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Dove confluiscono i fiumi
Poeti plurilingui in Germania

di Eva-Maria Thüne

«Il percorso della produzione poetica è stato più lento e ac-
cidentato, il suo sviluppo più complesso, e a parte qualche 
eccezione, solo ora cominciano a delinearsi veramente dei 
poeti, con una propria voce ben definita e una tenuta qua-
litativa» (Lecomte 2006: 5). Così Mia Lecomte, curatrice 
della prima antologia di poesia italiana scritta da autori e 
autrici migranti, descrive la situazione in Italia; un quadro 
più «lento e accidentato» della prosa, ricco di toni e generi 
vari, di provenienza internazionale, con un forte presenza 
di voci africane e di donne1.
Se così è, il percorso della scrittura lirica nel quadro tede-
scofono è diverso, meno lento e meno accidentato. Diverso 
anche perché il numero di chi scrive solo o anche poesia 
in area tedescofona è molto minore rispetto a chi scrive 
esclusivamente in prosa. Le autrici e autori di poesia rag-

1 La situazione della “letteratura della migrazione” in Italia è così 
riassunta da Nora Moll (2008): «Allo stato attuale, si contano 
ben 279 autori con una percentuale di presenza femminile ele-
vata, ossia il 42,6%, provenienti da quattro continenti (Africa, 
Europa, America, Asia, in ordine di importanza numerica), e da 
80 nazioni complessivamente; le opere attraversano tutti i generi, 
concentrandosi però soprattutto in quelli della poesia, del rac-
conto e del romanzo autobiografico».
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passa il ramarro / Geht die Smaragdeidechse vorbei (2007). 
Giambusso ha anche curato l’antologia bilingue Le radici, 
qui / Wurzeln hier. Gedichte italienischer Emigranten / Poesie 
di emigrati italiani (1981) e, insieme a Gino Chiellino, Die 
Tinte und das Papier. Dichtung und Prosa italienischer Auto-
rInnen in Deutschland (‘inchiostro e carta. Poesia e prosa di 
autori e autrici italiane in Germania’, 1999). 

Identità
Fra me
e me
c’è un vuoto
impalpabile.
Per colmarlo
faccio la valigia
e torno al mio paese.
Fra i fichi d’India
c’è ancora un vuoto
che non mi appartiene.
Mai mi sono sentito
così vicino
e lontano 
da me stesso2

2 Identität / Zwischen mir / und mir / ist eine nicht zu erfassende 
/ Leere. / Um sie zu füllen / packe ich den Koffer / und fahre in 
mein Dorf zurück. / Zwischen den Feigenkakteen / ist immer 
noch eine Leere / die nicht zu mir gehört. / Nie habe ich mich 
/ so nah / und fern / von mir selbst gefühlt. (Giambusso 1985: 
30-31).

giungono visibilità nel momento stesso in cui i primi stu-
diosi e case editrici cominciano a occuparsi della cosiddetta 
letteratura migrante. Se prendiamo come segnale le prime 
pubblicazioni sostenute dall’iniziativa di Harald Weinrich 
a partire dal 1979, che poi sfociano nell’ormai prestigio-
sissimo premio Chamisso (cfr. Tüne e Leonardi 2009, 27-
32), si nota che nei volumi Als Fremder in Deutschland (cfr. 
Ackermann 1982, ‘straniero in Germania’) e In zwei Spra-
chen leben (cfr. Ackermann 1983, ‘vivere in due lingue’) 
non mancano esempi di poesia. Sono testi che spesso ricor-
dano ciò che Lecomte descrive come motore della scrittura 
poetica migrante anche in Italia:

[L]a sua “necessità”: un vincolo carnale coi significati che ar-
rivano di conseguenza con la violenza delle esperienze reali. 
La sua forza deriva dalla doppia componente della migrazio-
ne – il dolore e la speranza, viva, di rinascita – che conferisco-
no appunto fisicità e potenza al bel verso (Lecomte 2006: 8).

Come esempio di poesia scaturita dal dolore della migra-
zione e da una riflessione sulla questione dell’identità val-
gono alcuni testi di Giuseppe Giambusso, nato a Riesi in 
provincia di Caltanissetta nel 1956, che vive dal 1974 in 
Germania, dove ora insegna italiano. Giambusso, come al-
tri autori in quegli anni (come p.es. Salvatore Sanna e Frut-
tuoso Piccolo) scrive inizialmente in italiano, ma le poesie 
sono pubblicate da sempre in edizioni bilingui, come te-
stimoniano le raccolte Al di là dell’Orizzonte / Jenseits des 
Horizonts (1985), Partenze / Abfahrten (1991) e Quando 
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dei due mondi. Questo è lo strappo che mi attraversa, che 
non significa solo uno sdoppiamento, ma anche un dimez-
zamento, con cui io ho da confrontarmi e con il quale devo 
vivere’ (se non diversamente indicato tutte le traduzioni sono 
di Eva-Maria Thüne & Simona Leonardi, EMT)3.

Queste parole ben delineano il profondo conflitto che ca-
ratterizza i poeti della prima generazione; per loro lo sdop-
piamento, la sensazione di una moltiplicazione di identità 
(raffigurata p.es. dall’immagine del camaleonte 4, vedi § 

3 Auch wenn im Innern nicht nur ein fortwährender Streit 
zwischen zwei Welten und zwei Sprachen tobt, sondern auch 
mittlerweise eine Umarmung geschieht, muss ich trotzdem das 
schwindelerregende Pendeln zwischen beiden Polen ertragen 
und es so erträglich wie möglich machen, da ich mich in keiner 
der beiden Welten oder Sprachen ausschließlich bequem einzu-
richten vermag. Das ist der Riß, der durch mich hindurchgeht, 
der nicht nur eine Verdoppelung, sondern auch eine Halbierung 
bedeutet, mit der ich mich auseinanderzusetzen und zu leben 
habe (Karasholi 2008: 51).

4 L’identificazione con il camaleonte richiama anche il passo di 
Keats, in cui si sottolinea come il poeta non possa non avere 
un’identità cangiante (lettera a Richard Woodhouse, 27.10.1818: 
«What shocks the virtuous philosopher, delights the camelion 
Poet […]. A Poet is the most unpoetical of any thing in existen-
ce; because he has no Identity – he is continually in for – and 
filling some other body – The Sun, the Moon, the Sea and Men 
and Women who are creatures of impulse are poetical and have 
about them an unchangeable attribute – the poet has none; no 

Considerando la letteratura scritta da persone non di 
madrelingua tedesca, nel quadro di chi scrive poesia in 
Germania possiamo distinguere almeno due generazioni. 
Nella prima, accanto a un poeta come Giambusso e per 
certi versi anche Franco Biondi, ci sono poeti che hanno 
percorso itinerari paralleli, con il tema della nostalgia e del 
disagio sempre presente, anche se declinato in voci diverse. 
Tra questi possiamo menzionare Gino Chiellino, presente 
sulla scena culturale tedesca sia come poeta sia come criti-
co letterario (cfr. Tüne e Leonardi 2009: 17-23), nonché 
come docente di italiano presso l’Università di Bamberg. 
Bisogna considerare che tante persone della prima gene-
razione arrivano in Germania già adulte, cosicché per loro 
la situazione di bi- o plurilinguismo si configura quindi in 
una maniera diversa rispetto a chi viene da bambino a da 
adolescente. Emblematico è il percorso del poeta di origi-
ne curda Adel Karasholi, e insignito del premio Chamisso 
nel 1992. Nato a Damasco, emigra per motivi politici nel 
1959 in Germania (dal 1961 è a Lipsia), scrive poesie in 
arabo prima di scriverne anche in tedesco, a partire dagli 
anni Sessanta. Con molta chiarezza esprime il doppio va-
lore della situazione bilingue, che è un arricchimento, ma 
anche un peso che richiede continue mediazioni.

‘Per quanto dentro di me non infuri sempre una lotta tra 
due mondi e due lingue, anzi a volte c’è anche un abbrac-
cio, io devo comunque sopportare il vertiginoso movimento 
a pendolo tra i due poli e lo devo rendere il più sopportabile 
possibile, perché io non riesco a trovarmi bene in nessuno 
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1. La prima generazione

1.1. SAID

Come Karasholi, anche altri due esponenti della prima 
generazione, i poeti SAID e Yüksel Pazarkaya arrivano in 
Germania per motivi di studio e conducono una vita com-
pletamente diversa dagli autori della Gastarbeiterliteratur.
SAID è nato nel 1947 a Teheran e vive a Monaco dal 1965. 
È autore di numerosi volumi di poesia, fra cui wo ich sterbe 
ist meine fremde (1984, ‘dove morirò sarò straniero’) e aus-
senhaut, binnenträume (2002) (‘fuoripelle, dentrosogni’), 
nonché di opere narrative, come il romanzo Landschaften 
einer fernen Mutter (2001, ‘paesaggi di una madre remota’), 
tradotto in varie lingue. Nel 2013 sono usciti parlando mit 
le phung (‘parlando con le phung’) e il libro per bambini 
Schneebären lügen nicht (‘Gli orsi di neve non dicono bu-
gie’) Dal 2000 al 2002 è stato presidente del PEN-Club 
tedesco e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il 
Premio Letterario Internazionale Jean Monnet (1994), il 
premio Chamisso (2000) e la Medaglia di Goethe (2006). 
Per il suo impegno politico e il suo aiuto a scrittori perse-
guitati e detenuti ha ricevuto il premio Hermann Kesten. 
Le sue opere comprendono più di venti volumi. Sui suoi 
inizi, lo scrittore racconta: 

Già da ragazzo ero un lettore appassionato, nell’Iran della 
mia generazione la letteratura era la finestra sul mondo. Al 
liceo ci si scambiava consigli sui libri, quelli più interessanti 

