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Forse è soltanto una leggenda, raccolta da Il’ja Erenburg, che Osip 
Mandel’štam, in un “campo di transito” siberiano, ormai infermo e pros-
simo alla morte, recitasse sonetti di Petrarca rannicchiato vicino a un 
fuoco, o che addirittura volesse insegnarli ai suoi compagni di prigionia. 
La moglie, Nadežda Jakovlevna, ha sempre pensato che fosse una voce, 
creduta perché la si voleva credere. Ma, anche se fosse così, rimarrebbe-
ro i terrificanti versi di Paul Celan, “Petrarca / è di nuovo / vicino”, a 
dirci che la poesia ci si avvicina davvero solo nel momento del massimo 
pericolo, perché tutto ciò che è umano, nel bene come nel male, conti-
nui a dare testimonianza di sé.  

Si chiede Giuseppe Zoppelli, in questo libro documentatissimo, a suo 
modo spaventevole, ma tutt’altro che disperato: se è vero che la poesia, 
la letteratura, l’arte, non cambiano niente, come gli artisti stessi ci ripe-
tono nei loro momenti di sconforto, perché allora sono stati e sono anco-
ra censurati, perseguitati, imprigionati, torturati e uccisi da ogni regime 
dispotico o totalitario? Qual è la vera forza delle parole, quella che fa pa-
ura ad ogni tiranno? Zoppelli ce lo racconta in mille storie, con la massi-
ma chiarezza e semplicità. Dalla lettura di questo libro si può uscire solo 
più fiduciosi, non solo che testimoniare è un dovere, ma che non andrà 
perduto. 

Alessandro Carrera 

L’attività letteraria di 
Giuseppe Zoppelli (1958) 
segue tre direzioni: la sto-
ria e la critica della lettera-
tura dialettale e della poe-
sia contemporanea, la ri-
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produzione lirica. Ultime 
rispettive pubblicazioni: 
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na, 2018); le raccolte di 
poesia Cronica (San Vito 
al Tagliamento, Ellerani, 
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Premessa 
 

A Christin Tadjuidje Kamdem 
e alla folta schiera degli anonimi 

 
 

 forse possibile indicare, nel complicato, complesso e ambiguo – ma ineludibile – 
rapporto tra etica e letteratura, una “terza via”, tra “etica esterna” ed “etica interna” 
all’opera letteraria1, che – in qualche modo – le comprende entrambe: quella di un 

uso o ri-uso etico della poesia e della letteratura. È l’uso che ne fanno gli scrittori, i poeti e 
gli internati nei lager, nei campi di concentramento, nei gulag, nei campi di rieducazione, 
nei ghetti, nei campi profughi2, nei centri di detenzione per migranti, nei laogai cinesi, nei 
campi di lavoro e di prigionia, nelle carceri, nei manicomi, nei luoghi – insomma – 
dell’orrore di ieri e di oggi. Qualche critico o lettore non creda, però, di poter rinchiudere 
i poeti che hanno scritto, e tutti coloro che nei luoghi dell’orrore hanno letto, recitato o 
appreso par cœur, di nuovo in un ghetto, magari dentro categorie o etichette quali poeti del 
lager, del gulag, dei campi di concentramento, dei ghetti appunto, o di qualche altro luogo 
di reclusione. Semmai sono poeti della resistenza e dell’evasione o, meglio ancora, della spe-
ranza e dell’utopia. In loro si rendono maggiormente e più chiaramente visibili le profon-
de radici del fare poetico. O, magari, qualcuno non penserà di relegarli e ricordarli sola-
mente nel Giorno della memoria: in loro si rivela l’essenza stessa della poesia. Quest’uso, in-
fatti, non è solo evidente nei casi limite ed eccezionali, o circoscritto a quei luoghi di re-
clusione e di costrizione, è consustanziale all’arte stessa della parola e alla lettura come at-
to di libertà.  

Tanto più se la poesia – come io credo – non si situa, come titolava Alfonso Berardinel-
li un suo saggio, tra il libro e la vita 3: o è un viaggio di andata e ritorno dalla vita al libro e 
dal libro alla vita, o è un reagente chimico a contatto con il mondo della vita, oppure – 
prendendo a prestito un verso di Erba – è «soltanto un segno che segna se stesso»4; allo 
stesso modo l’incontro tra arte della parola poetica e arte della critica militante, 
nell’accezione di Onofri secondo cui essa traduce la critica letteraria in critica della vita tout 
court prendendo come suo interlocutore il lettore “dal volto umano”, può avvenire pro-
prio sul terreno della vita: l’arte della critica consiste «nella possibilità di leggere quel circo-
lo ermeneutico, incardinato sulla catena autore-opera-critico, come un movimento che, 
partendo dalla vita, alla vita sempre ritorna: il luogo da cui tutto s’origina e a cui tutto mi-
ra»5. In questo senso, forse, come suggerisce Raffaele Manica, il genere che più si avvicina 
a quest’idea di critica e alla poesia stessa (per la sua capacità di condensazione) è il saggio: 
«Cercando la propria forma, il saggio fuoriesce dalla disciplina e dalla dottrina verso la vi-
ta; e dalla vita rientra nella disciplina e nella dottrina»6. Per questo si vorrebbe che anche 
la lettura dei saggi di critica letteraria fosse un’esperienza di vita perché, come sostiene Mas-
simo Onofri, la critica è critica della vita; e così andrebbero pensati e redatti, come espe-
rienza di vita.  

Ancora una volta, al di là delle teorie letterarie, dei manifesti e delle poetiche, ciò che 
conta è la categoria pragmatica dell’uso e del ri-uso che della poesia e della letteratura noi 
facciamo in quanto lettori che attivano il testo. Con la giusta avvertenza che la verità sulla 
letteratura che emerge nei casi limite (lager, ghetti, gulag, carceri che sia) non si limita e 
non è circoscritta ad essi, ma illumina e rivela il carattere specifico e le ragioni profonde 

È 
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dell’arte, della letteratura e della poesia, ad esse consustanziali: precisamente quello che in 
realtà noi tutti dovremmo esperire e ricercare nell’esperienza letteraria e della lettura. Sulla 
categoria pragmatica di ri-uso aveva insistito Franco Brioschi: al “discorso di ri-uso”, che – 
sulla scorta di Heinrich Lausberg – si distingue dal “discorso di consumo”, appartiene la 
letteratura, insieme, ad esempio, ai testi sacri e alle leggi. Brioschi rovesciava così la teoria 
della “scienza della letteratura”, secondo la quale un testo apparterrebbe alla letteratura 
per le sue proprietà intrinseche (la letterarietà, la funzione poetica ecc. ecc.), affermando 
che l’appartenenza di un’opera (non di un “testo”) all’istituzione letteraria (non alla “lette-
ratura”) dipende dalla scelta di leggere – appunto – quel testo come letterario: «Il ri-uso ha 
a che fare, immediatamente, non tanto con il modo di essere del testo, quanto con le ope-
razioni che compiamo con il testo: i comportamenti e le attitudini che assumiamo di fronte 
ad esso. Si tratta, vale a dire, di una condizione pragmatica»7.  

