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Ogni lettura e’ un atto di resistenza. 
Di resistere a cosa?  
A tutte le contingenze. 
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 Qualcuno era militante 
 perché glielo  
 avevano detto 
 
 Qualcuno era militante 
 perché era talmente  
 affascinato dagli  
 intellettuali che voleva 
 essere uno di loro 
 
 Qualcuno era militante 
 perché era più militante 
 degli altri 
  
 Qualcuno era militante 
 perché la ‘Seconda 
  Repubblica’, la guerra  
 alla Jugoslavia,  
  

 Sguardi Obliqui 
 
 

di Marcello Marabotti 

 Qualcuno era militante perché era nel ‘dopoguerra’ 
Qualcuno era militante perché la militanza è anche un’idea 

Qualcuno era militante perché era un Autore 
Qualcuno era militante  perché il teatro lo esigeva,  

la letteratura lo esigeva … anche il realismo lo esigeva 

 Il G8 di Genova,  
 l’11 settembre, l’invasione 
 dell’Iraq 
 

 Qualcuno era militante 
 perché gli era saltata  
 la settimana bianca 
 
 Noi siamo militanti  
 perché rigettiamo il  
 tono distaccato  
 e gelidamente ironico  
 da pastiche modernista 
 
 Noi siamo militanti  
 perché siamo avvelenati 
 da punti di vista ‘normali’, 
 masticati per noi  
 dall’ideologia dominante 
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 Noi siamo militanti  
 perché siamo  
 sperimentali,  
 investiamo la parola   
 di tutte le connotazioni 
 che le sono proprie 
  
 Noi siamo militanti  
 perché non vogliamo  
 un ‘ritorno all’ordine’ 
 

 Noi siamo militanti  
 perché l’allontanarsi  
 dal fronte, non è la pace 
 
  

 
  

  

  

 Noi siamo militanti  
 perché siamo allo stesso 
 tempo complessi e  
 popolari,  
 siamo folk,  
 siamo preindustriali,  
 siamo delle lucciole  
 pasoliniane 
 

 Noi siamo militanti  
 perché non scriviamo   
 romanzi da Autogrill,  
 ma siamo complessi,  
 difficili da leggere,  
 o almeno: da leggere,   
 non da guardare 
 
 
  
  

*M
a
rcello, l’a

u
tore* 



  
Tante letture arrivano alla pancia: alcune restano lì a lungo, a ribollirci dentro.  

Sono storie che si raccontano al presente per il futuro, al presente per il presente: 
quelle dei libri verità, messe nero su bianco da chi  

si assume nella scrittura un ruolo d’  impegno civile 
 

«Che dei libri possano sconvolgere a tal punto la nostra coscienza  
e lasciare che il mondo vada a rotoli ha di che  toglierci la parola», 

 diceva Daniel Pennac prima dell’avvento di Roberto Saviano  
e di quella letteratura che, dice Gianni Amelio, vuole «  colpire al cuore». 

Non è un caso che il nome di Saviano compaia spesso, qui come in molti articoli:  
non perché ci siamo copiati tra di noi, ma perché la sua  vita e la sua  vicenda  

riassumono tutto quello che vogliamo dire con questo numero.  
SAVIANO È TUTTI NOI, è  giovane come noi, scrive come scriviamo noi:  

e non ha avuto paura, denunciando l’ingiustizia, delle conseguenze  
che avrebbe potuto subire e che subisce! 

Cosa siamo, cosa saremo, cosa scriveranno di noi ragazzi nati ieri.  
Non chiedeteci la parola, perché adesso sappiamo solo  

ciò che non siamo ciò che non diventeremo 
 

GenerAzione fa e vuole fare letteratura militante.  
Poco importa il genere se le impalcature reggono:  

su fondamenta solide si appoggiano radici profonde,  
personaggi con presenze ingombranti nelle  

nostre  coscienze prima che sulla pagina scritta.  
La partenza è l’approccio alla scrittura con una buona dose di  

autenticità nell’intenzione: se gli sforzi si vestono di trasparenza,  
allora emanano autenticita’. 

Perché la letteratura è sopravvivenza,  
è lo scoglio a cui aggrapparsi di fronte a vuoti televisivi,  
scazzi interiori, parole blateranti da domenica pomeriggio.  

La letteratura è arte e l'arte è sociale, è  battaglia per esprimersi, è militanza. 
Combattiamo con l’inchiostro, 
Su strade già battute per batterne di nuove 

Per questo nuovo numero 

di GenerAzione  
ci siamo concentrati sulla  

 Militanza  

Letteraria 
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nei contesti meno appropriati op-
pure per attribuirgli significati 
non suoi. Riguardo alla letteratu-
ra, più precisamente, troppe volte 
si cade nel tranello della politica: 
in base a tale fraintendimento, 
quasi automaticamente una lette-
ratura è impegnata solo quando 
assume connotazioni politiche. In 
particolare, per altro, quando si 
schiera con la parte sinistra, anche 
estrema, dell’arco politico: sembra 
che solo in queste circostanze si 
possa parlare di letteratura impe-
gnata, come se l’impegno fosse 
prerogativa esclusiva della sini-
stra. 
Confutare la tesi della politica (e 
della politica “rossa”) non signifi-
ca assolutamente dire che la lette-
ratura schierata a destra sia (o sia 
stata) migliore, o più adatta, alla 

Peraltro, l’accezione di militanza 
che ho citato è quella che può es-
sere riferita alla letteratura; perché 
anche un singolo individuo può 
militare nelle fila di una organiz-
zazione partitica o politica, cultu-
rale o sportiva. Come si nota, in 
entrambi i casi la militanza pre-
suppone come condizione preli-
minare l’impegno, la partecipa-
zione: perciò, tornando alla do-
manda iniziale, quando la lettera-
tura è militante? Ovvero, quando 
quell’insieme disordinato di opere 
scritte – che noi definiamo lettera-
tura – è impegnato, e cioè arricchi-
sce culturalmente il pubblico a cui 
è diretto? 
Innanzitutto, è necessaria una 
precisazione relativa al termine 
“impegnato”: poiché lo si usa 
troppo spesso, si finisce per farlo 

 Anno 2009:dove trovare una 
letteratura militante 

 

di Iuri Moscardi 

Quando la letteratura è militante? E soprattutto, cosa significa  
l’aggettivo militante, riferito alla letteratura?  

La militanza è una particolare condizione, che presuppone  
“l’impegno e la partecipazione attiva nei confronti di un “l’impegno e la partecipazione attiva nei confronti di un “l’impegno e la partecipazione attiva nei confronti di un “l’impegno e la partecipazione attiva nei confronti di un     

motivo culturale, artistico, ecc.” motivo culturale, artistico, ecc.” motivo culturale, artistico, ecc.” motivo culturale, artistico, ecc.”     
(Dizionario Devoto Oli della Lingua Italiana, edizione 2004-2005).  
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ca letteratura militante è quello di 
trasmettere, a tutti coloro che vi si 
accostano, le capacità per evolver-
si intellettualmente senza fermarsi 
a concetti troppo contingenti. In 
parole povere, un autore militante 
scriverà un libro dalla lettura del 
quale un lettore potrà avere ben 
chiara una particolare questione, 
oppure farsi una propria opinione 
riguardo ad un certo problema in-
torno a lui. Una vera letteratura 
militante, insomma, permette a chi 
la legge di arrivare ad avere, ri-
guardo a qualcosa che lo circonda, 
una concezione il più vicina pos-

definizione di impegnata: è infatti 
evidente che, paragonando le due 
parti politiche, è quella sinistra  
solitamente la più coinvolta nel 
miglioramento dei suoi seguaci. 
Confutare una simile tesi significa 
semplicemente avere ben chiaro 
che una letteratura veramente mi-
litante ha più un carattere sociale 
che politico. E per carattere socia-
le intendo riferirmi al fatto che  
una vera letteratura militante e 
impegnata diffonde presso il suo 
pubblico cultura, educazione, pro-
gresso intellettuale. Intendo dire 
che il compito vero di un’autenti-
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dente; ebbene, attenzione perché 
non è così! Il giornalista, insomma, 
deve esporsi direttamente: non 
può affrontare i discorsi che ritiene 
importanti usando perifrasi o im-
magini, anche astratte. Invece, il 
letterato o lo scrittore impegnato 
può! È questa la sua fortuna, è 
questo che lo avvantaggia rispetto 
al giornalista, pur essendo coinvol-
to meno direttamente nella realtà 
dei fatti.  
Restando all’esempio del potere, 
schematizzato prima, uno scrittore 
potrà agevolmente sbugiardare un 
potente, chiunque sia e relativa-
mente a qualsiasi questione, senza 
esporsi direttamente e senza nem-
meno nominare il potente in que-
stione. E questo perché, in quanto 
scrittore, potrà usufruire degli arti-
fici, dei trucchi e delle ricchezze 
della lingua letteraria: parafrasi, 
giri di parole, allusioni, immedesi-
mazioni, scambi, ecc. È possibile 
che poi il potente, o il potere, lo 
scoprano ugualmente; lo scrittore, 
tuttavia, potrà sempre affermare di 
non nominare direttamente nessu-
no.  
Chiarita la definizione di letteratu-
ra militante e impegnata come let-
teratura libera e mirante alla cono-
scenza, è interessante guardarsi at-
torno, in questa fine anno 2009, e 
cercarne qualche esempio. 