1.1, SAID), che allo stesso tempo è anche un dimezzamen-
to, più o meno conciliato, costituisce le coordinate esi-
stenziali di cui si nutre la loro scrittura. Questa situazione 
ambigua è completamente diversa da quella di autori della 
seconda generazione, come p.es. Marica Bodrožić (vedi § 
2.3), che più volte sottolinea la sua totale adesione alla lin-
gua tedesca come lingua d’espressione.
Nel suo studio sulla poesia migrante, Andreas Blödorn 
(2006) parla del motivo dell’Unterwegs-Sein ‘essere in 
cammino’ come uno dei Leitmotive della poesia migrante. 
Blödorn distingue la prima e la seconda generazione pro-
prio nell’atteggiamento nel processo di transizione (movi-
mento), perché la prima generazione spesso mette a fuoco 
il confronto, anche drammatico, di chi viene da fuori con 
la lingua e cultura della maggioranza (tedesca). La seconda 
generazione invece s’incentra piuttosto sulle problematiche 
dello Hier-Sein (‘essere qui’) e di una duplice prospettiva 
sulla realtà, non più percepita in opposizione ma neanche 
monodimensionale e usa la lingua d’origine come Echo-
raum (‘spazio di risonanza’).
Qui si intende dare un quadro della situazione in Germania 
(per quella in Austria si veda Pumhösel 2009) tratteggian-
do un profilo di alcuni poeti della prima e della seconda 
generazione (volutamente non sono state prese in consi-
derazione figure di spicco come José F.A. Oliver e Zafer 
Şenocak, già ampiamente trattati dalla critica).

identity – he is certainly the most unpoetical of all God’s Crea-
tures», Keats 2002: 195).
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dove morirò sarò straniero
[…]
per Manutschehr Hamedi,
caduto contro lo scià!
per Salar Schams Borhan,
caduto contro Khomeini!
[…]
che gioia!
qui scrivono il mio nome
senza che io lo debba sillabare.
mia cara,
qui ogni strada ha il proprio odore,
ogni viuzza i propri rumori.
quando vai a mangiare ti portano 
      [l’acqua senza che tu la ordini
e i tombini puzzano.
i miei sensi si vendicano
per gli anni senza odori.
ora ti sembrerei 
insopportabile.
appena gli do l’indirizzo,
il tassista capisce che sono straniero.
iniziamo a parlare
scambiandoci sigarette ed esperienze:
14 anni d’esilio
contro
3 anni di detenzione politica.
quando arriviamo
rifiuta i miei soldi:
“torni ora dopo tanti anni,

erano subito esauriti perché bisognava precedere il divieto, 
essere più veloci della censura. La mia carriera di scrittore è 
iniziata in Germania, nel 1975, in un momento di grande 
solitudine. Scelsi di scrivere in tedesco perché sapevo che nel 
mio paese non avrei potuto pubblicare a tempo indetermina-
to (Salabè 2007: 90).

SAID si concepisce a tutt’oggi come in esilio, quindi in 
una condizione molto particolare di migrazione; la sua è 
una scrittura del ricordo e di poesia civile. Nella raccolta 
Der lange Arm der Mullahs. Notizen aus meinem Exil (1995, 
‘la mano lunga dei mullah. Appunti dal mio esilio’) de-
scrive attraverso piccoli eventi la dittatura nel suo paese. 
L’impegno si riferisce anche a situazioni sperimentate in 
Germania5 e rimane per lui uno dei capisaldi della poesia, 
in particolare nel mondo islamico, ma, seppur in maniera 
diversa, anche in Europa.

5 A questo proposito si leggano le riflessioni critiche di SAID 
nell’intervista già citata: «Come si riflette nei Suoi libri la realtà 
tedesca? Spesso la Germania appare come un paese dalla burocrazia 
spietata. Viene da pensare all’osservazione di Joseph Roth secondo 
cui un uomo senza documenti vale meno di un documento senza 
uomo. Il sistema burocratico con cui gli stranieri fanno le loro 
prime esperienze in Germania ha un ruolo importante nei miei 
libri, ma ho anche riferito dell’egocentrismo tedesco: l’idea che la 
Germania sia il centro del mondo, una conseguenza delle molte 
fratture vissute dal paese nella sua storia. Grazie alla prospettiva 
europea questo narcisismo si è andato attenuando» (Salabè 2007: 
94).
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sono scritte in una lingua “comune”, soprattutto nelle parti 
narrative, quasi ispirate a dialoghi7 e di cui è stata sottoli-
neata la nitidezza8. La poesia sopracitata sembra proprio 
un esempio per questo stile. L’altra tendenza è legata alla 
tradizione della lirica orientale9, e si esprime in immagini 
di fiori, animali e le stelle che spesso vengono evocate. Nel-
la scrittura quindi confluiscono due tradizioni, di cui però 
una, in questo caso quella persiana, rimane come nascosta. 
A questo proposito SAID asserisce:

Nella nuova lingua ci si smarrisce e ci si rifugia, trasportando-
vi anche le proprie perdite. Non so se si tratta di un dialogo, 
di certo a lungo termine si crea un ponte, una tensione fra le 
due lingue che si risolve in me. Questa tensione significa un 

7 L’autore dice (Salabè 2007: 90): «Le mie poesie nascono di 
solito con parole o singoli versi che mi vengono in mente per 
strada che poi a casa elaboro senza sapere in quale direzione si 
sviluppano».

8 Camartin (2006: 45): «Nei testi di SAID c’è qualcosa di lim-
pido, qualcosa che tiene lontano la polvere e lo sporco, che im-
pedisce brutte concrezioni. Tutto viene sottoposto a un procedi-
mento di purificazione linguistica, che tuttavia non ha nulla di 
puristico, pavido e pedante».

9  La tradizione orientale, in particolare la poesia persiana, ha 
profonde radici anche nella letteratura tedesca; si ricordi già il 
caso di Goethe e del suo West-östlicher Divan (‘Divano occiden-
tale-orientale’)

potrei mai accettare i tuoi soldi?”6

(Trad. di Maria Giovanna Di Camillo).

Le parole dimostrano come in questo viaggio di ritorno le 
impressoni e sentimenti siano misti: c’è da una parte un ri-
conoscimento (il nome viene subito scritto correttamente), 
le sensazioni sembrano più forti, ma dall’altra parte un am-
biguo saluto: la gentilezza del tassista è anche un segno di 
distanza che lo fa sentire straniero. Gli esempi evidenziano 
che il tema della memoria costituisce un filo rosso in tutta 
la sua scrittura, lirica e non.
Nella poesia di SAID si trovano due tendenze che a pri-
ma vista sembrano contraddirsi: la prima è che le poesie 

6 wo ich sterbe ist meine fremde […] / für manutschehr hamedi, 
/ der gefallen ist gegen den schah! / für salar schams borhan, / 
der gefallen ist gegen chomeini! […] welch eine freude! / hier 
schreibt man meinen namen, / ohne dass ich ihn buchstabieren 
muss. / geliebte, / hier hat jede strasse ihren geruch, / jede gasse 
ihre geräusche. / zum essen kommt unverlangt ein glas wasser, / 
und die gossen stinken. / meine sinnesorgane rächen sich / für 
die geruchlosen jahre.
jetzt wäre ich dir / unerträglich. / schon wie ich die adresse an-
gebe, / spürt der taxifahrer mein fremdsein. / wir kommen ins 
gespräch / und tauschen zigaretten und erfahrungen: / 14 jahr 
exil / gegen / 3 jahre politische haft. / als wir ankommen / lehnt 
er mein geld ab: / „nun kommst du nach so vielen jahren, / und 
ich nehme geld von dir?”
(SAID 1987).



14 15

il camaleonte crede di non poter uscire da nessuno di questi 
fiumi, sennò l’animale morrebbe di sete –
finché non scoppia per i troppi colori, per i troppi polmoni, 
per i troppi cuori’10. 

I due fiumi si rivelano entrambi necessari, pur nelle loro 
differenze. Sono i due fiumi a operare la magia della tra-
sformazione in camaleonte, che corre alla fine il pericolo 
di perire, da una parte a causa dell’eccesso di sensazioni 
esterne, dall’altra però per una sorta di effetto collaterale 
del moltiplicarsi (identitario), una fatale moltiplicazione di 
organi; rimane lo smarrimento di fronte alla ricchezza.

10 es sind zwei flüsse in mir. hier der persische, dort der deutsche; 
jeder stillt einen anderen durst. zuweilen tauschen sie plätze, 
ohne mir bescheid zu geben. […] in dem einen fluss schwimme 
ich mit, meist ohne bewusst zu sein, dass ich schwimme. in dem 
anderen kämpfe ich um jedes wort, um nicht zu ertrinken. die 
zwei verwandeln mich in ein chamäleon, ohne eigene farbe. das 
tier weiß nicht einmal, ob diese sprachen nur brücken sind oder 
eigene pfade; es kennt auch nicht den treffpunkt der sprachen, 
den berührungspunkt […]. das chamäleon glaubt, es kann kei-
nen der flüsse verlassen, denn sonst verdurstet das tier – bis es 
stattdessen zerplatzt von so vielen farben, von so vielen lungen, 
von so vielen herzen  (Said 2006: 59; 60).

amore e un timore per entrambe le lingue (Salabè 2007: 91).

Per SAID il tema della lingua rimane centrale nelle va-
rie accezioni, come il cambiamento di prospettiva, come 
espressione di una realtà non visibile, a volte repressa. Pro-
prio in relazione all’«amore e timore» per le proprie lingue, 
lo scrittore mette inoltre in luce un aspetto che può essere 
notato in certi testi di “autori migranti”, interessante so-
prattutto se lo si confronta soprattutto con giovani autori 
di madrelingua tedesca: «Le persone che vengono da altri 
paesi e scrivono nella lingua del paese ospitante arricchi-
scono grazie alla diversità della loro prospettiva, oltre al fat-
to [che,] cimentandosi in un’altra lingua, lo fanno spesso 
con grande accuratezza» (Salabè 2007: 91).
Nel testo in prosa poetica bekenntnisse eines chamäleons 
(2006, ‘confessioni di un camaleonte’) SAID racconta 
la sua esperienza plurilingue accostando l’immagine dei 
fiumi-lingue (un’immagine molto ricorrente nella poesia 
migrante, vedi anche sotto, § 2.2) a quella del camaleonte-
poeta:

‘ci sono due fiumi in me. qui quello persiano, là quello te-
desco; ciascuno placa una sete diversa. a volte si scambiano 
posto, senza darmene notizia […].
in un fiume nuoto senza essere cosciente di nuotare. nell’altro 
combatto per ogni parola, per non affogare. i due mi trasfor-
mano in un camaleonte, senza un colore proprio.
l’animale nemmeno sa se queste lingue sono solo dei ponti 
o veri e propri sentieri; non conosce neanche l’incrocio delle 
lingue, il punto dove si toccano […].
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möchte Freuden schreiben (1983, ‘Vorrei scrivere gioie’), Der 
Babylonbus (1989, ‘L’autobus per Babilonia’) e Du Gegen-
den ‘Tu regioni’, del 2005, in turco e tedesco. 
Pazarkaya incomincia a scrivere poesie quindi in tedesco 
per poi passare anche alla scrittura in turco. Nella poesia 
“Deutsche Sprache” (1970, ‘Lingua tedesca’) vediamo un 
esempio precoce, da parte di un intellettuale, di adesione 
non solo razionale alla lingua e cultura in un’epoca in cui è 
ancora molto comune lo scontro e il disagio della perdita, 
di cui lo stesso Pazarkaya si fa testimone in altri occasioni; 
in una delle strofe qui non riportate la lingua tedesca è 
anche citata come colei che gli ha dato Lessing e Heine, 
Schiller e Brecht, Leibniz e Feuerbach, Hegel e Marx.