Forse ci siamo lasciati definitivamente alle spalle quell’illusione scientista di voler dare a 
tutti i costi un fondamento scientifico alla letteratura, tipica di alcune teorie e critiche let-
terarie dei decenni passati; di voler, cioè, fondare quella che allora veniva chiamata “scien-
za della letteratura”, che aveva finito per sbattere il testo poetico, come un freddo cadave-
re, sul tavolo anatomico per sottoporlo, con i ferri del mestiere, a dissezione e autopsia 
testuale fino a dissanguarlo e a devitalizzarlo del tutto. Tra coloro che per tempo si sono 
distinti «a proporre attraverso il concetto di ri-uso un’idea “laica” del fatto letterario, qual-
cosa di non immanente e nemmeno risolvibile una volta per tutte, ma da valutare in un 
orizzonte storico e pragmatico»8 vi è senz’altro Franco Brioschi, proprio – da una parte – 
con la sua critica alla letterarietà del testo, vista dai suoi apologeti come “essenza oggetti-
vamente circoscrivibile” e come “costitutiva di esso” (Esposito); e, dall’altra, recuperando 
da Lausberg la categoria di ri-uso. Quest’ultima è particolarmente adatta ad interpretare il 
senso della poesia nei luoghi di costrizione, di reclusione e di disumanizzazione, proprio 
perché anche noi siamo convinti, con Brioschi, «che alla letteratura non si possano appli-
care i criteri validi per la scienza e che valga piuttosto indagarne pragmaticamente le mani-
festazioni»9.  

È questo aspetto pragmatico che qui interessa: quali sono l’uso e il ri-uso che della poesia 
si fa nei luoghi dell’orrore? Tanto più che, come ricorda Esposito, “molto diverse sono le 
forme di ri-uso” e, per di più, spesso i versi sono recitati, nella mente o agli altri reclusi, 
come una preghiera, come un formula liturgica, come un testo sacro (uno dei tre tipi, tra 
l’altro, di discorso di ri-uso individuati da Lausberg). E tanto più in quanto il ri-uso è «un 
atto di riappropriazione, in cui lo stesso oggetto è sottoposto alle modalità fruitive più di-
verse, attraverso circostanze che cambiano; poiché ri-usare è un predicato che non può 
prescindere dalla situazione particolare entro la quale si esplica e che viene a coincidere, in 
prima istanza, con la sua stessa condizione di possibilità. Ma ad essere chiamata in causa è 
innanzitutto una relazione comunicativa non scontata e non banale tra il soggetto e 
l’oggetto del ri-uso»10. Questa definizione di ri-uso, in effetti, si adatta perfettamente alla 
realtà e alla situazione dei luoghi dell’orrore e della reclusione, in cui i detenuti si riappro-
priano della poesia con modalità fruitive tra le più diverse e in circostanze del tutto ecce-
zionali; in una situazione – dunque – particolare che coincide con una condizione assolu-
tamente limite di possibilità (in questi luoghi vige, oltretutto, l’assoluto divieto di fare o 
leggere poesia) e che rivela certamente “una relazione comunicativa non scontata” – anzi 
ne rivela pienamente il senso, così come il significato stesso del ri-uso – tra chi utilizza la 
poesia e la poesia stessa.  
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Non si tratta qui, però, di teoria letteraria, ma proprio di rispondere in modo circostan-
ziato alla domanda, che anche il teorico si fa, «Chi, dunque, usa e ri-usa il testo poeti-
co?»11; e non è possibile rispondere in modo generico il “lettore”. Qui non si tratta di un 
lettore, appunto, qualsiasi, il “chi” che usa e ri-usa la poesia e se ne riappropria è forte-
mente connotato: l’autore, il lettore, l’esecutore è il “recluso”, lo spazio è quello “chiuso”, 
il tempo è quello “sospeso” della prigionia, il pubblico – quando c’è – è quello dei com-
pagni di sventura, il contesto è quello di abbrutimento e di violenza, il più lontano dalla 
poesia (vietata in quel “luogo stretto”, come lo definirebbe Faraj Bayrakdar), la condizio-
ne è quella della disumanizzazione. In queste pagine si tenterà anche di rispondere al per-
ché qualcuno – a proprio rischio e pericolo – usi e ri-usi la poesia in luoghi così dolorosi 
in cui si compie la “demolizione di un uomo”; e i “perché”, si vedrà, sono molteplici e più 
d’uno in quanto ciò che conta è l’uso e il ri-uso in senso pragmatico che noi facciamo della 
poesia e della letteratura, al di là e oltre le istituzioni letterarie, per scoprire ciò che da 
sempre, forse, sappiamo, ma che abbiamo in parte dimenticato: vale a dire che la poesia 
serve a vivere o, almeno, come direbbe Jorge Semprún, recluso a Buchenwald, a farci “a-
vanzare verso una più profonda coscienza del mondo”: «Ho sempre avuto fortuna io con 
i poeti. Intendo dire che i miei incontri con le loro opere sono sempre stati opportuni. Al 
momento giusto, ho sempre trovato l’opera poetica che poteva aiutarmi a vivere, a farmi 
avanzare verso una più profonda coscienza del mondo. È stato così con César Vallejo. E 
più tardi con René Char e Paul Celan»12. Le poesie lette o rimuginate tra sé e sé o recitate 
ai compagni o usate come un rituale o una preghiera nei luoghi dell’orrore non erano cer-
to state composte dai loro autori per essere ricordate e recitate lì, in quel contesto di di-
sumanizzazione, non avrebbero certo potuto immaginare un loro uso in quei luoghi chiu-
si. Ma è proprio il loro uso e ri-uso nei campi di concentramento, nei lager, nei gulag, nei 
ghetti, nelle carceri, nei manicomi, nei campi di detenzione, nei laogai, nei campi per mi-
granti a determinarne un nuovo e rinnovato senso, così come a rivelare tutta la loro utili-
tà.  