sibile alla verità. Un vero autore 
militante non dovrebbe mai tacere 
gli errori, per esempio, di una 
parte politica verso la quale si 
sente incline: e se lo facesse, tradi-
rebbe se stesso e l’impegno che si 
è assunto nei confronti di chi lo 
legge, sia esso lettore assiduo o 
occasionale. 
Leggendo la definizione che ho 
appena tentato di dare, di autore e 
letteratura militanti, qualcuno  
potrebbe chiedere: ma il compito 
di “aprire gli occhi” al pubblico 
dei lettori non spetta principal-
mente ai giornalisti, che sono in 
contatto con la realtà circostante 
molto più di quanto facciano gli 
scrittori o i letterati? Io credo di 
no per un motivo molto semplice: 
un giornalista si confronta sempre 
e soltanto con l’attualità dell’epo-
ca in cui vive e che vive. Un gior-
nalista impegnato, o militante, de-
ve per forza trattare in maniera 
trasparente e diretta ciò di cui 
vuole parlare. E siccome il compi-
to di un giornalista simile è nella 
maggioranza dei casi quello di 
smascherare bugie e malefatte, 
per assolverlo dovrà chiaramente 
dire ai suoi lettori: il potente di 
turno vi dice che grazie al suo  
operato una questione è stata ri-
solta con successo, migliorando 
sensibilmente la situazione prece-

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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metri che la determinano stanno 
cambiando (o, in alternativa, stan-
no cambiando le situazioni in op-
posizione alle quali prima si pote-
va agevolmente stabilire la verità 
da seguire). Siamo in un’epoca 
priva di maestri, sotto praticamen-
te tutti i punti di vista: i genitori 
sono distratti dal lavoro o da altre 
occupazioni, tutte diverse dal loro 
abituale ruolo pedagogico; la mag-
gior parte degli insegnanti,  
dall’asilo fino all’università, si  
dimentica spesso l’importanza 
fondamentale di ciò che svolge, 
che più che un mestiere andrebbe 
considerato una vera e propria 
missione; la tv, alla quale viene 
demandato il ruolo quantomeno 
di passatempo, ignora praticamen-
te qualsiasi programma che non 
sia fatuo; i giornali sono ormai 
quasi tutti degli isterici che perio-
dicamente schizzano, ognuno pro-
ponendoci la versione che preferi-
sce (o ritiene più utile e comoda) 
di un fatto che in fin dei conti, se è 
accaduto, sarà per forza unico. E i 
libri? Esistono ancora libri che, in 
un modo o nell’altro, ci possano 
educare, o almeno far riflettere ri-
guardo a ciò che ci circonda? 
Ebbene, io credo che di libri vera-
mente militanti, oggi, ce ne siano 
pochi. E anche qui, però, va fatta 
subito una precisazione importan-

Perché il passato è abbondante-
mente ricco di esempi, dall’Apoco-
locyntosis con la quale Seneca 
prendeva in giro l’imperatore 
Claudio paragonandolo ad una 
zucca fino all’orwelliana Fattoria 
degli animali, che è una spietata e 
ironica satira del saccente e pre-
suntuoso comunismo sovietico. 
Ma oggi, al giorno d’oggi, quali 
opere di quali autori aiutano il 
pubblico ad aprire gli occhi sulla 
realtà che lo circonda? Se domani 
si instaurasse nuovamente una 
dittatura in Italia, quali libri con-
temporanei finirebbero al rogo? 
Io credo, dal mio personale punto 
di vista di ragazzo ventitreenne, 
che il momento attuale sia un mo-
mento delicato per tutti, da qual-
siasi punto di vista. Stiamo viven-
do infatti un periodo che per forza 
di cose è intermedio tra un passa-
to ancora industriale e meccanico 
ed un futuro, molto prossimo, af-
fidato esclusivamente alla tecno-
logia digitale. Stiamo insomma vi-
vendo un’era di mezzo, durante la 
quale le fratture, simbolo del cam-
biamento irreversibile, sono anco-
ra in fase di assestamento. Essen-
do una fase di cambiamento radi-
cale, quasi nessuno riesce a man-
tenere l’orientamento verso la ve-
rità: non perché la verità sia scom-
parsa, ma perché i normali para-



 GenerAzione Rivista - A II - N°5  pag 11 

sonaggi finti, seppur ambientata 
in un contesto vero, questi “docu-
libri” raccontano uno spezzone di 
realtà reale e riconoscibile proprio 
perché reale. Penso per esempio a 
Gomorra o alla serie dell’editrice 
Chiarelettere che ha proposto re-
centemente libri come Vaticano 
s.p.a., Papi. Uno scandalo politico, 
Un inverno italiano. Cronache con 
rabbia 2008-2009 ecc. Tutti libri che 
smascherano le nefandezze dei 
potenti di casa nostra e ci illumi-

te: per libri, in questa occasione, 
intendo esempi di letteratura 
“vera”, quindi storie di finzione 
con personaggi finti: insomma, 
non vedo oggi qualcosa di simile 
a Orwell o al dottor Živago.  
Non mancano voci che mostrano 
ciò che di sbagliato c’è nella no-
stra società; però, non si tratta di 
letteratura “vera”perché utilizza 
le forme del reportage o del dos-
sier o del documentario. Più che 
inventare una storia con dei per-

*siamo qualcosa che non resta/frasi vuote nella testa*  
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dium che li riguarda, cioè la scrit-
tura letteraria. Sicuramente anche 
l’editoria, con cui qualunque scrit-
tore deve fare sempre i conti, non 
aiuta da questo punto di vista:  
essendo infatti, almeno al livello 
delle case editrici più importanti, 
interessata soprattutto al lato eco-
nomico del libro, è logico che essa 
preferisca libri di intrattenimento, 
magari anche poveri di contenuti 
ma che vendono molto, a libri im-
pegnati e “seri” che però vendono 
poco. Ma non credo che la questio-
ne riguardi solo questo, o meglio 
non si può dare la colpa solo  
all’editoria. Essa, infatti, non rifiu-
ta praticamente nulla di ciò che un 
autore scrive e propone per essere 
pubblicato; e se le grandi case  
ignorano la maggior parte di una 
produzione chiamiamola di quali-
tà, esiste nel nostro Paese un vasto 
panorama di case medio - piccole 
favorevolmente disponibili a una 
produzione del genere. Quindi, la 
colpa è anche degli autori, nel no-
stro caso degli scrittori. Che prefe-
riscono scrivere libri d’intratteni-
m e n t o ,  m a g a r i  a n c h e 
“elevato” (non Harmony, per in-
tenderci, pur con tutto il rispetto 
per questa collana) piuttosto che 
libri che abbiano come obiettivo 
principale lo stimolo alla riflessio-
ne. O che magari, per una sbaglia-

nano sulle dinamiche e le strate-
gie del crimine; ma tutti (a parte, 
parzialmente, Gomorra) che si  
limitano a descrivere e presentare 
la realtà così com’è. 
Ho detto che Gomorra è solo par-
zialmente un prodotto del genere 
perché presenta dei caratteri che 
esulano dalla semplice descrizio-
ne della realtà: per esempio, lo 
stesso modo di presentare i fatti 
non è quello “canonico” dell’espo-
sizione fredda con la costruzione 
impersonale dei verbi alla terza 
persona singolare. Il libro di Sa-
viano, infatti, è a metà tra la nar-
razione di fiction e la ricognizione 
documentaria, e la sua definizione 
di genere sta suscitando ampi di-
battiti. Però, ciò non cambia la 
questione: libri “veri e propri” che 
mostrino i mali della realtà ca-
muffati sotto le spoglie di una sto-
ria raccontata sono diventati mer-
ce rara. E lo dimostra anche il fat-
to che gli esempi di letteratura mi-
litante che ho fatto sono tutti rife-
riti al passato, oltre al fatto che gli 
autori dei libri di Chiarelettere so-
no quasi tutti giornalisti o, se 
scrittori, hanno una formazione 
giornalistica. 
Insomma, sembrerebbe proprio 
che gli scrittori abbiano momenta-
neamente rinunciato al loro ruolo 
di maestri nell’ambito del me-
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sciuto, si prenda la responsabilità 
di cercare di vedere attorno a sé 
quello che capita e ci dia una pur 
minima indicazione. Insomma,  

Letteratura non mollare: 
te lo chiedo come ragazzo venti-
treenne, ancora studente ma quasi 
pronto al suo definitivo ingresso 
nel mondo. Te lo chiedo in nome 
di tutti quelli che leggono, e anche 
di quelli che non leggono; in nome 
di tutti quelli che hanno a cuore il 
loro tempo, e anche di coloro che 
invece se ne fregano. Perché, per 
smascherare i loro sbagli, non si 
può prescindere anche dalla lette-
ratura. 
 
