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mantenendo la promessa fatta dopo l’uscita 
del primo numero di global rights magazine 
dedicato a interviste con scrittori e scrittrici 
intitolato “la parola alla letteratura”, presen-
tiamo queste nuove conversazioni con creato-
ri di romanzi e racconti. e mentre lo facciamo 
non possiamo non promettere nuovamente 
futuri monografici che magari faranno incur-
sione in altri generi letterari, la poesia, la cro-
naca giornalistica, la testimonianza... 

in questo secondo appuntamento ancora una 
volta sono nove gli autori e autrici che parlano 
delle loro inquietudini, dei loro processi cre-
ativi nel contesto in cui vivono, delle loro in-
tenzioni e influenze culturali. siamo tentati a 
prendere il nove come numero magico o dis-
tintivo, però al di là della cabala, lasciamo nu-
ovamente aperto il microfono per poter così 
nuovamente ascoltare le voci di persone che 
scrivono e creano la letteratura, con il lavoro 
creativo di ogni giorno. 

se volessimo sottolineare una cosa che 
unisce le voci che ci rispondono in questo nu-
mero, anche in questo caso in vari modi e in 
lingue differenti, questo sarebbe la passione. 
Passione di continuare a scrivere, raccontare, 
narrare e trasmettere storie nel mezzo di 

un’epoca dove prevale l’immediato, il sinteti-
co, che tende a lasciar sfocate le importanti 
sfumature e dettagli che segnano le nostre 
vite e percezioni quotidiane, questa visione 
multi-polare che ci può permettere di com-
prendere e capire questo enorme e variegato 
insieme di persone che non sono “noi”. Per 
questo continuiamo a proporre questa spe-
cie di viaggio, come quello di alice attraverso 
lo specchio, lo straordinario romanzo del XiX 
secolo, scritta dall’inglese lewis carroll, che ci 
rivela tutto al contrario o da diversi angoli. 

scrivere potrebbe sembrare, in questi tempi 
urgenti, una professione poco redditizia e ci-
ononostante constatiamo, intervista dopo 
intervista, traduzione dopo traduzione, che 
scrivere non conosce frontiere, non identifica 
lingue, mercati o interessi, il che si traduce in 
quello che dicono e vogliono dire le persone 
che ci rispondono, che mostrano se stessi e 
rivendicano i loro intensi e vitali desideri di 
raccontare quello che provano, quello che li 
commuove, quello che i nostri occhi molte 
volte non possono captare d’immediato. solo 
questo vale la pena dello sforzo che facciamo. 

in questa epoca in cui ci è toccato vivere, pie-
na di conflitti, guerre, pregiudizi e crisi di tutti 
i tipi (niente di diverso da qualunque epoca 
precedente), saper ascoltare, dimostrare in-
teresse nel conoscere altre realtà, intendere 
e accettare chi abita in altre lingue, pratica 
credo differenti o ha altri costumi, si è trasfor-
mato in un valore in se stesso, un valore net-
tamente umano da rivendicare. 

Per questo continuiamo, e continueremo, a 
domandare con curiosità alle persone che 
scrivono e ci raccontano storie e sentimenti. 
non abbiamo una roadmap precostruita, ci 
interessano le lingue, le persone, le loro cul-
ture e i loro contesti diversi, nell’intento di 
intrecciare i creatori con i loro lettori reali, o 
potenziali, per condividere interessi e preoc-
cupazioni al di là di qualunque distanza geo-
grafica, idiomatica, culturale o politica. 

abbiamo detto che le interviste sono 9, ma 
sicuramente ci saranno lettori minuziosi che 
si renderanno conto che in realtà sono 10. la 
ragione è che in realtà c’è una intervista che 
potremmo definire doppia, ovvero alla stessa 
autrice (e in questo senso, sono 9 gli inter-
vistati). 

ci sembra rilevante il perché il 9 sembri in 
realtà un 10. nella conversazione che apre 
la rivista la scrittrice del kuwait bothayna al-
essa parla esclusivamente della censura. un 
termine minaccioso che continua ad essere 
troppo attuale e vogliamo lasciare sottolin-
eato in rosso (il colore preferito dai censori) 
questo fantasma reale che persegue la let-
teratura dall’inizio dei tempi. 

le dichiarazioni di principio che ci offre bo-
thayna al-essa sono un regalo di franchezza e 
integrità in mezzo ad una difficile realtà quo-
tidiana, un “j’e accuse” alla censura diretta, 
strutturata e ufficiale, ma il tema ci sembra 
parecchio più ampio. Per questo vogliamo 
lasciarlo aperto, senza alcun pregiudizio cul-
turale. sempre sono esistiti modi diversi di 
censurare, limitare e condizionare i contenuti 
e le forme della letteratura, a seconda delle 
tradizioni e dai contesti culturali e storici di 
ogni territorio. 

le sfumature della censura hanno anch’esse 
molto a che vedere con la distribuzione, con 
quello che è politicamente corretto o accetta-
bile, le linee editoriali dominate dalle grandi 
catene del ramo (che a loro volto sono fram-

nostri mondi
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menti di poteri più globali), la vulgata e le ver-
ità presuntamente accettate...dilemmi sem-
pre complessi e molte volte dolorosi per quel 
che riguarda le opzioni che alla fine devono 
accettare e scegliere gli scrittori e le scrittrici. 

se leggerete con attenzione vedrete che in 
alcune delle interviste questo sembra essere 
anche un tema trasversale e ricorrente in de-
terminati contesti regionali, per questo vogli-
amo lasciarlo aperto, perché riteniamo che la 
solidarietà reciproca e attiva tra narratori e 
lettori in difesa della libertà di dire non è solo 
legittima. e’ imprescindibile. 

le nove testimonianze che offriamo in questa 
occasione includono due autrici della var-
iegata e ricca letteratura araba, la già citata 
kuwaitiana, bothayna al-essa e la palestinese 

sonia nimr; lo scrittore e giornalista uruguaia-
no fernando butazzoni, premio nazionale di 
letteratura del suo paese; Joseph o’connor, 
considerato il massiamo esponente della vi-
tale letteratura irlandese contemporanea; gli 
interessanti scrittori italiani enrico Palandri e 
gianfranco bettin; due narratori kurdi, dilaw-
er zeraq e muharrem erbey, criminalizzati per 
difendere la loro identità e la loro lingua nella 
turchia di oggi; e uno scrittore molto speciale 
perché ha deciso, dalla sua vita di guerrigliero 
delle farc-eP (forze armate rivoluzionarie di 
colombia - esercito del Popolo), di fare lettera-
tura dall’interno di una guerra civile che sem-
bra davvero e finalmente destinata ad arriva-
re al termine, dopo l’accordo di pace firmato 
tra l’organizzazione guerrigliera e il governo 
colombiano. 

nove voci diverse e differenti che rispondo-
no in questa occasione in spagnolo, inglese, 
kurdo, turco, arabo e italiano. ci congediamo 
augurandoci che le loro parole offrano spunti 
di riflessione e aiutino a crearci nostre opin-
ioni: opinioni che, per essere solide, hanno 
bisogno di abbastanza più caratteri dei meri 
142 che ci permette twitter. 

Petra Probst, artista e disegnatrice/autrice 
per l’editoria, ci ha regalato la meravigliosa 
“barchetta di carta” della copertina,e le illus-
trazioni il “bacio” che, come “le case dei libri”, 
compare all’interno. il tema del disegno di 
copertina è dedicato al diritto alla cittadinan-
za e all’asilo politico ancorato nella dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo del 1948 
e fa parte di un progetto espositivo del museo 
diffuso della resistenza di torino. il disegno 
“in viaggio” delle pagine centrali è pubblicato 

in “mein großes liederbuch” da arsedition, che 
ringraziamo per consentirci la riproduzione.

le interviste di questo numero sono state pos-
sibili grazie ad una ragnatela tessuta da sawad 
hussain, marcia lynx qualey, José miguel arru-
gaeta e orsola casagrande. le traduzioni sono 
di sawad hussain e marcia lynx qualey (arabo-
inglese), berna ozgencil (turco/kurdo-inglese), 
José miguel arrugaeta e orsola casagrande 
(inglese-spagnolo-inglese e inglese-italiano-
inglese), mentre la grafica e l’impaginazione 
sono di maider varela artesoro. 

le foto sono state donate dagli autori e autrici 
all’archivio global rights e la foto di enrico Pa-
landri è di giorgia fiorio.
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“
Recentemente sono stata alla Feria 
del Libro Sharjah 2016 e, come altri 
anni, si possono trovare negli stand 
della Feria libri proibiti nelle librerie 
degli Emirati Arabi Uniti. Lo stesso 
accade in altri paesi. Sembra esserci 
un tacito accordo per cui le ferie del 
libro nei paesi arabi sono uno spazio 
“libero”. Perché questo non accade 
in Kuwait?
e’ vero, molte ferie del libro nel golfo 
in questo momento sono consider-
ate zone libere, o almeno quasi libere. 
questo offre agli organizzatori la pos-

sibilità di ridurre i margini della cen-
sura, migliorare la relazione tra libri e 
lettori, rivitalizzare quanto è possibile 
la scena letteraria e la cultura intel-
lettuale e scientifica. recentemente 
abbiamo visto ferie vicine crescere 
con una serie di editori e titoli parte-
cipanti, penso per esempio a sharjah 
e abu dhabi (emirati), muscat (oman), 
riyadh e Jeddah (arabia saudita). ma 
la situazione è differente in kuwait. 

il kuwait gode del livello di libertà po-
litica più alto della regione e l’ironia 

BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

Preferisco essere fonte di vergogna 
del Ministero di informazione che 
soggetta al bisturi della censura

“
il kuwait è stata uN’EccEzioNE tra lE fEriE dEl libro arabE, chE soNo gEN-

EralmENtE spazi libEri o almENo più libEri. NoNostaNtE la vibraNtE E 

fraNca comuNità lEttEraria dEl paEsE, dal 1998, la cENsura è aumENtata. 

uN brEvE articulo iN thE guardiaN, “it’s likE thEy wErE sElliNg hEroiN to 

school kids: cENsorship hits booksEllErs at kuwait book fair”, dà uNa 

visioNE gENEralE di quEsta situazioNE. quEsta iNtErvista coN la scrittricE 

bothayNa al-Essa ci offrE ultEriori dEttagli E uN coNtEsto prEciso. No-

NostaNtE sia uNa scrittricE bEst-sEllEr, di al-Essa iN iNglEsE è soltaNto 

dispoNibilE uNa traduzioNE NEl NumEro “kuwait” dElla rivista baNipal. la 

scrittricE è aNchE molto attiva iN twittEr dovE può EssErE sEguita cEr-

caNdo @bothayNa_alEssa /// Text: Marcia Lynx Qualey
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la proibizione è stata accompagnata 
da altre leggi di “sicurezza” come per 
esempio quelle che controllano inter-
net o le tracce genetiche tra le altre. 

Che libri sono proibiti alla Feria e 
perché il tuo libro è fra questi?
e’ difficile rispondere a questa doman-
da con dati certi, vista la segretezza 
del ministero di informazione sui libri 
proibiti e le ragioni per cui sono stati 
selezionati. nel 2010 si è svolto uno 
studio sulla censura dei libri del ku-
wait e i dati dicono questo: il 25% era-
no romanzi l’11% poesia, il 10% studi 
e ricerche accademiche, il 6% erano 
memorie e biografie, il 5% storia e 
patrimonio e il 5% riguardavano temi 
politici. 

il 29% dei libri non si identificò, ma 
da quando ho aperto la mia libreria e 
lavoro nel settore dei libri, posso assi-
curare che si trattava di opere lettera-
rie e intellettuali. 

negli ultimi sei mesi si sono presen-
tati circa 500 libri al ministero di in-
formazione. in tre mesi il comitato si 
è riunito soltanto una volta e ne ha 
presi in considerazione 11, di questi 
ne ha autorizzato soltanto uno. ques-
to ci dice fino a che punto questa po-
litica si è trasformata in una situazi-
one ridicola nel caso del kuwait dove 
concetti come permettere un libro è 
un’eccezione. 

Perché proibire libri?
ci sono varie ragioni citate nell’articolo 
21 della legge delle Pubblicazioni 
del 2006. le principali sono: il “man-
tenimento dell’ordine pubblico”, la 
“protezione della sacralità” (dio e gli 
emiri), e la “preservazione della mo-
rale pubblica”. ci sono altri organ-
ismi che possono presentare ragioni 
per proibire libri oltre al ministero 
dell’informazione, come ad esempio 
il ministero dell’awqaf e questioni is-
lamiche (per le opere religiose) e il 
consiglio degli emiri (per i libri politici). 

è che questo ha portato ad una di-
minuzione della libertà di espres-
sione. la democrazia può attaccare 
la sua stessa genesi, visto che la ca-
pacità che hanno le idee fanatiche e 
estremiste di creare influenza politica 
non si può negare. e’ iniziato nel 1998, 
quando il ministro dell’informazione 
saud nasser è stato interpellato in 
parlamento su quattro libri (di nasr 
hamid abu zeid, ghassankanafani, 
nawal el saadawi e adonis). questo 
provocò le dimissioni del governo e un 
voto di censura. 

da allora l’arena culturale si è trasfor-
mata in un luogo ideale per ottenere 
vittorie politiche e risolvere problemi 
politici. 

la legge sulle Pubblicazioni del ku-
wait del 2006, conferisce al vicemin-
istro di informazione ampia facoltà 
di questionare libri, ma questo pro-
cesso di censura non implica nes-
suna spiegazione. Per impugnare un 

libro proibito uno deve passare per 
un doloroso e quasi infinito processo 
che il ministero di informazione non 
prende mai sul serio, per non dire 
dell’atteggiamento dei giudici e giu-
rati. negli ultimi anni il ministero di 
informazione ha perpetrato un vero 
“massacro letterario” contro libri pub-
blicati in kuwait e ha proibito molti 
degli autori più importanti della sce-
na letteraria, tra loro saud alsanousi, 
abdullah al-busais, laila al-othman, 
mays al-othman, abdulwahab al-ham-
madi, dala mufti, sarah mikemi, arwa 
qaqayan  e tanti altri. 

all’inizio pensavamo che il blocco di 
deputati-falchi era responsabile della 
proibizione di tutti questi libri. ma è 
ingiusto colpevolizzare solo loro, visto 
che esiste anche il consiglio denomi-
nato “consiglio di un voto” che per-
mette che le decisioni del ministero di 
informazione siano esenti da qualsiasi 
reclamo, voto di sfiducia o bilancio al 
finale della decisione. Parallelamente 

Negli ultimi anni il ministero di 
informazione ha perpetrato un vero 
“massacro letterario“ contro libri 
pubblicati in kuwait e ha proibito molti 
degli autori più importanti della scena 
letteraria

“
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Però il problema non è la presenza di 
libri che non rispettano la morale pub-
blica o criticano la sacralità. il prob-
lema è l’ampio potere interpretativo 
delle istituzioni censorie, per esem-
pio è proibito un testo sulla mitolo-
gia babilonese o una breve storia del 
tempo, di stephen hawking. 

bisogna poi citare scrittori come nasr 
hamed abu zeid e mohamed arkoun, 
dei quali è stata censurata la maggior 
parte delle opere sul rinnovamento 
del discorso religioso, e al tempo stes-

so si sono emesse contro di loro fatwa 
che hanno legalizzato il danno provo-
cato a questi autori e la loro espulsio-
ne dalla comunità religiosa. 

nel caso concreto del mio romanzo, 
maps of Wandering, si argomenta 
che ha violato la “preservazione della 
morale pubblica” per una scena che 
riflette l’abuso sui minori. Però altri 
libri sono stati proibiti per ragioni an-
che più assurde, come il romanzo the 
taste of the Wolf (il gusto del lupo) di 
abdullah al-busais, vietata per usare 

i lettori non possono comprare il mio 
romanzo nelle librerie qui in kuwait, 
si vende sottobanco e questo mette in 
pericolo il libraio, come se stesse vendendo 
hascisc o eroina a bambini di una scuola

“

parole come “coscia” e “pipì” e altre 
che si possono trovare nelle opere 
islamiche classiche. e non possiamo 
non citare la proibizione del romanzo 
comico mama hissa’s mice di saud al-
sanousi, accusata di violare l’ordine 
pubblico per la sua predizione di una 
guerra settaria tra sunniti e sciiti in un 
prossimo futuro, o ancora il recente 
romanzo di abdulwahab al-hammadi, 
censurato perché dal punto di vista del 
governo perché colpiva l’opposizione!

Perché è importante avere libero ac-
cesso ai libri nella feria? I lettori pos-
sono comprare il tuo libro nelle libre-
rie di Kuwait?
Perché è importante avere accesso 
ai libri? Perché il mondo arabo sta 
vivendo tempi estremi e siamo nel 
mezzo di guerre civili e di fazioni. il 
kuwait non è alieno a quanto accade 
in iraq o Yemen e non è passato molto 
tempo dal recente attentato al santu-
ario sciita propio qui nel nostro paese. 
abbiamo bisogno di libri per rifiutare 
l’estremismo e promuovere il dialogo, 
abbiamo bisogno di poter essere in 

disaccordo senza rischiare il nostro 
futuro e il futuro dei nostri figli. abbi-
amo bisogno di libri perché abbiamo 
bisogno di vedere il mondo con i nos-
tri occhi e non con quelli del censore, 
dobbiamo allontanarci dal comodo 
rimanere sotto l’ala del “guardiano” e 
cercare noi stessi. 

i lettori non possono comprare il mio 
romanzo nelle librerie qui in kuwait, 
si vende sottobanco e questo mette 
in pericolo il libraio, come se stesse 
vendendo hascisc o eroina a bambini 
di una scuola. 

Che possono fare gli scrittori per 
cambiare questa situazione?
lo scrittore non può essere soggetto 
alla logica della censura. quello che i 
censori vogliono è eliminare il signifi-
cato essenziale della letteratura che 
è agitare e generare preoccupazione, 
fare domande al silenzio. la vera op-
era letteraria rivela un nuovo aspetto 
dell’esistenza, come dice milan kun-
dera, e questo si può solo raggiungere 
penetrando nella storia non racconta-
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ta, nel terreno della politica, della re-
ligione, della società. il ruolo dell’arte 
è rompere tabù mentre sottomettersi 
alla logica della censura significa ad-
domesticare l’arte e rinunciare al nos-
tro ruolo.

Poco tempo fa hai pronunciato un 
discorso al Parlamento sulla proi-
bizione dei libri. Il Parlamento può 
cambiare il destino dei libri? Chi può 
cambiarlo?
sì, ho pronunciato un discorso al Par-
lamento che è stato un appello affin-
ché il consiglio e il governo risolves-
sero le loro controversie politiche al di 
fuori dell’arena culturale. 

abbiamo bisogno di un blocco politico 
che difenda le nostre libertà. finora 
i gruppi liberali e secolari sono stati 
incapaci di organizzare e presentare 
una posizione chiara. la soluzione 
è emendare la legge delle Pubblica-
zioni del 2006 e questo può accadere 
solo attraverso il Parlamento che è 
stato, come sappiamo, sequestrato 
dai religiosi. la speranza è ora negli 
sforzi di sout al kuwait (voce del ku-

wait), un gruppo che dalla società 
civile sta attualmente facendo pres-
sione sul ministero dell’informazione 
per lavorare con esso per migliorare 
l’efficacia del suo attuale sistema di 
approvazione dei libri. questo gruppo 
ha già presentato un rapporto che in-
clude una indagine e una lista con 10 
suggerimenti che migliorerebbero e 
riformerebbero l’attuale sistema. 

Ci sono alcuni narratori grande-
mente riconosciuti nel panorama 
letterario del Kuwait...La censura 
può danneggiare gli scrittori nuovi e 
più giovani?
sì, la censura, la proibizione feriscono 
e danneggiano lo scrittore, l’editore, 
il libraio e anche il lettore. Per quello 
che riguarda lo scrittore, la censura 
provoca danni fisici e morali, però non 
importa in che modo aumentano la 
censura, in dimensione o ferocia, non 
credo che nessuno di noi smetterà 
di scrivere. non puoi essere scrittore 
e non scrivere, la scrittura in questo 
caso deve mettersi sul piede di guerra 
come una forma di resistenza. 

abbiamo bisogno di un blocco politico 
che difenda le nostre libertà. finora 
i gruppi liberali e secolari sono stati 
incapaci di organizzare e presentare 
una posizione chiara

“
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“ le differenze sono una ragione 
d’essere, non solo una ricchezza

“

Matematico, professore, saggista e lin-
guista. Hai mai pensato di dedicarti solo 
alla narrazione?
ho cominciato a scrivere opere lettera-
rie nel 1995 e chiaramente nel mio cuore 
ho sempre nutrito e mantenuto l’idea di 
essere solo scrittore, però ho dovuto es-
sere realista. la letteratura kurda non ha 
molta diffusione né molta domanda per 
cui ho sempre dovuto fare altre cose per 
mantenermi e pagare le bollette.  

Se parliamo di influenze culturali qua-
li segnaleresti nella tua narrativa e 
formazione?
senza dubbio la maggior influenza che ho 
ricevuto è l’incredibile numero di varianti 
e profondità che offre la mia lingua mater-
na, il kurdo. di fatto la lingua kurda è una 
delle ragioni principali per cui scrivo. nella 
mia narrativa c’è anche una notevole in-
fluenza della musica kurda, ugualmente 
varia e diversa e per questo per me in-
teressante, per la sua capacità di trasfor-
mare parole in suoni e viceversa. da un 
altro lato, la convivenza e differenze tra la 

lingua kurda e le altre culture così presen-
ti nelle nostre terre, come quella araba e 
quella turca, mi ha spinto a concentrarmi 
su queste differenze e a lavorare sulle loro 
radici. Per questo, parte del mio lavoro è 
stato dedicarmi per venti lunghi anni alla 
scrittura di un dizionario di espressioni e 
circonlocuzioni in kurdo. 