Lingua tedesca
che amo senza riserve
che è la mia seconda patria
che mi ha dato più fiducia
che mi ha dato più confidenza
che mi ha dato più di quelli
che dicono di parlarla
[…]
il mio rifugio nel freddo del paese straniero
il mio rifugio nell’arsura dell’odio
il mio rifugio quando mi piega l’amarezza
in lei il gusto della speranza
come nella mia lingua turca11

11 Deutsche Sprache / die ich vorbehaltlos liebe /die meine zwei-
te heimat ist / die mir mehr zuversicht / die mir mehr geborgen-

1.2. Yüksel Pazarkaya

Il variegato e sorprendente spettro della produzione arti-
stica dei turco-tedeschi e dei tedesco-turchi, che ha spesso 
caratteri altamente innovativi, è una chiara testimonianza 
di quanto la collaborazione, fusione e compenetrazione tra 
culture possa essere fertile. Yüksel Pazarkaya nasce nel 1940 
a Izmir (Turchia), arriva nel 1958 in Germania per studia-
re chimica; tra le sue attività c’è anche l’insegnamento, da 
ricordare soprattutto le lezioni di poesia (Poetikdozentur) 
all’università di Dresda. Pazarkaya, che dal 1960 scrive co-
stantemente in ambedue le lingue, turco e tedesco, è stato 
insegnito di numerosi riconoscimenti in Germania e in 
Turchia (come nel 1986 la Croce al merito della Repub-
blica Federale Tedesca e nel 2006 la laurea honoris causa 
dell’Università di Çanakkale). 
Oltre che traduttore dal turco in tedesco (p.es. dei poe-
ti Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet, Bülent Ecevit, Be-
hcet Necatigi, nonché dello scrittore satirico Aziz Nesin) 
e dal tedesco in turco (tra gli altri, Goethe, Lessing, Rilke 
e Brecht), autore di numerosi testi in prosa (p.es. roman-
zi, tra cui nel 2002 Ich und die Rose ‘Io e la rosa’), radio-
drammi, testi drammatici, libri per bambini, Pazarkaya è 
poeta di ricca produzione. Se inizialmente è stato molto 
influenzato dalla poesia di lingua tedesca, in particolare dal 
movimento d’avanguardia della Konkrete Poesie, la ‘poesia 
concreta’, in seguito ha dato sempre più spazio anche a voci 
che venivano come echi dalla cultura di origine, dalla po-
esia turca. Tra le raccolte di poesia possiamo ricordare Ich 
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Cosa
[…]
Il pensiero di chi è senza lavoro è il lavoro
Cos’è il pensiero di chi ha un posto fisso
Il pensiero di chi non sa è il sapere
Cos’è il pensiero di chi sa
La donna amata è il mio pensiero
Cos’è il pensiero dell’amata12

Pazarkaya è da annoverare tra gli intellettuali più attenti, 
che hanno osservato e riflettuto sul processo di migrazione 
turca sin dai suoi inizi, con la capacità di saper vedere con 
sorprendente cambi di prospettiva (da dentro e da fuori) 
ciò che succedeva, come testimoniano le sue raccolte di 
saggi e articoli. Ha seguito sismograficamente il processo 
di integrazione della comunità turca, dall’epoca in cui “lo 
straniero” veniva guardato come un oggetto fino allo svi-
luppo di una cultura dell’incontro che ha dato nuove scelte 
soprattutto alle generazioni più giovani, in particolare alle 
giovani donne turche. 
Sempre al filone dell’impegno si può ricollegare una serie 
di testi di prosa e di poesia in cui l’io lirico è quello di 
un lavoratore turco. Sono testi in cui Pazarkaya dà voce a 
chi molto spesso arrivava in Germania come analfabeta e 
era condannato al silenzio non solo in tedesco. Le poesie 

12 Was […] / Des Arbeitslosen Sorge ist die Arbeit / Was ist die 
Sorge des Unkündbaren / Des Unwissenden Sorge ist das Wissen 
/ Was ist die Sorge des Wissenden / Die Geliebte ist meine Sorge 
/ Was ist die Sorge der Geliebten (Pazarkaya 2006: 163).

Per Pazarkaya ha un ruolo fondamentale la traduzione, in 
cui la mediazione culturale e linguistica viene concepita 
come apertura al nuovo, che porta a una scrittura che si 
nutre ogniqualvolta di una contaminazione reciproca. Nel 
suo sviluppo poetico sono da considerarsi decisive le ope-
re di Bertolt Brecht, da lui appunto tradotte in turco, e 
di Nazım Hikmet da lui tradotto invece in tedesco, tutti 
e due poeti engagés. Entrambi scoprono anche tradizioni 
diverse per la propria scrittura (si ricordi p.es. la rilevanza 
della lirica orientale per Brecht), e sono figure di spicco per 
l’innovazione della lingua poetica stessa, nella loro elabo-
razione di una lingua poetica piana legata ad un registro 
di lingua quotidiana. Un esempio di questa lingua poetica 
piana è la poesia “Was” (‘Cosa’), che è anche frutto di un 
complesso processo di trasposizione, perché inizialmente 
scritta in turco, poi riscritta in tedesco. Vi si sente un cer-
to tono brechtiano, p.es. di Fragen eines lesenden Arbeiters 
(‘Domande di un lettore operaio’) e della sequenza di inter-
rogative introdotte da wer (‘chi’); anche qui abbiamo una 
serie di domande che aumentano sempre più d’intensità, in 
questo caso introdotte da was (‘cosa’). 

heit / die mir mehr gab als die / die sie angeblich sprechen […] 
meine behausung in der kälte der fremde / meine behausung in 
der hitze des hasses / meine behausung wenn mich verbiegt die 
bitterkeit / in ihr genoss ich die hoffnung / wie in meinem tür-
kisch (Pazarkaya 1989: 7 [19701]).
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di hasan uzun […]

II

ho venduto
il ferro da stiro le forbici la macchina da cucire
un giorno d’inverno
come se avessi venduto mio padre
da una parte della mia testa un peso
dall’altra
un vuoto come speranza
[…]
mi sono messo in cammino
è una sensazione strana
forse nel midollo dell’essere umano
forse in una parte vacua
uno strappo strano14

Nei suoi numerosi saggi Pazarkaya affronta anche argo-

14 hasan uzun / I / das vom vater gelernte schneidern / in sivas 
/ mit den augen / im nadelloch der nacht gesessen / das erdbeben 
/ das hosenflicken / ausbessern / eines hirtenhemdes mit anderen 
farben / mit der ganzen kraft seiner arme / seiner zähne seiner 
augen seines hirns / hasan uzuns […] II / ich verkaufte / das 
bügeleisen die schere die nähmaschine / eines wintertags / als 
verkaufte ich meinen vater / auf der einen seite meines kopfes 
eine schwere / auf der anderen / eine leere wie hoffnung […] 
machte mich auf den weg / es ist ein seltsames gefühl / vielleicht 
im mark des menschen / vielleicht in einem luftleeren teil / ein 
seltsames abreißen […] (Pazarkaya 1985: 25).

portano via via come titolo il nome di un lavoratore turco, 
nella poesia che segue Hasan Uzun, figlio di un sarto, che 
diventa l’io lirico13: 

hasan uzun

I
aver imparato cucire dal padre
a sivas
con gli occhi
essere seduto nella cruna della notte
il terremoto
aggiustare i pantaloni
modificare
la camicia di un pastore con altri colori
con tutta la forza delle sue braccia
dei denti degli occhi del cervello

13 «Mitte der Sechziger Jahre schrieb ich eine Reihe von Ge-
dichten unter der Überschrift ›Spuren von uns in Deutschland‹, 
die wohl die ersten lyrischen Zeugnisse über die neuen Zuwan-
derer aus Anatolien sind. […] Sie [die Titel, EMT] sind authen-
tische Eigennamen von türkischen Arbeitern der ersten Stunde. 
[…] Sie verloren ihren Namen, den das lyrische Ich dieser Ge-
dichte ihnen zurückgibt (Pazarkaya 2004: 26-27); «a metà degli 
anni Sessanta scrissi una serie di poesie sotto il titolo ‹Nostre 
tracce in Germania›, molto probabilmente le prime testimonian-
ze liriche sui nuovi immigrati dall’Anatolia […]. I titoli [delle 
poesie, EMT] sono veri nomi di lavoratori turchi della prima 
ora. […] Avevano perduto il loro nome, l’io lirico di queste po-
esie lo restituisce».
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scaldo questo luogo gelato.15

Con la riunificazione delle due Germanie Pazarkaya riflette 
sulla storia tedesca, perché questo evento ha anche avuto 
delle ripercussioni sul processo di integrazione della co-
munità turca; infatti inizialmente c’è stata una sospensio-
ne, causata in parte da una maggiore concentrazione del 
mondo politico e socio-culturale sulla questione tedesca, 
in seguito, dagli anni Novanta in poi, sono cominciati a 
confluire in Germania, anche col favore dei processi di pe-
restroika e glasnost, numerosi gruppi di migranti dall’Euro-
pa dell’Est (cfr. Tüne e Leonardi 2009, 13-17). Quest’ulti-
mo processo, numericamente di grande impatto e ancora 
in atto, ha spostato definitivamente anche la questione 
“turca” in Germania, perché ora si presenta in un quadro 
di integrazione multiculturale più vasto, che pur essendo 
un processo in atto sull’intero territorio, si concentra so-
prattutto in certe aree e città, come la conurbazione della 
Ruhr o le città-stato come Berlino e Amburgo. Nei suoi 
scritti Pazarkaya comunque non tratta solo il processo di 
migrazione dei turchi verso la Germania, osserva invece il 
processo di migrazione come destino umano e così facendo 

15 Spitze Feder 1 Fast hätte ich sie aus der Hand gelegt / mei-
ne spitze Feder. […] Scheiben gingen zu Bruch / Angstgesichter 
in tausend Splittern. / Wieder einmal vertrieben / von Kälte zu 
Kälte. 2 Ich bleibe hier / in dieser Kälte / sollen sie doch anzün-
den / mich wie Scheiter / lichterloh knisternd / erwärm ich den 
frostigen Ort. […] (Pazarkaya 2006: 129 [19951]).

menti di critica sociale, come gli attacchi violenti da parte 
di neonazisti contro gli stranieri, in particolare contro la 
comunità turca, che si verificarono nei primi anni Novan-
ta. 