 

 
<<Il vero piacere del romanzo 

è tutto nella scoperta di  
questa intimità paradossale: 
l'autore e io... La solitudine 
della scrittura che invoca la 

resurrezione del testo  
attraverso la mia voce  

muta e solitaria>> 
  

Daniel Pennac da 

 Come un romanzo 

 
 

 

 

ta lettura della società in cui vivo-
no, credono che un messaggio 
passi meglio se esposto in manie-
ra  
diretta piuttosto che attraverso il  
filtro magico delle parole di un  
libro. E, poiché un sistema lettera-
rio si basa su tre attori (ovvero  
autore, editore e lettore), una certa 
responsabilità spetta magari an-
che al pubblico, che troppo debol-
mente lamenta la mancanza di sti-
moli ricevuti attraverso “vera”  
letteratura e preferisce anch’esso 
prodotti più diretti. 
Ma la letteratura non può abdica-
re a questo importantissimo com-
pito, questo dev’essere chiaro! 
Non può per molti motivi:  
perché una letteratura non perché una letteratura non perché una letteratura non perché una letteratura non 
può solo essere un modo per può solo essere un modo per può solo essere un modo per può solo essere un modo per 
far passare il tempo; far passare il tempo; far passare il tempo; far passare il tempo; perché u-
na storia di fiction non perde nul-
la della sua qualità letteraria an-
che se calata in un contesto reale 
(e lo confermano anche i romanzi 
storici, oltre a quelli militanti); 
perché noi che leggiamo e, perché noi che leggiamo e, perché noi che leggiamo e, perché noi che leggiamo e, 
soprattutto, che VIVIAMO, soprattutto, che VIVIAMO, soprattutto, che VIVIAMO, soprattutto, che VIVIAMO, 
abbiamo bisogno come l’aria, in 
questo momento, di qualcuno che, 
pur senza l’autorità sacrale tipica 
di un saggio o di un maestro rico-
nosciuto, si prenda la responsabi-
lità di cercare di vedere  



 
 
possiamo comprendere  
appieno. Non subito.  
Si percepiscono i suoni, a e i 
o u, il compagno di banco 
sghignazza e ripete uuuu  
oooo aaaa. E dopo si appog-
gia, con incertezza, con fra-
gilità, la punta al foglio 
bianco, a righe, per non  
uscire fuori dai confini. Un 
po’ metafora di un atteg-
giamento da seguire in vita. 
Non sapevo, a sei anni, che 
quel giorno sarei entrata in 
contatto con qualcosa di  
irresistibile, naturale, piace-
vole.  
Scrivere. Leggere. Sapere. 

Premessa 
 

Scrivere è un gesto mecca-
nico. Una spinta promossa 
da piccoli, a scuola, assie-
me alle tabelline e ai nomi 
delle maschere di Carneva-
le. Il contatto con la penna 
e l’inchiostro è uno dei ge-
sti che s’imparano in fretta, 
con l’andare in bici senza 
rotelline e mangiare con la 
bocca chiusa, è un atto che 
spontaneamente nasce nel 
momento in cui s’impugna 
una biro, una matita, un 
pastello colorato. Si comin-
cia con l’alfabeto, lettere 
dai ghirigori strani, scandi-
te da  ritmi che ancora non  
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 Batalla 

 

di Clara Ramazzotti 

L’aspetto in cui l’amplesso e la lettura s’assomigliano di più è che al loro interno s’aprono tem-
pi e spazi diversi dal tempo e dallo spazio misurabili. 
  

“Se una notte d’inverno un viaggiatore” 
Italo Calvino  



GenerAzione Rivista - A II - N°5  pag 15 

“E’ business” 
“E’ novità!” 
“L’arte non è mai compresa dai 
contemporanei. Ah, vedrete, se 
non vinceremo noi” 
Letteratura si piega su se stessa, si 
cerca a tentoni tra le pagine, è un 
po’ strappata. Non sta perdendo, 
sia chiaro, è impossibile come è 
impossibile che gli uomini smetta-
no di sentire l’istinto di sopravvi-
venza e riproduzione, ma serpeg-
gia il malcontento e lei si perde nei 

Letteratura è in guerra. E’ grande, 
forte, protetta saldamente da 
menti eccelse e agguerriti difenso-
ri, ma la battaglia è stata inevitabi-
le. Chiusa tra i suoi cantucci di 
cartapesta ha tentato di farsi com-
prendere, accettare, apprezzare. 
Qualche sprovveduto ha pensato 
bene di confondere Letteratura, 
glorioso impero dei Benni, dei 
Wilde, degli Hesse, dei Bassani, 
per una menzoniera e poltigliosa 
banda di libruccoli male assortita.  

*la cultura è negli occhi di chi la legge* 
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rumori della guerriglia. 
Una lotta ben strana, senza urla 
spari sangue. Da una parte  
bestsellers che tirano avanti l’eco-
nomia editoriale, dall’altra filoso-
fie, autorità intellettuali illustri, 
classici. Non ci saranno perdenti e 
vincitori. Letteratura, in quanto 
figlia rigogliosa e libera di Arte, lo 
sa bene. Resterà un vuoto discreto 
tra le righe, una sottile linea di  
fumo e poi …  
Si ricomincia da zero. 
 
Anno zero della Letteratura.  
 
Coloro che si schierano contro   
aspettano e sogghignano parole 
che pesano come macigni. 
“Ma che vuoi mai, che quel  
Saviano non l’ha fatto per vende-
re? E la scorta e i mafiosi e la pau-
ra. Bravo bravo, un venditore am-
bulante di notizie sanguinose” 
“Hai visto quel film?” 
 “No ho letto il libro” 
 “Ah esisteva il libro? Ma fai pri-
ma col film, tanto è lo stesso” 
Letteratura se la può cavare.  
Comunque cambi il vento e girino 
le cose, il destino dell’essere pen-
sante, dell’homo è comunicare.  
Scrivere leggere dire affermare di-
pingere comporre filmare …  
E’ una guerra impari. Per Loro. 
Perderanno contro Letteratura, 

non saranno in grado di sopravvi-
vere a Proust a Conrad a Prévert. 
Guadagneranno prima, creperan-
no poi, saranno dimenticati quasi 
subito.  
Ciò che convince poco a poco  
coloro che combattono, che li bril-
la negli occhi durante la notte, è la 
consapevolezza che l’atto della 
scrittura è un momento di interru-
zione del comune corso della vita. 
Non si respira come si dovrebbe, 
le lancette dell’orologio non scan-
discono il tempo, i sapori e le pa-
role sono un tutt’uno nell’agglo-
merato dei pensieri.  
Il paesaggio è composto da carat-
teri stampati, le persone, se ci si 
rende conto che esistono attorno a 
noi, sono i punti e virgola, i tre 
puntini, le virgolette, le parentesi. 
Non c’è più REALTA’. C’è LETTE-
RATURA. Che tu la voglia vedere 
o no. E se non alzi gli occhi dal tuo 
Ego difficilmente la scorgerai. 
Il peggio che potrebbe capitare a 
Letteratura è l’oblio. Che ci si scor-
di di parlare, ascoltare, annusare 
le pagine uscite dalla stampa. La 
fine del mondo, senza tsunami e 
riscaldamento terrestre. La fine di 
tutto è la perdita di conoscenza. 
Ma la Ortbgd della Letteratura 
non diverrà pallido fantasma nell’-
Ade. Si perpetuerà … nei secoli 
dei secoli. Bum. 
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"     My pen is a
 revolut ionary