Parlaci del tuo primo libro, Kakil (Essen-
za). Raccontaci la sua genesi
kakil (essenza) è una storia che ho scritto 
durante anni difficili che vanno dal 1998 al 
2001. l’ho pubblicato nel 2002 ed è com-
posto da 9 racconti con al centro bam-
bini e donne. Parla degli alti e bassi dei 
sentimenti, pensieri, problemi, pratiche 
disumane e conflitti interiori che affron-
tano le persone che sono state costrette a 
emigrare in maniera forzata verso le città 
perché l’esercito turco bruciava e svuota-
va i loro villaggi. una politica di evacuazi-
one forzata molto comune in quegli anni. 
questi profughi interni hanno dovuto vi-
vere in pessime condizioni, con grandi 
carenze economiche, in un ambiente che 
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soffrono per essere rimaste, in loro si 
incista un dolore indelebile, nel cuore, 
nell’anima, nella vita. e’ un dolore che 
aumenta in maniera direttamente pro-
porzionale alla diminuzione della spe-
ranza di incontrare lo scomparso. tut-
tavia il cuore e l’anima di queste donne 
sono più forti dello stesso dolore, per-
ché queste donne sono state capaci di 
affrontare questo dolore anziché in-

teriorizzarlo. inoltre la stessa nascita 
della mamme del sabato e le loro azioni 
hanno aperto uno spazio pubblico di-
verso per l’auto-espressione delle don-
ne kurde, una lotta separata per la loro 
esistenza. e in questo spazio hanno 
combattuto.

Nel secondo romanzo, Mirina Bêsî 
(Morte senza ombra) affronti la sto-

Non ho scritto questi romanzi con l’idea di 
denunciare una terribile realtà, ma piuttosto 
con l’intenzione e guidato dallo sforzo di 
convertire questa realtà in una verità 

“

non era per niente familiare. questa 
è stata la ragione che mi ha spinto a 
scrivere quel libro, le situazioni e sfide 
che hanno affrontato soprattutto 
quelle donne, in quanto donne. 

Dopo di che ha scritto tre romanzi 
che formano parte di una trilogia. 
Anche qui sono fatti reali trasferiti 
alla finzione
i tre romanzi compongono effettiva-
mente una trilogia e sono Şevên Win-
da Wêneyên meçhûl (notti Perdute. 
immagini sconosciute), mirina bêsî 
(morte senza ombra) e nex ên li gi-
yan (cisti nell’anima). non ho scritto 
questi romanzi con l’idea di denunci-
are una terribile realtà, ma piuttosto 
con l’intenzione e guidato dallo sfor-
zo di convertire questa realtà in una 
verità. credo che la realtà stessa delle 
“sparizioni” sia una fonte di dolore 
che in un certo modo va al di là della 
perdita di una persona amata e anche 
della stessa sparizione. 

mi spiego. la persona che viene fatta 
scomparire lascia dietro di sé una pos-
sibile morte, una perdita che non è ac-
cettabile. e’ una morte senza ombra. 
l’espressione “senza ombra” parte dal 
fatto che non c’è una causa di questa 
morte, e nemmeno responsabili per-
ché sono “sconosciuti”, non vogliono 
essere conosciuti. Però quelli che 
restano e devono affrontare questa 

morte senza ombra non possono “pi-
angere, accettare, ricomporsi”. 
il dolore che provoca una sparizione 
non trova nemmeno uno sbocco nella 
consapevolezza della morte, perché 
la sparizione porta con sé la speran-
za che lo scomparso “possa tornare, 
possa essere un giorno ritrovato”. 
questa speranza, a sua volta, si svi-
luppa come una perdita di speranza 
palatina man mano che passano i 
giorni. il dolore diventa parte del cor-
po e del cuore nei quali si incrosta, si 
incista. e’ in questo momento che il 
termine “scomparso” (desaparecido) 
si converte in una realtà che “non può 
scomparire mai più”. 

Quella dei desaparecidos, gli scom-
parsi, è tragicamente una realtà 
condivisa in altre latitudini, per es-
empio in America Latina, e ha ispi-
rato opere in altre letterature. Per 
questo vale la pena soffermarsi su 
questa tragedia. Puoi parlarci del 
primo romanzo, nel quale racconti 
delle Mamme del Sabato
sì, le mamme del sabato, madri, mo-
gli, sorelle e figlie degli scomparsi, 
sono un movimento sociale e civile ol-
tre che le persone che forse soffrono 
in maniera più profonda e intensa il 
dolore al quale mi riferivo prima della 
scomparsa. Perché queste donne non 
sono solamente parenti dello scom-
parso, ma sono anche quelle che più 
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ti permette assumere, adottare facil-
mente altre diversità e manifestare un 
atteggiamento di curiosità e avidità nei 
confronti delle differenze in generale. 
Per questa ragioni potremmo dire che 
scrivere in kurdo mi ha collocato in una 
cornice democratica, mi ha dato una 
visione più progressista del mondo e di 
quello che mi circonda. e’ vero che scri-
vo in una lingua che è stata proibita per 
molto tempo e ciononostante questa 
lingua ha trovato e conquistato la sua 
sfera di vita e libertà. e questo mi arric-
chisce. 

In che modo il kurdo può recuperare 
lo spazio perso e adattarsi ai cambi 
sociali normali in qualunque società?
nel mondo di oggi il discorso collegato 
all’apprendimento di una lingua di-
pende anche dalla lingua della quale 
stiamo parlando. Per esempio è vero 
che la maniera di imparare la lingua 
materna è praticamente uguale, non 
importa quale sia l’idioma, però ques-
ta lingua che uno apprende da piccolo 
deve essere sostenuta da una educazi-
one sistematica in questa stessa lingua 
e così si può trasmettere alle succes-
sive generazioni. i mezzi di comunica-
zione, l’arte, la letteratura, la musica 
sono senza dubbia alcuni di questi sup-
porti. ciononostante le lingue che non 
possono contare sull’appoggio statale 
o non hanno continuità nel sistema ed-
ucativo inevitabilmente tendono a con-

sumarsi, in alcuni casi a trasformarsi in 
ombre o in un peso. se non c’è appog-
gio da parte delle istituzioni, mi sem-
bra che le altre soluzioni siano sempre 
temporanee. 

Hai sofferto qualche censura nel tuo 
lavoro di scrittore?
Personalmente, fino a questo momen-
to, non ho sofferto censura nel mio 
lavoro come scrittore. 

Come si distribuiscono i tuoi libri?
i miei romanzi e racconti sono stati pub-
blicati da editrici kurde, il che equivale 
a dire con pochi mezzi e una distribuzi-
one precaria. inoltre la mia opera non è 
stata tradotta in altre lingue. 

Parliamo un po’ della scena letteraria 
kurda, del mondo editoriale kurdo, di 
riviste, programmi culturali...
a parte le pubblicazioni delle case edit-
rici, la scena letteraria kurda si articola 
attraverso letture, presentazioni di li-
bri e incontri, anche se - bisogna dirlo 
- sono attività limitate. forse in modo 
più proficuo gli autori e lettori kurdi si 
incontrano in ferie, giornate di lettura 
o giornate dedicate alla lingua kurda. 
questo tipo di appuntamenti si sono 
stati organizzati con più frequenza in 
questi ultimi anni. ci sono ancora pochi 
programmi di televisione che promuo-
vono la nostra lingua e la sua lettera-
tura. 

ria reale di Vedat Aydın, politico kurdo 
che fu fatto scomparire negli anni ’90 
e fu però “incontrato”
sì, in un certo modo lui rappresenta il 
contrario della “morte senza ombra” 
della quale abbiamo parlato prima, 
qualcosa di simile ad un antieroe. i 
resti di moltissimi scomparsi non sono 
ancora stati ritrovati, mentre il corpo di 
Vedat Aydın è stato trovato e sepolto. La 
famiglia ha potuto piangere vedat, c’è 
stato un processo di accettazione della 
sua morte, diciamo così, che i famigli-
ari hanno potuto sviluppare. in questo 
secondo romanzo, direi che il tema 
principale è una specie di viaggio at-
traverso i fatti e gli avvenimenti vissuti 
dalla gente che ha fatto parte della lotta 
per la democrazia e la libertà prima del 
cruento colpe di stato del 12 settembre 
1980 e che è durata fino alla fine degli 
anni ’90. questo romanzo affronta il 
tema della coscienza crescente della 
società kurda in quella dura tappa, re-
lazionata a comportamenti sociali, per-
cezioni e necessità della vita stessa. 

Nell’ultimo romanzo, Nexşên Li gi-
yan (Cisti nell’anima), lavori sul cam-
bio sociopolitico e il processo di 

trasformazione umana fino alla fine 
degli anni 2000 attraverso due raga-
zzi e due ragazze che hanno condiviso 
la loro adolescenza. 

in questo romanzo, come nei due prec-
edenti, ho cercato di stabilire un vinco-
lo, una relazione con le mamme del sa-
bato e le donne, restituendo al lettore 
i processi di rinnovamento, conquiste 
e lotte dei protagonisti. ho cercato di 
rappresentare il ruolo attivo e protago-
nista delle donne kurde attraverso la 
loro vita, le loro relazioni e le loro forme 
di lotta. 

Scrivi in una lingua che è stata proi-
bita per molti anni. Che significa per 
te scrivere in kurdo, la lingua che hai 
definito materna?
il significato ha a che vedere con il 
senso di appartenenza ad una lingua 
e alla sua cultura. appartenere ad una 
lingua, sentire una lingua e una cul-
tura, sentire e vedere che la lingua e 
la cultura alle quali appartieni ti dis-
tingue da altre persone, questo è ciò 
che significa. in altre parole, essere 
differente, essere consapevole e sen-
tire queste caratteristiche specifiche 

scrivere in kurdo mi ha collocato 
in una cornice democratica, mi ha 
dato una visione più progressista del 
mondo e di quello che mi circonda

“
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Il progetto di Autonomia Democráti-
ca lanciato da Abdullah Ocalan [il 
leader kurdo incarcerato nell’isola 
di Imrali dal 1999] pone l’accento 
sullo sviluppo delle lingue e culture 
che convivono fin dall’antichità. 
Dall’altra parte, però, lo stato turco 
continua a reprimere e negare le 
differenze culturali. Perché questa 
paura?
non è facile essere consapevoli e ap-
prezzare che la diversità e la differen-
za in realtà arricchiscono le persone. 
Pertanto il problema principale è che 
la gente sia consapevole di essere di-
versa. 

se una forma di vita, una cultura, di-
pende dal fatto che tutto quello che es-
iste assomigli a lei, che tutte le lingue 
derivino dalle sua, come può essere la 
teoria della lingua del sole inventata 
per il turco, senza nemmeno chieder-
si se è vero, non possiamo aspettarci 
che questa cultura sia democratica. e 
la situazione in turchia è questa. 

Poche persone sono coscienti della 
ricchezza intrinseca nelle differen-
ze e molti vedono queste differenze 
come una minaccia. dal 1923 ad oggi 
la gente è stata indottrinata siste-
maticamente da un sistema che sos-
tiene che la turchia è una sola, indi-
visibile, con una sola lingua e che tutti 
siamo uguali, uniti dalla “turchità”. 
in questa ideologia sta la risposta 
alla domanda, di che cosa ha paura il 
sistema. essere differenti ed essere 
consapevoli di questo è difficile, e una 
sfida costante. 

Ritornando alla tua opera, parliamo 
del tuo processo creativo...

il processo di creazione a volte è 
molto piacevole, a volte estrema-
mente complesso e doloroso. dipende 
da quello che sto scrivendo. mi piace 
scrivere a casa. quando scrivo roman-
zi e racconti ho bisogno di chiudermi 
in me stesso, lasciar fuori tutte le voci 
e i suoi per potermi concentrare ad 
ascoltare soltanto la mia voce inte-
riore. ciononostante se sto lavorando, 
per esempio, ad un dizionario o ad 
una traduzione, allora mi piace che mi 
accompagni della musica, in genere 
musica classica occidentale. 

Come nascono i personaggi, le 
trame?
nel mio caso non possono separare 
i personaggi dalla storia della quale 
saranno protagonisti o che vivranno. 
Per questo le due cose si sviluppano 
insieme, a volte la storia condiziona il 
personaggio o viceversa.  

Ti senti parte di una generazione let-
teraria?
nel 1992 la lingua kurda conquistò al-
cuni spazi, dopo essere stata pratica-
mente vietata. in quegli anni nacque 
una rivista chiamata rewşen che si 
pubblicò fino all’inizio degli anni 2000. 
ho scritto molto articoli per questa 
rivista e battezzai gli scrittori di ques-
to momento generazione rewşen. sì, 
mi considero una scrittore kurdo che 
appartiene a quella generazione. noi 
scrittori kurdi siamo soliti incontrarci 
a eventi letterari, ferie, presentazioni 
di libri, dibattiti che ci permettono 
una discussione a volte molto interes-
sante. 

Pensando a tutto il Kurdistan, come 
definiresti l’attuale scena letteraria?

la geografia del kurdistan, come sap-
piamo, è divisa in quattro parti e per-
tanto lo stesso accade alla nostra 
lingua. l’opera dove si parla sorani, os-
sia il kurdistan iracheno, è stata poco 
conosciuta per anni. oggi ci sono molti 
sforzi diretti a superare questa situ-
azione attraverso traduzioni da un di-
aletto all’altro. 

la letteratura kurda vive gli stessi prob-
lemi della lingua, per esempio qui nel 
kurdistan del nord, la parte turca, dove 
il kurdo non è ancora parte integrale 
del sistema, la letteratura in kurdo è 
scarsa, nonostante la maggioranza del-
la popolazione sia kurda. ma la lingua 
non si insegna nelle scuole. Possiamo 
dire che la letteratura kurda in cias-
cuna delle quattro parti del territorio 
in cui è diviso il kurdistan sta cercando 
avanzare e progredire ma che i risultati 
sono ancora pochi. 

Che autrici e autori segnaleresti?
i romanzi e racconti di helîm Yûsiv, se-
brî silêvanî, Şener Özmen e eta nehayî,  
così come le poesie di berken bereh. 
spero che i loro libri siano presto tra-
dotti in altre lingue. 

Che rapporti hanno gli scrittori turchi 
e kurdi tra loro?
la letteratura turca ha raggiunto una 
qualità molto alta. Penso che lo stesso 
accadrà con la letteratura kurda una 
volta che la lingua sia veicolare. mi 
dispiace dire che non hai una relazi-
one stretta e sistematica tra scrittori 
kurdi e turchi. credo dipenda dal fatto 
che molti scrittori turchi non riescono 
a liberare la loro mente e ad essere co-
scienti delle differenze, come dicevo 
poc’anzi. molti di loro non sentono la 
necessità di stabilire relazioni con la 
letteratura kurda e partecipare ai di-
battiti su lingua e letteratura. 

Nel kurdistan del Nord, 
la parte turca, dove 
il kurdo non è ancora 
parte integrale del 
sistema, la letteratura 
in kurdo è scarsa

“
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all’inizio non so esattamente 
che storia racconterò ma ne 
sento la consistenza

““

ENrico palaNdri è Nato a vENEzia NEl 1956. suo padrE Era uN ufficialE 

di carriEra E soNo ENrico è crEsciuto iN divErsE città fiNo agli aNNi 

dEll’uNivErsità, quaNdo è aNdato a vivErE a loNdra dovE è rimasto 23 

aNNi prima di torNarE a vENEzia. “dovrEi dirE piuttosto di vENirE a 

vivErE a vENEzia, - puNtualizza - pErché NoN Era davvEro la mia città 

prima dEl 2003”.  NEgli ultimi aNNi fa avaNti E iNdiEtro tra loNdra E 

vENEzia rEgolarmENtE. /// Text: orsola casagrande 

Quando e come hai cominciato a scri-
vere?
ho sempre scritto qualcosa, fin 
dall’infanzia. nell’adolescenza ho scrit-
to canzoni che accompagnavo con la 
chitarra, poi sempre più prosa e poesia. 
Purtroppo canto molto meno, o meglio 
canto nella mia mente quando scrivo. 
le canzoni mi piacciono sempre molto, 
ma non succede quasi più, come ac-
cadeva quand’ero più giovane, che una 
serata finisca con la chitarra a cantare 
canzoni. quando sono andato a bologna 
a studiare che ho cominciato a scrivere 
davvero. da allora non ho più davvero 
smesso, ho sempre avuto progetti su 
cosa scrivere e tutte le volte che mi met-
to al tavolino, che succede quasi ogni 
giorno, ho sempre qualcosa da scrivere, 
un progetto da portare avanti, e anche 
se non scrivo ce l’ho in mente, lo immag-
ino, lo aspetto.

Quali sono i tuoi “riferimenti” letterari 
ma anche musicali, cinematografici...
all’inizio, quando avevo 14 anni, c’erano 
tanto bob dylan e Joan baez. finché sono 
rimasto un ragazzo italiano mi sono nu-

trito di molta letteratura americana; an-
dando a vivere a londra invece le cose 
si sono aperte, sia assorbendo meglio 
la nostra letteratura, da dante a tasso 
e ariosto e soprattutto leopardi. ma an-
che leggendo Proust, tolstoj, tanti gran-
dissimi autori. ho anche sempre letto 
letteratura antica, greca e latina. da vir-
gilio a omero a marco aurelio o tacito. 

nella musica le cose sono cambiate in-
torno ai vent’anni: ho iniziato dapprima 
ad ascoltare dell’opera italiana, poi 
musica da camera, alla fine a cercare 
di suonare qualche brano, prima al vio-
lino, poi al pianoforte. così mentre con 
la chitarra conosco soprattutto canzoni, 
al pianoforte ho imparato una ventina 
di pezzi di mozart, beethoven, bach. 
non avendo fatto studi sistematici non 
capisco tutto quello che suono, ma mi ha 
consentito di avvicinarmi un poco di più 
alla musica da camera, a capirla meglio. 
il cinema l’ho sempre amato molto, ma 
la sua influenza è sempre stata meno 
profonda. mi piace molto riguardare i 
film di hitchcock o, in questi ultimi anni, 
la cinematografia scandinava degli ul-

ENRICO PALANDRI /// ITALIA
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timi venti anni, soprattutto anders-
son e ostlund, ma purtroppo quando 
riguardo i film che mi erano sembrati 
così illuminanti trenta anni fa, come 
tarkovskij, faccio fatica a capire cosa 
mi fosse parso tanto interessante allo-
ra. credo che per l’ampiezza del testo, 
che include dialoghi, immagini, musi-
ca, costume e via dicendo, un film ap-
passioni molto immediatamente, ma 
invecchi anche molto prima perché le 
canzoni appaiono datate, i vestiti fuori 
moda, proprio quello che ci invitava a 
riconoscerci con tanta immediatezza 
risulta rapidamente estraneo. sarebbe 
la stessa cosa con il romanzo credo 
se potessimo ascoltare le canzonette 
che ascoltava flaubert o i maniersmi 
dell’abate Prevost, ma non li vediamo. 
leggiamo di sentimenti che restano, 
appaiono restare, molto più simili di 
generazione in generazione. 

Come nascono i tuoi libri? Come sce-
gli la storia da raccontare? Nascono 
prima i personaggi, o prima il contes-
to? In altre parole, descrivici un po’ il 
tuo processo creativo
all’inizio c’è un nucleo. ad esempio la 
nostalgia (per le vie del ritorno, oppure 
il congedo dalla giovinezza per angela 
prende il volo). ci penso senza sapere 
esattamente che storia racconterò 
ma ne sento la consistenza, il peso, mi 
sembra che lì ci sia qualcosa che vale 
la pena esplorare.

Per le vie del ritorno il libro è comin-
ciato da quello che è adesso il secondo 
capitolo, in cui i due protagonisti si 
parlano sull’isola di skye e iniziano a 
indagare cosa significhi essere stran-
ieri l’uno per l’altro. da lì sono nati an-

che gli altri capitoli, in modo piuttosto 
articolato. alla fine ho costruito una 
cornice. Per angela prende il volo ho in-
vece girato intorno al materiale senza 
scrivere molto per qualche mese. Poi 
un giorno ho dato un passaggio a oph-
elia redpath, che ha fatto la copertina 
feltrinelli, da cambridge a londra, e lei 
mi ha raccontato della morte di suo pa-
dre. non la conoscevo particolarmente 
bene, ma quel racconto ha come dato 
il la alla storia che volevo raccontare, 
che ho poi scritto abbastanza rapida-
mente, un paio di anni che è per me 
molto poco. direi che ogni libro si scrive 
da solo quando trova il punto in cui 
sgorgare alla superficie. a volte con più 
fatica. la storia, l’intreccio, sono im-
portanti se sono realmente il percorso 
che quel nucleo compie per svolgersi, 
altrimenti rischiano di essere un el-
emento superficiale che dà la sensazi-
one di un movimento che non si svolge. 
mi è accaduto, non nei romanzi che ho 
pubblicato ma in altri cui ho dovuto ri-
nunciare. man mano che procedi forzi 
il tuo materiale e sei forzato da lui fino 
a quando quel che si è dato forma non 
puoi più davvero toccarlo perché si è 
separato da te. in questo senso lo svol-
gimento, la narrazione, l’intreccio è più 
importante di qualunque cosa perché 
è quello che davvero racconta nel ro-
manzo. i personaggi nel romanzo sono 
per me di solito delle figure amiche, cui 
mi affeziono per qualche tempo, cerco 
di pormi dei problemi dal loro punto di 
vista. alcuni hanno un modello nella 
vita reale piuttosto chiaro all’inizio. 
man mano che procedi nel lavoro però 
questa somiglianza diviene sempre 
meno ovvia, il loro legame è con le mo-
tivazioni interne di quel personaggio, 
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Come definiresti lo stato di salute della 
letteratura italiana? E in generale che 
hai letto di interessante ultimamente? 
mi riferisco a narrativa soprattutto
se parliamo del romanzo, quello italia-
no ha vissuto una stagione importante 
nel dopoguerra quando ha improvvisa-
mente scoperto dei lettori. questo pro-
cesso si è sviluppato in modo coerente, 
provocando diversi snodi e sviluppi, per 
tutto il periodo successivo. si sono svi-
luppati generi, da quello poliziesco a 
quello sentimentale, dalle storie di ma-
fia a quelle politiche. questa credo sia 
una situazione piuttosto salubre, anche 
se non conosco i dettagli di vendite.

se in questo tessuto nasceranno gran-
di scrittori lo vedranno i nostri posteri. 
certo non è immaginabile shakespeare 
senza il teatro elisabettiano o verdi sen-
za che l’opera italiana avesse avuto lo 
sviluppo che aveva avuto.