Penna acuminata

1
Quasi me la sarei tolta dalla mano
La mia penna acuminata
[…]
vetri andarono in frantumi
visi in mille schegge
ancora una volta cacciati
da gelo in gelo.

2

Rimango qui
al gelo
se mi accendono
come legna 
che crepita a fiamma viva
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ovunque, ovunque negli esseri umani, in un essere umano.17

L’intento di mediazione è una costante nella scrittura di 
Pazarkaya e prende una forma nuova in due serie di hai-
ku, Die Liebe von der Liebe (‘l’amore dell’amore’) e Zeitzei-
chen (‘segni del tempo’), compresi nella raccolta Ich möchte 
Freuden schreiben (1983, ‘vorrei scrivere gioie’). Sono libere 
interpetazioni di questa forma chiusa, ma rispettano il lin-
guaggio sintetico, preciso del genere: “lavoro la pasta della 
parola la lavoro / fetta per fetta taglio le parole / appiccico 
ali svolazzanti” (‘ich knete den teig des wortes ich knete ihn 
/ scheibe um scheibe schneide ich wörter ab / flatternde 
flügel setze ich ihnen an’). 
Nella sua scelta l’autore si sposta verso l’Estremo Oriente, 
ma si tratta di una scelta mediata, perché la forma chiusa 
degli haiku viene aperta nel verso e nel ritmo, mantendo-
ne però l’essenzialità. I ‘trasporti’ culturali (per prendere 
una descrizione cara a Luigi Meneghello, che ne conosceva 
bene la dinamica ) non si realizzano solo rispetto alla cultu-
ra d’origine (in questo caso turca) verso la cultura d’arrivo 
(tedesca), la mediazione culturale avviene in questo caso 
attraverso una terza via, un giro più lungo che porta a qual-

17 Fremde ist dort, wo der Mensch gekränkt und gedemütigt 
wird. / Fremde ist dort, wo er sprachlos ist. / Heimat ist dort, wo 
der Mensch Freunde hat, wo er Freunde, Sprache und Hoffnung 
hat. / Angst ist Fremde.
Heimat ist Lebensfreude. / Wo sie nicht ganz versiegt und ausge-
dorrt ist, überall dort kann Heimat sein, überall bei Menschen, 
bei einem Menschen (Pazarkaya: 2006: 43 [19861]). 

intreccia anche la sua storia personale, come si può evince-
re da un testo dal titolo Die Heimat ist in mir (‘La patria è 
dentro di me’):

La città dove sono nato è la terra straniera dei miei genitori; 
la mia terra straniera è la città dove sono nati i miei figli. La 
città dove sono nato è la mia patria? La mia terra straniera è 
la patria dei miei figli? O loro sono già in terra straniera nel 
luogo di nascita? Perché ho rivolto le spalle alla mia città di 
nascita, se è la mia patria?.16

Il testo finisce con una definizione di Heimat (‘paese nata-
le’, ‘patria’) e Fremde (‘terra straniera’) che comprende tutte 
le situazioni di migrazione:

La terra straniera è lì, dove offendono e insultano l’essere 
umano.
La terra straniera è là, dove l’essere umano è senza lingua.
La patria è dove hai amici, lingua e speranza.
La paura è la terra straniera.
La patria è gioia di vivere.
Là, dove non si esaurisce e inaridisce, la patria là può essere 

16 Meine Geburtsstadt ist die Fremde meiner Eltern; meine 
Fremde ist die Geburtsstadt meiner Kinder. Ist meine Geburts-
stadt meine Heimat? Ist meine Fremde die Heimat meiner Kin-
der? Wo ist meine Fremde, wo wird die meiner Kinder sein? 
Oder sind sie an ihrem Geburtsort schon in der Fremde? Warum 
habe ich meiner Geburtsstadt den Rücken gekehrt, wenn sie 
meine Heimat ist? (Pazarkaya 2006: 39).
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Nell’ultima produzione di Pazarkaya la tradizione di critica 
sociale si è intrecciata con numerosi elementi della tradu-
zione poetica ottomana-turca, come risulta dalla raccolta 
Du Gegenden (Sen Doilaylari), raccolta bilingue tedesco-
turca che sembra costituire un’opera di grande mediazio-
ne linguistica e personale, in cui l’io lirico intorno al tema 
dell’amore sviluppa una visione di felicità in un mondo 
contraddittorio segnato da dubbi, estraneità e solitudine. 
Du Gegenden rappresenta anche un omaggio alla tradizione 
islamica, in particolare della mistica sufi (Tasawwuf), che 
ricerca il divino nell’uomo e ritiene che l’amore per Dio 
non sia né possibile né autentico senza amore per gli esseri 
umani. In questo Pazarkaya propone una visione alterna-
tiva e critica dell’Islam, che si distingue nettamente dalle 
più diffuse concezioni islamiche radicali e conservatrici. 
Come ricorda Pazarkaya (1982: 22), la mistica Tasawwuf 
ha anche una forte componente sociale, perché nega gli 
ordini costituiti, palesemente inadeguati; nell’unione mi-
stica il Tasawwuf cancella le differenze di religione e razza. 
In questo senso la tradizione mistica concilia in sé la di-
mensione spirituale con una di empatia tra gli esseri viven-

wartet verlogen / Wer viel wandert, verworren / Wer viel sch-
weigt, schweigt verlogen / Dich lieben, sag ich, ist das Wahre / 
Manch einer ist leid des Gewinns / Manch einer leidet immer-
fort an Armut / Manch einer ist leid des Lebens / Manch einer 
des täglichen Sterbens / Ich werde es nicht leid dich zu lieben / 
Des Lebens wie dich zu lieben / Des Wahren wie dich zu lieben 
/ Des Wartens wie dich zu lieben […] (Pazarkaya 2005: 69 sg.).

cosa di nuovo.
È infine la grande tradizione orientale-ottomana ad ave-
re lasciato le tracce più tangibili nelle poesie di Pazarka-
ya, come p.es. in molte poesie della raccolta Du Gegenden 
(2005).

17
Non mi stancherò di amarti
Chi aspetta si stanca dell’attesa
Chi cammina del camminare
Chi rimane in silenzio si stanca del silenzio

Chi ride del ridere
Io non mi stancherò di amarti
Chi tanto aspetta, aspetta nella menzogna
Chi tanto cammina, si confonde
Chi tace, tace nella menzogna
Amare te, dico, è la verità
C’è chi si annoia del guadagno
C’è chi soffre sempre della povertà
C’è chi si annoia della vita
C’è chi si annoia del morire quotidiano
Io non mi annoierò mai di amarti
Amare la vita come te
Amare la verità come te
Amare l’attesa come te […]18

18 17 Ich werde nicht müde dich zu lieben / Der Wartende 
wird müde vom Warten / Der Wandernde vom Wandern / Der 
Schweigende wird müde vom Schweigen // Der Lachende vom 
Lachen / Ich werde nicht müde dich zu lieben / Wer viel wartet, 
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sonale e artistica, con il pittore e scultore Jürgen Walter 19. 
Zehra Çırak inizia a scrivere da adolescente. Questo nella 
cultura turca succede spesso, come racconta in un’intervi-
sta (Langner 2001): «Si cantano canzoni, si suona musica 
o si scrivono poesie, donne e uomini. Molti ragazzi comin-
ciano a scrivere poesie quando vanno militari».
Nel 1987 esce il primo volume di poesie di Zehra Çırak 
flugfänger (‘gli accalappiavoli’), nel 1991 Vogel auf dem Rü-
cken eines Elefanten (‘Uccello in groppa a un elefante’) e nel 
1994 Fremde Flügel auf eigener Schulter (‘Ala estranea sulla 
propria spalla’); seguono nel 2000 Leibesübungen (‘Esercizi 
a corpo libero’) e, nel 2008, In Bewegung, Gedichte und 
Prosaminiaturen (‘In movimento, poesie e miniature in 
prosa’). Del 2011 è un volume di racconti, Der Geruch von 
Glück (‘L’odore della fortuna’), mentre del 2012 l’ultima 
raccolta di poesie, Die Kunst der Wissenschaft (‘L’arte della 
scienza’).
Çırak è stata insignita di numerosi premi, tra cui si ricor-
dano il premio Chamisso-opera prima (1989), Hölderlin-
opera prima (1993) e il premio Chamisso (2001). In Italia 
ha ricevuto nel 2005 a Olbia il premio di poesia Amistade.
Sul suo essere autrice migrante ricorda:

19 Con Jürgen Walter nel 2007 elabora un progetto multimedia-
le, uscito in DVD+CD, Die Kunst der Wissenschaft (‘L’arte della 
scienza’; testi su oggetti di Jürgen Walter, film a cura di Harald 
Ortlieb, con testi in tedesco e inglese su CD); sul sito http://
www.juergen-walter.com/ esempi del sodalizio artistico di Çırak 
e Walter.

ti, che è sempre stata presente nella poesia di Pazarkaya. 
Nella produzione poetica di Pazarkaya ci sono momenti di 
grande impatto che si sedimentano anche in una ricchezza 
d’immagini che attinge anche alla tradizione della Natur-
lyrik (‘lirica della natura’) da una parte e a quella orientale 
dall’altra.