D’altra parte chi compone versi in quel “luogo stretto” non necessariamente li limita e 
delimita dentro quel perimetro di esperienza: essi possono acquisire, al contrario, non so-
lo un afflato universale, ma esprimere realtà che nulla hanno a che fare direttamente con i 
realia della prigionia e dell’isolamento. Evidentemente l’uso che della poesia fa l’autore in 
cattività va cercato altrove, e non sempre direttamente nei versi, che possono parlare di 
tutt’altro: ad esempio possono risultare utili a salvaguardare la propria indispensabile li-
bertà interiore, od essere semplicemente esercizio e palestra di libertà, come mostrano le 
poesie di tanti poeti reclusi, o – ancora meglio – contribuiscono a rimanere umani in un 
contesto di disumanizzazione, o esprimono sentimenti ed emozioni universali. È dunque 
questo l’uso che spesso viene fatto della poesia reclusa, anche di quella che esprime realtà 
lontane dal campo o dalla prigione, non essendo tale uso direttamente determinato o limi-
tato dal contenuto e dai temi trattati. Ancora una volta ciò che conta, da questo punto di 
vista, è l’uso e il ri-uso pragmatico che della poesia noi facciamo, se non vogliamo perdere 
di vista la sua utilità per la vita, perché la poesia – è bene ribadirlo – serve a vivere; e non 
solo: “Poetry is at botton a criticism of life” (Matthew Arnold), la poesia – in ultima i-
stanza – può anche essere intesa come libera critica della vita, reclusa o meno. 

In questo senso è pienamente condivisibile la posizione di Mario Barenghi: «A mio pa-
rere chiedersi “cos’è la letteratura?” o “che cos’è un testo letterario?” […] non è la manie-
ra più appropriata per affrontare il problema dell’insegnamento della letteratura […]. La 
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Fossoli mi avevano insegnato qualcosa: possedere pienamente questo senso di libertà in-
teriore mi infondeva energia»21. Contro le pratiche di disumanizzazione di ogni tempo, la 
poesia umanizza, partecipa del processo di antropogenesi e dell’umanizzazione 
dell’umano.  

L’elenco degli intellettuali, dei filosofi, degli scrittori e dei poeti (e oggi dei giornalisti e 
dei fotoreporter) minacciati, reclusi, incarcerati, esiliati, uccisi nel corso della storia da un 
qualche potere politico (o da altro potere), a partire – tanto per fare un esempio – da Ze-
none di Elea nel V secolo a. C., è davvero sterminato: dunque verrebbe da dire, in questi 
ultimi duemilacinquecento anni, nihil sub sole novum. Lo stesso discorso vale per le opere 
letterarie e le poesie nate in cattività: una lunga trafila di titoli, spesso poco conosciuti. 
Eppure, il fenomeno, che dalla seconda guerra mondiale conosce un’accelerazione e un 
ampliamento quantitativo consistente, non pare turbare più di tanto né la critica militante 
né l’opinione pubblica delle democrazie occidentali, forse perché se ne sentono al riparo 
avendo garantiti nei loro Paesi, almeno formalmente, le libertà e i diritti fondamentali. Ma 
è così? In Italia Roberto Saviano, ad esempio, è minacciato dai poteri criminali e costretto 
a vivere sotto scorta; in Israele, ad esempio, c’è “una poetessa dietro le sbarre” (Dareen 
Tatour), ora agli arresti domiciliari; e potremmo continuare. Forse l’opinione pubblica oc-
cidentale non ha piena consapevolezza dell’entità, anche quantitativa, del fenomeno, so-
prattutto a partire dalla metà del Novecento (pur essendo massicciamente presente anche 
nei regimi totalitari della prima metà del secolo) tanto nei sistemi politici autoritari e ditta-
toriali quanto nei regimi formalmente democratici: intellettuali, insegnanti, giornalisti, 
scrittori perseguitati da un qualche potere a cui sono sgraditi per le loro parole e per le lo-
ro idee, imprigionati, incarcerati, reclusi in qualche campo o assassinati. L’ultimo esempio, 
ma solo in ordine di tempo, è quello della Turchia di Erdogan, soprattutto dopo il fallito 
colpo di stato del 2016: a centinaia, a migliaia sono reclusi nelle carceri turche. E quanti 
sono, ogni anno, i giornalisti uccisi in ogni parte del mondo (dalla Russia al Messico, da 
Malta all’India)? Evidentemente l’arma della parola portatrice di verità e di critica non è 
gradita ai più diversi poteri e potentati (criminali o meno). 

I luoghi dell’orrore e della costrizione nel corso del XX secolo si sono moltiplicati; non 
che mancassero nel passato più o meno lontano, ma certo la storia recente non solo ne ha 
fatto largo uso, ma sono stati impiegati su larga scala, sempre più frequentemente, su base 
di massa e con razionalità scientifica, industriale e burocratica, o per colpire interi popoli, 
o classi sociali, o categorie, o singoli individui. Quanti sono, ancora oggi nel mondo, gli 
intellettuali, gli insegnanti, i giornalisti, gli scrittori, i poeti – che costituiscono la cosiddet-
ta intellettualità diffusa – perseguitati, internati, incarcerati, assassinati, condannati a morte 
da un qualche potere politico o da un qualche potere oppressivo? Da questo semplice da-
to quantitativo, che può fornire – ad esempio – il Pen Club, occorre partire per compren-
dere l’entità di un fenomeno che dalla nostra specola occidentale e dall’alto delle nostre 
democrazie tendiamo a sottovalutare, quando – invece – esso riguarda anche noi, diret-
tamente o indirettamente (limitazione della libertà di espressione e censura, ad esempio, 
riguardano anche le nostre molto imperfette democrazie). Il nudo dato, intanto, dovrebbe 
ricordarci una semplice verità: i poteri (anche quelli criminali e malavitosi), il potere politi-
co e i regimi politici temono il potere della parola; al quale, però, molti intellettuali per 
primi, dell’Occidente e delle democrazie di massa, dichiarano di non credere più, smi-
nuendo la parola letteraria e poetica, considerata irrilevante nella logosfera in cui tutti siamo 
immersi e rispetto agli altri linguaggi, consegnandosi per primi – e senza nemmeno 
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l’onore delle armi – al fagocitante nemico rappresentato dalla società di massa, dai media e 
dai new media22. Non si vuole, evidentemente, non riconoscere la crisi che tale parola (let-
teraria e poetica) attraversa nell’età della globalizzazione e dell’ipermodernità, ma non si 
comprende perché gli intellettuali e molti scrittori e poeti – di fronte a tale crisi – debbano 
essere più realisti del re (il quale, peraltro, al potere della parola letteraria crede, eccome, 
tanto da perseguitarla, reprimerla e sopprimerla). Ha scritto, giustamente, Filippo La Por-
ta: «È vero che la presenza sociale della letteratura è fortemente ridimensionata (ridotta a 
un’appendice dell’intrattenimento). Ma non identifichiamoci oltre il dovuto con 
l’aggressore»23. 