E la politica delle case editrici? Punta-
no solo su titoli “sicuri” o c’è qualcuno 
che “rischia”?
mi sembra anche questo un quadro in-
teressante, con tante vocazioni diverse. 

Sono praticamente sparite le riviste 
letterarie o più in generale culturali. 
Perché? davvero era un problema di 
mercato? 
le riviste sono la voce di gruppi. quindi 
spesso di città, dove si riuniscono co-

mitati editoriali e discutono di come 
elaborare e proporre un discorso cul-
turale e politico. io sono stato coinvolto 
in alcune imprese molto belle, oggi non 
saprei da dove cominciare. gli amici con 
cui ho fatto politica e scritto sono molto 
distanti gli uni dagli altri. io li sento ab-
bastanza regolarmente, o ne sento al-
cuni, una mezza dozzina, ma non so se 
fare una rivista è quello che ci piacereb-
be. vedremo, non è mai detto...

Sono anni ormai che l’Italia non in-
veste sulla cultura (e nemmeno 
sull’educazione). Che cosa si può fare 
per invertire questa tendenza prima 
che sia troppo tardi? O è già troppo 
tardi?
solo un paese con un buon livello di edu-
cazione media e seri investimenti cul-
turali può affidarsi alla democrazia. se 
non c’è un sistema educativo efficiente 
ci si ritrova con leader politici popu-
listi che possono promettere di non far 
pagare le tasse o altre cose non realis-
tiche, riscuotere consenso e non dover 
rispondere delle loro scelte. si governa 
con squadre sportive e festival di musi-
ca leggera, sparando scemenze ad ogni 
dibattito politico per delegittimarlo.

Anche a livello digitale (blog, social 
network) non c’è in Italia un grande 
fermento, contrariamente per esem-
pio all’Irlanda dove gli scrittori nuovi 
(diciamo tra i 30 e i 50 anni) sono atti-

il suo rapporto con le circostanze che 
si svolgono nel romanzo, e inevitabil-
mente finisce con il lasciarsi indietro il 
modello da cui eri partito.

non direi che c’è un processo creativo 
che si ripete: l’unica cosa costante è il 
lavoro. sedersi a scrivere, cosa che fac-
cio ogni giorno per una ragione o per 
l’altra. decidere che tra tutte le cose che 
accadono, il tempo che dedichi a gua-
dagnarti da vivere, a cercare di essere 
presente e disponibile nelle relazioni 
umane che ti fanno, sia necessario di-
fendere un tempo (e tanto tempo!) per 
dar vita a personaggi immaginari e sto-
rie che non sai dove andranno, ma che ti 
chiedono di lavorare. Poi ogni romanzo 
ha un suo diario di bordo che sarebbe 
complicato raccontare, e probabilmente 
non molto interessante.

Che importanza ha il linguaggio nella 
tua narrativa? 
nel romanzo è una conseguenza di 
scelte che si fanno più a fondo. la se-
mantica è contesa tra territori diversi, 
alcuni inconsci, altri consci, alcuni le-
gati a vicende storiche e pubbliche e al-
tri molto privati. il nucleo di cui parlavo 
prima è un nucleo semantico. a questo 
si attaccano, nel tentativo di svolgersi 
del discorso, questioni sintattiche e 
lessicali che alla fine diventano la voce 
del libro. credo che alla fine sia la mia 
voce, ma arrivarci è un percorso lungo e 
mai completamente soddisfacente. Per 
questo direi che è una conseguenza di 
molti problemi che ci si sono posti e ai 
quali si è tentato di rispondere.

Se penso a Boccalone e I Fratelli Mi-
nori, penso che sono due romanzi 
importanti per molti versi: da un lato 
ci restituiscono due periodi della sto-
ria italiana diversi ma connessi tra 

loro. Boccalone ci parla di Bologna 
e dell’Italia della fine degli anni ’70, 
delle speranze, sogni, illusioni men-
tre I Fratelli Minori ci parla in qualche 
modo degli eredi di quegli anni, che 
hanno anche dovuto fare i conti con 
le delusioni della generazione pre-
cedente. Approfondiamo un po’ anche 
per un pubblico che non ha letto questi 
romanzi, che genesi hanno avuto i due 
romanzi? Che riflessioni ti hanno por-
tato a scrivere I Fratelli Minori?
boccalone racconta quel che gli è ac-
caduto in un anno e, la storia d’amore 
con anna e la crisi del movimento de-
gli studenti; raccontandolo, scopre 
forme, assonanze, tutto quello che può 
emergere intorno a quel nucleo. un libro 
immediato e piuttosto efficace.

i fratelli minori è ovviamente più medi-
tato: chiude un lungo ciclo in cui ho par-
lato di sradicamenti. ho scelto tre mo-
menti, uno nel 1976, uno nel 2003 e un 
altro in un imprecisato anno successivo. 
il ’76 e il 2003 furono anni di siccità e la 
mancanza di acqua, il senso di soffoca-
mento, la necessità di ritornare a vivere 
sono il vero filo delle diverse storie che 
si raccontano. a opprimere i personaggi 
è la sensazione che altri, i fratelli mag-
giori, sia quelli letterali che quelli meta-
forici, abbiano vissuto prima di noi, per 
noi quello che è stato poi difficile vivere. 
non esistono ovviamente fratelli mag-
giori, in questo senso. a tutti l’acqua è 
negato da qualcosa di più grande, la 
siccità, appunto. ma nell’evoluzione di 
questi personaggi il fratello maggiore 
era anche quello che impediva o co-
munque ingombrava la relazione con la 
madre e il padre, interdiva l’intimità, che 
si è così sviluppata clandestinamente, 
non in una sfida alla storia ma in una 
fuga. ma è meglio che mi fermi o faccio 
di questa risposta un altro romanzo.

solo un paese con un buon 
livello di educazione media e 
seri investimenti culturali può 
affidarsi alla democrazia

“
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vissimi anche in rete oltre che in mille 
iniziative, conferenze, readings. Per-
ché secondo te? La cultura è consider-
ata qualcosa di “elitario”?
non lo so. sono un po’ fuori dalla fascia 
di età che descrivi...mi sembra inevita-
bile che un prezzo sia pagato al venten-
nio berlusconiano in cui la società ha 
perso il carattere etico e progressista 
che l’aveva bene o male caratterizzata 
nel dopoguerra. in aula però trovo sem-
pre giovani in gamba, assetati di etica e 
di capire, quindi non sono affatto pessi-
mista sull’italia.

In una recente intervista lo scrittore 
irlandese Paul Murray diceva che gli 
sarebbe piaciuto vedere più coinvolgi-
mento politico. E aggiungeva: “E’ molto 
complicato scrivere di politica e in un 
certo senso si suppone che gli scrit-
tori non lo facciano, ma come diceva 
george Orwell: Credere che la politica 
non ha un posto nell’arte è di per sé 
una dichiarazione politica. Molti dei li-
bri che escono e che sono ambientati 
in questo paese, sono in un certo modo 
nostalgici, raccontano un paese ideale 
e non quello reale delle banche, della 
crisi, della gente senza lavoro e senza 
casa”. Che commenteresti a riguardo? 
mi sembra abbia ragione, ma come ti 
dicevo non credo si decida su cosa si 
scriverà. tutto è politico, in un certo 
senso. nasce a fondo e noi siamo ov-
viamente fatti anche di quello, anche 
quando non vorremmo. Proprio perché 
la politica fa così profondamente parte 
di quello che siamo non sopporto la pro-
paganda, il volersi dichiarare attraverso 
luoghi comuni di sinistra o di destra per 
paura di essere visti come traditori o per 
guadagnarsi qualche facile patente pro-
gressista. ognuno di noi è politico, pre-
sente in circostanze che gli chiedono di 
agire con intelligenza, umanità, rispet-
tando dei principi. credo che l’adesione 

volontaria a volte sia piuttosto velleitar-
ia. se faccio una campagna contro la 
pena di morte in un paese dell’estremo 
oriente dove non sono mai stato e dove 
non andrò mai, che contributo posso 
dare a parte quello del mio velleitaris-
mo? un altro discorso è invece per te in-
tervenire sul kurdistan, perché fa parte 
della tua storia. c’è già così tanto che fa 
parte di quello che siamo in un mondo 
globalizzato che il vero problema è ac-
cettare la responsabilità nei ruoli in cui 
agiamo e cercare di guidare la barca di 
cui teniamo le vele. 

Che pensi dei premi letterari? Lo 
scrittore uruguaiano Ramiro Sanchiz 
diceva recentemente: “Non credo nei 
premi: mi sembra, anzi, che impover-
iscano l’ambiente editoriale. in queste 
circostanze, dato che stampare in 
Uruguay è caro, le editoriali devono 
sopravvivere come business e questo 
implica alla lunga non rischiare, pub-
blicare solo cose sicure, conservatrici, 
dimenticabili o condannate dal proprio 
sistema attraverso, appunto, qualche 
premio”. Tu che pensi dei premi? 
sono d’accordo. diceva leo longanesi: 
non basta non vincerli, bisogna non mer-
itarli. anche questa vicenda del nobel a 
dylan ha qualcosa di grottesco da ques-
to punto di vista, come se lui dovesse 
inchinarsi per ringraziare il maestro per 
il bel voto che gli ha dato in pagella. la 
violenza del premio è proprio in questo 
presupporre che qualcuno possa pre-
miarti. e chi è? la letteratura? il circolo 
delle pie dame di carità? la grande sinis-
tra o la grande destra? la tradizione? la 
rivoluzione? 

fanno parte del meccanismo editoriale 
e anche in parte di quello politico, sareb-
be bello se riuscissimo a lasciarceli alle 
spalle, ma per ora mi sembra difficile.
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Come sono state la tua infanzia e la 
tua gioventù?
sono nato a montevideo, in un’epoca 
in cui questa città era un paesotto, el-
egante ed europeo, però pur sempre un 
paesotto. mio nonno materno vendeva 
verdure e ricordo che io andavo con lui 
per le principali vie della capitale. ques-
to ricordo potrebbe essere un buon ri-
assunto della mia infanzia, epoca piena 
di povertà materiale, di diversione e di 
avventure. e’ stato un periodo magnif-
ico. 

quanto alla mia gioventù, il fatto è che 
mi arrestarono quando avevo 16 anni 
per aver partecipato ad una mani-
festazione studentesca. botte, lacrimo-
geni e gattabuia. questo mi fece vedere 
come funzionavano le cose. lavoravo 
di giorno e studiavo di notte. vedevo le 
ingiustizie ed ero un ragazzo inquieto.

Che letture ricordi di quegli anni?
quando avevo sette anni mi ammalai di 
epatite. a casa non avevamo televisione 
- credo nemmeno nel resto dell’uruguay 
ci fosse! - così mi regalarono riviste e li-
bri per bambini. ecco, così è cominciato 
tutto, uno dei libri della collezione rob-
in hood. sono stato precoce: mi lessi 
defoe, dickens, hope. e poi c’era “bom-
ba, il ragazzo della giungla”, che erano 
una serie di avventure in formato libro, 
scritta da un tal roy rockwood, che in 
realtà era lo pseudonimo di un editore 
che si dedicava a scrivere libri per bam-
bini. in questo modo imparai anche 
qualcosa del commercio editoriale, fin 
da piccolo. Però sono grato a questo 
editore, perché da quel momento non 
ho più smesso di leggere e ritengo che 
la lettura sia una delle migliori occu-
pazioni che può tenere l’essere umano. 

fErNaNdo butazzoNi è Nato a moNtEvidEo NEl 1953. E’ stato militaNtE 

dEll’orgaNizzazioNE guErrigliEra tupamaros E già Esiliato ha partEcipa-

to, comE voloNtario iNtErNazioNalista al froNtE saNdiNista chE riuscì a 

scoNfiggErE la dittatura dEi somoza iN Nicaragua, NEl 1979. la sua car-

riEra lEttEraria iNizia proprio iN quEsto stEsso aNNo coN il prEmio di 

raccoNti casa dE las amEricas di cuba. NEl 2014 ha ottENuto il prEmio 

NazioNalE di lEttEratura dEll’uruguay, il bortolomé hidalgo, pEr il suo 

moNumENtalE romaNzo storico, “lE cENEri dEl coNdor”. attualmENtE 

risiEdE NElla sua città NatalE. iN quEsta iNtErvista ci pErmEttE di avvici-

Narci NoN solo ad uNa iNtErEssaNtE opEra lEttEraria ma aNchE ad EspEr-

iENzE politichE di uN rEcENtE passato  /// Text: J.m.a. - O.C.

FERNANDO BUTAZZONI /// URUgUAY

la storia del nostro tempo 
dev’essere scritta mille volte

““
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Che valore ha oggi la militanza sec-
ondo te, nel senso più ampio del ter-
mine?
il valore della verità. questo è uno dei 
grandi problemi che abbiamo avuto 
con la militanza. e’ stato fonte di con-
flitti, divisioni e lotte. manca dibattito 
perché manca autocritica. e’ avvenuto 
tra i militanti comunisti europei e av-
viene oggi tra i militanti della sinistra 
in generale in america latina. non ci 
sono dibattiti di qualità perché non c’è 
un’approssimazione collettiva genuina 
alle possibili verità. ci sono analisi della 
realtà, però la verità è un’altra cosa. 
in molte lingue realtà e verità sono si-
nonimi, ma non dovrebbero esserlo. 
la verità dei fatti non è aristotelica. 
nietzsche scrisse in una delle sue let-
tere che “non ci sono fatti, ma interpre-
tazioni”. esagerava, chiaro, però è una 
dichiarazione che serve a mostrare che 
non tutto nasce e muore in aristotele. 
come nemmeno tutto nasce e muore in 
marx. la società comunista è un’utopia 
perché è anti-dialettica: la sua venuta 
implicherebbe un congelamento, la 
eliminazione del conflitto e degli an-

tagonismi sociali che sono i veri motori 
della storia umana, proprio come in-
segna lo stesso marx. 

Managua, 19 luglio 1979: i sandinisti 
prendono la capitale. Cosa ricordi di 
quei giorni?
ricordo lo sguardo della gente, libera 
e senza paura. era emozionante ve-
dere tutta quella gente festeggiare per 
le strade, ballando e cantando senza 
paura. la città era devastata. c’erano 
ancora cadaveri per le strade, barri-
cate fumanti. non c’era elettricità, né 
cibo. furono quattro o cinque giorni da 
incubo, però allo stesso tempo di gran-
dissima felicità. nell’aria quello che si 
respirava era libertà. e’ un profumo in-
confondibile, lo ricordo perfettamente. 

Come giudichi la situazione attuale 
della regione?
la giudico molto criticamente. il pro-
getto delle sinistre non va da nessuna 
parte differente a dove andava il pro-
getto delle destre: il capitalismo, più 
o meno selvaggio o civile, più o meno 
democratico, più o meno umanitario. 

il progetto delle sinistre non va da nessuna 
parte differente a dove andava il progetto 
delle destre: il capitalismo, più o meno 
selvaggio o civile, più o meno democratico, 
più o meno umanitario

“

Passiamo alla tua militanza, prima 
nei Tupamaros
il mio ingresso nel mln si produsse nel 
mezzo di un clima di grande agitazi-
one politica in uruguay, con repres-
sione per le strade, prigionieri politici, 
oppositori perseguitati e in molti casi 
assassinati e un governo che ascolta-
va soltanto se stesso. io ero un raga-
zzino e questo governo ci accusava 
tutti di essere una minoranza e di far 
parte di una cospirazione internazio-
nale per rovesciarlo, ovviamente con 
aiuto e soldi stranieri. era tutto falso, 
ma questo era il clima. Pacheco areco 
non era tecnicamente un dittatore, 
era un despota, un autoritario che 
manipolava la costituzione a suo gus-
to e piacere. questa è l’origine della 
mia militanza tupamara, che si con-

cluse il 15 marzo 1985, il giorno in cui 
uscirono dal carcere gli ultimi prigion-
ieri politici della dittatura. 

E in Nicaragua, durante la rivoluzi-
one sandinista?
il nicaragua tiene a che vedere con 
un impegno di solidarietà più maturo 
e più responsabile. la tirannia nica-
raguense, non solo era la più antica 
d’america, ma era anche la più feroce. 
era qualcosa di quasi gotico: celle di 
isolamento, torture, gente gettata in 
pasto ai leoni. e sia chiaro che non è 
una metafora: io ho visto le fosse dei 
leoni a el chipote, le ossa umane. ro-
vesciare questa dittatura, istituzion-
alizzare di nuovo questo paese e con-
vocare elezioni generali mi sembrò un 
buon programma di lotta. 
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“cent’anni di solitudine” o con “il vec-
chio e il mare”. d’altra parte sono anche 
un ammiratore profondo dei fondatori 
di quello che si è poi chiamato “nuovo 
giornalismo”. questi fondatori sono sta-
ti: gabriel garcia marquez, Jorge vasetti 
e carlos maria gutierrez. gli altri, tru-
man capote per esempio, sono venuti 
dopo. i veri inventori di questo incrocio 
tra reportage giornalistico e finzione 
narrativa sono stati quei tre. 

Come nascono e prendono corpo le 
tue narrazioni?
fondamentalmente, tutto quello che 
succede nella mia vita tra le sette del 
mattino e le cinque del pomeriggio è 
lavoro, anche quando ho qualche ri-
unione o vado a passeggiare con le mie 
nipoti più grandi, o converso con lucy, 
mia moglie, di questo e di quello. ques-
to vuol dire che tutto quello che accade, 
in un modo o nell’altro, finisce in “pen-
tola”, e fa parte della minestra. dopo 
viene la scrittura che, per fortuna, è 
un processo che non so bene come si 
produca. non ho mai voluto smontare 
questo apparato, per paura di non 
saperlo rimontare. 

Quali sono gli elementi ai quali dai 
maggior importanza nella tua scrit-
tura?
tutto è relazionato con tutto. quando 
una storia non funziona è perché c’è 
qualcosa che non si incastra bene nel 
meccanismo. la storia e i personaggi 
sono quasi due facce della stessa med-
aglia: non esiste una senza gli altri. Poi 
c’è il tono, la tavolozza con cui si lavora. 

e l’approccio, che per me è molto im-
portante. Per dirla con linguaggio cin-
ematografico: dove si deve mettere la 
telecamera? in accordo a questo, nel 
quadro compariranno determinate 
cose e altre non si vedranno. in una 
buona storia, quasi nulla si descrive. 
e’ lì ma non si racconta. e’ la teoria 
dell’iceberg del vecchio hemingway. 

non mi piace confondere il let-
tore con “varie telecamere”. se c’è 
un’inquadratura che funziona, bene. 
questa è quella che rimane. chiara-
mente tutto è letteratura, ovvero pa-
role. bisogna scegliere le parole con 
attenzione, perché ogni parola è sacra 
e possiede un valore straordinario. ci 
sono libri che si rovinano perché l’autore 
ha scelto male alcune parole. ricordo 
sempre la frase “i topi presuntuosi” in 
uno dei primi romanzi di faulkner. Per 
dio! era faulkner. naturalmente io l’ho 
letto dopo che già si era convertito in 
uno scrittore magnifico, premio nobel 
incluso. Però in ogni caso...una frase 
come quella ti rovina una storia. topi 
presuntuosi? a chi può venire in mente 
di scrivere una cosa così terribile? beh, 
ecco, a William faulkner. 

Ti senti parte di una generazione let-
teraria?
sì certo. Però non so di quale. non è una 
questione anagrafica né geografica. 
c’è un po’ di questo, più un po’ di spirito 
ribelle, più un sentimento di apparte-
nenza all’universo latinoamericano, 
più una maniera di concepire la lettera-
tura, non solo come un meraviglioso 

in molti casi, tra l’altro, ci sono processi 
politici e leaders che si considerano di 
sinistra ma che a me ricordano molto 
Jorge Pacheco areco, che era di estre-
ma destra. la sinistra latinoamericana 
ormai quasi non pensa. Più che idee 
quello che circolano sono trovate, o un 
anti-imperialismo piuttosto primario, 
tanto entusiasta quanto infantile. 

