e 
leggo e continuo a scrutare quelle vicende con occhio attento; mi rimbalza dentro 
una pallina da flipper che ostinata colpisce i miei angoli: contiene la parola respon-
sabilità. e mentre mi trovo sempre più immersa nei racconti di quegli scapestrati 
che fan lavori che non li soddisfano, attaccati a rimpianti liceali, a reminescenze 
famigliari, si illumina la lampadina della malinconia, che come diceva qualcuno 
ma non ricordo chi, - è il sentimento di quello che non è mai stato -. e mi ripeto che 
a tutti prima o poi, capita di vedere in lontananza questo faro, ché quando si è a-
dolescenti si vive il più possibile ogni tipo di situazione, che per chi è un essere curio-
so non è mai abbastanza; poi si cresce e iniziano i compromessi con il mondo, e si 
divide la casa con qualcuno allontanandosi dalla propria, e il sovraccarico di scru-
poli morali che si hanno verso se stessi e gli altri, verso la propria vita e quella degli 
altri, aumenta. non è più come quando si è piccoli, che non ci si chiede mai quale 
sia il peso di certe parole ingombranti che ci piombavano addosso. si pensa sia 
troppo presto per tutto – e lo si crede a lungo – , del resto si considera sia presto 
persino per darsi delle risposte in merito a piccoli temi di vita quotidiana, perché è  

Flipper di Alessandra Trevisan 
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la fase in cui convivono due dimensioni: la vita e la scuola, distanti ed incommensu-
rabili. e cambiando l’ordine degli addendi il risultato non muterà fino alla florida fine 
della giovinezza.  
una generazione senza opzioni e poche possibilità, e si sa, cresciuta e sbattuta di 
fronte alla negazione di preferire il lavoro intellettuale, costretta ad affrontare la 
nausea di un piatto riscaldato. avrebbero forse dovuto sedersi al posto di quegli 
sfaccendati che vedevo sullo schermo poco prima: successo assicurato, soldi facili, 
pubblicità e immagine; ma quel tipo di responsabilità è alla portata degli scaltri, co-
me direbbe mia nonna – el mondo xe dei furbi –. crearsi una professione da zero, 
come auspicava Tiziano Terzani, non è più possibile oggi. 
«Con gli anni ho compreso che la responsabilità non è un animale feroce, ma il no-
stro limite; tutti ne abbiamo uno: se non lo accettiamo, trovando lì e non altrove, la 
vera libertà, saremo infelici.» (Eraldo Affinati, Dizionario affettivo della lingua italia-
na). questi protagonisti l’hanno capito, e prima di loro chi li ha creati. 
la pallina rimbalza ancora. 
 
l’unica cosa che nessuno ti toglie è la libertà di re-inventarti un’esistenza sulla pagi-
na di un libro. 