Siamo in molti, in effetti, ad essere responsabili dello svilimento (qualitativo e sociale) e 
della svalorizzazione della poesia: dai poeti stessi al loro pubblico, dall’editoria alla scuola. 
È, quello della poesia, un destino ineluttabile ed irreversibile voluto dai tempi in cui vi-
viamo e che ci trascende togliendoci ogni responsabilità? Oppure poeti, lettori, editori, 
insegnanti hanno – ognuno nel suo campo – una quota più o meno ampia di responsabili-
tà nello svilire e nel togliere valore alla poesia? Di contro all’attuale condizione della poe-
sia nella società contemporanea, la quale sembra non sapere cosa farsene, e nella logosfera 
in cui siamo immersi; di contro allo straordinario sviluppo e alla diffusione dei media, del 
web e dei social, di fronte ai quali la poesia (anche quella da essi veicolata) sembra poca co-
sa, presenza residuale di un recente arcaico passato; di contro all’atteggiamento rinuncia-
tario degli intellettuali, dei critici e dei poeti, che sembrano “arrendersi” e consegnarsi al 
“nemico” giocando al ribasso e togliendo legittimità alla poesia o lamentandone la perdita 
di centralità nel sistema letterario e la scarsa attenzione sociale ecc. (tutte considerazioni, 
del resto, vere); valgono ancora oggi le parole di Mandel’štam a proposito delle poesie: 
«Le persone le conserveranno. Se ne sentiranno il bisogno, le troveranno: le persone tro-
vano sempre quello di cui hanno bisogno»24. 

Se dovessimo illuminare su un mappamondo, per quanto eterogenei siano, i luoghi 
dell’orrore, della reclusione e della costrizione (lager, gulag, carceri, laogai, campi di con-
centramento, campi di lavoro, manicomi, ghetti ecc.) di un passato recente e dell’oggi, 
probabilmente vedremmo l’intero globo quasi completamente punteggiato di luci: dal Sud 
America e dall’America Latina dei regimi dittatoriali, autoritari e militari al Sud Africa 
dell’apartheid, dalla Corea del Sud e quella del Nord a molti Paesi arabi, dalla Cina alla 
Turchia, dall’URSS ai Paesi comunisti ecc. Senza dimenticare, oggi, la democratica Austra-
lia; ha dichiarato Berouz Boochani, che avremo modo di conoscere nel corso di questo 
lavoro, rifugiato politico rinchiuso e imprigionato per sei anni (2013-2019) nel centro di 
smistamento regionale di Manus Island: «I media si stupiscono di come abbia potuto scri-
vere un intero libro inviando di nascosto [d]ai miei carcerieri messaggi whatsapp. Ma que-
sto non è niente di straordinario, ciò che è incredibile è che in questo mondo una demo-
crazia liberale come l’Australia possa commettere crimini contro l’umanità e nessuno se 
ne curi!»25. E che dire, dall’altra parte del mondo, dell’altrettanto civilissima e democratica 
Gran Bretagna degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, nelle cui carceri i repubbli-
cani nordirlandesi, come Bobby Sands, diventato in prigione poeta e scrittore, vivevano in 
condizioni spaventose, in celle gelide il cui pavimento era ricoperto di urina e di escre-
menti, sottoposti a pestaggi quotidiani, vessazioni, privazioni di luce e aria, violente per-
quisizioni, lavaggi forzati con la pompa ad alta pressione, torture fisiche e psicologiche? 
«All’interno dei Blocchi H, i “gironi infernali” del carcere di Long Kesh di Belfast nei 
quali, a partire dal 1976, furono rinchiusi in condizioni bestiali i repubblicani irlandesi im-
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pegnati nella lotta di liberazione, non era consentito scrivere, non venivano forniti fogli, 
penne, né alcun materiale di lettura. Eppure Bobby Sands riuscì a raccontare al mondo la 
sua condizione e quella dei suoi compagni, consegnandoci una testimonianza memorabile, 
che è anche uno straordinario atto d’accusa nei confronti dello Stato britannico»26. A con-
ferma di una pratica diffusa, e tuttora in vigore, in ogni parte del mondo e di cui spesso e 
volentieri hanno fatto – e fanno – esperienza, tra gli altri, anche gli intellettuali, gli scritto-
ri, i poeti e i giornalisti, invisi agli occhi di un qualche regime e di un qualche potere che, a 
volte, ricorre alla pratica sbrigativa dell’assassinio e della loro eliminazione fisica. Per que-
sto i poeti e le opere di cui qui si parla non possono che rappresentare una minima parte 
di un fenomeno molto più vasto e variegato, che richiederebbe un ulteriore spoglio di te-
sti e di casi, e di uno smisurato ampliamento della bibliografia. Ad ulteriore riprova che 
non ci troviamo di fronte a casi isolati, ma ad una tale quantità di prove da poter afferma-
re che si tratta di un vero e proprio fenomeno, quantitativamente e qualitativamente rile-
vante, da cui trarre una qualche lezione.  

Del resto, ci ricorda lo scrittore e intellettuale egiziano ’Ala Al-Aswani, inviso all’attuale 
regime politico di Al-Sisi (responsabile – tra l’altro – dell’uccisione del ricercatore italiano 
Giulio Regeni e dell’arresto e della carcerazione dello studente egiziano dell’Università di 
Bologna Patrick Zaki), più della metà degli Stati del mondo non è libera, in toto o in parte, 
ed è soggetta a regimi autoritari, dispotici, tirannici, dittatoriali o falsamente democratici 
in cui le elezioni sono una farsa27; in cui i media – controllati dal potere – sono il megafo-
no della propaganda di regime, in grado di manipolare le coscienze, di distorcere la realtà 
e di renderla credibile agli occhi di un’opinione pubblica asservita e assuefatta all’assenza 
di libertà; in cui gli oppositori politici vengono arrestati, detenuti senza un regolare pro-
cesso, torturati, uccisi; in cui avviene la disumanizzazione dell’avversario o del nemico; in 
cui sono negate o ostacolate la libertà di espressione, di parola e di critica; in cui gli intel-
lettuali, gli artisti, gli scrittori, i giornalisti sensibili alla verità – pericolosi per la ricerca del 
consenso delle masse – sono disprezzati, delegittimati, perseguitati, mentre sono lodati e 
ricevono onorificenze quelli che collaborano con tali regimi. E ci ricorda, quindi, che «Le 
vittime dei dittatori in tutto il pianeta sono più numerose di quelle falciate da qualsiasi 
pandemia»28. 