La sinistra sembra incapace di pro-
durre alternative reali a un capital-
ismo in crisi strutturale però ancora 
feroce...
io ho un problema: sono sempre stato 
di sinistra, ma disfunzionale, atipico, 
un eterodosso. nel 1990 ho criticato 
duramente il governo di cuba e la piega 
che aveva preso la rivoluzione, cosa 
che mi ha procurato una sorta di con-
danna di una parte della sinistra. nel 
2003, quando quelli che mi avevano 
condannato si scagliarono contro fidel 
castro, io ho appoggiato cuba e ques-
to ha fatto sì che molti intellettuali di 
destra mi attaccassero. adesso, sono 
anni che dico che né ortega è sand-
inista, né in venezuela c’è rivoluzione. 
tutti mi guardano strano. Però sì, credo 
che la sinistra non abbia generato al-
ternative valide al capitalismo. fallito 
il progetto sovietico, fallito il progetto 
cubano, l’unica cosa che ci resta è rico-
struire un’alternativa, però questo avrà 
bisogno di decenni e sarà opera delle 
generazioni future, che speriamo ap-
prendano dai nostri errori. 

Quando e perché hai cominciato a 
scrivere?

non potevo fare altra cosa. ero esiliato, 
in una specie di esilio doppio: a cuba 
e dentro cuba ero “esiliato” a holguin 
a 800 chilometri dall’avana, che era 
dove si trovavano la maggior parte dei 
miei compagni di lotta. così mi dissi: 
cominciamo a raccontare qualche sto-
ria. scrissi alcuni racconti, li mandai al 
Premio casa de las americas e vinsi la 
lotteria! il Premio me lo hanno dato nel 
1979. Poco dopo me ne andai in nica-
ragua, per l’offensiva finale nel fronte 
sud. 

Quali consideri siano state le tue in-
fluenze culturali in generale?
la casa de las americas, in primo luogo. 
ho avuto la fortuna di lavorare lì per un 
paio d’anni, agli inizi degli anni ’80. e’ 
stata come una borsa di alti studi cul-
turali. lì ho conosciuto la creme della 
cultura latinoamericana, ho avuto una 
relazione abbastanza stretta con molti 
dei creatori più importanti di quel tem-
po, da Julio le Parc a cortazar. e sono 
stato molto vicino a fernandez reta-
mar, che è stato una fonte di insegna-
mento e diversione permanente. inol-
tre ci sono stati libri, romanzi che mi 
hanno segnato ed il balletto. ero e sono 
un grande estimatore del balletto, e dal-
la danza classica ho imparato una cosa 
semplice e contundente che mi è servi-
to molto per scrivere: la bellezza è una 
conseguenza del buon funzionamento 
di un determinato meccanismo artisti-
co. non è la causa, ma la conseguenza. 
con la letteratura è lo stesso: la poe-
sia di borges è bella perché funziona 
alla perfezione. lo stesso succede con 
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In questo libro ci presenti un’intera 
epoca, quella del Plan Cóndor, le con-
nessioni tra dittature. Perché è im-
portante ricostruire questo periodo 
così duro e violento?
la memoria, la cronaca del nostro 
tempo deve essere scritta una e mille 
volte. deve essere rivista e scritta di 
nuovo. ogni giorno compaiono nuovi 
documenti e questo non solo getta 
luce su alcune cose ma cambia anche 
l’approccio. diciamo che fino a poco fa 
eravamo illuminati dalla realtà dei fatti. 
adesso possiamo attraversare questa 
realtà con la luce della verità. 

Nel libro c’è una “parte italiana”, che 
ha a che fare con il neo-fascismo, con 
gladio, con Borghese. Come ti sei av-
vicinato a questa Italian connection?
licio gelli, il factotum italiano di gladio, 
aveva molte connessioni con l’uruguay. 
diciamo che si trattava di relazioni in-

time. tra queste ne segnalo una: um-
berto ortolani, il suo banchiere preferi-
to, che visse in uruguay. il figlio di gelli, 
tra l’altro, oggi è ambasciatore del ni-
caragua in uruguay. che te ne pare? 
e poi ci sono i fatti, la verità dei fatti: 
valerio borghese si riunì con Pinochet, 
delle chiaie è stato in cile e a buenos 
aires in quel periodo. loro erano gla-
dio. devo segnalare che c’è un volume 
di informazioni su questo molto impor-
tante, soprattutto atti e risoluzioni del 
parlamento italiano, del parlamento 
belga, della giustizia di roma. mi sono 
dovuto leggere tutto questo materiale, 
piano piano, anche perché il francese 
non è la mia lingua. questa è un’altra 
delle ragioni per cui ci ho messo tanto 
a scrivere il libro: le risoluzioni. devo 
aver letto qualcosa come dodici o quat-
tordicimila fogli di risoluzione. adesso 
ho tutto digitalizzato, se no lucy mi uc-
cide...

i più giovani mi entusiasmano. ci sono molte 
buone scrittrici e alcuni buoni scrittori 
tra i giovani. uno dei problemi che ha la 
letteratura uruguaiana è la sua endogamia

“

intrattenimento ma anche come una 
maniera di vedere e spiegare il mon-
do in cui viviamo. e’ una generazione 
complicata da definire e delimitare, 
però deve esistere, senza dubbio. 
 
Come consideri la letteratura uru-
guaiana contemporanea? 
i più giovani mi entusiasmano. ci sono 
molte buone scrittrici e alcuni buoni 
scrittori tra i giovani. uno dei prob-
lemi che ha la letteratura uruguaiana 
è la sua endogamia. in questo senso 
credo che siamo un po’ chiusi e finia-
mo con creare prodotti con una serie 
di tara che sono il risultato di questa 
endogamia: io leggo te e tu leggi me. 
come scrisse gelman: “mio dio/ che 
belli eravamo”.

Parliamo di Las Cenizas del Cóndor 
(Le Ceneri del Condor). Come nasce 
l’idea del libro?
esattamente come lo dico nel libro. 
conducevo e dirigevo uno dei pro-
grammi giornalistici più importanti 
di quel momento in uruguay. diciamo 
che ero una specie di “stella” del gior-

nalismo. un giorno, un ragazzo mi 
chiese aiuto. mi disse che pensava di 
essere figlio di desaparecidos. il mio 
solo merito letterario è stato giornal-
istico: cercare e tirare il bandolo con 
pazienza fino a sbrogliare queste ma-
tasse, che erano due. Perché il ragaz-
zo che mi aveva chiesto aiuto alla fine 
non era quello che credeva di essere. 
tutto era diverso o anche più ingarbu-
gliato. Più incredibile e più doloroso.  

Dieci anni di lavoro...
sì perché le mie fonti si presero il loro 
tempo prima di accettarmi, per confi-
dare in me e raccontarmi le loro storie. 
Poi mi mancava corroborare se quello 
che mi avevano raccontato era vero, e 
per farlo dovevo rivolgermi ad un’altra 
fonte, e poi a un’altra e a un’altra an-
cora. e la ciliegina sulla torta è stato 
incastrare il personaggio di katia liej-
man in questa storia. non si è trattato 
solo di rintracciarla ma anche di darle 
plausibilità, perché, a priori, anche a 
me la storia di katia, un’analista del 
kgb scomparsa a buenos aires, pare-
va poco realistica. e invece non lo era. 
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l’oblio selettivo è una 
tendenza naturale delle 
società e delle persone

“

Un libro che è un romanzo e al tem-
po stesso analisi e inchiesta detta-
gliata e che mantiene una tensione 
costante
ritorniamo ai tre mostri meravigliosi: 
garcia marquez, masetti e gutierrez. 
il giornalismo d’inchiesta è o può ar-
rivare ad essere letteratura e questo 
offre certe possibilità per narrare. già 
nel 1984, quando ultimai la prima ver-
sione di “el tigre y la neve”, si vedeva 
bene questa idea. il giornalista e lo 
scrittore di finzione sono una sola 
persona. mi hanno chiesto: ma questa 
è finzione? e’ un reportage? e la ris-
posta che mi viene da dare è questa: 
che importa? la etichetta di romanzo 
mi piace, però le etichette in generale 
servono a poco, eccetto a non con-
fondersi con la medicina da prendere.

Ti sembra che ci sia un oblio seletti-
vo di quella tappa? In che misura c’è 
stata giustizia?
l’oblio selettivo è una tendenza natu-
rale delle società e delle persone. nel 
nostro casa questa tendenza è stata 
rafforzata per anni da una predica 
continua destinata a infondere paura. 
in ogni caso, le società non sono solo 
i governi, né solo i militari, né solo i 
partiti politici. sono molteplici i fattori 
che interagiscono. in uruguay abbia-

mo svolto due plebisciti per derogare 
leggi che garantivano impunità a chi 
aveva violato i diritti umani. entrambe 
le volte abbiamo perso. la giustizia è 
arrivata con il contagocce, così come 
la riconciliazione. i professionisti 
dell’odio sono ovunque e non vogliono 
nessuna giustizia, né vogliono nessu-
na riconciliazione. Però la mancanza 
di progressi in materia di giustizia è 
responsabilità di tutta la società uru-
guaiana. e’ molto comodo dar la colpa 
“ai militari”, quando in realtà tutti, in 
un modo o nell’altro, dobbiamo as-
sumerci le nostre responsabilità, per 
azione, omissione, vigliaccheria o in-
dolenza. 

In questo senso, la Colombia si trova 
attualmente nella fase di implemen-
tazione di un processo di pace dove 
il concetto di “riconciliazione” è una 
delle pietre miliari cruciali per il suo 
successo. In che misura questo pro-
cesso potrebbe essere diverso da 
quelli vissuti nel sud del continente?
la cosa fondamentale è che sono pas-
sati molti anni. i colombiani hanno di 
fronte le esperienze dell’argentina, 
dell’uruguay, del cile. di tutto il conti-
nente, quasi. ogni processo è partico-
lare e non conosco in dettaglio quello 
colombiano. Però io che ho combat-

tuto in una guerra credo che la pace sia 
l’obiettivo più lodevole di tutti. 

In un mondo in cui l’identità sembra 
essere in una crisi profonda, come 
riscattare e ridefinire questo concet-
to? Cos’è per te l’identità?
l’identità è la capacità e la possibilità 
di essere cosciente di chi sono, mi trovi 
dove mi trovi. si trata di un concetto 
intimamente relazionato con quello di 
libertà. essere libero è avere identità. 
e avere identità basicamente è essere 
libero. mi sembrano ogni giorno più ir-
razionali i tentativi di limitare le libertà 
individuali delle persone. questa è la 
mia identità: la libertà.

Che sentimenti provocano in te i con-
flitti armati attuali che sembrano 
mettere l’accento sulla distruzione 
delle culture e l’annichilamento delle 
minoranze?
dunque, la mia risposta non può che 
essere disfunzionale perché, come ho 
detto, io sono così. un buon esempio 
è il conflitto arabo-israeliano. e’ vero 
che i palestinesi hanno pieno diritto 
di costruire uno stato, il loro stato. 
allo stesso tempo è vero che gli ebrei 
sono una minoranza in medio oriente 
e che da decenni affrontano guerre di 
maggior o minor intensità il cui obiet-
tivo dichiarato è cancellarli dal pianeta. 
Personalmente penso che la minoran-
za ebrea abbia diritto ad esistere e che 
non possiamo permettere che la cul-
tura ebraica sia perseguitata o elimi-
nata da una grandissima maggioranza 

di fedeli musulmani. e’ solo un esem-
pio, però mostra la necessità di difen-
dere i più deboli. e’ chiaro che l’attuale 
governo di israele è la peggiore delle 
cose che potevano capitare a questa 
zona. netanyahu gira con un secchio di 
benzina in mezzo ad un incendio. Però 
i governi vanno e vengono (o almeno, 
così dovrebbe essere).
 
i popoli come quello palestinese o 
l’israeliano o il siriano o l’iracheno, 
sono quelli che soffrono le smanie 
egemoniche. difendere le minoranze 
è difendere a cappa e spada tutti i di-
versi, non solamente quelli del mio 
lato. difendere i diversi sessualmente, 
intellettualmente, quelli che dicono no, 
quelli che pensano in maniera diversa. 

Che ruolo può giocare la cultura nella 
soluzione dei conflitti?
credo che può soprattutto svolgere un 
ruolo nella prevenzione dei conflitti. la 
cultura è relazione. avvicina, unisce. 
l’ignoranza, l’isolamento, la mancanza 
di legali, imbruttisce e rende la gente 
violenta e preoccupata. la cultura è 
utile nella misura in cui ci fa pensare, 
cosa assai rara oggigiorno. basta ve-
dere i presidenti che abbiamo: trump, 
Putin, rajoy, maduro, ortega: sembra 
il cast de “il Pianeta delle scimmie”. 
questa lista, che si potrebbe allungare, 
è composta da presidenti che in ogni 
caso sono stati eletti dalla cittadinan-
za. non è che parli molto bene di noi, 
elettori e cittadini.
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Hai cominciato a scrivere in un car-
cere israeliano, negli anni ’70...
si quando ero in carcere ho scritto 
due racconti che furono requisiti. e al-
lora pensai: ah, posso scrivere libri per 
bambini!

Perché hai scelto i bambini come let-
tori?
allora non lo sapevo, si trattò di una 
sensazione, pensai che era quello che 
volevo scrivere. avevo 20 anni. Poi, 
quando visitai il british museum, scris-
si due racconti in inglese, entrambi 
basati su storie popolari palestinesi. 
non vennero pubblicati in inglese ma 
in arabo, nel 1996, dall’istituto tamer. 

E adesso sai perché scrivi per bam-
bini e adolescenti?
ho appena compiuto 62 anni ma con-
tinuo ad averne 16, non ho mai cercato 
di lasciarmi alle spalle la bimba che ho 
dentro di me, l’ho tenuta sempre lì. a 
volte esce attraverso i libri, a volte at-
traverso altre cose. sono professores-
sa all’università di birzeit e nelle mie 
lezioni continua ad uscire la bambina 
che ho dentro. 

Che rapporto c’è tra la storica, che 
ha raccolto racconti orali e l’autrice 
di letteratura per bambini e adoles-
centi?
la storia orale è la mia carriera pro-
fessionale, ma sono sicura che questo 
condividere con altri, ascoltare le loro 
storie, mi ha condizionato in un certo 
modo. ma non ho raccolto le loro sto-
rie, come scrittrice preferisco scrivere 
altre storie. 

In un articolo dicevi che le storie po-
polari e la narrativa tradizionale han-
no subito un arretramento nei campi  
profughi. 
dopo il 1948, quando le gente si è vista 
sfollata nei campi profughi ha avuto 
bisogno di storie diverse, realiste. non 
perché non gli piacevano le storie po-
polari ma perché volevano ricreare 

approfittaNdo dEllE giorNatE di lavoro dEl fEstival dEgli Emirati, litfEst, ab-

biamo iNtErvistato la scrittricE E storica palEstiNEsE, soNia Nimr, autricE di 

oltrE uNa dozziNa di libri pEr bambiNi E adolEscENti. il suo romaNzo woNdrous 

jourNEys iN straNgE laNds (rihlat ajEEba fi al-bilad al-gharEEba) ha ottENuto il 

prEmio Etisalat 2014 di lEttEratura araba pEr bambiNi E adolEscENti; mENtrE il 

suo libro di raccoNti ghaddar thE ghoul aNd othEr palEstiNiaN storiEs è stato 

pubblicato iN iNglEsE  /// Text: Marcia Lynx Qualey

Più che scrivere storie, le racconto 

“

“
SONIA NIMR /// PALESTINA
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nostante questo non funziona per gli 
adolescenti. comunque, sì, effettiva-
mente più che scrivere storie le rac-
conto. 

E questo funziona sia che tu scriva 
per bambini che per adulti?
sì vale per entrambi. quando uno leg-
ge i miei libri in arabo, in realtà sta 
ascoltando una storia. così è come mi 
piace scrivere. 

Che rapporto hai con l’arabo mod-
erno standard e l’arabo colloquiale 
quando scrivi libri per bambini?
questo è stato un grande dibattito in 
Palestina. la maggioranza dei miei li-
bri per bambini sono scritti in arabo 
colloquiale. allo stesso tempo non 
sono strettamente colloquiali e si av-
vicinano all’arabo standard senza per 
questo perdere la caratteristica collo-
quiale. Penso che se voglio scrivere in 
rima, in arabo colloquiale, allora man-
tengo la musica e la magia. i bambini 
si relazionano più con il linguaggio 
colloquiale, non perché sia migliore 
ma perché l’arabo standard ricorda ai 
bambini i testi di scuola, e a loro non 
piacciono i libri di scuola perché sono 
noiosi. 

in ogni modo tutto dipende dalla sto-
ria che sto raccontando perché alcuni 
dei miei libri sono scritti in arabo stan-
dard. 

La letteratura palestinese per bam-
bini e adolescenti è uno spazio 
molto più vibrante che in altri paesi 
arabi. Questo si deve alla presenza 
dell’Istituto Tamer?
no, non è solamente per la pre-
senza dell’istituto tamer. negli ul-
timi vent’anni ci siamo resi conto 
dell’importanza di offrire una lettera-

tura diversa ai bambini. Pensa a ques-
to come parte della resistenza. beh, 
non è che la mia agenda sia resistere. 
Però in un certo modo la resistenza è 
sullo sfondo, volevamo dare ai giovani 
qualcosa di diverso. 

la vita sotto l’occupazione è dura in 
Palestina, non è una vita felice, per 
questo gli scrittori per bambini cer-
cano di raccontare non solo storie vi-
branti ma anche colorate, magiche, 
perché i nostri bambini sappiano che 
esistono altri mondi. 

Come può la letteratura per bambini 
e adolescenti diffondersi maggior-
mente ed essere più accessibile?
beh, una cosa che bisogna riconos-
cere all’istituto tamer è che aiuta a 
distribuire libri per bambini in tutte le 
scuole, comprese quelle di gaza. 

Che significa avere nelle scuole an-
che libri di letteratura infantile e non 
solamente libri di testo?
negli ultimi dieci anni i bambini han-
no cominciato a discutere dei libri che 
leggono, il che è molto bello. questo 
permette all’autore un contatto che 
è normalmente onesto da parte dei 
bambini. l’idea è che discutere dei li-
bri significa che la loro opinione con-
ta. e questo fa capire ai bambini che 
loro, in quanto bambini, contano nello 
stesso modo in cui contano le loro 
opinioni. 

I premi sono importanti per 
l’aumento della produzione letter-
aria per adolescenti?
non sono sicura di questo. ho appe-
na pubblicato un libro intitolato “la 
fenice”. da quando è uscito, qualche 
mese fa, ho fatto vari incontri con 
bambini e adolescenti, in scuole e bib-

la Palestina che avevamo perduto. in 
quel momento le storie popolari sono 
state rimpiazzate da storie su come 
abbiamo lasciato la Palestina. il vi-
aggio della sofferenza: come era la 
nostra madre-patria, la nostra casa, il 
nostro giardino. era un mix tra la sto-
ria orale e le nuove storie che la gente 
aveva bisogno di trasmettere alla 
generazione successiva. 

Recuperi storie popolari?
no, non posso dire che le recupero 
perché ci sono accademici che le han-
no studiate in libri di carattere antro-
pologico. Per quello che mi riguarda 
volevo recuperare le storie popolari 
per bambini in una forma nuova. det-
to questo, le storie originali non sono 
sempre educate o politicamente cor-
rette. quello che sto cercando di fare 
è riscrivere le storie popolari, ne man-
tengo lo spirito, la magia, ma allo stes-
so tempo le riscrivo...perché siano ap-
provate dai bibliotecari.

Perché siano approvate? Ci sono 
linee rosse nelle tue narrazioni?
no, realmente no, per una ragione 
semplice: le storie popolari in Pales-
tina non si raccontavano ai bambini, 
si raccontavano agli adulti. le donne 
anziane che raccontavano queste 
storie mai si mordevano la lingua 
quando dovevano nominare parti del 
corpo, per esempio, o le funzioni cor-
porali. questo non mi frena, mi dà 
l’opportunità di riformulare la storia. 
se volessi mantenere la storia nella 
sua forma originale, pubblicherei un 
libro di antropologia. 

Quando uno ascolta le tue storie, 
lette da te in diretta, si incontra di 
fronte ad una magia molto speciale. 
Nella tua opera utilizzi tecniche che 
provengono dalla letteratura orale?
nei libri per bambini cerco di man-
tenere le rime. a volte sento che la 
musicalità nei racconti per bambini 
conferisce loro più interesse, ciono-
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lioteche, per ascoltare le loro opinioni 
e commenti e per discutere il libro con 
loro. Per me questo è ciò che conta. di-
menticati degli adulti, perché gli adulti 
hanno le loro idee strane, ciniche e i 
giovani al contrario capiscono il libro 
esattamente nel modo in cui volevo 
raccontarlo. 

E dunque, non scriveresti un libro 
per adulti?
oh, ne sto scrivendo uno, anche se 
non l’ho ancora terminato. non è esat-
tamente un romanzo e nemmeno una 
memoria. voglio raccontare come ve-
devo la Palestina mentre stavo cre-
scendo. la Palestina è cambiata, io 
sono cambiata. sto cercando di termi-
nare questo libro, qualche frammento 
è stato già pubblicato in alcune riviste.

Quando scrivi per bambini usi el-
ementi, dettagli personali, autobio-
grafici?
no. le mie storie personali in realtà 
non sono importanti. voglio raccon-
tare loro cose diverse. ma allo stesso 
tempo sono sicura che in qualche 
modo quando scrivo, anch’io salto 
fuori: facendo un commento su qual-
cosa o facendo una battuta. ossia, 
anche la mia personalità esce ad un 
certo momento. 

Che tipo di commenti ricevi dai bam-
bini?
recentemente sono stata a bet-
lemme, ad una discussione su uno dei 
miei libri nel campo Profughi di aida. 
i bambini vivono nel campo, erano 
una trentina ed erano molto eccitati 
di dirmi quello che pensavano del li-

bro. erano delusi per il finale, però gli 
è piaciuto molto sapere che in realtà 
questo libro era la prima parte di una 
trilogia, ossia che il finale che aveva-
no letto non era il vero finale. chiara-
mente sono uscite dal dibattito mol-
tissime cose, e alcune erano ottime 
idee. 