2. La seconda generazione

Dalla metà degli anni Novanta il Leitmotiv tematico non è 
più la tensione tra paese d’origine – paese d’arrivo (Heimat 
vs. Fremde), quanto l’affermarsi della propria individualità. 
Nei testi scompare quell’impronta di volontà di assimila-
zione/integrazione che caratterizzava molta produzione 
precedente. Per le nuove generazioni il processo di integra-
zione è terminato, non sono più p.es. turchi o italiani in 
Germania, ma tedeschi di origine turca, italiana e così via. 

2.1. Zehra Çırak

La poeta Zehra Çırak nasce nel 1960 a Istanbul, nel 1963 
arriva in Germania, a Karlsruhe. L’intenzione del padre era 
di stare per un anno in Germania e guadagnare molto in 
breve tempo, ma le cose vanno diversamente, perché non 
torna in Turchia e la famiglia si stabilisce in Germania. Dal 
1982 Çırak vive e lavora a Berlino, in stretta relazione, per-
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A Çırak interessa seguire le discutibili attribuzioni delle ca-
tegorie Mich/Mein (‘me/mio’), come pure le difficoltà insite 
nel cambiare e nel mantenersi uguali. Queste poesie met-
tono in parole il ‘difetto di riconoscimento’ (Wiedererken-
nungsdefekt) di una lingua che da colui che va, che migra, 
il Wanderer (‘viandante’) fa l’‘immigrato’ (Einwanderer) e 
da questo l’emarginato, lo straniero, l’estraneo, l’Ein-w-
anderer (gioco di parole nella scomposizione della parola 
che diventa ‘un’ w ‘altro’). La scrittura è intesa come un 
incessante tentativo di appropriarsi degli elementi ‘altri’ e 
‘estranei’ attraverso continue metamorfosi negli altri. 
Del motivo del vedersi e riconoscersi nell’altro si trovano 
tracce anche nella poesia “Mit den Augen eines anderen” 
(Con gli occhi di un altro), in cui la prospettiva cambia nel 
corso della poesia: mentre prima l’io desidera vedere come 
lo vede il vicino (‘vedere così come il vicino’), quell’essere 
visto da fuori si trasforma lentamente in un vedere se stessi 
con gli occhi nostri come un diverso (‘in giorni così essere 
come lui / con gli occhi di un altro’). Noi stessi assumiamo 
lo sguardo degli altri su di noi. 

Con gli occhi di un altro

Vedere così come il vicino
quando sta alla finestra di casa sua

Kindheitssehnsuchtsvorstellungsheimat, in der ich auch geboren 
bin, ist die Türkei. Also bei mir ist das nicht so, dass die eine 
Heimat die andere ersetzt, ich zähle das eher zusammen, so wie 
eins und eins zwei sind (Langner 2001). 

Ho cercato di evitare di essere considerata autrice turca della 
seconda generazione, e quella così è stata la prima volta che 
ho avuto la sensazione di essere straniera. Altrimenti non ho 
mai avuto problemi in questo senso, nemmeno da bambi-
na.20

Le è quindi familiare il conflitto interiore di dover divi-
dere la propria identità tra essere poetessa e essere tur-
ca, per quanto l’elemento turco, come ironicamente 
afferma l’autrice stessa, possa tornar comodo per ricevere 
finanziamenti, premi e forse per aumentare la tiratura dei 
suoi libri (Langner 2001).
Uno dei temi principali dell’opera di Çırak è sicuramente 
Berlino come metropoli, con i suoi quartieri della diaspora 
turca, le cicatrici del tempo tra est e ovest, i contrasti so-
ciali: 

Il luogo in cui mi sento a casa ora è naturalmente Berlino, e 
il posto dove nella mia nostalgia dell’infanzia immagino di 
sentirmi a casa e dove sono anche nata è la Turchia. Quindi 
nel mio caso non è che un luogo sostituisca l’altro, io li conto 
semmai insieme, così come uno e uno fa due.21

20 Ich hab mich dagegen gewehrt, als türkische Autorin der 
zweiten Generation verkauft zu werden, und das war so das erste 
Mal, dass ich empfunden habe, dass ich Ausländerin bin. Sonst 
hatte ich damit nie irgendwelche Probleme, auch in meiner 
Kindheit nicht (Langner 2001). 

21 Meine lebendige Jetzt-Heimat ist natürlich Berlin, und meine 
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creare un disturbo, un “inciampare” della lingua, un lapsus 
freudiano, come p.es. Linkshändin della coppia Rechtshän-
der (‘destrimano’) / Linkshändin (‘mancina’) (da Fremde 
Flügel auf eigener Schulter, ‘Ala estranea sulla propria spal-
la’), che richiama il corrente Linkshänderin (mancina’), ma 
in una composizione dove Hand ‘mano’ è maggiormente 
percepibile. 
Le impressioni visive sembrano anche determinare la sin-
tassi, che non di rado si interrompe, per ricomporsi poi in 
inquadrature veloci o in nuove unità. A questo corrisponde 
un oscillare del tono dei testi, in cui situazioni drammati-
che sono presentate da un’ironica distanza.
Tutto ciò è ben visibile anche nell’inquietante paesaggio 
descritto in “Notland” (2008a, ‘Terra d’emergenza’), in cui 
l’io lirico sembra riconoscere tutta una serie di colori e di 
oggetti: “Il mio cuore sbatte forte / alla vista di così tanti 
volumi /sgargiano squadernati al suolo / le pagine sventola-
no / sfrusciano magnificamente” (trad. di Cettina Rapisar-
da & Cristina Ricci)23. Questi oggetti però rivelano aspetti 
non familiari, tanto che le conclusioni cui via via perviene 
l’io si scoprono erronee e trasmettono un lieve, ma non di-
menticabile senso di estraneità: “E allora suppongo qui sia 
primavera / la primavera come tanto la si desidera / eppure 
comincio a gelare / fioccano ritagli di carta candidi / forse 
è proprio inverno’ (trad. di Cettina Rapisarda & Cristina 

23 Mein Herz schlägt schnell zu / beim Anblick so vieler Bände 
/ die liegen aufgeschlagen auf dem Boden / und sind farbenfroh 
/ die Seiten flattern / machen herrliches Geräusch.

sentire cosa può arrivare al suo orecchio
insomma essere come lui
uscire con lo stesso cane
dormire con la stessa donna
avere la sua paura di me
e nemmeno un po’ di lui
ogni giorno schivarlo
e chiudere piano la porta
in giorni così essere come lui
con gli occhi di un altro22

Le impressioni ottiche sono fondamentali, fanno scoccare 
delle immagini. Çırak è nota per le sue immagini surreali, 
che non nascono solo da un inatteso cambio di prospettiva; 
in questa poesia dallo sguardo del vicino che lentamente 
diventa lo sguardo sul proprio io, mai fermo, sdoppiato.
Un altro tema centrale è la ricerca dell’altro e la dipen-
denza dall’altro, che si esprime anche in neologismi come 
Sucht-Meldung (‘avviso di dipendenza’, che riprende la pa-
rola Suchmeldung ‘avviso di ricerca di persone scomparse’). 
L’autrice crea neologismi sorprendenti, che riprendono for-
me consuete, storpiandole però leggermente, quasi volesse 

22 Mit den Augen eines anderen / So zu sehen wie der Nachbar / 
wenn er an seinem Fenster steht / zu hören, was er lauschen kann 
/ sozusagen wie er zu sein / mit dem gleichen Hund spazieren 
gehen / mit der gleichen Frau zu schlafen / seine Angst vor mir 
zu haben / und keine Angst vor ihm / dem jeden Tag aus dem 
Weg zu gehen / und die Tür leise zu schließen / an solchen Tagen 
wie er zu sein / mit den Augen eines anderen (Çırak 2008a: 19).
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L’autrice acconta le stazioni della coproduzione con Jürgen 
Walter in relazione alla serie Höhenflug (1990-93, ‘Volo a 
alta quota’), i cui motivi ritornano nella raccolta di poesie 
Fremde Flügel auf eigener Schulter (Ala estranea sulla pro-
pria spalla). Nello scambio dei ruoli non c’è solo un im-
medesimarsi nell’altro, ma un gioco con l’essere mancina 
e essere donna che porta a un gioco di comple¬mentarietà 
non prevedibile.

Ala estranea sulla propria spalla
Tu sei destrimano io sono mancina
com’è ovvio sogniamo di volare 
tu hai un’ala sulla tua spalla sinistra
e io un’altra naturalmente sulla mia destra
e così librandoci insieme desideriamo
cresciuti insieme spalla contro spalla 
levarci in volo 

Sulla terraferma
qui da gran tempo siamo uniti
ma ahi nell’etere lassù potremmo
lacerarci 

der Lyrikerin vorgetragen. Die Skulpturen des Objektkünstlers 
über eine Überblend-Dia-Projektion vorgeführt.
Zu verschiedenen Themen gibt es solche Objekt und Lyrik Per-
formances. Zum Beispiel »Ich und Ich« eine Reflektion über die 
Selbstbefangenheit. Hierzu entstanden Selbstportrait Skulptu-
ren auf der einen und Ich-Gedichte auf der anderen Seite. Mu-
sikalische Zwischenspiele und andere Toncollagen sind in die 
Auffüh¬rung eingegliedert (Çırak 2008b).