La distratta e a volte disinformata opinione pubblica occidentale, di cui ognuno di noi 
fa parte, dovrebbe altresì ricordare che non solo sono esistiti ed esistono tuttora i luoghi 
dell’orrore, della reclusione, della costrizione e della disumanizzazione, ma che anche oggi 
sussistono pratiche, dentro e fuori quei luoghi, che hanno a che fare con la violenza e con 
la tortura, e che non sono un’eccezione ma parte integrante di un sistema di potere: «No-
nostante le conquiste compiute dall’umanità nel corso del tempo, la tortura è ancora un 
fenomeno diffuso in tutto il mondo e un fatto di grande attualità. È, come il razzismo, più 
viva che mai, non è un ferrovecchio che riguarda il passato. È, come la violenza sulle 
donne, un fenomeno che interessa i quattro angoli del pianeta e non soltanto qualche Pa-
ese “sotto-sviluppato”. / Gli eventi che negli anni scorsi hanno destato più scalpore e che 
sono finiti sotto i riflettori (Abu Ghraib, G8 di Genova, Guantanamo) sono solo la punta 
di un iceberg, ma soprattutto non sono casi eccezionali: la tortura è una pratica ordinaria, 
sistematica, quotidiana, non è il frutto di schegge impazzite, di mele marce, di malfunzio-
namenti accidentali degli apparati statali o del sistema. È parte integrante del sistema. / La 
tortura – che non è da considerare un evento insolito, un fatto anomalo, isolato, compiu-
to da mostri o pazzi criminali – va colta infatti nella logica della sua produzione sociale 
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[…] in quanto elemento strutturale del sistema sociale»29. Quello che forse può stupire e 
sorprendere, almeno quella parte dell’opinione pubblica più avvertita e il lettore più atten-
to, è scoprire che poi – come vedremo attraverso vicende personali e individuali che si 
fanno collettive e sociali e viceversa – questi luoghi dell’orrore e queste pratiche violente 
hanno direttamente a che fare con la poesia, la cui immagine tradizionale la collocherebbe 
invece in tutt’altri luoghi, dell’anima o meno. In realtà la poesia abita in ogni luogo ove vi 
sia un essere umano, libero o rinchiuso. 

Non occorre, naturalmente, per essere poeti e scrivere poesie, vivere reclusi o essere 
minacciati di morte imminente, e dunque i poeti e le loro opere di cui qui si parla non e-
sauriscono il discorso sulla poesia e non ne esauriscono la fenomenologia, ma aiutano – a 
mio modo di vedere – ad andare alla radice del fare poetico, alla sua necessità e alla sua 
resistenza. La poesia reclusa, però, non può essere nemmeno ridotta a quel “luogo stret-
to”, entro il suo solo stretto orizzonte di reclusione e di costrizione dai confini certi e li-
mitati da sbarre, mura o filo spinato. Anzi, i poeti stessi che vivono quell’esperienza mo-
strano un afflato che spesso tende all’assoluto, una poesia che – come vuole Faraj Bayra-
kdar – «si riversi nell’incondizionato // ponga come condizione l’assoluto» (Equivalente 
poetico della danza), o che comunque è sensibile a quello e a chi sta al di là della cella o del 
muro, a cominciare dai propri affetti, oltre che dalla condizione dei propri compagni di 
sventura. Salterà subito agli occhi del lettore come nel presente saggio pochi – o quasi del 
tutto assenti – siano i poeti nostrani (e non perché manchi, anche da noi, l’“istituzione to-
tale”, sia essa il carcere, l’ex manicomio o l’attuale Centro di permanenza per i rimpatri30): 
il mondo è più grande del nostro giardino sotto casa e della nostra piccola provincia col 
suo frantumato mondo letterario, con le sue consorterie e conventicole, con le sue malce-
late invidie e gelosie, con le sue stanche polemiche su Premiopoli, con le sue discussioni 
estive sulla fine della critica e del romanzo, con la sua sfiducia nella parola poetica, con la 
sua visione riduttiva della letteratura.  

La sessantatreesima edizione del prestigioso premio di fotogiornalismo World Press Photo 
of the Year è stata assegnata, per l’anno 2020, alla foto Straight Voice del fotografo giappo-
nese Yasuyoshi Chiba, scattata il 19 giugno 2019: ritrae un giovane – mano destra sul pet-
to, quasi ispirato, bocca spalancata nell’intento di farsi udire come fosse un moderno aedo 
– mentre recita poesie nella buia notte di Khartoum, in Sudan, durante il blackout e du-
rante le manifestazioni di protesta contro il trentennale regime del deposto Presidente 
Omar al-Bashir e contro il governo militare provvisorio. Il ragazzo – che dunque non urla 
invettive, non lancia slogan, non grida vendetta, non formula parole d’ordine che distorco-
no il volto – è circondato da altri giovani che battono le mani, probabilmente per ritmare 
il tempo e i versi, rinvigorendo così una lunga tradizione di poesia orale che affonda le 
sue radici nella Grecia antica pre-omerica e pre-scrittura, ed è illuminato appena dalle fio-
che luci di alcuni cellulari accesi dietro di lui: una rappresentazione che potremmo dire di 
scuola caravaggesca per quella scena corale tutta immersa nel buio, con al centro il giova-
ne recitante, illuminata solo dalla luce artificiale, come in Caravaggio spesso e volentieri 
non naturale, degli smartphone. Lekgetho Makola, Presidente della giuria, ha illustrato le 
ragioni dell’assegnazione del premio a Straight Voice: in questi tempi in cui dominano la 
violenza e i conflitti in molte parti del mondo, l’immagine può essere d’ispirazione alle 
persone, tanto più perché siamo di fronte a un giovane che non spara o non tira pietre ma 
recita poesie di protesta, esprimendo un forte senso di speranza. 
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Dovremmo accogliere l’invito del Premio Nobel Kazuo Ishiguro: «Se in questo futuro 
incerto vogliamo avere un ruolo di primo piano, se vogliamo ottenere il meglio dagli scrit-
tori di oggi e di domani, io credo che dobbiamo diventare più eterogenei. […]. Prima di 
tutto, dobbiamo allargare il nostro mondo letterario comune, così che includa molte più 
voci provenienti dal di fuori delle nostre zone di comfort, quelle delle culture elitarie del 
primo mondo. Con maggiore energia dobbiamo cercare di scoprire le gemme di quelle 
che sono tuttora culture letterarie sconosciute, che si tratti di scrittori che vivono in paesi 
lontani o che si trovano all’interno delle nostre stesse comunità»31. Da questa nostra spe-
cola un poco asfittica e dal nostro pingue e soddisfatto Occidente non sempre riusciamo 
a vedere bene: scambiamo le verità di qualche critico annoiato o di qualche intellettuale 
deluso e disilluso per verità universali, ma il mondo è molto più vasto del nostro ombeli-
co, oltre duecento sono gli Stati, molti di più i popoli, migliaia le lingue. Popoli e lingue 
che non credono che la poesia sia “carta da sandwich” e i cui poeti – anzi – credono nel 
potere della parola a tal punto da rischiare di perdere la libertà o la vita per una poesia o 
per un verso: «Dunque un poeta – ha scritto Ezio Mauro in occasione della morte di Liu 
Xiaobo – può fare paura fino al punto da morire prigioniero, scarcerato solo due settima-
ne prima della fine da un potere che lo ha recluso dal mondo per otto anni, impedendogli 
di scrivere, di parlare, infine di vivere»32. Forse in questo momento, in qualche campo 
profughi, in qualche centro di accoglienza (?), in qualche centro di detenzione per migran-
ti, in Libia o altrove, in qualche Centro d’identificazione ed espulsione (ex CIE, oggi Cen-
tro di permanenza per i rimpatri33) c’è un poeta che sta scrivendo, in quelle disumane 
condizioni, dei versi, che forse – domani – leggeremo, perché «In un campo deve pur es-
serci un poeta, che da poeta viva anche quella vita e la sappia cantare»34.  