generAzione Rivista è distribuita sot-
to licenza creative commons 

«La nostra generazione grida alla TERRA, e non al vento.» 
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Sono un ragazzo fortunato! Questo è il titolo anche di una vecchia canzone di uno famoso, 
qui in Italia: Giovanotti, mi sembra  mi abbiano detto che si chiami. Che poi ogni tanto, all’i-
nizio di questo lavoro, un po’ mi confondevo: sentivo le signore del terzo piano che, indican-
do un gruppo di ragazzi un poco più vecchi dell’età che avevo io allora, dicevano proprio 
‘giovanotti’. E allora mi fiondavo a vedere, perché se questa del ragazzo fortunato era una 
canzone conosciuta da tanti, allora il suo autore era famoso per forza, mi dicevo. E mi spor-
gevo a guardare impaziente, fuori dal vetro della porta, per capire quale fosse, dei ragazzi 
indicati dalle signore, quello che cantava: ma non vedevo mai nessuno abbastanza simile 
alla mia idea di tizio famoso. Finché un giorno (conoscevo un po’ di più l’italiano, quando 
me lo dissero) una delle signore del terzo piano, disturbata dal solito gruppetto di ragazzi, 
mi disse: ‘Giovanotto! Lei che è il portiere, vada a dire a quegli altri giovanotti come lei là 
fuori di smettere di fare comunella davanti al portone, e soprattutto di finirla con gli sghi-
gnazzi e i commenti balordi quando passiamo noi signore di una certa età!’. E lì finalmente 
capii che giovanotti sono un gruppo di ragazzi e non solo un cantante... 
Al di là della musica, io mi sento veramente fortunato! Mi chiamo Javier, e sono filippino. Me 
ne sono andato dal mio Paese, e sono arrivato fino in Italia, per non fare la fame come la 
mia famiglia, e ho avuto fortuna perché i miei documenti sono sempre stati in regola e ho 
trovato subito un lavoro: due cose fondamentali, per sopravvivere! Certo, credo di averci 
aggiunto del mio: mi sono sempre comportato bene, con umiltà ma anche facendo sempre 
presenti le mie prerogative; non ho buttato via questi preziosissimi euro, che invece tanti 
altri filippini, accecati dal valore di queste monete così potenti rispetto alla nostra, sprecano 
comprando orribili vestiti o improbabili gioielli o, ancora, bevendoseli tutti nei locali, la sera. 
Ho sempre lavorato con costanza, cercando d’imparare al più presto possibile l’italiano. E 
quindi questo lavoro di portiere, all’inizio piovutomi incredibilmente addosso dal cielo, credo 
di essermelo meritato e guadagnato! E sono proprio felice e orgoglioso di averlo, e di farlo 
qui in Italia, a Milano. 
Ma comunque mi sento sempre un po’ in bilico, e cerco di fare sempre il mio meglio: quasi, 
a volte, facendo anche di più di quel che dovrei, così da avere la certezza di aver fatto bene 
il mio lavoro non tanto davanti agli altri, che non se ne accorgono quasi mai, ma davanti a 
me stesso. Sono sicuro di fare il mio dovere, e soprattutto sono contento perché lo faccio 
bene e ne ho la certezza. Per esempio, il cartello sul portone. Il nostro è un portone a vetri,  

Javier di Iuri Moscardi 

photo by Tekla 
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e fuori c’è la telecamera di sicurezza: alla fine, è pur sempre un bel palazzo, il nostro. E sul 
portone abbiamo dovuto mettere il cartello che dice che le registrazioni si fanno per motivi 
di sicurezza. Ecco, è proprio questa sicurezza che non va: nel senso che il pezzo di carta 
con su scritto DI SICUREZZA si è staccato, e adesso il cartello è monco: manca non tanto 
nella sua funzione, ma nella forma. E un bravo portiere non può permettersi una mancanza 
simile: non può permettersi una simile mancanza, che stona rispetto al resto del cartello e 
dell’ingresso, dove lavoro io, che tengo sempre perfettamente pulito e in ordine. E allora 
vado a prendere la mia scala, di quelle che si aprono a V rovesciata, lo stacco e lo rimetto a 
posto: le cose si fanno solo se si vogliono fare bene, e la scala mi serve perché non sono 
molto alto e quindi in piedi non arrivo all’altezza del cartello sul portone. Basta un attimo! 
 
Javier morì banalmente: il suo corpo gracilino aveva un’impalcatura d’ossa altrettanto fragili, 
che non ressero alla caduta dalla scala sul lucido pavimento di marmo. La scala era difetta-
ta, o meglio qualcuno degli inquilini l’aveva presa per servirsene e aveva allentato le viti che 
reggevano proprio il gradino su cui il portiere si era sistemato fischiettando, per adempiere 
spontaneamente e gioiosamente al suo compito. Invece, altri condòmini dissero che insom-
ma se l’era un po’ cercata, perché di sicuro con tutta la cera che passava il pavimento era 
troppo scivoloso e la scala era scivolata. Chissà! Il motivo non si seppe mai di preciso, e 
l’unica cosa certa fu che Javier morì. Così, assurdamente... 
L’alone rosso sbiadito del suo sangue resto però a lungo, sul pavimento di marmo: alla nuo-
va portiera, una cicciona italiana cinquantenne , dal viso pitturato di trucco per coprire una 
pellaccia decadente e dalla sigaretta perenne, non stava così a cuore come a Javier la vo-
glia di impegnarsi. E alle bisbetiche e pignole signore del terzo piano, quando milanesa-
mente infastidite dalla macchia le chiedevano un poco di olio di gomito in più, disgustata 
rispondeva: ‘Non sono mica così scema d’ammazzarmi per il lavoro come il pirla di prima!’. 