Ricci)24. La primavera non è la primavera, cade la neve ma 
è fatta di pezzettini di carta bianca, che tuttavia provoca 
freddo. Tutto ciò che esiste in questa «terra d’emergenza» 
sembra aver perso il suo solito significato e quello che ri-
mane è insicurezza.
Una caratteristica delle poesie di Çırak è la pressoché totale 
assenza di segni di interpunzione (solo rari punti interroga-
tivi), che comporta un ritmo fluente, quasi a pendolo. Per 
quanto questo possa richiamare la tradizione turca, che è 
soprattutto lirica, interrogata riguardo i suoi modelli Çırak 
non cita mai nomi della letteratura turca. 
Çırak parla della fruttuosa collaborazione con il marito, 
l’artista oggettuale Jürgen Walter, in un testo sulla pagina 
web di Walter: 

Le numerose poesie scritte sulle serie di oggetti sono recita-
te dalla poetessa nelle performance a due, dove le sculture 
dell’artista oggettuale sono presentate in in proiezione so-
vraesposta. Queste performance di oggetti e poesia sono su 
diversi temi, p.es. Ich und ich (‘io e io’), una riflessione sulla 
Selbstbefangenheit (‘ripiegamento su se stessi’), nel cui ambito 
si svilupparono da una parte sculture-autoritratti, dall’altra 
poesie in prima persona.25

24 Also vermute ich ist hier eher ein Frühling / Frühling wie er 
lang ersehnt / doch fang ich an zu frieren / von über mir fallen 
schneeweiße Papierschnipsel / womöglich ist es doch Winter.

25 Die zahlreichen zu den Objekt-Serien geschriebenen Ge-
dichte werden bei gemeinsamen Performance Auftritten von 
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2.2. Hasan Özdemir

Hasan Özdemir nasce nel 1963 in Anatolia Centrale (Tur-
chia) e vive dal 1979 in Germania, a Ludwigshafen. La 
sua formazione, contrariamente a quella di Çırak, è quindi 
fortemente segnata dal contesto turco. Questa fatto è da 
sottolineare per mettere in chiaro che anche nella seconda 
generazione ci possono essere profonde diversità e punti 
di partenza, differenze che probabilmente saranno livellate 
soltanto nella terza generazione. 
Özdemir ha studiato germanistica e filosofia all’Università 
di Heidelberg e attualmente lavora come insegnante. Scri-
ve poesia e prosa, inizialmente in turco e in tedesco (Was 
soll es sein 1989, ‘Cosa vuol essere’), per poi passare nel 
1994, con zur schwarzen nacht flüstere ich deinen namen, 
‘sussurro il tuo nome nella notte nera’, alla sola scrittura 
in tedesco. Seguono nel 1998 Das trockene Wasser ‘L’acqua 
asciutta’, quindi Vogeltreppe zum Tellerrand ‘Scala d’uccello 
fino all’orlo del piatto’, infine Windzweig ‘Ramo di vento’ 
e Argonauten / Argonauts, ‘Argonauti’, volume bilingue tra-
dotto in inglese da Stan Johns. Nel 2013 è uscita la raccolta 
di poesie Geschälte Sätze (‘Frasi sbucciate’). Per incarico del 
Goethe Institut ha tenuto letture e conferenze in Turchia, 
Polonia e Gran Bretagna. Ha avuto vari riconoscimenti e 
premi, tra cui nel 2002 il Premio per la letteratura del Pa-
latinato. È stato writer in residence presso l’Università di 
Keele (GB).
A Özdemir, poeta di toni sottili e allo stesso tempo di forte 
espressività lirica, è stata spesso attribuita una forte vena 

e così affidabili ci teniamo per mano 
la mia mano sinistra nella tua mano destra
e di sera in sera sfreghiamo via 
il prurito stando scapola contro scapola
(Trad. di Cettina Rapisarda & Cristina Ricci)26.

Come Pazarkaya, Çırak porta un’utopia in cui le differenze 
linguistiche e culturali rimangono ma non come diversi-
tà distinte ma come elementi componibili in un’identità 
patchwork. Nelle note biografiche al suo primo volume di 
poesie flugfänger (1987) Çırak scrive infatti di non voler 
più essere «tipicamente turca», ma di non voler neppu-
re diventare «tipicamente tedesca»; si prefigge piuttosto 
di modellare la propria vita in uno spazio in cui possano 
confluire diverse tradizioni, che non sono solo quelle di 
origine, di nascita e di “adozione”, ma tutto quello per cui 
si sentono affinità.

26 Fremde Flügel auf eigener Schulter / Du bist Rechtshänder 
ich bin Linkshändin / wie selbstverständlich träumen wir vom 
Fliegen / du hast einen Flügel auf deiner linken Schulter / und 
ich natürlich einen auf meiner rechten / so beim gemeinsamen 
Schwingen wünschen wir / Schulter an Schulter verwachsen / 
abzuheben // Auf festem Boden / hier sind wir schon lange uns 
einig / aber wehe in den Lüften dort könnten wir / uns zerreißen 
/ also halten wir verlässlich die Hände / meine linke in deiner 
rechten / und kratzen uns allabendlich / gegenseitig die jucken-
den Schulterblätter (Çırak 1994: 98).
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‘sboccare’), ricalcando moduli della poesia d’amore. Nel 
testo tedesco Sprache (‘lingua’) va inteso esclusivamente 
come sistema linguistico e non, come spesso è successo 
nella letteratura, come organo (Zunge).
Özdemir prende posizione contro gli attacchi violenti alla 
popolazione turca negli anni Novanta, che esprime in alcu-
ne sue poesie d’impegno. Come membro della seconda ge-
nerazione comunque non tace come una vittima, ma alza 
la voce come cittadino consapevole che cerca di difendersi.

notte in germania

germania nella notte
brucia brucia ancora
ho freddo
che notte lunga
in quest’autunno
brucia brucia ancora
essere o non essere
non è questo
il problema ora
il problema è
quando arriva il giorno28

Il fuoco nella notte che non riscalda è l’immagine per quel 

28 nacht in deutschland deutschland in der nacht / es brennt 
/ es brennt noch / ich friere / was für eine lange nacht / jetzt 
im herbst / es brennt es brennt noch / sein oder nicht sein / ist 
heute / nicht die frage / die frage ist / wo bleibt der tag (Özdemir 
1994: 15).

malinconica; nelle sue poesie è tematizzata anche la que-
stione del radicamento, in quanto lui, nonostante tutto, 
trova la sua Heimat, la patria, in una regione tedesca, la 
Pfalz, il Palatinato, associato con la dimensione della pro-
vincia. Özdemir esprime così un’adesione per un’area, una 
patria regionale, che per tanti tedeschi nel Novecento non 
è più stata possibile, a causa dei fatti storici che hanno im-
pedito che un gran numero di intellettuali anche critici po-
tessero avere un rapporto sereno con la Germania.
La riflessione sulla comunicazione affiora anche nei testi di 
Özdemir, come si vede nell’immagine della lingua come 
qualcosa di liquido che va a confluire in poesia, presente 
p.es nel testo che segue:

lo sbocco

la lingua cerca la sua bocca
la bocca la sua lingua nudi
sono di fronte l’una all’altra
si invitano
e sboccano in poesia27

Siamo di fronte a una poesia sulla creazione poetica dove 
ritorna la metafora del fiume (mündung ‘sbocco’, münden 

27 die mündung / die sprache sucht ihren mund / der 
mund seine sprache nackt / stehen sie sich gegenüber / 
sie laden sich ein / und münden in der poesie (Özdemir 
2005a: 39).
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Özdemir, ricca di creazioni linguistiche e di collegamenti 
inediti (ricalcando le possibilità della composizione lessica-
le come in wortmund e aprilfrühling), dalle tinte elegiache 
ma anche spigolose. Nel suo attaccamento al territorio della 
Pfalz vuole fare un nido (nesten) in quella che inizialmente 
appare come Schattenland (‘paese d’ombre’), cioè farne la 
sua Heimat, il posto dove si sente a casa. Per questo la sua 
poesia è anche un percorso tra gli elementi della natura, 
del paesaggio, ma anche tra i segni delle persone su questo 
paesaggio (p.es. il sudore dell’immigrato) e le memorie di 
chi abita (cfr. anche Marx 2009).
Nell’insieme della produzione poetica di Özdemir si può 
infatti individuare un filo narrativo che racconta le storie 
di varie generazioni; nel volume Das trockene Wasser (1998, 
‘l’acqua secca’) troviamo la poesia-racconto “Mannhaus”, 
titolo che svela l’allusione alla città di Mannheim: il nome è 
scomposto negli elementi costitutivi Mann ‘uomo’ e Heim 
‘casa’, ‘luogo famigliare’; con un gioco di parole Heim è 
sostituito con Haus ‘casa’, ‘edificio’. Mannheim è qui città 
d’arrivo di un uomo che giunge in questa città straniera 
da lontano e lavora lì. È un incontro tra l’uomo e la città, 
che lo colpisce e lo attrae come la donna incontrata lì, pur 
rimanendo anche lei estranea.

[…]
tu sei la città abbi pietà di loro
togliti le mani dal viso
devono vedere come scorre il fiume dei tuoi occhi 

grande contrasto nell’ “autunno tedesco” (1977) (diventato 
anche metafora sulla situazione del terrorismo in Germa-
nia, in particolare dopo il noto film Deutschland im Herbst 
‘Germania in autunno’, del 1978), in cui c’è un conflitto 
che rimane come freddo, come lontano. L’io lirico vede il 
fuoco ma non lo sente, è come se fosse distante da sé, per-
ché l’io rimane in una notte in cui non importa conoscere 
la differenza tra vita o morte. La notte è onnipresente.
Nell’insieme della produzione poetica di Özdemir a 
tutt’oggi queste poesie di impegno civile sembrano negli 
ultimi anni meno presenti, più forte è il tono lirico me-
lanconico con cui descrive la situazione della ricerca delle 
parole contro il silenzio.