,  s o l d i e r m y
,   pen my pen" :  

un tamburellare di suoni, un gri-
do di guerra, un peana: è irripro-
ducibile il ritmo della lettura dei 
versi della poetessa sudafricana 
Natalia Molebatsi. Sembrano canti, 
poi imprecazioni, quindi suppli-
che, poi irremovibili rivendicazio-
ni: si mescolano desolazione e fie-
rezza, orgoglio e spirito di ribel-
lione. Il Sudafrica nero ha davve-
ro dovuto lottare per un’ afferma-
zione culturale forse ancora oggi 
non totalmente raggiunta: e nelle 
produzioni della sua letteratura 
impegnata si sentono ancora sibi-
lare come proiettili fasci di senti-
menti avvilenti, lacrime, umilia-
zioni. Tradotti in rabbia, coscienza 
civile, voglia di riscatto. L’arma 
da guerra scelta diventa allora la 

letteratura, la poesia in questo ca-
so. E cosa meglio dell’inchiostro sa 
radicarsi tra le trame di un pensie-
ro divenuto improvvisamente li-
bero? Solo la dimensione dell’arte, 
letteratura compresa naturalmen-
te, può compiere la più audace tra-
sfigurazione: e mostrando le cate-
ne che avviliscono e avviluppano 
un’umanità martoriata e succube, 
solo il pensiero poetico (fattivo per 
eccellenza, se si pensa all’etimolo-
gia della parola “poieo”, da“fare”)
le allenta, fino a scioglierle. Il desi-
derio di liberazione si trasforma in 
letteratura  e le parole, come inni o 
invocazioni, iniziano a decidere il 
nuovo corso della storia. Come ha 
ricordato il filosofo Umberto  
Galimberti durante l’ultimo Festi-
val della Letteratura (al quale se-
paratamente, era presente anche 
Natalia Molebatsi), ognuno di noi 
vive in una specifica interpretazio-
ne o rappresentazione del mondo. 
Ebbene, da sempre la scrittura ha 
avuto un ruolo decisivo in questo 

 Militanza:ovvero 
our pen is a  

revolutionary soldier 
 

di Elisa Zanola 
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zione allo scontro implicita in tut-
ta la letteratura che si possa defini-
re impegnata. Il primo processo 
dialettico in cui la letteratura de-
stinata a lasciare memoria di sè in-
terviene è proprio questo, quello 
dell’alterco. Dopo aver accumula-
to conoscenze sufficienti sulla real-
tà circostante, dopo aver maturato 
in base ad esse una coscienza (di 
classe?), il rapporto con un’altra 
interpretazione della realtà non 
può che tradursi o in accettazione 
o più spesso in rifiuto critico. Ed è 
proprio da questo grande diniego 
che nasce la militanza. Condizioni 
oppressive e repressive generaliz-

atto interpretativo e, se vogliamo, 
quasi demiurgico. L’idea stessa di 
Dio è stata creata attraverso le pa-
gine dei libri: dalla Bibbia al Cora-
no, dalla Torah ai Veda, l’essere 
umano con un affascinante siste-
ma di rimandi, ha inventato quel-
l’essere preposto alla stessa inven-
zione dell’uomo. Insomma, da un 
libro ha predisposto il creato, la 
creazione e il creatore. Operazio-
ne non da poco se si pensa ai ri-
flessi bellici e agli scontri di civiltà 
che avvengono tutt’oggi. Né si 
poteva parlare di militanza senza 
chiamare in causa una scrittura 
“belligerante” e una predisposi-

*comprafelicità* 
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te, talvolta  la scrittura impegnata 
è talmente lungimirante da rive-
larsi profetica: si pensi alle detta-
gliate analisi di Pierpaolo Pasolini 
nelle Lettere luterane, piuttosto che 
negli Scritti Corsari o dalle colonne 
dei principali giornali dell’epoca 
sulla società contemporanea, dove 
tutto era previsto ancor prima che 
il proletario si fosse del tutto im-
borghesito e la borghesia del tutto 
proletarizzata. La bellezza di certi 
versi, ad esempio delle Ceneri di 
Gramsci, è tale poi da stordire, se 
si pensa alla veemenza e al visio-
nario pessimismo che vi trasfonde:   
 
 
“Mi chiederai tu, morto disadorno,  
d'abbandonare questa disperata  
passione di essere nel mondo?  
(...) 
Ma io, con il cuore cosciente  
di chi soltanto nella storia ha vita,  
potrò mai più con pura passione o-
perare,  
se so che la nostra storia è finita?” 
 
 
Eccoci condotti quindi nella nuova 
fase epocale in cui ci troviamo: 
spinti verso la fine della storia. 
Quella storia che fino a un venten-
nio fa ancora ci rappresentava. O-
ra che il comunismo ha perso ogni 
possibilità di applicazione reale, 
traducendosi dopo la Primavera 

zate soffocano nel loro letame  
coercitivo la maggior parte degli 
animi intimiditi; qua e là però rie-
sce ad emergere qualche fiore in 
forma di parola, soprattutto scrit-
ta. Ed è da quel seme nato tra lo 
strame che matura l’impegno civi-
le: da lì la frustrazione individua-
le si trasforma in ansia da presta-
zione collettiva. E’ questo il movi-
mento di rigetto che opera contro 
la castrazione sociale e politica cui 
ci asservisce la servitù lavorativa 
e con essa, forse, ogni civiltà che si 
sia mai succeduta. Un’operazione 
di scrittura militante pertanto non 
può prescindere dall’attenta cono-
scenza del presente e delle fasi 
storiche che hanno portato a  
questa realtà. Nella letteratura 
con un alto valore civile, la fanta-
sia può avere soltanto funzione di 
metafora: inventare mondi e  
metamondi deve in qualche modo 
servire a spiegare le condizioni 
presenti o a prospettare possibili 
vie di liberazione da questo pre-
sente. 
Ben vengano, comunque, espe-
rienze come quella della Patafisica 
e dell’ Ouvroir de Littérature Po-
tentielle a insegnarci , tra le altre 
cose, come ha fatto Queneau, che 
anche uno stesso fatto può essere 
osservato da mille punti di vista. 
Tornando alla letteratura militan- 
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Perché, veramente, è la migliore te-
stimonianza che si possa dare della 
nostra dignità questo  
singhiozzo ardente che passa di secolo 
in secolo per morire ai piedi della 
(loro)  eternità” 
 
Nel frattempo si sono accompa-
gnate a queste altre voci: sarebbe 
ingrato non citare il coraggioso  
esempio di un Saviano che ha mes-
so a disposizione non solo la sua 
penna ma la sua vita per tentare di 
estirpare il cancro della mafia, una 
escrescenza venefica che piega  
l’Italia tutt’oggi, se si pensa ai forti 
legami che ha anche il primo mini-
stro italiano con la criminalità  
organizzata (per risvegliare le me-
morie farò un nome tra tutti, Vin-
cenzo Mangano). E insieme a lui 
tanti scrittori e giornalisti che con 
audacia e intelligenza trovano an-
che nell’Italia contemporanea il 
modo di far passare le loro parole 
anche attraverso le fini maglie del-
la censura. Ed è anche attraverso 
questi Annales contemporanei che 
emerge la capacità di intervento 
nella storia, la vocazione militante 
della scrittura.  
Perché però in Italia le voci del dis-
senso continuano ad essere rare? 
Forse questo è dovuto ad una par-
ticolare propensione italiana all’-
obbedienza derivante dal venten-
nio fascista e dal successivo  

di Praga e altri fatti di sangue, in 
una nuova dittatura (e non tanto 
del proletariato), dopo che il testi-
mone rivoluzionario è passato da-
gli scrittori marxisti agli intellet-
tuali del Solidarnosc (dove gli an-
tirivoluzionari, se così si può dire 
hanno dimostrato di essere più ri-
voluzionari dei rivoluzionari stes-
si), ma soprattutto dopo che la ca-
duta di quel muro berlinese ha 
determinato la fine dello scontro 
reale tra le due alternative politi-
che, quale prospettiva abbiamo 
davanti? Adesso che l’utopia so-
ciale contenuta nei nostri libri a 
firma di Marx, Engels o Fourier e 
nelle nostre biblioteche di rifles-
sione politica, con scritti di Gram-
sci o Turati, di Rosa Luxemburg o 
Labriola,  è stata contraddetta dal-
la storia, chi darà voce alla nostra 
protesta? Anche se la situazione 
storica è mutata, non mi pare in-
genuo affermare che i loro scritti 
non abbiano perso di valore: re-
stano come i fari (in quel caso era-
no pittori) della poesia di  
Baudelaire: 
 
“è un grido ripetuto da mille  
sentinelle, un ordine ritrasmesso da 
mille portavoci, un faro acceso su 
mille fortezze, un suono di cacciatori  
perduti in grandi boschi! 
 