stormy weather—photo by AudrieTina 
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La responsabilità nei confronti dell'ambiente, la responsabilità nei confronti del mondo, la responsa-

bilità di tutto ciò che accade, quella parola innocente che significa "rispondere" in modo abile, cioè 

attivo ed efficace ai problemi che la vita ci pone davanti. "La storia siamo noi, nessuno si senta offe-

so, nessuno si senta escluso" canta Francesco de Gregori e la responsabilità non è altro che risponde-

re alla semplice domanda: "come posso fare per affrontare al meglio questa situazione?" Ognuno nel 

proprio piccolo, tante gocce che compongono un oceano.  

 

Così semplice? Tutt'altro. 

 

Fermiamoci sulla responsabilità letteraria, quella che più mi preme, quella che non riesco mai a di-

menticare, quella che fa parte di me e mi fa accapponare la pelle nel ricordo che io stessa non posso 

fare nulla per cambiare il mondo e mi fa sentire allo stesso tempo così impotente e speranzosa. 

 

Leggo in un articolo che il 10 aprile 2003 i quotidiani di tutto il pianeta hanno raccontato l'abbatti-

mento della statua di Saddam Hussein sul selciato di piazza Firdaus di Baghdad. Il luogo da tutti gli 

schermi televisivi del mondo appariva solo un cumulo di macerie. Quel giorno, a migliaia di chilo-

metri da Baghdad un sardo, Alberto Masala, una siciliana, Miriam Palma e un iracheno, Yousif Jaral-

la, tre artisti, mettevano insieme poesia, musica e narrazione per raccontare gli orrori della guerra: 

 

Nessun uccello potrà mai sorvolare un'esplosione 

Nessun albero potrà mai essere piantato su una bomba 

Nessun'idea potrà vivere mai su dei cadaveri 

Nessuna malta potrà essere mai impastata col sangue 

Nessun figlio potrà mai nascere da un morto… 

 

La responsabilità di unire al meglio le proprie capacità, di sfruttare il proprio linguaggio, la propria 

arte, le proprie conoscenze, la propria sensibilità e tutto, davvero tutto, quello di cui si è capaci per 

testimoniare, (testimonianza, parola chiave e indivisibile, a mio parere, da responsabilità) la terribile 

e mortificante esperienza di trovarsi disperatamente soli nel bel mezzo della macerie, non solo quelle 

reali ma quelle della vita, che ti è crollata addosso. 

 

La Shoah. 

 

Paul Celan, poeta rumeno ebreo nato e vissuto durante la sua adolescenza in Bucovina, dopo aver 

vissuto la guerra e il sangue, dopo aver visto bruciare il suo paese, dopo essersi spaccato la schiena in 

un campo lavoro e, soprattutto, dopo aver sopportato la morte violenta dei genitori per colpa sua, 

scrive poesie ermetiche in tedesco, la lingua dei suoi carnefici. Perchè? Perchè uno dei più grandi 

geni della letteratura contemporanea, conoscitore impeccabile di ben sette lingue (Yiddish, rumeno, 

russo, tedesco, inglese, francese, italiano) ha scelto di scrivere le proprie poesie in tedesco, nella lin-

gua dei carnefici e degli assassini? Perchè quella lingua era quella in cui la sua adorata bellissima 

madre gli raccontava le fiabe prima di addormentarsi e con la quale, ormai adolescente, discorreva 

piacevolmente nel salotto della casa acquistata con fatica. 

 

La notte nella quale furono catturati, Paul dormiva a casa della fidanzata e a niente erano servite le 

suppliche ai genitori di seguirlo, conscio del pericolo al quale andavano incontro. Quella notte solo 

Paul si salvò mentre suo padre e sua madre morirono presto, lui inabile al lavoro lei con un colpo di 

pistola alla nuca senza apparente motivo. 