Ti capita di cambiare cose che stai 
scrivendo a partire dall’opinione e le 
idee dei bambini?
alcune cose non posso usarle. Per es-
empio, se c’è una donna malvagia o 
una cattiva matrigna  bambini voglio-
no vendetta, però non funziona così...
in ogni caso, ci sono altre cose che sì 
utilizzerò nel mio prossimo libro. 

Raccontacene qualcuna...
una bambina mi ha chiesto perché 
non parlavo del mondo dei djinn [es-
seri fantastici della mitologia semita], 
dato che nel libro ci sono dei djinn. le 
ho risposto che nel libro si dice che il 
mondo degli umani e quello dei djinn 
devono rimanere separati e lei mi ha 
detto: ma tu sei la scrittrice e puoi 
unirli. e allora ho pensato, certo che 
posso farlo!
 
Daresti qualche consiglio ai nuovi 
autori?
Prima di tutto la passione, soprattutto 
la passione. e poi che si divertano, se 
non si divertono metre scrivono, nes-
suno si divertirà leggendo. a partire da 
questo, tutto il resto si può imparare. 

Che libri leggevi quando eri bambi-
na?
quando ero bambina nella mia città 

non c’erano né librerie né biblioteche, 
così mia madre era solita portarmi a 
nablus per comprare libri. mi ricordo 
ancora del primo libro che ho letto, 
quando avevo solo 5 anni. Poi ho svilup-
pato una passione per la lettura e visto 
che non c’era molto da leggere, legge-
vo tutto quello che mi capitava per le 
mani: hugo, dickens, mahfouz...

Qualche autore preferito?
quando sto leggendo un libro, il suo 
autore o autrice si trasforma nel mio 
preferito. 

I libri per bambini e adolescenti han-
no una buona distribuzione in Pales-
tina. Accade lo stesso negli altri paesi 
arabi?
e’ un problema. Per esempio, anche se 
ho vinto il Premio etisalat, mi piacereb-
be che i bambini e gli adolescenti di 
egitto, marocco o arabia saudita potes-
sero leggere i miei libri. 

Perché non li trovano?
Potrebbero essere disponibili. Per es-
empio negli emirati il ministero di edu-
cazione ha comprato il libro del premio 
e voleva distribuirlo nelle scuole, ma 
dopo una revisione, ovvero, dopo averlo 
reso più “corretto”. 

E che hai deciso?
ho dovuto pensarci bene: accettare una 
revisione o rinunciare alla possibilità 
che il libro venisse letto da un gran nu-
mero di studenti. alla fine ho accettato, 
anche se la revisione realmente non mi 
pareva necessaria. ho scritto questo li-
bro per degli adolescenti, questo signifi-
ca che non potevo non parlare d’amore. 
hanno cambiato cose come osteria, 
divenuta caffetteria. così la narratrice 
che deve andare ad incontrare dei pira-
ti, li dovrà incontrare alla “caffetteria”, 
anche se non esistono caffetterie per 
pirati...queste cose mi intristiscono, 
veramente, vedere come cambiavano il 
libro, però alla fine gli eventi principali 
sono rimasti intatti e spero che le raga-
zze coglieranno il messaggio che è che 
hanno il potere di fare qualsiasi cosa 
desiderino. 

I tuoi libri contengono un messaggio?
no, no, il messaggio esce solo. se 
mettessi un messaggio, si convertireb-
be in un libro scolastico e io odio l’idea. 
il mio lavoro non è mettere la saggezza 
della mia vita in un libro e nemmeno 
dar consigli. di questo ce n’è abbastan-
za nella scuola! Per me è sufficiente che 
i ragazzi si divertano con il libro e che 
quando lo finiscono ne traggano qual-
cosa, ma non ho messaggi da mandare, 
ho solo storie da raccontare. 

mi ricordo ancora del primo 
libro che ho letto, quando avevo 
solo 5 anni. poi ho sviluppato 
una passione per la lettura

“
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Come ti auto-presenteresti?
sono nato a dublino. i miei genitori, 
sean o’connor e marie o’grady, erano 
amanti della letteratura, la poesia, il 
teatro, la musica. mio padre è di fran-
cis street, una delle zone più antiche 
della città, a liberties. molte delle sto-
rie e canzoni di quel luogo, molto bo-
hémien e liberale compaiono nei miei 
libri. le memorie di mio padre, grow-
ing up so high, sono state pubblicate 
nel 2013 diventando un best-seller. mia 
sorella eimear o’connor è scrittrice e 
accademica e il suo libro sull’artista 
irlandese sean keating è stato pubbli-
cato nel 2013. la nostra altra sorella, 
sinead o’connor è una cantautrice fa-
mosa a livello internazionale. nostro 
fratello più piccolo, eoin, lavora per 
la sony music irlanda e l’altro fratello, 
John, è psicoterapeuta. 

ho studiato letteratura e storia 
all’university college di dublino. scrivo 
da sempre. agli inizi scrivevo per i gior-
nali studenteschi e ho lavorato come 
giornalista a metà tempo e come crit-
ico e giornalista per la rivista magill e 
per il sunday tribune. 

Quali sono gli autori che hanno influ-
enzato nella tua formazione letter-
aria?
beh, ho amato la letteratura fin da 
bambino. mio padre aveva una passio-
ne per l’opera e la poesia del periodo 
vittoriano, mentre mia madre amava 
l’opera di oscar Wilde e kate o’brien. 
la casa è sempre stata piena di libri 
di ogni genere: tra i miei favoriti di 
allora c’erano brendan beban, flan-
nery o’connor, sean o’faolain, liam 
o’flaherty, kingsley amis, Yeats, James 

il linguaggio diventa ancora più 
pregnante se tiene musicalità

““
joseph o’connor è nato a dublino il 20 settembre 1963. E’ sposato con la scrit-

trice anne-marie casey e ha due figli. Nel 2014 è stato nominato professore 

“frank mccourt” di scrittura creativa all’università di limerick. E’ fondatore 

e direttore della scuola Estiva di scrittura creativa all’università di New york. 

o’connor ha partecipato, come narratore orale, a diversi progetti con mu-

sicisti e cantanti come camille o’sullivan, paul brady, glenn hansard, andy 

irvine, Eimear quinn, sam amidon, caomhín Ó raghallaigh, thomas bartlett, 

martin hayes, scullion e alla conosciuta banda irlandese the chieftains. E’ au-

tore dei testi dello spettacolo di danza heartbeat of home che ha avuto la sua 

premiere a dublino nel settembre 2013 ed è stato posteriormente presentato 

in cina, canada e stati uniti.  a febbraio 2017 ha fatto parte della delegazione 

di scrittori irlandesi che hanno partecipato al “dia de irlanda” organizzato 

alla feria del libro dell’avana. il libro “star of the sea”, pubblicato nella sua 

traduzione spagnola dall’editrice cubana arte y literatura è stato presentato 

dal presidente della repubblica irlandese, michael d higgins  /// Text: O. C.

JOSEPH O’CONNOR /// IRLANDA
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son. lo stesso anno si pubblicò anche 
la mia raccolta di racconti true believ-
ers (veri credenti, in italia pubblicata 
da gamberetti editrice nel 1994). il ro-
manzo ottenne buone recensioni e fu 
un best-seller in irlanda. lo selezion-
arono per la categoria nuovo roman-
zo del Premio Whitbread. 
    
Con True Believers comincia anche 
la tua incursione nel cinema. 
sì, ho scritto il copione di ailsa, basato 
sul racconto omonimo che fa parte di 
true believers. il film fu diretto da Pad-
dy breathnach e vinse varie premi e 
festival, tra i quali il festival di san se-
bastian. la collaborazione con breath-
nach è continuata con altri due corti 
dei quali ho scritto il copione, a stone 
of the heart (Premio cork film festi-
val) e the long Way home.    

Il tuo secondo romanzo, Despera-
does, ha a che vedere con la tua es-
perienza nel Nicaragua rivoluzion-
ario.
senza dubbio, la mia permanenza in 
nicaragua mi ha influenzato molto. lì 
ho conosciuto e amato le opere di ga-
briel garcia marquez, Jorge luis borg-

es, mario vargas llosa, rubén darío... 
tutte queste letture mi hanno portato 
all’immensa opera poetica di Pablo 
neruda, che semplicemente adoro. 

Continuando con l’America Latina, il 
tuo romanzo Star of the Sea, è stato 
pubblicato nel 2002 e quest’anno, 
2017, ha visto la luce una riedizione 
cubana, in spagnolo, che è stata pre-
sentata alla Feria del Libro dell’Avana.
la storia si svolge durante una traver-
sata per mare che parte da liverpool e 
nel quale viaggiano vittime della car-
estia irlandese del secolo XiX, e che 
via cobh, nella contea di cork, arriva a 
new York. si tratta anche di una impor-
tante digressione rispetto ai miei libri 
anteriori. nel romanzo si utilizzano 
ballate, lettere e parti di diari per rac-
contare la storia. ci sono influenze di 
charles dickens e george eliot e cime 
tempestose, così come di toni mor-
rison, garcia marquez e Peter carey. 
e ovviamente ci sono molte influenze 
musicali. 

Dopo Star of the Sea, hai pubblicato 
Redemption Falls che il Sunday Tri-
bune ha definito “un’opera maestra”. 

Plunkett, Patrick kavanagh, steinbeck, 
hemingway, graham greene, maupas-
sant, i vecchi Penguins e le storie po-
polari di sinead de valera, così come 
le edizioni economiche della nuova 
narrativa irlandese che allora pub-
blicava Poolbeg Press. ci sono due li-
bri che mi hanno segnato moltissimo 
quando li scoprii, a solo 17 anni: the 
catcher in the rey (il giovane holden) 
di Jd salinger e la raccolta di racconti 

di John mcgahern, getting through (ti-
rando avanti). due libri che mi hanno 
fatto voler essere uno scrittore. 

Il tuo primo racconto, Last of Mohi-
cans (L’ultimo dei moicani) è  stato 
pubblicato nel 1989, il secondo, Ail-
sa, qualche mese dopo. Quindi uscì il 
tuo primo romanzo. 
sì, cowboys and indians, pubblicata 
nel 1991 a londra da sinclair-steven-

la mia permanenza in Nicaragua mi 
ha influenzato molto. lì ho conosciuto 
e amato le opere di gabriel garcia 
marquez, jorge luis borges, mario 
vargas llosa, rubén darío...

“
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In questo romanzo ritroviamo alcuni 
dei bambini protagonisti di Star of 
the Sea. 
effettivamente, redemption falls svi-
luppa un approccio narrativo polifo-
nico che era iniziato in star of the sea. 
il romanzo segue alcuni dei bambini 
della generazione del precedente libro 
attraverso la guerra civile americana e 
le sue conseguenze. 

Dopo di che sono usciti The Sales-
man, un thriller psicologico con-
temporaneo e Inishowen, una storia 
d’amore. Nel 2010 pubblichi un ro-
manzo molto bello, ghost Light, par-
ticolare per la delicatezza dei toni. E’ 
una storia narrata da una donna, la 
protagonista. Un’opera scelta come 
romanzo dell’anno da diversi quotid-
iani. Parliamo un po’ di questo libro. 
ghost light è una storia d’amore che si 
sposta dalla londra degli anni del re 
eduardo, all’irlanda per arrivare alla 
scena teatrale di new York nel 1910. 
la sua eroina, molly allgood, si basa 
liberamente su un personaggio reale, 
l’attrice dell’abbey theater che fu per 
anni amante e musa del grande scrit-
tore di teatro irlandese John synge. e’ 
un libro più corto degli altri e segue 
molly mentre cammina per londra in 
un giorno davvero pesante del 1952, 
diretta a fare un lavoro alla bbc. 

Il tuo ultimo romanzo, The Thrill of it 
All, prende il titolo da una canzone 
dei Roxy Music. Perché la musica è 
così presente nella tua narrativa?
Perché per me la musica è la più im-
portante delle espressioni artistiche e 
il linguaggio diventa molto più signifi-
cativo quando possiede musicalità. in-
oltre la musica è una parte importante 

della tradizione letteraria irlandese. 
quando comincio a scrivere un racco-
nto o un romanzo cerco sempre di tro-
vare la sua musica. le parole, prima 
di qualunque altra cosa sono suoni e 
dobbiamo utilizzare i suoni allo stes-
so tempo che i significati per poter 
costruire la trama di una storia. 

credo che tutta l’arte aspiri ad essere 
musica, per questo quando lavoro con 
i miei studenti di scrittura creativa 
dico loro di sentire la loro prosa come 
una specie di performance. in una 
occasione la scrittrice toni morrison 
disse una cosa incredibile, riferendosi 
ad un discorso dell’allora presidente 
degli stati uniti, bill clinton: “quando 
sta facendo un discorso in pubblico 
non ricorderete quello che ha detto, 
ma sì ricorderete come vi ha fatto sen-
tire”. ecco, credo che qualcosa di sim-
ile è presente nelle grandi narrazioni. 

Qual è la tua relazione con i grandi 
nomi della letteratura irlandese? Hai 
mai sentito il bisogno di “seppellirli” 
o ti senti piuttosto un discepolo di 
questa tradizione?
rispetto la tradizione e ammiro molto 
le opere di James Joyce e samuel 
beckett in particolare. Però credo che 
sia importante che tutti gli scrittori 
incontrino il loro cammino personale. 
mio figlio adolescente mi considera 
un po’ ridicolo come padre però mi 
viole bene e credo che questo sia un 
equilibrio importante. Per esempio, 
Joyce quando è brutto è così brutto 
che è quasi impossibile leggerlo e ci-
ononostante quando è buono è mi-
gliore di qualunque altro nel passato e 
nel futuro. 
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Durante gli anni ’90 l’Irlanda ha vis-
suto un intenso momento di cambia-
menti sociali e politici. Come ricordi 
quegli anni?
in realtà io ho vissuto a londra la mag-
gior parte di quegli anni, però sì, sono 
d’accordo che è stato un periodo di 
grandi cambiamenti e di trasformazi-
oni di fatto fondamentali nella vita e 
la politica irlandesi. l’elezione di una 
presidente con idee nuove e donna, 
mary robinson; l’introduzione di una 
legge relativa al divorzio civile contro 
le pressioni della chiesa cattolica; in 
quegli anni poi inizia il processo di 
pace in irlanda del nord, solo per cita-
re qualche questione. e’ stato un peri-
odo in cui le vecchie certezze vennero 
messe radicalmente in discussione e, 
secondo me, questo è stata una cosa 
buona e positiva. 

E quali furono i riflessi di questi cam-
biamenti nella letteratura?
senza dubbio quell’epoca è stata seg-
nata dall’arrivo di una nuova genera-
zione di narratori irlandesi, poeti, 
autori di teatro, di racconti, sceneg-
giatori che erano unici nel senso che 
non erano influenzati gli uni dagli altri 
e nemmeno dalla generazione prec-
edente. scrivevano delle vite di irland-

esi in altri paesi o delle vite di persone 
che non erano irlandesi. avevano poco 
in comune a parte una sorta di inqui-
etudine condivisa che per me è stata 
meravigliosa. mi sembra bello aver 
cominciato a pubblicare in quel peri-
odo. 

Hai nominato il Nord Irlanda. In una 
intervista che abbiamo fatto in pas-
sato commentavi che c’è una specie 
di “amnesia collettiva” nella Repub-
blica quando si tratta del Nord...
sì, continuo a pensare che molta gente 
al sud soffre di una specie di amnesia 
rispetto al nord irlanda. io provo mol-
ta affinità con scrittori di ogni parte 
dell’isola e ho un gran affetto per la 
moglie di mio padre che è una prot-
estante del nord irlanda, così come al 
mio editore, geoff mulligan, che è di 
belfast. ma a parte loro, non ho grande 
connessione con il nord e ci vado 
molto raramente. Personalmente sen-
to il nord come un paese differente. ho 
amici che la pensano diversamente e 
desiderano l’unificazione dell’irlanda. 
io sono agnostico su questo tema. non 
sono un nazionalista e sento il nazion-
alismo come qualcosa senza senso. 

Parliamo del processo creativo. Come 
nasce e si sviluppa in te l’idea di un ro-
manzo?
tutto il mondo pensa che abbia risposte 
a queste domande, però la verità è che 
non lo so. immagino che in qualche 
modo inizio rendendomi conto del fat-
to che qualcosa sta crescendo nel mio 
cuore o nella mia alma, o come voglia-
mo chiamarlo. la mia prima reazione 
è sempre ignorarlo e sperare che se ne 
vada. la maggior parte delle volte, per 
fortuna, se ne va. Però in otto occasioni 
non se ne andò e ho dovuto scrivere un 
romanzo. questa è la risposta più on-
esta che posso dare. scrivo per scoprire 
quello che penso e provo su qualcosa, 
normalmente un personaggio. non in-
izio mai da un tema. non mi piace ques-
to approccio, credo che si scopre il tema 
di un romanzo, quando è già scritta. 

La generazione posteriore alla tua 
e che oggi ha tra i 30 e 40 anni sem-
bra piuttosto prolifica. Come giudichi 
l’attuale scena letteraria irlandese?
credo che questa giovane generazione 
di scrittori irlandesi sia probabilmente 
la migliore di tutti i tempi. hanno un 
talento straordinario, sono gran lavora-
tori e molti di loro sono davvero molto 
dotati. mi riferisco a scrittori e scrittrici 
come donal ryan, colin barrett, claire 
louise bennett, danielle mcloughlin, 
sara baume, vanessa ronan, thomas 
morris, gavin corbett, lisa mcinerney. 
sono semplicemente incredibili. e più 
che i temi che trattano io segnalerei il 

fatto che possiedono frasi splendidam-
ente scolpite e personaggi potenti. 
C’è ancora troppa Dublino nella letter-
atura irlandese?
sì, probabilmente troppa!

In che maniera influiscono le politiche 
culturali nel panorama letterario ir-
landese? Pensi che queste politiche 
possano indurre una sorta di auto-
censura o auto-controllo negli autori?
storicamente credo che i governi irland-
esi abbiano fatto un lavoro significativo 
per appoggiare le arti, per esempio per-
mettendo agli artisti di pagare tasse 
relativamente basse sui loro guadagni 
creativi. questo ha aiutato varie gener-
azioni di artisti e scrittori, consentendo 
loro di vivere della loro arte e sostenere 
una famiglia con il loro lavoro. abbiamo 
un’organizzazione governativa, culture 
ireland, che promuove l’arte e la letter-
atura irlandese all’estero. anche l’irish 
literature exchange aiuta e appoggia la 
pubblicazione di letteratura irlandese 
in altri paesi. contemporaneamente, 
molto spesso, i nostri diplomatici han-
no sostenuto, individualmente, e sono 
stati di grande aiuto per la diffusione 
della letteratura irlandese all’estero. 
quanto all’auto-censura, sono felice di 
dire che qui non ne vedo. 

Per finire, si può sapere a cosa stai 
lavorando in questo momento?
non rispondo mai a questa domanda. 
sono superstizioso!

molta gente al sud soffre 
di una specie di amnesia 
rispetto al Nord irlanda

“
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gIANFRANCO BETTIN /// ITALIA

Prima di tutto, puoi farci una piccola 
presentazione e dirci quando e come 
hai cominciato a scrivere. Qual è il 
primo ricordo di te scrivendo?
sono nato a Porto marghera, nel co-
mune di venezia, nel 1955. scrivo da 
sempre, da quando a scuola ho im-
parato a farlo, ma forse da prima, cose 
immaginifiche, per simboli o disegni 
che chissà cosa volevano dire. la pri-
ma cosa scritta di cui mi ricordi è una 
specie di fiaba, imitazione di una fiaba 
russa letta da uno dei primi libri che 
ho visto in vita mia (una raccolta di fi-
abe russe, appunto), però so soltanto 
che l’ho scritta, non mi ricordo di altro, 
forse c’era della neve e un fuoco, con 
un piccolo personaggio mezzo magico 
e mezzo vagabondo.

Il veneto è una regione complessa. 
Molto democristiano (con alcune 
isole rosse), però anche una regione 
con delle importanti università e 
tante fabbriche. E’ la regione del 
“miracolo” nordest e del suo decli-
no, delle lotte operaie e politiche di 
sinistra, dei misteri neri, di omicidi 
“familiari” efferati, della mafia del 
Brenta… Nella tua narrativa c’è tanto 
veneto. Quali aspetti hai cercato di 
sottolineare? Quanto ha influito nella 
scelta dei soggetti dei tuoi libri il tuo 
essere sociologo da un lato e politico 
dall’altro?
la mia formazione in scienze sociali 
e politiche certamente pesa e influ-
isce sul mio modo di scrivere e di rac-
contare, ma, ancor prima, di guardare 

SCRITTORE E POLITICO, gIANFRANCO BETTIN è STATO PER MOLTI ANNI vICE-SINDACO 

DELLA CITTà DI vENEZIA E RESPONSABILE DEL CENTRO PACE E POLITICHE gIOvANILI. 

PROMOTORE DI NUMEROSE ATTIvITà CULTURALI CHE SI SONO SvOLTE NELLA CITTà LA-

gUNARE COME PER ESEMPIO IL FESTIvAL DI LETTERATURA FONDAMENTA  /// Text: o. c.