CICLOd’aprile

IX
tra parola e mala parola
cresce la bocca parola, che
non vuole tacere

nell’aprile primavera
piove speranza
verso il paessaggio della città29

È stato sottolineato il tono nuovo della lingua poetica di 

29 aprilZYKLUS IX zwischen wort und unwort / wächst der 
wortmund, der / nicht schweigen will // im aprilfrühling
der stadtlandschaft entgegen / regnet es hoffnung (Özdemir 
2005b: 30).
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nel tentativo di radicamento in una Heimat nel Palatina-
to, visto che Özdemir si definisce appunto, un ‘palatino 
dell’Anatolia’ .
Un esempio per questo nuovo radicamento può essere la 
seguente poesia dal ciclo Pfalz. ich atme dich (‘Palatinato. ti 
respiro’, in Özdemir 2005a), dedicato ai genitori e ai figli.

incrocio di luoghi

stanno come fette di pane
sul piatto sulla
pianura vola l’uccello
con pensieri trasparenti
respirando
la vita verde
fatma del palatinato
anche liselotte
bevono vino al grande tavolo31

Qui nella cornice della natura del Palatinato al «grande 
tavolo» si incontrano persone diverse: la donna, che por-
ta un nome chiaramente islamico (fatma) diventa von der 
pfalz, che vuol dire ‘del Palatinato’ e che era anche il titolo 
dell’elettore Palatino e della sua famiglia si incontra con Li-
selotte, dal nome tipicamente tedesco. Questo nome ricor-

31 orte schneiden sich wie brotscheiben liegen sie / auf dem tel-
ler über die / ebene fliegt der vogel / mit transparenten gedanken 
/ hinein atmend / das grüne leben / fatma von der pfalz / liselotte 
auch / trinken wein am großen tisch (Özdemir 2005a: 17).

[…]
O Mann, o Heim, o uomo, o casa.
O maledetta da dio, città di Mannheim.
[…]
Nelle fredde giornate invernali
aspettavi sul ponte,
tremando come un cane,
che il tram ti portasse
la ragazzina
di cui eri segretamente innamorato.
La ragazzina ora è una strada,
e tu sei un tram
su un’altra strada,
una corsa speciale.30

Nella sua ultima raccolta, Windzweig (2005b), sono in pri-
mo piano temi più intimistici come quello dell’amore, ci 
sono cicli dedicato ai genitori (Argonauten) e ai propri figli. 
Özdemir si profila quindi come poeta delle generazioni, 
che mette in luce la diversità tra le generazioni di emigran-
ti turchi, diversità che porta ad un’altra tradizione, p.es. 

30 […] du bist die stadt hab mitleid mit ihnen / nimm deine 
hände von deinem gesicht / sie sollen sehen wie der fluß deiner 
augen fließt. […] O Mann, oh Heim. / Oh Gottes vefluchte 
Stadt Mannheim. […] An kalten Wintertagen hast Du / auf der 
Brücke, / zitternd wie ein Hund, auf die Straßenbahn gewar-
tet, / die das Mädchen zu dir bringen sollte, / in das du heim-
lich verliebt warst. / Das Mädchen ist jetzt ein Weg, / Du nun 
eine Straßenbahn / auf einem anderen Weg, / eine Sonderfahrt. 
(Özdemir 1998: 10; 12; 13-14).
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delle cotogne’). Tra i numerosi premi ricordo qui il Förder-
preis zum Adelbert-von-Chamisso-Preis (Chamisso-opera 
prima, 2003), il Grenzgängerstipendium der Robert Bosch 
Stiftung (Borsa della Fondazione Robert Bosch, 2004), 
l’Initiativpreis Deutsche Sprache (Premio dell’Associa-
zione per la Lingua tedesca, 2008) e il Premio Letterario 
dell’Unione Europea, nel 2013. Nella sua biografia lingui-
stica Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern 
(2007b, ‘Stelle, colori. Il mio approdo alle parole’ tr. it. 
2012’) Marica Bodrožić descrive l’importanza della scrit-
tura in lingua tedesca: 

Ma la mia casa, le mie origini diventano percepibili soltanto 
nella lingua tedesca [...] Nella lingua tedesca ho iniziato a ca-
pire quei limiti e a credere alla vita. [...] La più grande libertà 
mi è diventata possibile in tedesco, proprio perché sono stato 
privata di tutto ciò che mi era familiare32

In queste riflessioni sulla lingua l’autrice dimostra come le 
questioni di linguaggio in verità siano questioni esistenzia-
li; traccia con singolare audacia una visione positiva della 
lingua tedesca, per quanto questo della lingua costituisca 
per molti autori migranti un tema centrale. Nel testo di 

32 Bodrožić 2012: 43; 50. [E]rst in der deutschen Sprache 
wird mein eigenes Zuhause für mich selber hörbar. […] In der 
deutschen Sprache habe ich begonnen, diese Grenzen zu verste-
hen und an das Leben zu glauben. […] Das Größere der Freiheit 
ist mir im Deutschen möglich geworden, gerade durch den Ent-
zug alles Vertrauten  (Bodrožić 2007b: 11;18-19).

da quello della principessa Liselotte appunto von der Pfalz 
(1652-1722), lei stessa un’espatriata, perché dall’età di 19 
anni vivrà in Francia, senza più fare ritorno in un paese di 
lingua tedesca.

2.3. Marica Bodrožić

Marica Bodrožić, pur avendo avuto più attenzione dal 
pubblico e dalla critica come autrice di romanzi e raccon-
ti, è anche o forse soprattutto poeta. Esistono reciproci ri-
mandi tra testi di prosa a poesie e viceversa o meglio motivi 
che vengono elaborati in ambedue le scritture. Non è qui il 
luogo per approfondire questo aspetto nei testi dell’autrice; 
vorrei solamente accennare all’importanza della “voce” in 
alcune poesie, p.es. nella poesia “Mit der Stimme küssen” 
(‘Baciare con la voce’, in Bodrožić 2007a: 71), che conti-
nua con “deve essere una telefonata. / un parlografo del 
cuore, vicino vicino e uccello uccello / insieme” (das muß 
ein Anruf sein. / Ein Parlograph des Herzens, ganz nah und 
ganz Vogel / zugleich). È un motivo che ne richiama uno già 
presente nel racconto Der kalte Atem der Liebe (‘Il respiro 
freddo dell’amore’, cfr. Ivančić). 
Bodrožić è venuta in Germania a nove anni, la sua for-
mazione scolastica avviene quasi esclusivamente in tedesco. 
Oltre ai libri di prosa ha pubblicato tre volumi di poesia, 
il primo nel 2007 Ein Kolibri kam unverwandelt (‘Senza 
metamorfosi un colibrì giunse’), poi nel 2008 Lichtorgeln 
(‘Organi di luce’), infine nel 2011 Quittenstunden (‘Le ore 
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nella sua poesia “Deutsche Sprache” parla innanzi tutto 
dell’arricchimento tramite la lingua tedesca come di una 
sua personale esperienza culturale. Diversa la situazione per 
Bodrožić, che scrive dopo un lungo processo d’integrazio-
ne tramite generazioni di persone, di confronto non solo a 
livello sociale e linguistico ma di mediazione culturale, da 
cui anche il passato e il presente si sono trasformati in un 
continuo movimento di confronto e elaborazione artistica:

Muovendo i miei primi passi nelle parole tedesche, incappa-
vo ogni tanto in un terreno stranamente accidentato. Il più 
delle volte scoprivo poi che si trattava di qualcosa che aveva a 
che fare con la seconda guerra mondiale e che condizionava 
anche me. Più tardi studiai la storia della Germania, proprio 
come i miei compagni di scuola tedeschi, mi entrò nel cuore 
come la mia; iniziai allora a sentirmi responsabile per deter-
minate parole, per il silenzio tra di loro, e sebbene io non 
l’avessi mai voluto, in certe occasioni
mi mancò il coraggio di dire la parola Jude, ebreo. [...] Fu 
allora che per la prima volta ebbi un’intuizione, un’illumina-
zione, capii che anche nelle parole
abitano memorie e che noi vi prendiamo parte sempre,
anche se non ne abbiamo condiviso la storia. In questo
senso mi sentivo attratta dalla parola, come se dovessi proteg-
gerla, come se proprio io potessi dirla in un altro modo
per riportarla alla sua autentica essenza35.

35 Bodrožić (2012: 151–152). In meinen ersten Sprachschrit-
ten durch die deutschen Wörter stieß ich manchmal auf einen 
merkwürdig ungenauen Boden. Meistens entdeckte ich danach, 
dass es sich um irgend etwas handelte, das mit dem Zweiten 

Bodrožić la riflessione metalinguistica diventa coscienza 
del proprio stile.

In tedesco la memoria è una veste protettiva, una costruzione; 
un fiume in cui posso nuotare e che mi porta in mare aperto, 
un mare grande, immenso. Ora finalmente possiedo una lingua 
in grado di arginare le lacrime. 33

La dimensione nuova di Bodrožić34 sta nel fatto che lei non 
chiude gli occhi davanti al passato tedesco e ai connotati 
negativi che ancora vengono attribuiti alla lingua tedesca 
e che hanno pesato su tanti autori di lingua tedesca (cfr. 
Thüne 1998), ma che sono sentiti anche da parte di au-
tori migranti, seppur in modo diverso, a volte con ironica 
partecipazione (cfr. Adelson 2006 su Şenocak). Pazarkaya 

33 Bodrožić 173; Im Deutschen ist die Erinnerung ein Schut-
zgewand, eine Fügung; ein Fluss, in dem ich schwimmen kann 
und der mich ins Offene eines großen, gewaltigen Meeres hi-
nausträgt, aber nie zu einem tränenden Sprach-Menschen macht 
(Bodrožić 2007b: 132).

34 Si veda a questo proposito anche la poesia “Amnesie ist auch 
nur ein Scheintod” (Bodrožić 2007a: 82): “L’amnesia altro non 
è che morte apparente / della memoria, il pane si mangia ripetu-
tamente tra le lacrime / chi mai lo mangiò cosciente / orlò la sua 
memoria di corone / di ferro antichissime” (Amnesie ist auch nur 
ein Scheintod / der Erinnerung, das Brot ißt sich vielfach unter 
Tränen, / wer es nie wissend aß, säumte sein Gedächtnis mit 
uralten / eisernen Kronen) e la sua allusione al canto dell’arpista 
nel Wilhelm Meister di Goethe (Terzo canto dell’arpista).
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/ venne, il dicere di Ovidio, / annunciare, / la veste delle 
parole / il vello delle lettere / annunciare, il vento propizio 
/ delle nuove imprese» 37. L’enfasi del “pre-annunciare” do-
vuta anche alla ripetizione di verkündern ‘annunciare’ sot-
tolinea l’importanza della parola; ma qui sembra che non si 
tratti più della parola individuale, bensì della parola umana 
in generale, che racconta e svela. Chi ascolta è come inte-
grato nei vecchi racconti, anche se non sta più dove stava 
prima; la poesia “Aus der Sprache der Seefahrt” continua: 

Senza fatica l’essere umano 
riceve un nuovo indirizzo. 
Le case della boscaglia, che di notte 
dalla paura si presero per orsi, si 
cambiano, si trasferiscono. Dalla lingua 
dei colori una voce 
grazie, great distancy, 
grande durata, noi abbandoniamo 
ora tutte quelle storie che ci hanno 
raccontato nella notte.38

37 Aus der Sprache der Seefahrt / kam es, das dicere des Ovid, / 
verkünden, das Gewand der Wörter / verkünden, den Flaum der 
Buchstaben / verkünden, den günstigen Wind / der neuen Taten 
(Bodrožić 2007a: 30, “Aus der Sprache der Seefahrt”).