 

Ecco cosa scrive Celan a proposito della sua poesia: 

 

"Il navigatore getta nelle acque dell'oceano una bottiglia sigillata con il proprio nome e il racconto  

Responsabili Saggi di Alice Spreafico 
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della propria sventura. Molti anni dopo, vagando per le dune, io ritrovo nella sabbia questa bottiglia. 

La lettera e la poesia non sono indirizzate a nessuno in particolare. Ciò non di meno entrambe hanno 

un destinatario: colui che noterà per caso la bottiglia nella sabbia, e il lettore tra i posteri". 

  

ATEMKRISTALL 
 

Ripulita dal 

vento raggiante della tua lingua 

la variopinta chiacchera di 

esperienze accostate - 

la falsa poesia delle cento 

lingue, la nonpoesia. 

  
Spazzata 

dal turbine 

libera 

la via attraverso la neve 

dalla forma umana, 

la neve penitente, verso 

le ospitali 

stanze e tavole del ghiacciaio 

  

Profondo 

nel crepaccio dei tempi 

presso 

il favo del ghiaccio 

attende, un cristallo di fiato, 

la tua inattaccabile 

testimonianza. 

 

Incredibilmente complessa ed ermetica, anche per un critico letterario perspicace come Steiner, que-

sta poesia suscita l'interpretazione, la invoca e la pretende come poche altre. 

 

Il filosofo e sociologo tedesco Adorno ha imposto una sentenza lapidaria, dura da cancellare e sfata-

re, cioè che la letteratura, la poesia, è impossibile dopo Auschwitz. Come dargli torto? Il mondo è 

cambiato, un'impronta indelebile ha lasciato la sua orma sull'umanità, un'onta sulla quale non è più 

possibile tornare indietro.  

 

Steiner risponde indicandogli il suo amato Celan. Il suo incontro con l'autore? Una bancarella di libri 

mentre aspettava il treno per Francoforte: "Il treno lo persi, ma Celan non mi ha lasciato mai più." la 

poesia non ha mai smesso di far sentire la propria energia dirompente, come il pensiero critico non ha 

mai smesso di intrattenersi con le riflessioni più azzardate e acute, anche dopo la disfatta dell'umano 

che la Shoah ha infitto alla nostra etica e morale. Unico punto di vista di Celan e Steiner: il necessa-

rio e testimoniale SILENZIO DEL GRIDO. 

 

Una discussione mai avvenuta tra Celan e Primo Levi sarebbe suonata come una disputa tra due uo-

mini che hanno vissuto esperienze antitetiche. Sono entrambi due modi di rappresentare un reale ter-

ribile, un irreale, una situazione che, l'aveva affermato Hitler stesso, non sarebbe stata creduta da nes-

suno, nessuno mai. Avrebbe suscitato risa, scherno, pietà o compassione, ma nessuno avrebbe mai 

creduto e capito davvero. Ecco come le poche centinaia di vittime scappate dai campi di concentra-

mento si sentano irrimediabilmente in colpa, e impotenti e hanno sentito la necessità di compiere il 

gesto estremo, il suicidio. Primo Levi non poteva accettare l'ermetismo di Celan, non poteva soppor-

tare questo linguaggio oscuro un uomo che per tutta la vita aveva scritto a chiare, chiarissime lettere 

l'impossibile. La testimonianza è stata posta come primo obiettivo, scopo della vita di Levi, il ricordo 

e l'ansia che quello che era accaduto non ricapitasse mai. Celan ha scelto la strada del silenzio, 

smembra la lingua tedesca in tutte le possibili forme, ne estrae il nocciolo, sovverte la sintassi, crea 

neologismi, distrugge e ricrea la lingua dei suoi carnefici, lo fa con un' asprezza e una dolcezza che  
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From the inside—photo by AudrieTina 

non si esiterebbe a dire senza paragoni. E' stato Ungaretti, in Italia, a tradurre Celan. 