““ seguo sempre più piste 
quando scrivo romanzi, saggi 
o indagini narrative
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le cose. e’ un impasto di decifrazione 
analitica e di comprensione intuitiva, 
che si traduce in frasi a volte sugges-
tive e a volte descrittive. spero si amal-
gamino bene...con questo sguardo 
e questi strumenti, del mondo in cui 
ho vissuto, in particolare tra veneto e 
marghera-venezia, ho sempre cercato 
di cogliere, al tempo stesso i lati oscu-
ri, d’ombra (l’ipocrisia, la connivenza e 
complicità con i poteri, la condivisione 
di pregiudizi, un certo latente razzis-
mo, la tolleranza verso politiche anche 

regressive purchè acquiescenti a in-
teressi egoistici diffusi, l’incapacità di 
porre limiti a uno sviluppo deregolato, 
distruttivo, pervasivo etc.) e gli aspetti 
luminosi, che vi sono in gran numero 
(dal paesaggio ai beni culturali ai carat-
teri sociali e personali di molti soggetti 
che vi si possono incontrare).

Sei stato per tanti anni vice-sindaco 
della città di venezia, interessante 
e contraddittorio esperimento di 
quello che “avrebbe potuto” essere 

un laboratorio importante per la 
sinistra italiana. Mi raccontava un 
amico libraio anarchico ormai quasi 
novantenne degli appassionati in-
contri che si svolgevano nella sua li-
breria vicino ai Frari. Sono passati di 
là tutti gli intellettuali e artisti più im-
portanti della città e non solo. vene-
zia è quella della Biennale del ’68, ma 
anche quella delle scellerate scelte di 
De Michelis... Quando e perché vene-
zia ha smesso di puntare sull’essere 
laboratorio politico (che coniugava 
tra l’altro l’essere allo stesso tempo 
città “intellettuale” e artistica e città 
operaia) preferendo l’opzione quasi-
Disneyland?
in realtà, due venezie hanno convissu-
to da quasi mezzo secolo. una cercava 
di abbandonarsi alla modernità che 
portava facili profitti, soprattutto ri-
plasmandosi sull’offerta turistica, sulla 
speculazione e sulle risorse legate alla 
grande opera nel frattempo in costruzi-
one, il mose [Progetto di paratie mobili] 
(con tutta la conseguente corruttela). 
l’altra ha cercato, in maniere diverse 
a seconda dei soggetti e delle epoche, 
altre strade. in una fase che va dai pri-
mi anni novanta all’inizio del decennio 
successivo, ha anche cercato di essere 
un laboratorio politico. Poi non ce l’ha 
più fatta, cedendo a più tradizionali 
e meno innovative formule politiche, 
che potremmo definire di centrosinis-
tra moderato e senza audacia, senza 
capacità di integrare le innovazioni 
politiche e di rispondere le istanze che 
la società locale e nazionale produce-
va. Preparando così la strada a una re-
gressione politica di tipo qualunquista 
e liberista ora in corso.

Tu sei arrivato quando sostanzial-
mente questa scelta di campo - Dis-
neyland anziché laboratorio - era già 
in corso. Che cosa credi sia mancato 
alle giunte Cacciari per riuscire ad in-
vertire la rotta?
era solo in parte questione di giunta 
comunale. in realtà molto delle sorti 
di venezia dipende da altri poteri, spe-
cialmente in campo economico e di 
competenze, poteri sovraordinati ris-
petto al comune (regione e governo 
nazionale, parlamento) e autorità es-
terne, come l’autorità portuale, il mag-
istrato alle acque, le sovrintendenza 
etc. o altri soggetti private molto po-
tenti, come il consorzio venezia nuova 
e la società che gestisce l’aeroporto o 
le compagnie crocieristiche. Per quan-
to sta nei suoi poteri, il comune non ha 
comunque saputo coinvolgere la città 
nel suo insieme contro i guasti che tale 
espropriazione di poteri comportava, 
così come i tagli spietati alle risorse 
locali imposte dai governi centrali e la 
spoliazione ulteriore di competenze 
che si è prodotta nel tempo. quindi, il 
limite maggiore lo vedo in questa inca-
pacità di integrare iniziativa istituzio-
nale e sviluppi amministrativi con una 
dinamica sociale, un percorso di parte-
cipazione e condivisione delle scelte, 
che è un grave limite politico.

Il veneto, come abbiamo già detto, 
è regione molto complessa. Tu hai 
scelto di raccontare da una parte il 
veneto degli emarginati (Qualcosa 
che brucia) però non ti sei sottratto 
alla difficoltà di raccontare anche il 
veneto più oscuro, quello dei Pietro 
Maso per dire, o di una immigrazione 
respinta ma necessaria (ai padroni). 
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quanto a me, non vedo molta differen-
za tra essere un intellettuale ed essere 
un attivista politico.

Quali sono i tuoi “riferimenti” letter-
ari ma anche musicali, cinematogra-
fici...
nel mio mix formativo c’è di tutto, an-
che se credo prevalgano i riferimenti 
letterari (i classici italiani, alcune let-
terature: soprattutto russe e ameri-
cane, poi le francesi, iberiche e inglesi), 
i fumetti (all’inizio, gli italiani e i soliti 
americani, poi le strisce e il graphic 
novel) e il cinema (kubrick su tutti, poi 
western, noir, fantascienza, questi ul-
timi anche in letteratura). la musica 
è spesso un corollario indispensabile, 
anche se non sempre fonte ispiratrice.

Come definiresti lo stato di salute 
della letteratura italiana?
in questi anni recente direi abbastan-
za buono, sono emersi numerosi buoni 
autori, anche originali.

E la politica delle case editrici? Pun-
tano solo su titoli “sicuri” o c’è qual-
cuno che “rischia”?
rischiano di più i piccoli editori, sem-
pre più in difficoltà però a farsi spzio in 
un mercato e in una distribuzione che 
punta al successo immediato del titolo 
“sicuro” o presunto tale. Più raro che lo 
faccia un grande editore.

Sono praticamente sparite le riviste 
letterarie o più in generale culturali. 
Perché? davvero era un problema di 
mercato?
e’ un problema di mercato, cioè di dis-
tribuzione, ma anche di pubblico. oggi 
c’è maggiore orizzontalità di circolazi-
one delle idee, grazie alla rete, con 
più rapidità, efficacia ed economicità. 
questo mette fuori gioco soprattutto 
la forma rivista, o la spinge a trasfor-
marsi in sito web, in blog etc., quindi a 
smettere la forma cartacea, anche per 
i costi e, spesso, per l’inefficacia della 
modalità.  Per fortuna questo non im-
pedisce la circolazione delle idee, anzi.

Naturalmente, nel romanzo mi sento 
più libero ma, in questo caso, più legato 
all’efficacia della parola, alla scelta di ogni 
singola parola e frase e perfino punto o 
virgola e spaziatura

“
Come nascono i tuoi libri? come scegli 
la storia da raccontare? Nascono prima 
i personaggi, o prima il contesto? In al-
tre parole, descrivici un po’ il tuo pro-
cesso creativo. 
storie e personaggi che decido di racco-
ntare nascono da una ricca serie di ap-
punti o note, a volte anche solo mentali, 
che tengo in me, in forma scritta oppure 
no, anche per molto tempo, osservando 
la realtà o immaginandomene sviluppi 
in modo creativo, arbitrario. se scrivo di 
cose reali, come nell’indagine narrativa 
su Pietro maso (un ragazzo che, con alcu-
ni complici coetanei, uccise i genitori per 
averne l’eredità, un delitto che sconvolse 
l’italia all’inizio degli anni ’90), tengo un 
rigoroso sguardo sui fatti e sui dati e lad-
dove mi spingo oltre, dichiaro che in quel 
punto del racconto immagino, ma per lo 
più resto fedele alla ricostruzione che ho 
potuto farne sia con dati e fatti sia immer-
gendomi nei luoghi e nelle situazioni, nel 
contesto anche fisico oltre che culturale, 
in cui la storia si è svolta. naturalmente, 
nel romanzo mi sento più libero ma, in 
questo caso, più legato all’efficacia della 
parola, alla scelta di ogni singola parola e 
frase e perfino punto o virgola e spazia-
tura. il romanzo è tutto lì, è fatto di queste 
cose, la sua credibilità nasce da questo e 
non tanto dalla veridicità di dati e fatti, 
come nell’indagine narrative su vicende 
realmente accadute.

seguo sempre più piste, per romanzi o 
saggi o indagini narrative, ne coltivo la 
materia anche per un tempo lunghis-
simo, tenendo una specie di giacimento 
letterario a cui attingere. questo mi con-
sente di scrivere sempre, di una cosa o 
dell’altra. Poi, infine, una storia mi “chia-
ma” più di tutte e allora mi ci dedico, la 
concludo e, nel caso, la pubblico.

Che importanza ha il linguaggio nella 
tua narrativa? 
come in ogni scrittura, è la cosa più im-
portante di tutte.

Tu, (intellettuale e politico) sei stato 
promotore della creazione di un inter-
essante spazio culturale e soprattutto 
letterario a venezia. Negli anni ’90 dan-
do vita ad una serie di interessanti in-
contri con e per scrittori italiani nuovi 
(penso a Tiziano Scarpa, Ferrucci ma an-
che ai torinesi). In seguito hai poi dato 
vita al Festival Fondamenta. Nonostante 
il berlusconismo imperante questo era 
un paese (e venezia certamente è stata 
una città molto vivace) che produce-
va ancora buona letteratura e più in 
generale buon cinema, buona cultura, 
buona musica. gli anni 2000 però hanno 
visto spegnersi un po’ la luce, e adesso? 
vedi luce in fondo al tunnel?
questo è per venezia il momento più dif-
ficile da almeno mezzo secolo in qua. 
non vuol dire che non vi siano fermenti, 
in molti campi, compreso quello cultura-
le e anche in quello politico, ma ad oggi 
sono fermenti che non trovano signifi-
cativa rappresentanza e che certamente 
non sono presenti nel governo della cit-
tà. Può darsi, però, che proprio questo 
ne favorisca una propagazione per vie 
orizzontali, una crescita più libera, più 
selettiva e quindi fortificante. che, in-
somma, i fermenti stessi portino in sé un 
po’ di luce...malgrado tutto. e’ certo, co-
munque, che le esperienze di quegli anni 
sono irripetibili, sia perché superate sia 
perché la loro genuina e feconda ricerca 
di strade nuove ha infine certamente ap-
erto quelle strade ma, per ciò stesso, le 
ha consumate. Portandoci al punto da cui 
andare oltre.
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Sono anni ormai che l’Italia non in-
veste sulla cultura (e nemmeno 
sull’educazione). Che cosa si può fare 
per invertire questa tendenza prima 
che sia troppo tardi? O è già troppo 
tardi?
non è troppo tardi, però è certo tardi. 
oltre a fare quello che possiamo, con 
libri, testi, siti web, perfino riviste dove 
resistono etc., la questione decisiva è 
se si riesce a sviluppare un movimento 
politico capace di cambiare il governo 
del paese e, dunque, a cambiarne le 
priorità, stabilendo quindi la priorità 
della questione educative e culturale 
(questione, tra l’altro, una formidabile 
opportunità economica per un paese 
come l’italia).

Anche a livello digitale (blog, social 
networks) non c’è in Italia un grande 
fermento, contrariamente per esem-
pio all’Irlanda dove gli scrittori nuovi 
(diciamo tra i 30 e i 50 anni) sono at-
tivissimi anche in rete oltre che in 
mille iniziative, conferenze, read-
ings. Perché secondo te? La cultura è 
considerata qualcosa di “elitario”?
su questo non sarei molto d’accordo. 
in italia il fenomeno è molto esteso, in 
realtà, a volte mi verrebbe da pensare 
perfino troppo (per tutto il velleitaris-
mo e la paccottiglia che ciò si trascina, 
illusioni comprese). quindi, non direi 
che la cultura venga trattata come “eli-
taria”. al contrario, a volte forse un po’ 
di selettività e di “elitarismo”, cioè un 
vaglio più rigoroso di ciò che è di va-
lore, sarebbe addirittura necessario, 
vista la gran quantità di megalomani, 
ciarlatani o peggio che infestano la 
rete. 

In una recente intervista lo scrittore 
irlandese Paul Murray diceva che gli 

sarebbe piaciuto vedere più coinvol-
gimento politico. E aggiungeva: “E’ 
molto complicato scrivere di politica 
e in un certo senso si suppone che 
gli scrittori non lo facciano, ma come 
diceva george Orwell: Credere che la 
politica non ha un posto nell’arte è 
di per sé una dichiarazione politica. 
Molti dei libri che escono e che sono 
ambientati in questo paese, sono in 
un certo modo nostalgici, raccontano 
un paese ideale e non quello reale 
delle banche, della crisi, della gente 
senza lavoro e senza casa”. Che com-
menteresti a riguardo? 
Penso che il valore e l’importanza di 
un libro dipendano esclusivamente da 
come il libro è scritto. Potrebbe anche 
parlare di fatti lontanissimi o di cose 
apparentemente insignificanti ma es-
sere scritto in modo tale da “rompere il 
mare ghiacciato dentro di noi” (kafka, 
ovviamente). non è, insomma, il tema, 
ma come lo si affronta che decide del 
valore e dell’attualità di un libro (e per-
fino della sua “politicità”).

Che pensi dei premi letterari? Lo 
scrittore uruguaiano Ramiro Sanchiz 
mi diceva recentemente: “Non credo 
nei premi: mi sembra, anzi, che im-
poveriscano l’ambiente editoriale. in 
queste circostanze, dato che stam-
pare in uruguay è caro, le editoriali 
devono sopravvivere come business 
e questo implica alla lunga non rischi-
are, pubblicare solo cose sicure, con-
servatrici, dimenticabili o condan-
nate dal proprio sistema attraverso, 
appunto, qualche premio”. Tu che 
pensi dei premi? 
sono, come i festival, occasioni come 
altre per far parlare di qualche libro, 
sperando che tocchi a un libro buono. 
non ne farei un problema.

a volte forse un po’ di selettività e 
di “elitarismo“, cioè un vaglio più 
rigoroso di ciò che è di valore, sarebbe 
addirittura necessario, vista la gran 
quantità di megalomani, ciarlatani o 
peggio che infestano la rete

“
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Come nasce la tua vocazione letter-
aria?
e’ difficile dirlo con precisione. credo 
come conseguenza del mio amore per la 
letteratura fin da giovane. i miei genitori 
erano di origine contadina, umile, non 
ho ricevuto da loro un amore per le let-
tere. anche se ricordo, e ora mi doman-
do perché, mia madre leggeva molto, 
faceva le ore piccole leggendo nel suo 
letto. forse questo mi ha segnato. ma 
sono stati amici della famiglia a incam-
minarmi verso la lettura di romanzi, 
e poi la scuola superiore. ad un certo 
punto, direi dopo i vent’anni, ho pen-
sato che dovevo scrivere. era bello leg-
gere molto, però da tutte queste letture 
uno doveva anche tirare fuori qualcosa 
di suo, in un certo modo. Per molti anni 
ho avuto questa inquietudine, fino a che 
sui quarant’anni ho cominciato a scriv-
ere con una certa serietà. già ero nella 
guerriglia da una dozzina d’anni, avevo 
già molte cose da raccontare. 

Come e perché sei entrato nelle 
FARC-EP?
sono stato militante fondatore del movi-
mento politico union Patriotica, nato 
dopo i colloqui di pace tra le farc e il 
governo di belisario betancur nel 1985. 
ricordo l’entusiasmo, l’idealismo con il 
quale ci dedicammo a questo compito, 
eravamo un gruppo di giovani, già pro-
fessionisti (io ero avvocato e avevo 26 
anni). coltivavo l’illusione che per la pri-
ma volta la sinistra avrebbe potuto ar-
rivare alla Presidenza, durante le prime 
elezioni alle quali partecipò la nostra 
forza, nel 1986. non ce la facemmo, il 
partito liberale ottenne dieci volte più 
voti di noi. nonostante ciò il voto per la 
sinistra raggiunse i livelli più alti della 
sua storia. subito dopo però sopraggi-
unse la valanga di omicidi contro la di-
rigenza e la militanza dell’union Patri-
otica. ci chiusero in un angolo, non c’era 
altra strada da scegliere. 

gABRIEL ANgEL /// COLOMBIA

gabriEl aNgEl è stato pEr trENt’aNNi uN guErrigliEro 

dEllE farc-Ep. a quaraNt’aNNi ha dEciso chE oltrE a scri-

vErE tEsti politici dovEva iNiziarE a scrivErE lEttEratura. 

la sua opEra ha comE protagoNisti guErrigliEri E coNta-

diNi ma aNchE militari E paramilitari E riflEttE storiE chE 

trascorroNo NElla colombia più ruralE, dovE la guErra 

civilE ha raggiuNto uNa iNtENsità spEcialE. la sua lEttEra-

tura ci avviciNa ad uN altro modo di guardarE E comprEN-

dErE quEsta fasE dElla violENza alla qualE oggi la sociEtà 

colombiaNa sta cErcaNdo di porrE fiNE  /// Text: J.M.A. - O. C.

“Ci sono tante storie da raccontare 

sulla nostra lotta“
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in definitiva di essere il più onesto pos-
sibile. il resto, lo dirà il tempo. 

Parlaci un po’ della raccolta di racconti 
appena pubblicata e di A Quemarropa 
(A bruciapelo) e Los Mensajeros del 
Diablo (I messaggeri del Diavolo), i due 
romanzi
i racconti della luna del forense hanno 
come contesto l’esperienza guerrigliera 
nel magdalena medio, una delle regioni 
più colpite dalla violenza in colombia. in 
essi si può respirare la nostalgia per il 
mio tempo nella sierra nevada di santa 
maria, dove ho trascorso i primi cinque 
anni di vita guerrigliera. Per questo ho 
pubblicato anche poco dopo los men-
sajeros del diablo, la ricreazione di un 
fatto reale che si verificò nella sierra.
 
a quemarropa invece si inserisce nella 
celebrazione del venticinquesimo anni-
versario delle farc, nella sierra, anche 
se l’ho scritto molti anni dopo, quando 
mi trovavo nel blocco orientale, agli in-
izi del cosiddetto Plan Patriota nel 2003. 
avevo già una visione già ampia della 
nostra lotta e per questo il romanzo ha 
un certo respiro nazionale, la dichiara-
zione di guerra integrale del Presidente 
gaviria. uno mescola i fatti, li fonde e ci 
aggiunge la finzione, però fondamental-
mente la storia nasce da persone e situ-
azioni reali. 

Addentrandoci nella tua opera, come 
nasce la narrazione. Inizi dai person-
aggi, dalle storie concrete?
direi che in un momento dato nasce in 
me l’idea di raccontare un certo episo-
dio interessante della vita guerrigliera, 
una esperienza che raccoglie in sé di-
verse sfaccettature della natura umana 
e politica della nostra lotta. qualcosa 
che è avvenuto realmente. allora lascio 
che l’idea maturi qualche mese, o per-
fino anni, fino a quando all’improvviso 

si accende una luce nella mia testa, devi 
fare così, così lo devi raccontare, integ-
rando questo a quello, contestualizzan-
dolo in questo modo...allora comincio 
a scrivere la storia e non mi fermo fino 
a che non la considero terminata. Può 
essere un lavoro di mesi, anni. mano a 
mano che la scrivo la storia si arricchi-
sce, ci sono personaggi che cominciano 
ad esigere una maggior presenza. Però 
questo nasce mentre si lavora, non cor-
risponde esattamente ad un piano pre-
determinato. 

diciamo che non costruisco personaggi 
né dilemmi, narro la storia di persone 
che ho conosciuto e i dilemmi nei quali 
sono stati coinvolti. sono persone e fatti 
che ho conosciuto da vicino. e’ sem-
pre necessario introdurre finzione, per 
riempire alcuni vuoti. a meno che non 
si faccia cronaca, cosa che mi seduce 
enormemente, quasi un racconto gior-
nalistico esatto di quello che si è con-
osciuto direttamente o che ci è stato 
raccontato. sfortunatamente in questa 
lotta si entra in contatto con grandi nar-
ratori di storie, solo che purtroppo non 
hanno la sufficiente capacità di sedersi 
e scrivere. se lo facessero, non avrem-
mo nulla da fare. in un certo senso uno è 
un parassita, si alimenta i ciò che hanno 
vissuto e sofferto altri. e riceve applausi 
per questo. sarà giusto?

Quali influenze letterarie riconosci?
sicuramente ce ne sono molte. Però ho 
cercato consapevolmente di fare quello 
che sento, come lo sento, senza las-
ciarmi attrarre dal modo in cui altri fan-
no le cose. direi che dopo aver trascorso 
venticinque anni leggendo romanzi e 
racconti degli autori più diversi, qual-
cosa di tutto entra nella costituzione 
di uno stile e una maniera di narrare le 
cose. ho sempre ritenuto che i grandi 
autori lo fanno sempre molto meglio, 

Scrivevi già prima del tuo impegno mil-
itante? Che differenza c’è nella tua let-
teratura, prima e dopo la decisione di 
entrare nella guerriglia?
avevo scritto qualche poesia e articoli 
che pubblicavo sul giornale locale che 
usciva nella città dove vivevo. nelle 
farc ho cominciato scrivendo articoli 
per i nostri bollettini e riviste. mi affida-
rono la redazione di comunicati, docu-
menti e dichiarazioni politiche. tutto 
molto razionale e realista. il passo verso 
la letteratura propriamente detta l’ho 
dato con la creazione di racconti sulla 
vita guerrigliera che a loro volta erano 
un omaggio ai nostri morti. ho sempre 
creduto che i primi documenti erano un 
compito dell’organizzazione, mentre i 
secondi scritti, quelli di funzione, erano 
l’espressione personale delle nostre es-
perienze. 