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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per la stabilità di qualsiasi gover-
no sia la propensione rivoluziona-
ria e lo spirito incendiario della 
gioventù. Quello che l’Italia non è 
mai riuscita a portare a termine, 
nonostante l’esperienza sessantot-
tina, è forse proprio l’emancipa-
zione della sua gioventù,  attraver-
so la (metaforica) uccisione dei 
grandi padri che continuano a in-
terdire ogni possibilità di effettiva 
rivolta. Vorrei qui citare un’opera 
antica, la barocca e visionaria ste-
sura teatrale di Calderon de la 
Barca, de La vita es suegno. Sicura-
mente rappresentò e rappresenta 
uno di quegli asteroidi che  

periodo dell’egemonia della De-
mocrazia cristiana, che ci ha quasi 
consegnato tra le braccia (ma il 
merito più che della Dc in questo 
caso fu del compagno(?!) Craxi) 
dell’attuale monarchia travestita 
sul cui trono siede il re delle tele-
visioni. Visitando di recente un 
museo a Brescia fui molto colpita 
da un’affermazione di una guida 
(che con me condivideva le origini 
africane, lui dalla parte degli op-
pressi, io purtroppo, in linea pa-
terna, da quella dei colonialisti 
oppressori) che aveva partecipato 
ai movimenti del ’68 e che soste-
neva che la principale minaccia 
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sibilità veramente rivoluzionaria. 
Anche nella versione pasoliniana 
dell’opera teatrale ispirata alla  
Vita es suegno, ossia Calderon, nel-
la figura di Rosaura il nostro Pier-
paolo ricalca questo grande scon-
tro che si traduce in una lotta tra 
individuo e potere. Per rimanere 
sul tema di citazioni di citazioni, 
mi torna in mente Salvatore Qua-
simodo che probabilmente, pen-
sando anch’egli all’opera di Calde-
ron, produsse la sua disincantata 
raccolta La vita non è sogno. Per 
un autore per cui la morte è atha-
nathos (immortale) non sembra 
azzardato affermare che una nega-
zione possa contenere anche il suo 
contrario: il desiderio di un’affer-
mazione quindi. Il mio messaggio 
va quindi letto in questo senso: 
consapevoli delle prospettive de-
solanti del presente che certo non 
è sogno, dovremmo avere noi gio-
vani, questa nostra generazione 
(solo da noi) rivista,  
l’energia per trasformare l’incubo 
attuale in una possibile ipotesi di 
risveglio. Il mondo adulto, com-
piacente, colluso con poteri crimi-
nali, non è diverso da quel Basilio 
re a cui Sigismondo si oppone. 
Senza una ribellione quel mondo 
adulto gli avrebbe offerto un’esi-
stenza in un carcere, anche perché 
tutti gli oracoli prevedevano per 

attraversano, infuocati, l’universo 
della scrittura per lacerarlo, sug-
gerendo accanto allo stupore per 
un avvento inatteso, nuove possi-
bilità non ancora sperimentate. 
Possiede in sé la consapevolezza 
agghiacciante che come la lettera-
tura e il teatro sono finzioni, la  
vita stessa non è che “il gran tea-
tro del mondo”, per citare un’altra 
sua opera. Se la prigionia ha for-
ma di incubo, il riscatto avviene in 
forma di sogno: quello di un pri-
gioniero (che poi è il figlio del re) 
che sognando di vivere s’imbatte 
nella vita, fatta credere illusione 
onirica e si arma di intenti rivolu-
zionari, contraddicendo il volere 
del re, padre e carceriere. L’attesa 
via di fuga viene offerta a partire 
dalla consapevolezza del risveglio 
e dall’insubordinazione alla  
volontà paterna. Mentre Sigi-
smondo, il protagonista, sapeva 
essere meravigliosamente edipico, 
noi italiani da questo ideale pater-
no sembriamo irresistibilmente  
attratti. Non abbattendo questi 
grandi padri (come la Chiesa e 
con essa il pesante moralismo pa-
ternalistico che si trascina dietro e 
che colora di arretratezza tanta 
politica attuale) e con loro la no-
stra pesante eredità storica, rinun-
ciamo ad essere edipici e in questa 
rinuncia forse perdiamo ogni pos-
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immensa forza di rinnovamento 
nell’attuale società pare possano 
averla soltanto gli esclusi: noi gio-
vani, non ancora, in parte almeno, 
piegati alle logiche totalitarie del 
potere e altri “fuoriusciti” che co-
me noi possono ancora mettere in 
gioco le strutture che fino ad ora 
sono prevalse. Costoro sono colo-
ro che vengono dall’esterno, popo-
lando le città con i loro colori, con 
la loro diversità.  
“E’solo a favore dei disperati che ci è 
data la speranza”, come H.Marcuse 
concludeva L’uomo ad una di-
mensione. Per terminare la mia 
lunga digressione, invece, utilizze-
rò sempre una sua citazione, ma 
tratta dal Saggio sulla liberazione, 
attraverso parole che più di altre 
danno il senso dell’impegno mili-
tante e della militanza letteraria: 
“v’è una risposta alla domanda che 
turba la mente di tanti uomini di buo-
na volontà. Che cosa dovranno fare gli 
uomini in una società libera? La ri-
sposta secondo me più pertinente è 
stata data da una giovane ragazza ne-
ra: per la prima volta in vita nostra  
 

  SAREMO LIBERI
   DI PENSARE A

CIO’ CHE  
DOVREMO FARE.” 
 

noi, l’amaro destino di essere peg-
giori amministratori di chi ci ha 
preceduto. La letteratura per noi è 
stata come la possibilità data a Si-
gismondo di risvegliarsi nel pa-
lazzo paterno, per poi essere ri-
condotto in carcere e illuso che la 
sua visione era solamente sogno: 
quel meccanismo che ha trasfor-
mato il piacere estetico (della 
scrittura e della lettura per noi, 
delle piacevolezze regali per il 
personaggio dell’opera teatrale) in 
volontà pratica di azione.  Così le 
nostre “grandi speranze” non so-
no vani desideri: lo abbiamo di-
mostrato anche lo scorso anno con 
proteste di piazza, sconvolgendo 
il mondo universitario con un’on-
da travolgente di progetti e intui-
zioni. Possiamo cambiare in me-
glio questa società che affogando 
ci trascina con lei verso la sua e la 
nostra morte. Scrivendo lanciamo 
idee, suggeriamo proposte: mar-
ceremo poi con un libro sotto 
braccio e le scritte in esso conte-
nute avranno quel nome che da 
sempre ogni rivoluzione sottin-
tende: libertà. E anche quello di 
giustizia naturalmente rivendi-
cheremo, come quello dell’ugua-
glianza davanti a una legge che se 
istituita deve saper controllarci 
tutti e non essere bieco strumento 
nelle mani dei controllori. Questa 
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<<Manca l’idea fondamentale,  
sistematica, di tutti questi fenomeni 
della vita, l’idea che permetta ad un 
complesso di atomi di diventare un 
organismo>>, scriveva Mihai Emi-
nescu all’amico Jacob Negruzzi 
nel 1871 circa. 
L’intellettuale romeno analizzava 
le epoche di transizione soffer-
mandosi sulle miserie della sua 
generazione, che si trovava in un 
momento di crisi complessiva e 
mitteleuropea, successiva alla ri-
voluzione del 1848. L’”idea fonda-
mentale” mancava allora, e manca 
ancora oggi, che stiamo vivendo 
l’ennesima crisi radicale. Una crisi, 
che ci dovrebbe far mettere tutto 
in discussione, se solo non fossimo 
così concentrati su noi stessi. Ogni 
giorno cerchiamo di superare noi 
stessi, ma ci lasciamo scivolare ad-
dosso tutto il resto. 

 

Ci guardiamo intorno e non ci ri-
conosciamo in quello che vedia-
mo. Vorremmo superare la nostra 
condizione storica, sociale e cultu-
rale. Lo vorremmo perché abbia-
mo paura.  
C’è chi ritiene che la paura più 
grande sia quella di morire: la-
sciare per sempre questo mondo, 
e non poter comunicare. E chi, in-
sieme a pochi altri eletti, pensa 
che il dolore più grande risieda 
nel non poter essere più compresi. 
Come si può temere la morte del 
singolo, quando ogni giorno an-
diamo incontro alla morte colletti-
va? Stiamo vivendo l’ennesima e-
poca di transizione. Siamo l’enne-
sima generazione “perduta”, e ci 
sentiamo a disagio perché stiamo 
scontando lo sgomento che deriva 
dall’impossibilità d’identificarsi in 
quello che accade. 
 

 Come resistere alla 
morte collettiva 

 

di Anna Carrozzo 

    Ogni giorno tentiamo di  superare noi  stessi  
 lottando  contro i  nostri comportamenti  

  e quelli  degli altri.  Ogni giorno  lottiamo col  
  desiderio recondito  di superare  
  la nostra  condizione umana. 
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                SiamoSiamoSiamoSiamo tiepiditiepiditiepiditiepidi eeee abbiamoabbiamoabbiamoabbiamo
                bisognobisognobisognobisogno didididi essereessereessereessere scossiscossiscossiscossi....     