 

Ecco, forse, cosa è per me la Responsabilità. Una piccola, piccolissima idea di quella che in termini 

generici si può definire responsabilità, ma molto precisa: raccontare con la magia del linguaggio il 

non raccontabile, la NONPOESIA, l'ineffabilità nel suo stadio più alto. 

 

Steiner scrive: "Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe e Rilke la 

sera, può suonare Bach o Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz."  

E lo sappiamo grazie a coloro che, con terribile agonia, ansia e tortura, hanno scelto responsabilmen-

te di tramandarci le loro testimonianze. 

  

Paul Celan si toglie la vita, gettandosi nella Senna dal ponte Mirabeau, nella notte tra il 19 e il 20 

aprile 1970. 

 

generAzione Rivista online 
www.generazione-rivista.com 

 
Cercateci anche su Facebook! 
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Viaggio in fondo alla botte di Marcello Bardini 

“È terra, compagni, è terra: terra secca da guardare,  
buona per camminarci sui ginocchi e per pregare… 

Noi che siamo qui a vedere e a camminare  
e nel nostro viaggiare … 

in questa smania dimentichiamo posizioni, rotte e nomi 
e siamo piccoli, stupiti viaggiatori soli…” 

Lusitania (Ivano Fossati, 1990) 

 

Sembrava calato da parecchie settimane il sipario mediatico sugli ormai 

noti “sbarchi di clandestini” nel Meridione:qualche poco accorto telespet-

tatore (o lettore di quotidiani, che dir si voglia) avrebbe potuto pensare 

che il problema fosse definitivamente risolto. In verità il sipario di si-

lenzio stampa (momentaneo, cosa che avviene più o meno frequentemente da 

dieci anni a questa parte)non indicava la fine dello spettacolo ma aveva 

chiuso solo un atto. Dando uno sguardo alla “vicenda immigrati”, si aveva 

l’impressione che, per quanto riguardava gli sbarchi, le notizie fossero 

sempre più rarefatte (le cronache si limitavano solitamente a registrare 

la morte in mare di "clandestini"); gran parte dei mezzi di comunicazione 

di massa alimentava comunque il panico sull’ "invasione" del nostro paese 

da parte di immigrati provenienti dal Terzo mondo: si trattava perlopiù di 

casi in cui gli extracomunitari residenti (più o meno regolarmente) nel 

nostro paese sarebbero stati, almeno a sentire l’opinione pubblica, dalla 

parte del torto.  

Oggi, con la vicenda dei rimpatri forzati in Libia, è tornato alla ribalta 

il problema dell’emigrazione: invece di attuare politiche corrette per chi 

è “regolare” (di concentrarsi cioè sull’integrazione) si alimenta lo spau-

racchio della “clandestinità”.  

Ma, per favore, smettiamola per una volta di dire tutto quello che ci pas-

sa per la testa con la scusa della “libertà di espressione” (che in verità 

è la stessa a cui mi sto appellando io mentre scrivo queste poche righe…

porta pazienza, mio eclettico lettore)e, quindi, anche di discutere delle 

metropolitane milanesi (non sto dicendo di archiviare quella famigerata 

“battuta” con un’alzata di spalle: in ogni caso, che fosse una proposta 

reale o barzellettistica, è stata di taglio indubbiamente ebete. E Rosa 

Parks sta piangendo nella bara).  

E, soprattutto, smettiamola di considerare gli sbarchi (con possibili an-

negamenti annessi e connessi) come esclusivo effetto di strategie crimina-

li: l’evocazione ossessiva di “negrieri” e “trafficanti di uomini” è un 

comodo alibi per non parlare del significato delle migrazioni, come fa 

giustamente notare Alessandro Dal Lago nell’importante “Non-persone. L’e-
sclusione dei migranti in una società globale”(Feltrinelli). 
E, infine, smettiamola di sbandierare l’italianissima dicotomia destra-

sinistra (che si affaccia ogniqualvolta si analizzano i nostri “problemi” 

quotidiani, dall’eutanasia ai vincitori di “Uomini e donne”), per cui chi 

vuole i rimpatri forzati è uno sporco razzista (Celine riderebbe di voi. 