Nella tua scrittura l’impegno politico, 
sociale ed umano è evidente e molto 
chiaro. Credi che questo possa con-
dizionare la qualità letteraria o al con-
trario le dà in qualche modo un valore 
aggiunto?
fin da quando ho preso la decisione 
di scrivere fiction, i primi racconti e 
l’embrione di romanzi, mi sono sempre 
proposto di evitare ad ogni costo che 
sembrassero volantini, pamphlet, docu-
menti con chiaro contenuto propagan-
distico. volevo fare letteratura pura ma 
per narrare la nostra vicenda storica e 
umana. Penso di esserci riuscito. si è 
sempre detto che la buona letteratura 
e la politica non sono esattamente al-
leati, che quando una causa politica si 
converte in motivo letterario chi perde 
è la letteratura. ho deciso di accettare 
questa sfida, con la chiara consapev-
olezza che per via dei miei contenuti 
avrei perso pubblico. Penso che si tratti 
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così non vale la pena imitarli. non si 
potranno uguagliare mai. credo che 
con molta umiltà e essendo ricettivi di 
critiche e commenti si possa riuscire 
a creare qualcosa di proprio, che altri 
non hanno fatto. allora uno comincia a 
riconoscersi come creatore. 

E altri elementi non letterari stretta-
mente che hanno importanza nella 
tua scrittura? La musica, la natura...
tutto è letterario, assolutamente tutto. 
quello che si scrive è un riflesso del 
mondo reale che è pieno di eventi di 
tutti i tipi. a mio avviso quello che non 
si può essere, è essere estremamente 
ambiziosi e introdurre troppe cose in 
una opera. mi sono sempre sforzato 
tanto per fare in modo che quello che 
scrivo non sia noioso, non provochi 
sonno nel lettore, pigrizia di andare 
avanti. così cerco di tradurre in racco-
nto soltanto quello che ritengo neces-
sario alla storia, ci sono molte cose che 
rimangono per aria, che potrebbero 
essere state usate, però è necessario 
evitare a tutti i costi di saturare il let-
tore. ci sono molti, troppi libri e eventi 
nel mondo, non si tratta di introdurli 
tutti nel proprio. l’importante è dire 
qualcosa di nuovo, o almeno cercare 
di dirlo in maniera diversa e piacevole. 

Come definiresti il panorama letter-
ario colombiano? Che autori ti sem-
brano interessanti?
devo confessare una cosa che potreb-
be suonare come una eresia o ignoran-

za. sono stato quasi trent’anni nella 
selva, nel mezzo di una lotta armata. 
anche se sempre si porta un libro nello 
zaino e si sta leggendo qualcosa, non 
sempre si legge in modo sistematico 
su un tema o argomento. si passa da 
un argomento all’altro, diciamo da un 
libro sul capitalismo neoliberista a uno 
su simon bolivar o da un libro di gar-
cia marquez o vargas llosa a un saggio 
sull’intelligenza del combattimento o 
la discriminazione della donna. non 
sono riuscito a seguire seriamente la 
letteratura contemporanea del mio 
paese. Per questo preferisco non par-
lare di argomenti che non conoscono 
bene. 

La tua esperienze personale e nar-
rativa dimostra che la realtà è parec-
chio più immaginativa che la finzi-
one?
Puoi disegnare e tessere la trama più 
interessante del mondo, ma questa 
sarà sempre il prodotto della tua men-
te, di quello che tu vuoi fare con la tua 
storia. la realtà è diversa, incredibil-
mente sorprendente, la maggior parte 
delle volte inaspettata. ricordo una 
volta, nel mezzo di una operazione 
militare di grandi dimensioni contro un 
fronte del magdalena medio nel quale 
mi trovavo, il comandante del fronte 
mi fece un commento sulla incredibile 
velocità con cui cambiano le cose in 
guerra. sei tranquillo e sicuro quando 
da un momento all’altro si verifica un 
assalto o uno scontro con il nemico 

i guerriglieri e i campesinos 
sono la fonte viva delle mie 
narrazioni, è su di loro che scrivo

“

e allora la tua vita si altera completa-
mente. il tuo gran amico o la tua com-
pagna sono morti, ci troviamo a traspor-
tare feriti che si lamentano e il nemico 
ti segue per distruggerti. cinque minuti 
prima, nessuno immaginava che tutto 
ciò stava per accadere. così come non 
riesci adesso ad immaginare come usci-
rai vivo da ciò che sta succedendo. e una 
volta passato questo momento, ti vedi lì 
a raccontarlo con altri compagni, magari 
ridendo di questo o quell’episodio. de-
finitivamente, sì, la realtà è straordi-
nariamente cangiante e piena di novità. 

Immagino che il contenuto “politica-
mente incorretto” della tua letteratura 
la rende difficile da pubblicare
effettivamente è così. nessuno vuole 
marcare la sua casa editrice. Per quanto 
clandestinamente si faccia, pubblicare 
e distribuire un libro proibito implica 
molte persone e non di tutte ci si può fi-
dare, politicamente parlando. il rischio 

esiste, nessuno vuole finire in galera o 
vedere il suo business sparire per una 
bomba a mezzanotte. forse non c’è nulla 
più innocente della letteratura, ma se il 
regime decide di perseguirla, la questio-
ne si fa delicata. la colombia è curiosa: 
capi paramilitari come carlos castaño e 
altri criminali pubblicano le loro memo-
rie attraverso terzi, in maniera legale, e 
nessuno nel potere pensa di detenere o 
perseguire autori o editori per la diffu-
sione di ideologie perverse. Però il trat-
tamento non è uguale quando si parla di 
insorgenza rivoluzionaria. con questa 
solitamente sono implacabili.

Nella tua letteratura, oltre alla guer-
riglia, c’è una ricreazione molto viva 
della realtà contadina e anche del 
“nemico”, paramilitari e militari. Come 
ci si addentra in questo immaginario?
i guerriglieri e i campesinos sono la fon-
te viva delle mie narrazioni, è su di loro 
che scrivo. Pero questi guerriglieri e con-
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tadini hanno un nemico addosso, tutto 
il tempo, che sempre li attacca. questo 
permette di conoscerli, nel loro per-
manente agire, permette conoscere i 
suoi valori, i suoi criteri, motivazioni. i 
soldati nemici parlano con i contadini, 
raccontano le loro ire, risentimenti, 
amarezze. Per questo è possibile sa-
pere come pensano. 

I tuoi compagni e compagne leggono 
le tue opere? Le criticano, fanno sug-
gerimenti, commenti?
non c’è nulla che mi dà maggior gioia 
che incontrarmi con guerriglieri di 
luoghi molto lontani, come mi è suc-
cesso a settembre durante la X confer-
enza guerrigliera nella savana del Yari, 
e sentirmi dire che hanno letto i miei 
romanzi, i racconti, le cronache e arti-
coli. ci sono quelli che se li sono scari-
cati da internet, che li hanno stampati 
nei campi e fatto libretti, che li leg-
gono nelle ore culturali o altri spazi. ai 
guerriglieri emoziona sapere che qual-
cuno racconta le loro vite, soprattutto 
quando lo fa da una prospettiva guerri-
gliera, cosa che è davvero scarsa. tutti 
quelli che scrivono sulla guerriglia, an-
che con le miglior intenzioni, lo fanno 
da fuori, senza la sufficiente cono-
scenza della realtà di una lotta di tanti 
anni con le sue caratteristiche. il guer-
rigliero trova sempre qualcosa che non 
gli piace, che non è ben riferito, che gli 
sembra incorretto. quando chi scrive 
è un interno, chi legge pensa di guar-
darsi allo specchio. Per questo sono ri-
conoscenti e applaudono questi sforzi. 
Pochi o nessuno mi critica, in realtà mi 
stimolano a continuare a scrivere, e a 
scrivere di più.

Nella guerriglia uno chiede vettova-
glie, generi di prima necessità...Tu 
chiedevi anche libri?
la guerra è dura e difficile. c’è una dis-
posizione delle farc che ordina a ogni 
guerrigliero di portare un libro nel suo 
zaino perché così ogni unità ha una 
piccola biblioteca mobile con sé. ci 
sono segretari politici e di educazione 
che si fanno carico di controllare che 
questa disposizione venga rispettata 
e di controllare le letture personali. ma 
a volte i tempi si fanno duri e pesanti, 
amari, nel mezzo di un combattimento 
e succede che con tanto peso da tra-
sportare in spalla i libri si trasformano 
in un peso in più, ed è preferibile las-
ciarli in qualche posto per fare spazio 
a esplosivo, o altre cose. Per quanto 
possa sembrare irrazionale, arriva il 
momento in cui non si può criticare 
questo comportamento. ci sono stati 
tempi in cui uno andava da unità a 
unità mendicando un libro e non se ne 
trovava nemmeno uno. inoltre un libro 
si legge in pochi giorni e quindi diventa 
un peso. se nessuno lo vuole traspor-
tare, finisce con l’essere abbandonato. 
tutto questo si vive in una guerra. ci 
sono momenti in cui parlare di libri ri-
sulta impertinente. da tutto ciò si trag-
gono lezioni. allora è più opportuno 
osservare con l’obiettivo di scrivere 
dopo. credo che è anche così che uno 
si forgia come scrittore. nella dispera-
zione di non avere nulla da leggere. 

I gruppi mediatici sottovalutano la 
letteratura impegnata di sinistra ac-
cusandola di essere segnata da una 
certa intenzionalità...
direi che il disprezzo più che la sot-
tovalutazione, non deriva tanto dal 
fatto di essere letteratura impegnata 
quanto piuttosto dal fatto di essere 

impegnata per una causa che è aperta-
mente contraria agli interessi di classe 
della gente al potere. i grandi media di 
comunicazione, in generale grandi cor-
porazioni monopoliste, sono oggi il prin-
cipale diffusore della ideologia e cultura 
dominanti. quando i media sentenziano 
che questo è bene e quello è male, quan-
do appoggiano o condannano un’opera, 
lo fanno motivati dalla difesa chiusa 
di un sistema che favorisce in modo 
incredibile i loro padroni. essere riv-
oluzionario non è qualcosa che merita 
applausi. e’ qualcosa da ridicolizzare e 
detestare. vogliono che la gente pensi in 
questo modo, per questo esistono. fan-
no parte della realtà che dobbiamo af-
frontare. ma un giorno questo cambierà. 

C’è chi dice che la letteratura e la cul-
tura forse non cambieranno il mondo 
ma che possono contribuire a fare in 
modo che ci sia più consapevolezza. 
Come pensi potranno contribuire alla 
costruzione della pace e di una nuova 
società colombiana
in realtà penso che se la letteratura aiu-
ta a rendere migliore il mondo e a creare 
coscienza, allora non c’è dubbio che lo 
sta anche trasformando. un’opera let-
teraria può contribuire a far aprire gli 
occhi a molta gente, a motivarla a pen-
sare. e qualcuno pensando può finire 
con l’attuare sulla realtà e trasformarla. 
o almeno indurre altri a farlo. credo che 
lo stesso valga per altre espressioni cul-
turali. non c’è qualcosa che cambi radi-
calmente il mondo, non si è mai visto. 
vogliamo vedere cambi definitivi in poco 
tempo, in anni, in decadi se siamo molto 
pazienti. ma alla lunga, tutto è un pro-
cesso, un cammino lungo e pieno di os-
tacoli. la bibbia o il manifesto comuni-
sta hanno cambiato il mondo? Perfino la 

scoperta o invasione dell’america, come 
la si voglia chiamare, ha tardato secoli 
prima che si sentissero le sue conseg-
uenze. la rivoluzione d’ottobre in rus-
sia credeva di trasformare il mondo to-
talmente, e cent’anni dopo vediamo che 
non ha cambiato tanto come sperava 
di cambiare. tutto è come una goccia 
d’acqua su una roccia immensa, un gior-
no finirà con il farla a pezzi, pero non 
sappiamo quanti milioni di anni saranno 
necessari perché questo accada. e poi ci 
sono i punti di vista. Piccoli cambi por-
tano a altri maggiori. e’ importante lasci-
are un’impronta nel mondo anche se in 
cinquemila anni nessuno sarà in grado 
di dire esattamente a chi apparteneva il 
piede che ha camminato su questa terra 
prima che si trasformasse in roccia con 
i secoli. questa è la lunga esperienza 
dell’umanità. un romanzo o un racconto 
non conseguirà la pace in colombia però 
saranno un mattone in più nella sua 
costruzione. 

Ci puoi dire su cosa stai lavorando al 
momento? E con la costruzione della 
pace, che temi e personaggi ti pia-
cerebbe esplorare in futuro?
ho un progetto di romanzo che è nella 
sua fase finale. sto lentamente matu-
rando l’ultimo capitolo. la vittoria del no 
al plebiscito [il 2 ottobre 2016. ndr] mi 
ha costretto ad aspettare un poco più a 
lungo. Per il resto scrivo per le farc, per 
la causa della pace, articoli, cronache e 
molti altri testi in cui nemmeno appare 
il mio nome! quanto a quello che mi 
piacerebbe esplorare, diciamo così, in 
tempo di pace, credo che ci siano mol-
tissime cose da raccontare sulla nostra 
lotta. sarà un’opportunità eccezionale, 
la pace. 
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Iniziamo da una breve presentazione 
personale
sono nato il 23 luglio 1969 a hazro, 
Diyarbakır. Mio padre, Selhaddin è in 
pensione dopo aver lavorato tutta la 
vita nella direzione stradale, mentre 
mia madre, fatma, è morta di cancro 
nel 1997. era casalinga. siamo sei fratel-
li e due sorelle. le superiori le ho fatte 
a Diyarbakır e da quando avevo 10 anni 
ho fatto molti lavori diversi: venditore 
d’acqua, di dolci, per strada, ho pulito 
scarpe, sono stato garzone di bottega in 
barbieri e caffetterie. in altre parole, ho 
imparato quello che è la vita lavorando 
per le strade. quando ero piccolo mi pi-
aceva tantissimo disegnare a matita. 
crescendo hanno cominciato a piacer-
mi le storie kurde che ascoltavo. ho 
cominciato a scrivere nel 1981, un rac-
conto che in quell’anno vinse il primo 
premio in un concorso per bambini. mi 

pagarono 75 lire turche: ero felice come 
se fossi stato sulla luna!

La tua vita è stata segnata in buona 
parte da un forte impegno politico e 
inquietudini culturali. Non hai mai 
desiderato dedicarti esclusivamente 
alla scrittura?
oh sì, sempre. in realtà quello che più 
mi piacerebbe è potermi dedicare total-
mente alla scrittura, isolarmi e mettere 
su carta quello che mi sorge dal cuore. 
e’ una passione incredibile. ciononos-
tante, essendo un kurdo dissidente, 
sento che devo sempre stare dalla par-
te della democrazia e dei diritti umani e 
questo significa che in molte occasioni 
ho dovuto mettere la scrittura in sec-
ondo piano. 

Per molti anni il kurdo è stato una lin-
gua proibita. Tu scrivi sopratutto in 

“

muharrem Erbey è uno scrittore, poeta e avvocato kurdo. vive attualmente 
nella città di Amed (Diyarbakır), che con il suo milione e mezzo di abitanti è 
considerata la capitale del kurdistan “turco”.

durante gli studi di legge all’università di istanbul, Erbey si unì alla lotta de-
gli studenti patriottici negli anni ’90 e venne arrestato una prima volta per 
far parte dell’organizzazione giovanile dell’hEp (partito laburista del popo-
lo). in quella occasione venne torturato per una settimana. Erbey già da quel 
momento aggiungeva alla sua militanza politica le sue inquietudini culturali, 
essendo un attivo partecipante del lavoro teatrale del centro culturale della 
Mesopotamia (MKM) fondato a Tarlabaşı, Beyoşlu (Istanbul) nel 1990.

dopo il suo ritorno ad amed, Erbey lavorò molti anni all’associazione per i 
diritti umani (ihd) insieme ad altre importanti figure che hanno “scritto” 
e continuano a scrivere la storia politica della lotta di liberazione dei kur-
di, come Selahattin Demirtaş, Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Reyhan 
Yalçındaş Baydemir e Ayla Akat Ata.

Nel 2002 viene nominato segretario dell’ihd di amed e nel 2008 presidente 
della stessa. 

appena un anno più tardi Erbey è arrestato nelle detenzioni di massa 
dell’operazione denominata kck: migliaia tra sindaci, consiglieri, militanti 
e attivisti politici e sociali, sindacalisti, giornalisti, accademici, difensori dei 
diritti umani kurdi finirono in carcere. dopo quattro anni e mezzo, Erbey è 
stato rilasciato. attualmente lavora come avvocato e collaboratore dell’ihd. 
E, naturalmente, continua a scrivere fiction.  /// Text: J.M.A. - O.C.

MUHARREM ERBEY /// KURDISTAN

sono uno scrittore kurdo. Mi nutro della 

cultura e delle terre del Kurdistan“
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e racconti, a meno che la lingua non sia 
accettata e insegnata nella scuola, uti-
lizzata nella vita culturale e sociale del-
la gente, non potranno impararla dav-
vero. non riusciranno a interiorizzare il 
loro idioma perché in un certo senso le 
loro menti lo respingono. 

visto che lo accenni, bisognerebbe 
parlare di censura, non solo nei conte-
nuti ma anche nell’uso di una lingua, 
in questo caso la kurda?
sì, chiaro. e non è necessario andare 
molto lontano: la antologia kurdo-turca 
che ho preparato nel 2004, per esempio, 
è stata pubblicata dalla municipalità di 
Diyarbakır e il sindaco è stato proces-
sato per questo. 

quando mi hanno arrestato, nel 2009, le 
accuse avevano a che fare soprattutto 
con discorsi, scritti, comunicati stampa 
che avevo fatto in kurdo.

Passiamo alla scena letteraria kurda. 
Come si organizzano per sopravvivere 
le editrici, riviste, classi di scrittura 
creativa in kurdo, programmi culturali 
in una situazione così repressiva?
la lingua kurda è stata vietata per molti 
anni. si poteva parlare, come dicevamo, 

soltanto di nascosto, in ambiti familiari. 
abbiamo passato molti anni nei quali la 
gente ha sofferto emarginazione e si 
guardava con sospetto per il solo fatto 
di parlare in kurdo in spazi sociali o pub-
blici. eravamo esclusi, ignorati, umiliati 
ed è ancora così. molta gente è stata ar-
restata, attaccata e anche assassinata 
per parlare in kurdo o per ascoltare 
musica in kurdo o per scrivere in kurdo. 
alla fine della decada del ’90 sono state 
fondate in turchia alcune case edit-
rici in lingua kurda come avesta, arma, 
lis. negli anni successivi il numero è 
aumentato, però molte hanno dovuto 
chiudere perché i lettori erano pochi. 
si sono aperte riviste che sono state 
chiuse questa volta dalla magistratura, 
accusate di propaganda separatista, di 
appoggiare il “terrorismo” e qualunque 
altra scusa. oggi come oggi non riman-
gono molte riviste, di fatto quelle che 
restano sono in pericolo di estinzione 
a causa di una repressione sistematica 
e violenta dello stato turco contro qua-
lunque istituzione culturale kurda, ar-
tistica, musicale, teatrale o editoriale. 
Perché questa ossessione turca con-
tro i kurdi?
la turchia teme i cambiamenti, una 
amministrazione democratica. ha pau-

turco e a volte in kurdo, che è la lin-
gua che più usi quando parli. Che tipo 
di relazione hai con la tua lingua?
come dici correttamente, non si po-
teva scrivere in kurdo perché era una 
lingua proibita, illegale. non ho po-
tuto studiare in kurdo, la mia propria 
lingua. solamente potevo parlarlo in 
casa, in segreto, protetto dalle quat-
tro mura, e anche in questo caso 
dovevamo parlare a voce bassa, per 
evitare che qualcuno ci sentisse. la 
lingua turca era obbligatoria, è la lin-
gua ufficiale e la sola accettata così 
che bisogna utilizzare il turco in ogni 
sfera della vita, il lavoro, la scuola, la 
strada...bisogna scrivere e parlare in 
turco. anch’io ho dovuto scrivere e 

parlare in turco invece che nella mia 
lingua materna. e questa chiaramente 
è una cosa che mi pesa tantissimo e 
qualcosa che, tu lo voglia o no, ti con-
diziona in modo molto forte. ed è così 
vero che mi costa scrivere in kurdo. 

Data la situazione che ci descrivi e 
il carattere di lingua di casa o solo 
familiare alla quale si è cercato di 
condannare il kurdo, che importan-
za hanno e possono avere le vecchie 
generazioni nella trasmissione, ap-
prendimento e mantenimento della 
lingua in vita?
guarda, a meno che i bambini non as-
coltino la loro lingua fin da piccoli, ra-
piti dalla magia delle storie, leggende 

molta gente è stata arrestata, 
attaccata e anche assassinata 
per parlare in kurdo o per 
scrivere in kurdo

“
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ra di mettersi al pari con i tempi nuovi 
e mentre questo timore prevarrà i pro-
blemi e la repressione aumenteranno. 
l’insistenza per una amministrazione 
centralizzata accentua e aumenta i 
problemi. lo status politico dei kurdi, 
uno dei popoli autoctoni più antichi 
della mesopotamia, continua ad essere 
una questione centrale. l’autonomi è 
un sistema accettato nel mondo e di 
fatto venne implementato nella tappa 
dei selgiuchi e degli ottomani. anche 
nel periodo di kemal atatürk il sistema 
democratico contemplato dalla prima 
costituzione avrebbe potuto aiutare, 
ma sfortunatamente non è stato così. 
la turchia teme la frammentazione e 
per questo lavora quotidianamente per 
acuire l’odio verso ciò che considera 
diverso, e per questo minaccioso per 
l’unità del paese. 

nella pratica tutto ciò significa una 
polarizzazione sistematica, narrative 
discriminatorie che dividono la soci-
età. la cosa normale sarebbe che tutti 
avessimo diritto ad essere differenti, 
uguali e liberi. le diverse identità e cul-
ture dovrebbero essere riconosciute 
dal governo, altrimenti le tensioni non 
finiranno mai. 