Vogliamo che qualcuno ci vomiti 
dalla sua bocca.  
Lo diceva già Dio, per chi crede:  
<<Se foste freddi o caldi, ma siete tie-
pidi. Comincerò col vomitarvi dalla 
mia bocca>>. 
Ma non è di un dio che avremmo 
bisogno, né di superare noi stessi 
per accrescere il nostro Ego. 
Avremmo bisogno di attivarci per 
scoprirci e rafforzarci.  
Avremmo bisogno di formarci per 
difenderci da chi cerca d’imporci 
il suo pensiero e vuole omologar-
ci, al fine di immolarci alla sua 
causa. Forse avremmo bisogno di 
libri: di libri che ci facciano pensa-
re, più che di libri che ci facciano 
imparare qualcosa. 

Noi siamo morti e spesso, come 
scriveva Eliade, i libri sono più vi-
vi di noi: sono carichi di dinamite. 
L’incontro con certi libri, non con 
tutti naturalmente, può lacerarci 
oppure rafforzarci rispetto a ciò 
che credevamo di essere fino a 
quel momento. La lettura di testi 
militanti potrebbe forgiarci e risve-
gliarci, stimolandoci all’azione. 
Dentro di noi c’è una miccia, pron-
ta a farci esplodere, una volta che 
riusciamo a innescarla. 
Avremmo bisogno d’incontrare 
dei libri esplosivi, capaci di bru-
ciarci, al fine di permetterci di ri-
nascere dalle nostre ceneri, come 
nuove fenici. Certi libri, quelli più 

vivi di noi morti, potrebbero 
farci resistere alla morte collettiva. 
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diche. Ieri per la violenza sulle 
donne. Ieri per i morti nelle mis-
sioni di pace. Ieri per le morti 
bianche. Oggi per il razzismo dila-
gante. Ma poi cosa succederà do-
mani? Due settimane fa al festival 
di Internazionale a Ferrara c'erano 
migliaia di persone in fila ordinata 
per indignarsi, insieme a Saviano, 
contro le mafie. Moltissimi giova-
ni, davvero tanti. Per contenerli 
tutti, anche quelli che non erano a 

Hai appena comprato questo gior-
nale in edicola o all'autogrill.  
O forse te lo ha passato un amico. 
O forse lo hai trovato dimenticato 
da qualche parte, su un tavolo. 
Forse stai per andare alla manife-
stazione antirazzista a Roma op-
pure sei già di ritorno. E, anche se 
sei rimasto a casa, passaparola. 
Dobbiamo lasciare segni tangibili 
del nostro impegno. 
Basta con le indignazioni perio-

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 

 Da domani passaparola 
 

di Mihai Mircea Butcovan  

Questo numero di GenerAzione Rivista ha il privilegio di ospitare sulle sue  
pagine un intervento di Mihai Mircea Butcovan: si tratta di un articolo uscito 
su Il Manifesto del 17 ottobre 2009 e che l’autore ha voluto donarci perché 

“siete una forza, siete il presente di resistenza, siete il futuro di speranza. O la 
speranza nel futuro. E quanto bisogno ne ha la società odierna”,  

come ci ha detto qualche giorno fa. 
 
Ma chi è Mihai? È un osservatore romeno: nato in Romania, vive dal 1991 in 
Italia ed è scrittore e poeta (tra le sue opere principali: Allunaggio di un  
immigrato innamorato, Borgo farfalla, Dal comunismo al consumismo) oltre 
che collaboratore de Il Manifesto e Internazionale. Mihai è un grande amico 
di GenerAzione: se la nostra rivista è nata è anche merito suo. Perché Gene-
rAzione è figlia del Blurandevù mantovano 2008, al quale molti di noi hanno 
partecipato e del quale Mihai è stato tra i capi e saggio consigliere. E vivendo 
con lui per sette giorni abbiamo gettato le basi di un’amicizia sempre più  
salda. GenerAzione gli ha chiesto un contributo perché Mihai è da sempre 
sensibile alla militanza e all’impegno, soprattutto letterari: tutto ciò che scrive 
esprime l’importanza di darsi da fare assumendosi ognuno le proprie respon-
sabilità, affinché ciò che ci circonda non sia sempre e soltanto negativo. Lo 
ringraziamo per averci regalato questo articolo: è un invito ad indignarci per 
ciò che veramente non funziona nel nostro Paese e soprattutto a fare passa-
parola della nostra indignazione.  
Perché “dobbiamo lasciare segni tangibili del nostro impegno”. 
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sua». Tanto anche stasera la tv 
parlerà alla gente di calcio, di veli-
ne, di motoGp e vincite ai giochi 
d'azzardo nazionali. Forse il tele-
giornale dedicherà appena qual-
che secondo all'indignazione di 
qualcuno contro il razzismo. Così 
molta gente continuerà a vivere di 
pallone, pettegolezzi e scommesse. 
Come se il razzismo quotidiano 
fosse una cosa che non la riguar-
da. Allora la nostra indignazione 
deve diventare quotidiana. Faccia-
mo sapere ad amici, conoscenti, 
colleghi perché ci indigniamo. Ru-
biamo qualche minuto alle discus-
sioni sul calcio, sul motoGp e sulle 
veline e facciamo quello che buo-
na parte della televisione non fa. 
Informiamo soprattutto quelli che 
pensano che le morti bianche sia-
no cosa che mai toccherà alle loro 
famiglie. Informiamo quelli che 
pensano che la violenza sulle don-
ne sia «roba da immigrati» e che la 
mafia sia «roba del sud». Infor-
miamo quelli che non s'accorgono 
dello smantellamento progressivo 
della pubblica istruzione che rica-
drà sul futuro dei loro figli. Infor-
miamo quelli che pensano che la 
«democrazia in pericolo» e la 
«restrizione della libertà di stam-
pa» siano invenzioni di farabutti. 
Facciamolo ovunque, tutti i giorni, 
al costo di perdere qualche amico. 

Ferrara, ci sarebbe voluto uno sta-
dio e una diretta tv nazionale. 
Due cose che invece, nel nostro 
paese, sono utilizzate per ammae-
strare la gente al consumismo otti-
mista e acritico. Molti italiani non 
sapranno mai dei giovani in coda 
a Ferrara per ascoltare Saviano. 
Sapranno invece di quelli che allo 
stadio cantano cori razzisti legitti-
mati, con la scusa del tifo innocen-
te, anche da qualche (dis)
onorevole. Sapranno del disprez-
zo per le donne, legittimato da 
certi programmi televisivi e dalle 
dichiarazioni di altri politici fallo-
cratici, dai modelli di maschilismo 
sostenuti persino da qualche tra-
dizione ecclesiastica. Modelli di 
machismo che poi fomentano mo-
vimenti celoduristi e fascistoidi, 
aggressioni razziste e omofobe.  
Ci indigniamo per le morti bian-
che, una volta all'anno, con delle 
statistiche. Ci indigniamo per le 
morti nel mediterraneo, appena 
due volte all'anno, incuranti delle 
statistiche. Ci siamo indignati per 
la violenza sulle donne, tutte le 
volte che ci hanno detto di farlo, 
contro gli immigrati, in barba alle 
statistiche. «L' ha detto il 
telegiornale» cantava  
Jannacci. Anche per la fame nel 
mondo ci indigniamo, qualche 
volta, purché «rimanga a casa 
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Hai appena comprato questo gior-
nale in edicola o all'autogrill.  
 
O forse te lo ha passato un amico. 
 
O forse lo hai trovato dimenticato 
da qualche parte, su un tavolo. 
 
Forse stai per andare alla manife-
stazione antirazzista a Roma o sei 
già di ritorno. E, anche se sei rima-
sto a casa, passaparola.  
 
Passaparola! Dobbiamo lasciare 
segni tangibili del nostro impegno.  

 

Diffondiamo le motivazioni che ci 
spingono a partecipare ad una 
presa di posizione più che mai in-
dispensabile.  
 
 

   Coinvolgiamo anche chi
e’ rimasto a casa ma 

    facciamolo tutti i giorni.
    Contro la cattiveria e
 '   contro l avarizia. Contro

   il culturame televisivo
,    omologatore per una

  ' -nuova cultura dell indi
  -gnazione. Da manifesta

 re quotidianamente  .  
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I libri belli ti sottraggono al pre-
sente e ti catapultano in un dove 
che tu non vuoi sapere e capisci, 
escludendo la venerazione del me-
stiere dello scrittore, che le inten-
zioni e la storia sono originali e 
pertinenti e che chi ha messo ma-
no alla penna per quelle parole, 
sul foglio ci sapeva stare per voca-
zione. 
 