 
 

 
Note 
 
Un trafiletto, poche righe sul giornale nei giorni della pandemia e dell’emergenza a causa del covid19, 
in cui tutti vivevamo in una sorta di quarantena e di coprifuoco, forzatamente reclusi in casa, isolati, in 
un siderale distanziamento sociale, in cui le strade cittadine – soprattutto di sera e di notte – erano as-
surdamente deserte, silenziose e spettrali, frequentate solo dalle sirene, che sentivamo strazianti, e dai 
lampeggianti, che vedevamo spezzare il buio, delle ambulanze. E una foto formato tessera di quel gio-
vane uomo, quasi sorridente, con una giacca blu e un papillon rosso, venuto da lontano pieno di spe-
ranze a studiare in Italia, dove è stato contagiato e ha trovato la morte, ad un passo dal traguardo: «Lau-
rea honoris causa per Christin Tadjuidje Kamdem, 29 anni, morto per coronavirus in un letto 
dell’ospedale di Cisanello (Pisa) quindici giorni prima di diventare dottore in Scienze agrarie. Era nato in 
Camerun il 28 maggio 1990 e da alcuni anni frequentava l’Università di Pisa. Il 7 aprile avrebbe dovuto 
discutere la sua tesi. Quel giorno il rettore Paolo Mancarella conferirà a Christin la laurea alla memoria» 
(«la Repubblica», 27 marzo 2020). In quegli stessi giorni, in quelle stesse settimane, in quegli stessi mesi 
continuavo ad insegnare ai miei studenti, come tantissimi altri docenti, con la didattica a distanza, e mia 
figlia, dell’età di Christin, si era offerta volontaria per passare dalla rianimazione, in cui lavorava, al nuo-
vo reparto di terapia subintensiva covid19 dell’Ospedale Molinette di Torino, istituito e aperto in tutta 
urgenza, e coraggiosamente combatteva in prima linea, venendo contagiata, contro il coronavirus per 
salvare vite umane. Anche se il lockdown che ci ha costretti in casa non è minimamente paragonabile ai 
luoghi di reclusione, di internamento, di costrizione, dell’orrore e di disumanizzazione di cui qui si parla, 
resta – tuttavia – che la poesia, ancora un volta, ha svolto il suo compito. Un esempio per tutti è quello 
di Paolo Rumiz, raccontato nel Diario dalla quarantena, vissuta nella sua casa di Trieste, scrivendo e leg-
gendo – tra le altre cose – versi: «Il verso, appunto. È terapeutico, come l’amore. Aiuta a resistere. Se 
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così non fosse, i tiranni non perseguirebbero i poeti. La bellezza è l’antivirus più efficace. Ed è pure un 
perfetto ansiolitico. Invece di inghiottire un Valium, prova a leggere ad alta voce terzine della Comme-
dia. Se fossi un medico, le prescriverei nelle ricette. Un’aspirina e dieci endecasillabi ogni sera. Specie in 
momenti come questi. […]. Inesplorata potenza della metrica! Se la affronti scrivendo, impari ad armo-
nizzare il passo con le sillabe, le pulsazioni del cuore e il respiro. E allora ti senti invincibile» (Paolo 
Rumiz, Pane e poesia. Le nuove armi della resistenza in «la Repubblica», 20 aprile 2020; pagine di diario poi 
raccolte in Id., Il veliero sul tetto. Appunti per una clausura, Milano, Feltrinelli, 2020). 
1 Pino Menzio, Nel darsi della pagina. Un’etica della scrittura letteraria, Torino, Libreria Stampatori, 2010. 
2 «Siamo a Lesbo, nel campo profughi di Moria. È una delle più belle tra le isole greche, fra quelle più 
cariche di storia e di leggenda: e oggi è la capitale europea del dolore», scrive il filosofo francese Ber-
nard-Henri Lévy in un suo recente reportage. Qui, in questo “inferno”, “in questo carcere a cielo aperto”, 
sopravvivono (“imputridiscono” egli scrive) a migliaia donne, uomini, ragazzi, adolescenti, bambini, ne-
onati in condizioni disumane, in precarie condizioni igienico-sanitarie e nella più totale inanità, abban-
donati a sé stessi, ove scarseggia l’acqua, ove le latrine sono infrequentabili ed è svanita ogni “intimità 
più elementare”, ove si è sfiniti dalle interminabili e umilianti code («E the line, sempre the line, come se 
non ci fosse niente di meglio da fare, a Moria, che mettersi in fila, e mettersi in fila ancora, e mettersi in 
fila sempre»): «Moria è il luogo dell’infezione, della corruzione, del fetore. Anus mundi», è “un concentra-
to di orrore e di miseria”, è il luogo dove i bambini, come ha denunciato Medici senza frontiere, si suicida-
no o tentano il suicidio. Secondo Lévy non c’è che una soluzione di fronte a questo disastro umanitario: 
chiudere il campo profughi e raderlo al suolo o, meglio, «conservarlo, se si vuole, ma come si conserva 
un memoriale della disumanità e della vergogna». Eppure la cosa straordinaria, che colpisce il filosofo, è 
che «malgrado la miseria, malgrado la paura, malgrado il sentimento di esser abbandonati dagli dei, dai 
greci e dal mondo, malgrado le scritte tristissime “Non siamo animali” o “Europa, perché ci hai abban-
donato?”, restano, fra questi fratelli umani che niente e nessuno è riuscito a disumanizzare, i gesti di so-
lidarietà che fanno sì che la vita continui» (Bernard-Henri Lévy, Lesbo. Viaggio nell’inferno di Moria. “Non 
trattateci come animali” in «la Repubblica», 28 giungo 2020). 
3 Alfonso Berardinelli, Tra il libro e la vita: situazioni della letteratura contemporanea, Torino, Bollati Boringhie-
ri, 1990. 
4 Luciano Erba, L’ippopotamo, Torino, Einaudi, 1989. 
5 Massimo Onofri, La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo, Roma, Donzelli, 
2007, p. 82.  
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8 Edoardo Esposito, Introduzione a Edoardo Esposito (a cura di), Sul ri-uso. Pratiche del testo e teoria della 
letteratura, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 7. 
9 Ibid., p. 9. 
10 Laura Neri, Il ri-uso: condizione del discorso retorico in Edoardo Esposito (a cura di), Sul ri-uso. Pratiche del 
testo e teoria della letteratura cit., p. 11. 
11 Ibid., p. 22. 
12 Jorge Semprún, La scrittura o la vita, (1994), Parma, Guanda, 2005 (1996), p. 158. 
13 Mario Barenghi, A cosa serve la letteratura? in www.doppiozero.com/materiali/cosa-serve-la-letteratura. 
14 Pier Vincenzo Mengaldo, Com’è la poesia, Roma, Carocci editore, 2018. 
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sua animalità, mentre è sottratto il logos, la possibilità di parlare, di articolarsi e comunicare, che ne con-
sente la partecipazione alla vita politica» (p. 38). 
18 Ibid., p. 97. 
19 Il 13 aprile 2021 la Corte europea dei diritti umani ha condannato la Turchia per l’incarcerazione ille-
gittima di Ahmet Altan (1950), richiedendone pertanto il rilascio, in quanto ha violato i suoi diritti alla 
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quattro anni e mezzo di prigione. Arrestato agli inizi di settembre 2016, insieme al fratello Mehmet, con 
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quanto ad abusi e violazioni delle libertà e dei diritti umani, arresti, torture e uccisioni sommarie o extra-
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Frattura di civiltà 
                                              