Avviciniamoci alla tua opera letterar-
ia. Se parliamo di influenze culturali, 
quali segnaleresti nella tua narrativa?
sicuramente le leggende, i racconti 
kurdi, i dolori in queste terre ferite nelle 
quali vivo. le tragedie, lo spirito di re-
sistenza e ribellione, la lotta costante 
contro lo stato, la necessità di andare 
separatamente, questa sensazione di 
essere perennemente escluso, il figlio 
bastardo, le aspettative e la pressione 
perché accettiamo una “turchità” che 
non ci appartiene. e poi le canzoni dei 
dengbej (i cantastorie nomadi) così pi-
ene di eroismo e dolore. Però forse una 
influenza più grande è quella di mia 
nonna hezime che mi raccontava storia 
antiche e leggende kurde, questa è la 
mia fonte più potente. 
Com’è nato il tuo primo libro? Come 
nacque l’idea...?
il mio primo libro è stato pubblicato nel 
2004 dall’editrice bajar e si intitola ge-
nealogia Perduta. dopo questo ho pub-
blicato una selezione di 35 racconti, 
in kurdo e turco, chiamata racconti di 
Pace. la seconda edizione del libro l’ha 
stampata l’editrice agora nel 2006 e 
questo mi ha reso molto felice. vedere 
i tuoi libri pubblicati ti riempie di gioia, 
è un privilegio e in un certo senso la 

la cosa normale sarebbe che 
tutti avessimo diritto ad essere 
differenti, uguali e liberi

“
conferma che sei davvero uno scrittore. 
così ho cominciato a sognare con altri 
libri. in genealogia Perduta ho riunito le 
nostre storia, ho scritto quello che i kur-
di cercano nel luogo dove vivono i kurdi, 
perché la vita è una ricerca costante 
e in questo primo libro ho voluto rac-
cogliere racconti di gente che cerca le 
cose che ha perso. 

Come si sviluppa il tuo processo cre-
ativo?
scrivo a casa, però sempre prendo ap-
punti prima, accumulo cose. a volte ho 
un’idea in testa e mi dico, “la scriverò 
dopo” e ovviamente mi rattristo e mi 
arrabbio con me stesso perché mi di-
mentico i dettagli. considero le parole 
e le frasi che dimentico e perde come 
essere viventi che ho ucciso. quando 
scrivo ascolto musica, classica e etni-
ca. quello che sì mi risulta impossibile 
è scrivere senza aver prima svuotato la 
mia mente. dormo un paio d’ore quan-
do arrivo a casa alla sera dopo il lavoro. 
e quando mi alzo tutti gli altri non ci 
sono, stanno già dormendo. in questo 
momento la vita è ridotta, in un certo 
senso, non c’è nessuno in giro, e in 
questa serenità, in questo silenzio, sor-
gono le parole. credo che se non scriv-
essi non mi sarei potuto adattare alla 
vita, in un certo modo non puoi molti-
plicarti se prima non ti isoli. 

cerco rifugio nella notta. Posso scriv-
ere nell’oscurità, nell’abbandono, negli 

incubi di quelli che dormono, in questo 
mondo notturno, nero pece, degli altri, 
di quelli che sono migliori di noi. 

a volte ho bisogno di una motivazione 
per iniziare a scrivere e allora visito 
shaharazad delle mille e una notte e as-
colto uno dei suoi racconti, o leggo al-
cune pagine di cent’anni di solitudine, 
di gabriel garcía márquez, o de il dio 
delle piccole cose, di arundhati roy. 

E la storia, le trame, i personaggi?
la storia mi intriga sempre. non credo 
negli eroi, i miei personaggi sono insig-
nificanti. la storia è quello che è vivo, 
piena di sangue e la esperienza la plas-
ma. io seguo la storia. i racconti kurdi, 
la forza della letteratura orale della 
quale mi nutro sempre sono presenti 
nella mia vita. a volte incontro delle per-
sone e decido di mettere nei miei ro-
manzi e racconti, così come li vedo io. li 
tengo per mano e li faccio entrare, però 
a volte non vengono, allora li inganno, 
pongo trappole e li chiudo nella mia 
storia, tiro la chiave e lascio ifrits, delle 
mille e una notte, davanti alla porta per-
ché non scappino. 

una storia ha una lezione finale, però 
l’esperienza che si vive ha più valore; 
i criteri morali astratti non attirano la 
gente. saranno sempre più integranti 
un re misterioso, una principessa viz-
iata, un commerciante desideroso di 
grandi profitti. 
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la letteratura kurda è 
sopravvissuta grazie ad una 
grande tradizione orale

“

Avviciniamoci ora al panorama della letteratura kur-
da. Come definiresti la sua situazione attuale?
io mi considero uno scrittore kurdo. mi nutro della 
cultura e delle terre del kurdistan. il mio palcosceni-
co sono le terre kurde e gli “eroi” sono i kurdi. come 
dicevo prima, però, non mi sento molto sicuro quando 
scrivo in kurdo. non sono cresciuto in un villaggio ru-
rale, non ho potuto approfittare delle opportunità che 
offre la ricca lingua kurda perché sono cresciuto in 
città. scrivo perché amo la letteratura, perché per me 
la scrittura è più importante di qualunque altra cosa. 
conosco tutti gli scrittori ed editori kurdi. sono in con-
tatto e ho relazioni permanenti con l’associazione di 
scrittori kurdi e il Pen kurdo. le istituzioni kurde hanno 
molti problemi, economici, mancanza di lettori, pres-
sioni visibili e invisibili, problemi di distruzione, man-
canza di pubblicità e promozione...la realtà, anche se 
è triste, è che non c’è molto interesse per la letteratura 
kurda. 

Quando parliamo di letteratura kurda non possiamo 
riferirci solamente a quella creata in Turchia, vero?
certo. la letteratura kurda è sopravvissuta grazie ad 
una grande tradizione orale. nell’ultimo secolo ci sono 
state varie opere in kurdo, però la maggioranza dei libri 
sono stati pubblicati nell’unione sovietica e in europa, 
a causa dell’oppressione in kurdistan. dopo la decada 
del 1990 si sono pubblicati libri in bashur (kurdistan 

iracheno) e in bakur (kurdistan di tur-
chia), grazie alle lotte dei kurdi. sono 
stati pubblicati vari giornali, riviste, e 
la letteratura è fiorita anche nel kurd-
istan siriano, nonostante la repres-
sione. nel caso del kurdistan di iran, il 
regime è molto repressivo e lì la letter-
atura kurda non ha potuto svilupparsi 
molto. 

Che libri e autori raccomanderesti 
ad un pubblico che voglia avvicinarsi 
alla letteratura kurda?
ci sono nomi importanti però sfortu-
natamente pochissimi romanzi e rac-
conti sono stati tradotti in altre lingue. 
ahmed Xani è stato un grande scrit-
tore e pensatore, Piremerd è il nostro 
anton chekhov. anche eres semo è un 
grande che ha scritto il suo primo ro-
manzo nell’unione sovietica e cigerx-
win è il grande poeta del kurdistan del 
sud. mehmed uzun è la pietra miliare 
del romanzo moderno kurdo. ci sono 
poi scrittori e poeti molto interessanti 
e più giovani, come per esempio selim 
temo e Şener Özmen.



gr magazine June 2017

82
gr magazine  June 2017

83

in
te

r
vi

st
e in

ter
viste

Perché hai scelto la scrittura come 
forma di espressione?
non penso se ho voce o meno quando 
scrivo. scrivere è il modo in cui posso 
esprimermi pienamente, ma la mia 
relazione con le parole è più che una 
forma di espressione. credo che ab-
bia a che fare con il modo in cui sono 
cresciuta: da bambina ho studiato il 
corano, imparandolo tutto a memo-
ria, e in quel periodo c’erano voci con-
trarie ad altre forme di espressione, 
di modo che scrivere era l’unica che 
non era stata dichiarata tabù. inoltre 

mi piacciono i suoni, le lettere, mi pi-
ace la strana energia che nasce dalla 
fusione di una lettera con un’altra, di 
una parola con la successiva. 

Quale ritieni sia il risultato più sig-
nificativo che hai ottenuto?
credo che la vita di uno scrittore sia 
una ripetizione di tentativi. c’è sem-
pre qualcosa da imparare, a volte ce la 
facciamo a volte no; però per essere 
sincera non giudico l’azione dello scri-
vere con una logica di successo o fal-
limento, non voglio vederla in questa 

BOTHAYNA AL-ESSA /// KUWAIT

scrivere per me è sperimentare, 
cercare di rispondere ma 
anche fare domande

““
bothayNa al-Essa é Nata iN kuwait il 3 sEttEmbrE 1982. ha pubblicato sEttE ro-

maNzi E uNa raccolta di raccoNti. ha viNto molti prEmi NazioNali E iNtErNazi-

oNali Ed é stata sElEzioNata NElla loNglist dEl shEikh zayEd book award NEl 

2013. E’ la foNdatricE dElla piattaforma lEttEraria takwEEN, la prima dEl suo 

gENErE iN kuwait, chE aiuta Nuovi scrittori E scrittrici.  /// Text:Sawad Hussain



gr magazine June 2017

84
gr magazine  June 2017

85

in
te

r
vi

st
e in

ter
viste

di parole. la seconda cosa è intera-
gire con la scrittura come se fosse 
una gamba che ha bisogno di fare 
esercizio e rafforzarsi. uno deve fare 
esercizi di scrittura continuamente. 
anche quando si tratta di esercizi fa-
cili, ci mantengono “in forma” come 
scrittori, ci aiutano a sviluppare i nos-
tri strumenti. 

la terza cosa che mi sembra impor-
tante è che abbiamo bisogno di star 
soli per creare. il mondo attuale è dis-
egnato per trasformarci in consuma-
tori e sfinisce le persone. quando en-
triamo in questo circolo, ci perdiamo 
e perdiamo la voce autentica di quello 
che sentiamo al nostro interno. tocca 
allo scrittore, in realtà a tutti noi come 
persone, andare contro questa forma 
di vedere la vita. 

l’ultima cosa che sottolineo è che ab-
biamo bisogno di molto dialogo, di 
ascoltare altre prospettive e opinioni. 
io imparo molto dalla lettura, però si-
curamente imparo molto di più quan-
do dialogo con qualcuno sopra quello 
che ho letto. 

C’è un romanzo che preferisci tra 
quelli che hai scritto?
maps of Wandering (mappe itineranti). 
credo perché ho sentito di matura-

re mano a mano che lo scrivevo, sia 
come scrittrice che come persona. 
sono riuscita ad andare al di là delle 
mie preoccupazioni come donna del 
golfo Persico. ci sono state molte 
sfide ma anche molto piacere nello 
scrivere questo libro. 

Due dei tuoi romanzi sono al vaglio 
di editori inglesi per una possibile 
traduzione. Cosa pensi della traduzi-
one in altre lingue?
considero la traduzione come una 
modo per raggiungere lettori con 
i quali non avevo originariamente 
pensato comunicare. forse non ap-
partengono a questa regione, non 
condividono le stesse questioni, non 
condividono la stessa religione, ma 
sarà interessante per me vedere 
come le mie storie sono ricevute da 
questi nuovi lettori. 

Che cosa stai scrivendo in questo 
momento?
sto lavorando ad un romanzo. ma non 
è ancora finito. 

Con lo stesso stile dei precedenti?
lo stile è più simile a maps of Wander-
ing che ad altri romanzi. dovrebbe 
essere pubblicato alla fine dell’anno 
dalla stessa casa editrice. Penetra 
l’attuale clima politico del kuwait e 

prospettiva. Per me si tratta di speri-
mentazione, cercare di rispondere a 
domande ma anche fare domande. 
seguendo questa logica, allora, ogni 
libro raggiunge l’obiettivo che si è pro-
posto. 

Prendiamo come esempio I grew 
Up and Forget how to Forget (Sono 
cresciuta e mi sono dimenticata 
come dimenticare).
l’obiettivo del libro era denunciare la 
realtà dell’oppressione, soprattutto 
l’oppressione delle donne. credo che 
nei miei lavori precedenti giravo in-
torno a questo tema, ma avevo timore 
di affrontarlo con questo livello di chi-
arezza e trasparenza. forse perché a 
noi donne non piace ritrattarci come 
perenni ed eterne vittime. in questo 
romanzo ho deciso andare al cuore 
della questione che mi stava moles-
tando. 

Quali sono state le reazioni della tua 
famiglia a questo romanzo?
la mia famiglia non è davvero letter-
aria, è più interessata al commercio, 
però questo è stato sempre così, fin 
da quando ho iniziato a scrivere, non 
soltanto con questo titolo. e’ strano 
che la mia famiglia si legga un libro 
mio dall’inizio alla fine, con eccezione 
di mia madre e mia sorella che sono le 
sole che leggono i miei libri. e le loro 
reazioni nel caso di questo romanzo 
sono state molto positive.   

Hai creato Takween, uno spazio per 
performance, libreria e una scuola 
per giovani scrittori. Che consigli dai 
ai giovani?
consiglio sempre quattro cose. la 
prima è leggere. impossibile essere 
un vero scrittore se non si è un let-
tore serio. Per scrivere una parola è 
necessario aver letto prima centinaia 

il mondo attuale è disegnato per 
trasformarci in consumatori e 
sfinisce le persone

“
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come questo si riflette nelle nostre 
case e nella vita quotidiana. 

E cosa stai leggendo in questo mo-
mento?
sto leggendo emerald mountain, di 
mansoura ez eldin. abbiamo parte-
cipato ad un dibatto insieme e ab-
biamo pensato che sarebbe stata una 
buona idea leggere i nostri libri. 

Segui una routine quando scrivi?
ho una routine quando scrivo, sì, ma 
varia da romanzo a romanzo. così per 
esempio per maps of Wandering, ero 
solita scrivere al mattino e fino alla 
notte. ma con il romanzo al quale sto 
lavorando ora le cose sono diverse: al 
mattino sono nella libreria takween. 
quindi, visto che di mattina lavoro e 
poi devo badare ai miei figli quando 
rientrano da scuola e fare i lavori di 
casa, alla fine inizio a scrivere alle 8 di 
sera e fino a mezzanotte. 

Come trovi il tempo di scrivere? Sei 
mamma, hai Takween...
e’ questione di organizzarsi. non è 
questione di non avere abbastanza 
tempo. solo di essere organizzati. ho 
scritto in condizioni peggiori, dove 
c’erano più richieste del mio tempo. 
quello che realmente mi fa paura è 

che un giorno non sarò capace di scri-
vere. e a causa di questo timore, sem-
pre trovo tempo per farlo, anche solo 
per un’ora. se non scrivo, questo si 
ripercuote sulla mia vita, sul mio tem-
peramento. 

Ti senti rilassata quando scrivi?
e’ stancante e rilassante allo stesso 
tempo!

Quando hai finito le prime bozze, le 
mostri a qualcuno? Se sì, a chi?
sì, certo, a cinque persone almeno. 
le bozze di maps of Wandering, le ho 
condivise con varie persone. le ho 
date per esempio a mohammed has-
san alwan perché nel romanzo ci 
sono sezioni sulla sua città in arabia 
saudita. alcuni dei recensori sono 
amici, altri scrittori dei quali apprezzo 
l’opinione e che contatto per chieder-
gli di dare un’occhiata al mio lavoro. 

Alla fine usi le varie raccomandazio-
ni quando fai la revisione?
sì, certo. se migliorano il lavoro, sono 
più che disponibile a rivedere quello 
che ho scritto. 

* questa intervista è stata realizzata 
in arabo e tradotta originariamente in 
inglese da sawad hussain

quello che realmente mi fa paura 
è che un giorno non sarò capace di 
scrivere. E a causa di questo timore, 
sempre trovo tempo per farlo

“
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bothayna al-Essa
nonostante sia una scrittrice best-seller in inglese è soltanto disponibile una traduzione 
nel numero “kuwait” della rivista banipal. la scrittrice è anche molto attiva in twitter dove 
può essere seguita cercando il suo account: @Bothayna_AlEssa.

dilawer zeraq 
E’ nato nella città di Amed (Diyarbakır) nel 1965. Laureato in matematica all’università 
dicle, della stessa città. ha cominciato a pubblicare nel 1995, opere sue ma anche traduzi-
oni dal turco al kurdo. ha pubblicato tre raccolte di racconti e altrettanti romanzi che for-
mano una trilogia. ha curato la scrittura e redazione di dizionari e articoli e saggi di natura 
sociologica e teorica sulla lingua e la letteratura. 

Enrico palandri 
e’ nato a venezia nel 1956. suo padre era un ufficiale di carriera e per questo Palandri è 
cresciuto in diverse città fino agli anni dell’università, quando è andato a vivere a londra 
dove è rimasto 23 anni prima di tornare a venezia. 

fernando butazzoni 
e’ nato a montevideo nel 1953. e’ stato militante dell’organizzazione guerrigliera tupamaros 
e già esiliato ha partecipato, come volontario internazionalista al fronte sandinista che ri-
uscì a sconfiggere la dittatura dei somoza in nicaragua, nel 1979. la sua carriera letteraria 
inizia proprio in questo stesso anno con il Premio di racconti casa de las americas di cuba. 
nel 2014 ha ottenuto il premio nazionale di letteratura dell’uruguay, il bortolomé hidalgo, 
per il suo monumentale romanzo storico, “le ceneri del condor”.

gabriel angel 
e’ nato in colombia, nel 1958. e’ stato per trent’anni un guerrigliero delle farc-eP. a 
quarant’anni ha deciso che oltre a scrivere testi politici doveva iniziare a scrivere lettera-
tura. la sua opera ha come protagonisti guerriglieri e contadini ma anche militari e para-
militari e riflette storie che trascorrono nella colombia più rurale, dove la guerra civile ha 
raggiunto una intensità speciale.

gianfranco bettin
e’ nato a Porto marghera, nel comune di venezia, nel 1955. scrittore e politico, è stato per 
molti anni vice-sindaco della città di venezia e responsabile del centro Pace e Politiche 
giovanili. Promotore di numerose attività culturali che si sono svolte nella città lagunare 
come per esempio il festival di letteratura fondamenta.

joseph o’connor 
e’ nato a dublino il 20 settembre 1963. e’ sposato con la scrittrice anne-marie casey e 
ha due figli. nel 2014 è stato nominato professore “frank mccourt” di scrittura creativa 
all’università di limerick. e’ fondatore e direttore della scuola estiva di scrittura creativa 
all’università di new York.

biografie
muharrem Erbey 
E’ nato il 23 luglio 1969 a Hazro (Diyarbakır). Scrittore, poeta e avvocato kurdo. Vive attu-
almente nella città di Amed (Diyarbakır). Ha cominciato a scrivere nel 1981. Quello stesso 
anno il suo racconto vinse il primo primo premio in un concorso per bambini. 

sonia Nimr
Palestinese. e’ autrice di oltre una dozzina di libri per bambini e adolescenti. il suo roman-
zo Wondrous Journeys in strange lands (rihlat ajeeba fi al-bilad al-ghareeba) ha ottenuto 
il Premio etisalat 2014 di letteratura araba per bambini e adolescenti; mentre il suo libro di 
racconti ghaddar the ghoul and other Palestinian stories è stato pubblicato in inglese. 

sawad hussain
e’ una traduttrice di arabo e specialista in letteratura araba. laureata in letteratura mod-
erna araba alla soas (school of oriental and african studies, londra). scrive regolarmente 
critiche di letteratura araba in traduzione. ha una passione per tutto ciò che riguarda la 
cultura, storia e letteratura araba. l’ultimo libro che ha tradotto è un romanzo di fantasci-
enza giordano che sarà pubblicato alla fine del 2017. 

marcia lynx qualey
e’ la direttrice e fondatore di arablit (www.arablit.org), una rivista online e uno strumento 
multi-uso, vincitrice, nel 2017, del premio “literary translation initiative” alla feria del libro 
di londra. scrive, edita e traduce per vari giornali e riviste e lavora anche come consulente 
per progetti di letteratura araba, inclusi kitab sawti e library of arabic literature. e’ tra gli 
autori del volume mla di prossima uscita “teaching modern arabic literature in translation”.

petra probst
è artista e disegnatrice/autrice per l’editoria. vive e lavora tra la germania e l’italia. la 
sua ricerca artistica e la sua attività espositiva la portano in giro per l’italia e all’estero. a 
genova nel 2014 è ospitata a villa Piaggio/contemporarart con il progetto “oltre il buio-il 
teorema di bavcar” e partecipa nel 2016 alla mostra “touch of Water” al castello di rapallo. 
nel 2017 al muma di genova, museo del mare e delle migrazioni, cura insieme a flavio tib-
erti il progetto espositivo dedicato al mare mediterraneo “rovi di mare visioni di un
orizzonte in bilico”. è specializzata in danza/movimento terapia e in tecniche di arte
terapia. da diversi anni realizza e gestisce progetti artistici interculturali in scuole, biblio-
teche e musei indirizzati a bambini, ragazzi e adolescenti e si occupa della formazione al 
fine di promuovere la multiculturalità con il linguaggio artistico. collabora con psicologi 
e assistenti sociali in aree di prevenzione del disagio giovanile. ha pubblicato libri per 
l’infanzia in numerosi paesi. attualmente collabora con il goethe institut turin ad un pro-
getto di teatro e di arte visiva che coinvolge dei giovani profughi non accompagnati. 
www.petraprobst.com/
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