La finestra 

 
La finestra sul Novecento (sì, da lì 
si ri-parte) si apre ogni giorno a 
casa mia. Lo decido io, a che ora e 
come. Decido anche la modalità. 
Spesso non desidero sentire il ven-
to gelido sul viso, allora lo assag-
gio appena e poi chiudo i battenti. 
Quel vento ha un sapore che  
ognuno di noi (spero) conosce: sa 
di curiosità prima, e di cioccolata 
poi, fino al cacao amaro che è forse 
il gusto che rappresenta l'impegno 
civile dell'essere autori. E chi lo è 

La folgorazione 

 
La folgorazione (l’ennesima) 
giunge improvvisa, in una libreria 
delle mie parti. Acquisto un clas-
sico, io che sono quasi allergica, 
non perché non creda in lui e nei 
classici in generale ma perché 
convinta che per leggerli occorra 
il tempo di una vita. Invece.  
Invece Lalla Romano mi sorride, 
mi prende la mano e mi conduce 
altrove; è come la musica pura, 
quel concetto che difficilmente ho 
sviscerato poco tempo fa mentre 
tentavo di incasellare una cantan-
te fuori dagli schemi, e ha a che 
fare con “l'essere condotti in un 
luogo senza tempo né spazio”.  
Effetto Attack: Una giovinezza  
inventata fa questo. E non mi scol-
lo più. E acquisto altre opere, e 
continuo. È accaduto altre volte e 
le ricordo tutte: i protagonisti son 
stati Calvino, Saba e Pavese e poi 
Scarpa, Vinci e Trevisan.  

 Quello, come si dice,  
quando resta la macchia?  

Si dice indelebile 
 

di Alessandra Trevisan 
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La bomba  

(una visione personale) 

 
Un giorno, come quando qualcu-
no recinta il proprio giardino, il 
grande orto della letteratura viene 
recintato. Gli sono imposti confini 
rigidi, un battesimo (nuovo) che 
ha il nome in codice di N.I.E. New 
Italian Epic, e definisce un gruppo 
di testi appartenenti ad una 
"categoria" che unisce epica in sen-
so classico, ricerca storica e com-
plessità, popular culture, sguardi 
obliqui e ritorni al futuro. Alcuni 
titoli: Q di Wu Ming, L'ottava  
vibrazione di Lucarelli, La banda 
Bellini di Philophat, poco altro.  
N.I.E. è una nebulosa nel panora-
ma sfaccettato e complesso di ope-
re che si mangiano l'una con l'al-
tra, perché ne escono ogni giorno 
a decine e starci dietro è impossi-
bile.  
N.I.E. è altresì un'ancora di salva-
taggio nel baratro del difficile  
orientamento editoriale perché 
aiuta in molti sensi a "capire" da 
che parte stare e afferma qualcosa 
di nuovo: i promotori sono un col-
lettivo di scrittori emiliani, Wu 
Ming, i quali scrivono e scagliano 
questo macigno su (impreparati) 
fruitori della cultura.  
Io tra quelli.  

con la A maiuscola detiene il 

potere di poter filtrare la realtà 
con il mezzo della letteratura, 
dando una lettura poetica dell’og-
gi.  
La chiamerei perfino  militanza
letteraria, capacità di dare un 
senso ultimo sostenibile (e già  
sostenuto da impalcature solide)  
alla propria scrittura. 
“Quello che resta” è sempre decli-
nato al presente, penso; i libri che 
mi hanno trafitta giocando con la 
mia emotività, possiedono stili e 
disegni disparati e sono inclassifi-
cabili per tipologia: fanno parte di 
filoni che li accomunano ma non 
giocano in squadra.  
Penso Al sentiero dei nidi di ragno 
di Calvino e penso ad Altri Liberti-
ni di Tondelli, due romanzi così 
lontani superficialmente eppure 
così vicini per capacità di entrare 
nel clima di un'epoca vissuta, in-
terpretarla e (de)scriverla.  
È un fatto di sensibilità che si spo-
sa con un'individualità di lettura 
(e vita) forte da parte di chi narra, 
così com'è per chi riesce a cogliere 
il senso di raccontare la Resisten-
za o il Movimento del '77. 
 
Due poli opposti di una storia che 
evolve, la Storia della letteratura 
appunto. 
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sione dei nostri anni" e "ah, ma co-
me ben scrive del nostro tempo 
Giuseppe Culicchia". Mi sentivo 
coerente - mi sento ancora così - a 
passare da un romanzo di Goffre-
do Parise a Clara Sereni, da Pier 
Paolo Pasolini a Valeria Parrella. 
Muoversi agilmente anche fra le 
parole è un modo per tenere sve-
glia la mia dinamicità intellettuale, 
pensavo; non sarei me stessa sen-
za quelle letture, così come senza 
certa musica che ho attraversato. 
E quando parlo con gli amici e ci 
consigliamo un libro, finisco per   

Loro, i loro romanzi e pochi altri 
titoli nel recinto N.I.E. stanno a  
segnalare che la letteratura italia-
na si divide in Questo e «oggetti 
narrativi non-identificati», che poi 
sono tutto ciò che ho sempre let-
to. E io che credevo che si racco-
gliessero frutti da alberi che stan-
no nello stesso giardino...  

!  BOOM  
Sbagliavo in pieno. Ci sono tanti 
alberi in giardini estranei tra loro. 
Al liceo leggevo i Cannibali e pen-
savo “questa letteratura è espres-
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razione per l'appropriatezza: la 
soggettività ci spinge a preferire, 
da lettori, un titolo piuttosto di un 
altro; l'oggettività ci dice quali opi-
nioni abbiano i critici in merito e 
quanti utenti la pensino come noi. 
Nessuno dice che nel pentolone c'è 
qualcosa di migliore o peggiore; in 
altre parole non esistono storie mi-
gliori o peggiori a priori! E questo 
vale anche per i generi.  
Ogni romanzo a sé, ogni UNO tra 
i MOLTI che io reputo "letture  
insostituibili", detiene un valore 
personale ed un personale prima-
to di interesse (per me), legati al 
momento in cui l'ho letto, all'età, 
al luogo. Le qualità dei tanti UNO 
non sono riconducibili però ad un 
sistema tuttologico ma si riferisco-
no ad una mia visione della lette-
ratura, ad un mio modo soggetti-
vo di operare delle scelte, favoren-
do ad esempio vicende che s’inca-
strano dal secondo dopoguerra ai 
giorni nostri e che sfiorano i fatti 
sanguinosi di un’Italia che quel 
sangue lo respira ogni giorno.  
Anche N.I.E. compie una selezione 
soggettiva e si presenta come un 
memorandum di "proposta aperta, 
abbozzo di lettura comparata, albo 
di appunti da tenere sotto gli oc-
chi, ricordare, utilizzare", un com-
pendio frettoloso ed ermetico, un 
testo indaga-soggetti anche se      

attingere da questo bagaglio, che 
alla luce di quanto detto nel sag-
gio di Wu Ming, appare come una 
valigia debole di sostanza, riempi-
ta di tanti UNO, Unidentified Nar-
rative Object(s). Tante bottiglie 
vuote, prodotte dal ’93 in poi 
(post Muro di Berlino e post Tan-
gentopoli; alias Seconda Repub-
blica) che perdono di senso sull’-
onda del saggio di Wu Ming, poi-
ché cercano una collocazione o 
meglio un “indirizzo”, senza tro-
varlo.  
E quelle storie, che mi hanno tran-
ciato il fiato, che m'hanno mosso 
la coscienza fino a sconvolgerla, 
quelle storie di sentimenti vivaci e 
di sgretolarsi di vite umane senza 
soluzione, quelle storie sono tutte 
state inutili? È come innamorarsi 
di qualcuno che non è mai esisti-
to: un errore di verità.  

 
Ad oggi sono convinta che N.I.E. 
induca solamente a dare una vi-
sione sbagliata e confusionaria 
della letteratura italiana; metten-
do in atto una sorta di "razzismo 
letterario" non fa che aumentare il 
margine che separa le scritture 
tutte. Le storie non hanno colore 
né bandiera ma stanno in un 
grande pentolone da cui, ognuno 
di noi, democraticamente attinge. 
E non esiste un sistema di misu-

  w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . s p l i n d e r . c o m 
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l’ evocazione. Grazie ad essa si ri-
sveglia costantemente in me un 
vissuto intimo, un insieme disor-
dinato di forme che si collegano 
ad altre forme, in un gioco convul-
so di rimandi simile al mito della 
caverna di Platone.  
Questi scrittori sono anche i prota-
gonisti del dibattito contempora-
neo sulla letteratura, con una pre-
senza forte ai Festivals Letterari e 
agli incontri che si organizzano 
nella penisola da nord a sud.  
In prima linea i giovani scrittori e 
in seconda chi quell’età l’ha da po-
co superata o si trova oltre, tutti 
tuttavia portatori di un impegno 
nei confronti del proprio mestiere 
e della propria produzione. Le lo-
ro opere dialogano con il materia-
le vivo, con gli avvenimenti di una 
Nazione.  
Scrivere è un atto di responsabilità 
che apre al confronto con opinio-
nisti e pubblico, un raffronto car-
taceo e mediatico che assume in 
taluni casi l’importanza del pre-
senzialismo civile.  
Scrivere è un atto politico: concerne 
lo Stato, il suo governo e la cittadi-
nanza.  
Dove la voce da scritta si fa di carne, è 

lì che si sviscera il significato totale 
del proprio (non) detto. 