 «Io credo, e non sono il solo, che la 
Shoah sia stata l’avvenimento in cui 
l’etica, laica o religiosa non importa, ha 
toccato il punto più basso nella storia»1 

 
 

a mia generazione, di nati circa un decennio dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, è forse quella che conosce, sul suolo patrio, il più lungo periodo di pa-
ce. Il peso della storia, non per questo, si è fatto più leggero. A noi spetta, infatti, 

la coscienza storica e morale di vivere al di qua del dopo-Auschwitz e del dopo-Hiroshima, 
del dopo lo sterminio degli ebrei e del possibile totale sterminio, la coscienza di una frat-
tura di civiltà consumata ad Auschwitz e ad Hiroshima, la coscienza della loro barbarie, 
anzi dell’irrompere dell’inumano nel cuore della civiltà. Auschwitz e Hiroshima hanno 
l’irrevocabilità dell’esser stati e dell’essere sempre e ancora possibili, come afferma Ador-
no per Auschwitz: «poiché esso è stato possibile e resta possibile per un tempo impreve-
dibile»2, e come ci ammonisce Paul Valéry nei suoi Quaderni: “La disumanità ha ancora un 
grande futuro davanti a sé”. Nostro è il compito e il dovere di raccogliere il messaggio 
nella bottiglia, la celaniana Flaschenpost. Per le coscienze dell’umanità tutta la Shoah ha co-
stituito, a metà Novecento nel cuore dell’Occidente progredito, nella sua essenza e unici-
tà, in quanto male assoluto, in quanto estrema barbarie e negazione dell’umano, una cesu-
ra e una frattura irreparabili: le coscienze, dopo, non sono, non possono più essere le 
stesse. Cosa significa, allora, poetare dopo Auschwitz, stante che «Abbiamo avuto modo 
di osservare come la parola si sia fatta carne e come la parola fattasi carne si sia tramutata, 
infine, in cadaveri ammucchiati»3? E filosoficamente pensare, comprendere4? E, per ri-
prendere un titolo di Bauman, la sociologia dopo l’Olocausto5? E che ne è dello scrivere dopo Au-
schwitz6, che ne è della lingua stessa7 e della cultura tutta? 

Poiché un’altra Auschwitz è ancora possibile, dovremmo tutti sentirci dei sopravvissu-
ti8. Anche per noi dovrebbe valere quanto ha detto, per sé, Grete Weil: «Più il tempo pas-
sa, più Auschwitz si avvicina»9. D’altra parte, paradossalmente, sembra quasi che «il passa-
to sia più vicino alla coscienza odierna che al periodo immediatamente successivo alla 
guerra»10. E comunque inappellabile è la consapevolezza e la sentenza dei più: «Questo 
libro – scrive Anne Applebaum del suo a proposito dei gulag – non è stato scritto “per-
ché non accada più”, secondo il cliché più diffuso. È stato scritto perché, quasi sicura-
mente, accadrà di nuovo»11. Senza nulla togliere al dolore, alla memoria, alla tragica testi-
monianza dei sopravvissuti, anche noi possiamo – forse dobbiamo – sentirci, dopo Au-
schwitz, dei superstiti di Auschwitz e, seppur diversamente, di Hiroshima. Essi diventano, 
nella storia e nella memoria umana, se il termine non suona irriverente, un mito sociale e 
collettivo di fondazione. Se nelle culture antiche mito e epos fondarono la conoscenza (an-
che quella storica) e le coscienze, oggi la storia – tragica e negativa – e l’anti-epos della Sho-
ah possono e devono fondare la nostra cultura; tenendo fermo l’assunto che essa è evento 
storico umano (disumano e inumano), riconoscendone cioè la natura tutta umana. In 
qualche modo, anche Kertész sembra ritenere che lo scandalo dell’Olocausto sia “una 
questione mitologica” e che sia “lo spirito della narrazione”, capace di creare e formare la 
storia, «a decidere cosa e come verrà incorporato nel mito, cosa rimarrà nella storiografia 
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«Non v’è alcun Bello che implichi un 
torto sull’uomo. Né alcuna Verità che 
sottaccia quel torto. Né un bene che lo 
permetta»1 