Come se poi lo sporco razzismo fosse solo di destra) mentre chi non li 

vuole è un maledetto comunista (in fin dei conti basta non essere d’accor-

do col governo per meritarsi questo epiteto:il mai troppo lodato Montanel-

li, per fortuna tornato in auge in questi giorni, ne sa qualcosa. Come se 

poi il maledetto comunismo fosse solo di sinistra). Queste divisioni gros-

solane fanno purtroppo dimenticare che chi sbarca è una persona a tutti 
gli effetti, non un problema di cui discutere al bar. 

Nessuno vuole un’invasione di clandestini, presumo, ma chi fugge da un pa-

ese per mille cause diverse non si pone, giustamente, questo problema. 

E, poi, che senso avrebbe un ragionamento del tipo ”chi è già in acque i-
taliane verrà analizzato per capire se costituisce problema, mentre chi 
non lo è ancora verrà riportato in Libia?”. Mi sembra che si metta in di- 
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-scussione alla grande un valore che nel 2009 dovrebbe essere scontato: la 

libertà. 

L’errore più diffuso è insomma quello di considerare le migrazioni come 

una “cosa”, non il risultato di un gran numero di scelte individuali; 

spesso ci si basa sul presupposto che un cittadino di un paese sconvolto 

possa solo scappare e invadere casa nostra:ecco che, allora, il confine 

tra migrazioni volontarie (ma ne esistono, poi?) e coatte diventa puramen-

te convenzionale, così come quello tra regolari ed irregolari. E, invece 

di discutere dei motivi per cui queste persone decidono di abbandonare il 

loro Paese, perdiamo tempo a litigare e a pensare se l’Italia sia razzista 

o no.  

Perché non parliamo mai, invece, di eventi come il reading degli scrittori 

in piazza a Treviso dell’anno scorso (“pubblicizzato” si, ma comunque po-

co:ne parlò Ferdinando Camon in un bell’articolo uscito su La Stampa), nel 

quale i poeti del Nordest hanno risposto (o, almeno, hanno provato a far-

lo)ai nostri dubbi leggendo in mezzo alla gente le poesie di Brecht sul 

razzismo e di Noventa sull’immigrato che vuole morire a casa. 

Perché non parliamo mai, piuttosto, degli immigrati che si sono costruiti 

una vita decente qui da noi, ma tendiamo allo stereotipo facile? Poi non 

lamentiamoci se gli americani ci chiamano maccheronimafiamandolino da 

quando abbiamo iniziato a “rompere loro le scatole” per scappare da un pa-

ese che non ci soddisfaceva (il nostro), più di due secoli fa.  

E chi nega che la situazione odierna non sia la stessa di allora, vada a 

leggersi il sempre attuale “L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi” di 
Gian Antonio Stella. E vada pure a guardarsi “Lamerica” di Amelio, che non 
fa mai male. 

Comunque, il “noi a casa nostra facciamo quello che vogliamo” in un certo 
senso è giusto, ma non accade mai che la questione venga giudicata in ter-

mini di uguaglianza: sempre e solo diversità, noi qui e loro là. E, quin-

di, non ci impegniamo ad aiutare i migranti a conquistarsi un’esistenza 

decente, ma preferiamo rimandarli a casa. 

Insomma, parlare fino alla nausea di ronde, di polizia nelle città, di 41 

bis, di centri di internamento, di regolarizzazioni per gli irregolari…non 

serve a spiegare la realtà di un’immigrazione comunque inevitabile.  

Fare di tutti gli immigrati degli invasori, portatori di violenza, oggetti 
da bloccare e rispedire al mittente è facile. Ma forse sarebbe ora, al 

giorno d’oggi, di riconoscere gli immigrati come soggetti di cui accettare 
in primo luogo l’individualità, le pretese all’uguaglianza e i diritti.  

Prendiamoci le nostre responsabilità. Senza essere di destra o di sini-

stra.  

da Nuovomondo  

di E. Crialese (2006) 

La Redazione consiglia di leggere anche Babele 56. Otto fermate nella città che cambia di Giorgio Fontana  

per Terre di Mezzo editore, 2008. 
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