Soprattutto se a parlare è Roberto 
Saviano. 

indicato nella prefazione come 
"solo una delle molte-buone-
diverse cose che accadono oggi 
nella letteratura italiana". Esistono 
testi N.I.E. e un terreno comune 
su cui si muovono; sopravvivono 
tutti gli altri, sopra terre imper-
vie.  
La difficoltà di ritrovare il capo 
del filo d'Arianna, qui, diventa in 
primo luogo difficoltà di giustifica-
zione dell’esistenza di una poetica 
privata per chi scrive; in secondo 
di una poetica valida.  
Scrivere è un atto eroico perché 
implica sempre una dimostrazio-
ne di autenticità a vari livelli. Cre-
do tuttavia sia difficile stimarne il 
grado, anche quando si è un ad-
detto ai lavori come Wu Ming. 
Pertanto io ritengo che il saggio 
New Italian Epic perda di significa-
to dinnanzi a questa “rete” che è il 
mondo letterario odierno.  

 

Militanza/militanzae  

in-forme 

 

Tutti i sopra citati Autori sono per 
me rappresentanti della mia per-
sonale militanza letteraria: esem-
plari perché narratori in grado di 
tracciare solchi nella mia memoria 
dando sfogo a quello che è uno 
dei motivi fondativi dell’arte,      
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remmo nemmeno, tanto, quello 
che si è conquistato con occupa-
zioni, e arresti, e rivolte, e manife-
stazione e che solo nel 1974 si è   
finalmente ottenuto, per noi quel-
lo, è Nulla. Ma chiariamo, non   
sono così pessimista, o meglio, il 
mio cinico realismo è dettato da 
ciò che mi (ci) circonda, ma credo 
anche negli àtopoi, negli strani. 
Maledetti strani che si rodono 
dentro, pensando che si sta fermi, 
immobili, quando tra un po' ci    
toglieranno le tastiere da sotto le 
dita, le penne bic dai polpastrelli. 
E volgono, volgo Io, lo sguardo in-
dietro. Perché è così che si fa.  
Questa generazione è la prima, 
dopo quella che ha vissuto la     
Seconda Guerra Mondiale, che 
non vede un futuro roseo e miglio-
re davanti a sé. La prima, ma non 
l'ultima. Quindi, se innanzi c'è un 
buco nero la cui uscita è invisibile 
agli occhi umani, giriamo la testa 
indietro, torniamo alle origini, ai 
nostri progenitori. Al già citato 

Impegno. Partecipazione. 
Essere attivi.  

E' ciò che ci viene richiesto, a noi 
studenti. Essere partecipi in clas-
se, alle spiegazioni più o meno   
interessanti di professori che ve-
dono in ciò che spiegano una rou-
tine, una ruota del criceto che gira 
gira gira ma che tanto non va     
avanti, rimane ferma lì. Poi, del 
resto, non è solo colpa dei posses-
sori della penna rossa, diciamoce-
lo: non facciamo una bella impres-
sione, non invitiamo una persona 
ad impegnarsi, non ci interessa un 
emerito nulla di ciò che pensava 
Demostene, con le sue Filippiche. 
Non siamo attivi noi, lui sì, lui, 
Demostene, sì che era attivo, lui sì 
che Militava perché non voleva 
l'invasore straniero. Noi studenti 
non combattiamo più. Non andia-
mo alle assemblee d'istituto,       
votiamo il nome popolare, non 
sappiamo quello che ci circonda. 
Potrebbero abolire ogni organo 
studentesco e non ce ne accorge-

 Studenti e topi 
 

di Iris Karafillidis 

Raccontare la realtà non significa infangare il proprio Paese:  
significa amarlo, significa credere nella libertà.  

Raccontare è l’unico dannato modo per iniziare a cambiare le cose 
Roberto Saviano 
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Repubblica, di scrivere la Genesi 
in maniera alternativa: scatenereb-
be un polverone tale, che Giletti, o 
chi per lui, non potrebbe non dedi-
cargli una puntata della domenica. 
Ormai ciò che è militante, sociale, 
occupato, ciò che ti apre gli occhi, 
insomma, sarebbe preso come un 
affronto politico contro uno o    
l'altro partito. Rovinando ciò che 
in realtà militanza letteraria è,     
aldilà delle ideologie: fare chiarez-
za, mostrare la realtà in cui          
viviamo, non per come te la impa-
stano i giornali, tv, social network. 

Demostene, a Seneca, a Cicerone, 
e poi Dante stesso, Machiavelli, 
Voltaire, Baudelaire. Il passato ci 
mostra i veri militanti, non il pre-
sente, non il futuro. Potremmo   
anche sorprenderci nel trovare 
Mark Twain in questa lista: un sa-
tirico ri-scrittore della Bibbia, nei 
suoi Diari di Adamo ed Eva. Non c'è  
nulla di blasfemo, o volgare o 
scurrile in essi, anzi: sono di una 
semplicità eterea, cristallina,   
davvero celestiale. Ma quanti,   
oggi, potrebbero fare questo.  
Immaginiamoci, nella nostra       
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Se davvero ci interessasse quello 
che ci circonda per quello che real-
mente è? E se volessimo dirlo al 
mondo, quello che vediamo, quel-
lo che siamo riusciti a scorgere, se 
volessimo scriverlo nero su bian-
co? Se volessimo denunciare una 
realtà indicibile, in cui l'onesto è lo 
stupido, e il disonesto se la gode? 
Allora, saremo messi sotto scorta 
dalla polizia, dovremo cambiare 
residenza ogni mese, dovremo  
nasconderci come topi noi, che ab-
biamo cercato di aprire gli occhi 
alla gente, che gli occhi li vuole te-
nere chiusi, perché sta meglio così. 
E, colmo dei colmi, saremo accusa-
ti di essere dei millantatori suc-
chiasoldi, dei contaballe. Tutto 
questo ci spaventa, ci inorridisce? 
Allora stiamo ben protetti sotto  
l'ignoranza volontaria di chi non 
vuole guardare e raccontare. Ma 
se questo ci fa sì schifo, ci fa sì sog-
gezione, ma non ci impedisce di 
voler dire la nostra opinione, di 
raccontare la nostra realtà, allora 
saremo militanti anche noi. Perché 
ci proveremo, a stare vicino a chi, 
come Roberto, tutto questo lo sta 
vivendo. E che, malgrado tutto, ci 
regala un sorriso, in un teatro fer-
rarese. Non tiriamoci indietro, non 
nascondiamoci dietro le sottane 
del finto-benessere. Usiamo la no-
stra arma, il nostro fucile, il nostro 
alfabeto, e urliamo la Verità. 

Il mio punto di riferimento, la mia 
militante, la mia donna        a-
priocchi è Simone de Beauvoir che 
diceva: «il fatto è che sono una scrit-
trice: una donna  scrittrice non è una 
donna di casa che scrive, ma qualcuno 
la cui intera esistenza è      condiziona-
ta dallo scrivere».  
Ma chi conosce questo personag-
gio sa che lo scrivere era solo uno 
delle mille esperienze, che lei,    
ragazza da sempre testarda e riso-
luta, quando la sua Francia fu     
invasa dai Nazisti invitò, spronò 
tutti a lottare, a combattere, a 
spingersi gli uni con gli altri per 
rischiare la vita per la Libertà.  
La libertà di una nazione. Ma 
quanto è attuale, oggi, in cui vi-
viamo nell'Europa moderna in cui 
Facebook viene citato a giudizio, 
questa esortazione? Per una liber-
tà che lei, nel 1945 aveva, anche se 
con difficoltà ma l'aveva. La liber-
tà di stampa, e, più ampiamente, 
la libertà di parola. Questa libertà 
che ci viene sottratta giorno dopo 
giorno, senza che ce ne rendiamo 
conto, a noi, anche adulti, studenti 
del mondo. Ci viene detto che se 
si raccontano storie vere di un'Ita-
lia sporca, si è anti italiani; se di-
ciamo che il Sud è allo sbando, 
siamo leghisti. E, nel piccolo, se ci 
interessano le assemblee, siamo 
degli sfigati.  
Ma se non fosse così? 
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