 
 

a bene la critica a ricordarci di continuo che la poesia è un dono, è un’attività gra-
tuita, che non ha ricadute immediate e pratiche sulle nostre vite, che non appartie-
ne alla sfera dell’utilitaristico, che ha una sua autonomia (estetica, di linguaggio, del 

significante ecc.): ma questa è solo mezza verità. Così come l’asserzione che la poesia na-
sce dalla poesia, e dal confronto con la tradizione, andrebbe perlomeno corretta e integra-
ta: «È stato detto più volte, giustamente, che la poesia per l’essenziale nasce dalla poesia; 
ma forse non è male incrociare questa convinzione con quella di un testo di Giudici, Il 
cattivo lettore, dove, dopo aver citato una serie di parole ed espressioni memorabili di Mon-
tale, si dice: “Poesia non dà poesia / la strada non era questa”»2. Lungo questo libro ab-
biamo cercato di mostrare l’altra metà, e cioè che la poesia, invece, nell’uso e ri-uso che ne 
facciamo, serve e ha una sua utilità, immediata e non. Nei luoghi dell’orrore, della reclu-
sione e della costrizione, dove scientemente si attuano le pratiche di disumanizzazione e si 
pratica la demolizione dell’essere umano, si fa più evidente uno dei più alti compiti della 
poesia, valido sia dentro sia fuori quei luoghi estremi: la sua partecipazione al processo di 
antropogenesi e di umanizzazione dell’umano, e la difesa di quest’ultimo: «Chi è stato – / 
come direbbe Stevan Raičković, / il mio miglior amico nella letteratura fino a questa 
guerra – / a fare il turno di notte affinché il cuore del mondo non si fermasse? / Noi»3, i 
poeti (Izet Sarajlić). Opposizione, resistenza, libertà sono valori poetici condivisi dai poeti 
imprigionati e rinchiusi in quei luoghi: cos’altro potremmo chiedere alla poesia?  

Del resto la teoria letteraria degli ultimi due secoli, e tanto più negli ultimi decenni dopo 
la fine dei grands récits e delle ideologie e dopo la stagione che sembra ormai conclusa 
dell’intellettuale engagé e militante, che in qualche modo ha attraversato il ’900, ha bella-
mente estromesso la categoria dell’utile – a vantaggio della loro dichiarata inutilità – come 
possibile chiave interpretativa dell’arte e della letteratura, e non sempre a torto allorché si 
è trattato di salvaguardare l’autonomia dell’arte e di non piegarla a qualche costrittiva e 
limitante eteronomia (morale, politica, religiosa, commerciale o altra) o a qualche fine di 
per sé estraneo all’attività artistica, quale la propaganda, la creazione dell’uomo nuovo o il 
realismo socialista: «Secoli in cui l’estetica tutta ha evitato categorie quali l’utilità, la finalità, 
la funzione, la stessa necessità dell’arte. […]. Nonostante qualche rara eccezione, soprattutto 
in chi accentuava la funzione sociale dell’arte nel quadro di un materialismo compiuto e 
dunque non aveva grandi difficoltà ad accettare l’opzione darwinista, termini come necessi-
tà, utilità e funzione sono stati rimossi dal dibattito estetologico e da quello letterario in par-
ticolare»4. Ma oggi, sulla scorta degli studi di biopoetica, che incrocia la psicologia evoluzio-
nista, la paleontologia, l’archeologia cognitiva, il cognitivismo e le neuroscienze, cioè «una 
riflessione teorico-letteraria basata sulla biologia, sull’evoluzionismo e sulle scienze cogni-
tive»5, sembra ormai possibile affermare che «La letteratura, la narrazione e la fiction sono 
necessarie perché sono utili, hanno una finalità, una funzione per il bios (comunque lo si voglia 
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Forse è soltanto una leggenda, raccolta da Il’ja Erenburg, che Osip 
Mandel’štam, in un “campo di transito” siberiano, ormai infermo e pros-
simo alla morte, recitasse sonetti di Petrarca rannicchiato vicino a un 
fuoco, o che addirittura volesse insegnarli ai suoi compagni di prigionia. 
La moglie, Nadežda Jakovlevna, ha sempre pensato che fosse una voce, 
creduta perché la si voleva credere. Ma, anche se fosse così, rimarrebbe-
ro i terrificanti versi di Paul Celan, “Petrarca / è di nuovo / vicino”, a 
dirci che la poesia ci si avvicina davvero solo nel momento del massimo 
pericolo, perché tutto ciò che è umano, nel bene come nel male, conti-
nui a dare testimonianza di sé.  

Si chiede Giuseppe Zoppelli, in questo libro documentatissimo, a suo 
modo spaventevole, ma tutt’altro che disperato: se è vero che la poesia, 
la letteratura, l’arte, non cambiano niente, come gli artisti stessi ci ripe-
tono nei loro momenti di sconforto, perché allora sono stati e sono anco-
ra censurati, perseguitati, imprigionati, torturati e uccisi da ogni regime 
dispotico o totalitario? Qual è la vera forza delle parole, quella che fa pa-
ura ad ogni tiranno? Zoppelli ce lo racconta in mille storie, con la massi-
ma chiarezza e semplicità. Dalla lettura di questo libro si può uscire solo 
più fiduciosi, non solo che testimoniare è un dovere, ma che non andrà 
perduto. 

Alessandro Carrera 

L’attività letteraria di 
Giuseppe Zoppelli (1958) 
segue tre direzioni: la sto-
ria e la critica della lettera-
tura dialettale e della poe-
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flessione metacritica, la 
produzione lirica. Ultime 
rispettive pubblicazioni: 
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Editore, Pasian di Prato, 
2014) e Voci in dialetto 
(puntoacapo Editrice, Pa-
sturana, 2020); Utopia del-
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te (ivi, 2015) e Una stretta 
di mano. Lirica e nuova 
soggettività (ivi, Pastura-
na, 2018); le raccolte di 
poesia Cronica (San Vito 
al Tagliamento, Ellerani, 
2007) e In vivavoce 
(Circolo culturale Menoc-
chio, Montereale Valcelli-
na, 2013).  