38 Ohne Bekümmernis bekommt der Mensch / eine neue Adres-
se. Die Wohnungen / des Busches, die man des Nachts / aus 
Angst für Bären hielt, gehen sich / umziehen. Aus der Sprache / 

Seppur in maniera diversa, ma con nette analogie con 
quanto avvenne per Elias Canetti, il tedesco è legato anche 
alla dimensione affettiva e rappresenta un ulteriore livello 
di forza simbolica: «Le parole tedesche divennero presto un 
segno dell’amore. Il padre le diceva alla madre. La madre 
al padre. Poi entrambi all’unisono, l’uno all’altra. Come 
alleati del respiro»36.
Questo intenso interrogarsi sul significato esistenziale della 
sua lingua o meglio della lingua in generale diventa tema 
anche nelle sue poesie: «Dalla lingua dei viaggi per mare 

Weltkrieg zu tun hatte und das auch mich in Beschlag nahm. 
Ich lernte danach die deutsche Geschichte genauso wie meine 
deutschen Mitschüler, mir ging sie ins Herz wie meine eigene, 
und ich fühlte mich verantwortlich für bestimmte Wörter, für 
die Stille zwischen ihnen, und obwohl ich das nie wollte, fehlte 
es mir manchmal an Mut, das Wort ›Jude‹ zu sagen. […] Damals 
kam zum ersten Mal eine Ahnung in mir auf, ein Gewahrwer-
den, dass auch in den Wörtern Gedächtnisse wohnen und wir 
teilhaben an ihnen, ob wir die Geschichte miterlebt haben oder 
nicht. In diesem Sinne fühlte ich mich zu dem Wort hingezogen, 
als müsste es von mir beschützt werden, als könnte ich es auf 
eine andere Art sagen, damit es in seiner Eigentlichkeit wieder 
möglich wurde (Bodrožić 2007b: 113-4).

36 Die deutschen Wörter waren früh das Zeichen der Liebe. Der 
Vater sagte sie zu der Mutter. Die Mutter zum Vater. Dann bei-
de, zeitgleich, zueinander. Wie Verbündete des Atems. […] Und 
lange schien es ihm [dem Kind], die Liebe und die deutschen 
Wörter seien eins» (Bodrožić 2007b: 151-2).
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rose con spine e non mancano riferimenti a colori: «voglio 
scrivere sulla beatificazione / al centro del cuore del giallo 
di tutti i colori» (“Ich will an die Seligmachung / schrei-
ben. An die Herzmitte / der gelben aller Farben” (Bodrožić 
2007a: 31).
La poesia “Ein Kolibri kam unverwandelt” (‘Senza meta-
morfosi un colibrì giunse’), che dà il titolo all’intera rac-
colta (2007a), potrebbe essere letta alla stregua di un pro-
gramma poetologico e esistenziale: è suddivisa in tre parti, 
prima il colibrì appare senza metamorfosi e non viene ri-
conosciuto come cielo, poi si trasforma in farfalla e con-
tinua a non essere riconosciuto, infine si ripresenta senza 
metamorfosi e dimostra pazienza nei confronti degli esseri 
umani che non lo riconoscono. Il colibrì si muove a pen-
dolo, avanti e indietro, un movimento che può richiamare 
quello della migrazione (Unterwegs-Sein); potrebbe essere 
uno degli uccelli della memoria (Gedächtnisvögel), di cui 
Bodrožić parla in Sterne erben, Sterne färben (2007b: 150), 
che si muovono liberi avanti e indietro.
Il colibrì vuole portare il blu, l’azzurro, la speranza, ma an-
che l’azzurro, che richiama il fiore azzurro dei romantici, 
si rivela un’illusione. Allora prende un libro di magia, ma 
gli incantesimi non hanno effetto, solo l’esperienza senso-
riale, tattile, del contatto, della polvere tra le dita, porta 
gli uomini a meravigliarsi. Il motivo dell’incredulità di san 
Tommaso richiama la mancanza di sicurezza degli uomini 
in tutte le esperienze che non sono accompagnate da espe-
rienze concrete. 
Il colibrì-farfalla vola allora nell’origine delle immagini, 

Il tema dell’abbandono di ciò che era una casa (Wohnung) 
è direttamente legato al tema dell’origine, della diversità. E 
anche questo tema viene ripreso nelle poesie di Bodrožić: 
«Se l’origine si chiamasse orvento / potrei dire / di essere 
una persona che viene dalle nuvole, potrei dire / di esse-
re territorio del tempo e nessuno si / infastidirebbe con 
la mia nascita jugoslava, nemmeno / io stessa».39 Questa 
è una delle rare volte che l’io lirico nomina senza veli una 
nazionalità precisa. 
In generale, i mondi di cui parla l’io lirico sono paesaggi 
di montagne ventose vicino al mare, le stagioni sono quasi 
sempre l’estate o l’inverno; parla di navi e di cimiteri; gli es-
seri umani spesso aspettano o portano valigie e borse, i baci 
che si danno sono quelli di un grande amore o dell’addio. 
Sembra che lo sfondo delle poesie spesso siano le terre della 
sua Dalmazia, i viaggi di tanti migranti, ma mai l’autrice 
arriva ad una scrittura realistica. Anzi, c’è come una corni-
ce fiabesca in cui sono situati gli eventi, alcune ricordano 
descrizioni quasi di arazzi medievali, con draghi, cervi e 

der Farben spricht es, / danke, great distancy, / große Dauer, wir 
verlassen / nun alles, was man uns in der Nacht / erzählt hat an 
Geschichten (Bodrožić 2007a: 30). 

39 “Wenn die Herkunft Herluft hiesse, / könnte ich sagen, / ich 
sei ein Mensch aus Wolken, könnte ich sagen, / ich sei ein Gebiet 
des Wetters und niemand störte / sich an meiner jugoslawischen 
Geburt, auch ich / selbst nicht (Bodrožić 2007a: 83, Wenn die 
Herkunft Herluft hiesse) . 
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diventò un colibrì, giunse immutato
nel genere dei sogni,
si guardò intorno, vide gli esseri umani
presenti là e ebbe pazienza.40

Il tono della poesia è vicino alla prosa, rapsodico, il colibrì 
vola in alto e da questa altezza tutto appare più piccolo, 
le distanze e le incomprensioni si relativizzano. Anche qui 
troviamo una corrispondenza tra poesia e testo di prosa 

EIN KOLIBRI KAM UNVERWANDELT in die Gattung der 
Träume hinein, / sah sich um, sah die dort verhandenen / Men-
schen, malte seine Flügel blau und sagte / zu den Zweibeinigen: 
ich bin der Himmel. / Die Farbe sprach dafür. / Aber die Leute 
hatten keine Beweise. / Also schwiegen sie feige um die Schön-
heit / herum, gaben vor, Diplomatie zu betreiben. / Sie rechne-
ten, betreiben Kalkulation / und teilten am Ende dem Kolibri 
mit, / man habe beschlossen, Farbe, / das sei Illusion. Der Vogel 
staunte, / er lernte das Staunen unvermittelt / von den Men-
schen, flog zu den lila Blüten / setzte sich hin und packte sein 
Zauberbuch aus. / Dann blätterte er einige Mal hin und her, 
/ verwandelte sich in einen Schmetterling, / malte seine Flügel 
blau und sagte zu den Menschen: ich bin der Himmel. / Die 
Farbe sprach dafür. / Aber die neuen Kinder hatten keine Träume 
mehr. / Sie nahmen das sprechende Wunder / zwischen die Fin-
ger. Und erst der Staub / rief sie ins Staunen. Der Schmetterling 
/ wurde unterdessen gelb, flog in die Urgegend / der Bilder, ruhte 
auf den reifenden Zitronen, / wurde ein Kolibri, kam unverwan-
delt / in die Gattung der Träume hinein, / sah sich um, sah die 
dort vorhandenen / Menschen, und hatte Geduld / (Bodrožić 
2007a: 29).

dove ci sono limoni gialli – il giallo, che ricorda il sole, il 
Mediterraneo, il luogo d’origine, ma anche il sole di Man-
del’stam, l’essere vigile, la luce. 

SENZA METAMORFOSI UN COLIBRÌ GIUNSE 
nel genere dei sogni,
si guardò intorno, guardò gli essere umani
presenti là, si dipinse le ali blu e disse
ai bipedi: io sono il cielo.
Il colore era un indizio.
Ma la gente non aveva prove.
Allora tacquero vili intorno 
alla bellezza, pretesero di agire con diplomazia.
Contarono, effettuarono calcoli
e comunicarono alla fine al colibrì
che avevano deciso, il colore,
quello, era un’illusione. Il volatile si meravigliò,
imparò subito lo stupore
dagli uomini, volò sui fiori lilla,
si posò e tirò fuori il suo libro magico.

Poi lo sfogliò diverse volte avanti e indietro,
mutò in farfalla,
si dipinse le ali blu e disse [agli uomini: io sono il cielo.
Il colore era un indizio.
Ma i nuovi bambini non avevano più sogni.
Presero la meraviglia parlante
tra le dita. E solo la polvere
li fece gridare di stupore. La farfalla
diventò allora gialla, volò all’origine
delle immagini, si riposò sui limoni quasi maturi,
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del sognare, come afferma Gaston Bachelard (1992) nel-
la Poétique de l’espace. Il valore simbolico va oltre ciò che 
si può captare coll’occhio e non a caso anche nell’ambito 
della pittura il blu viene percepito come colore spirituale, 
p.es. da Kandinsky (der Blaue Reiter ‘il cavaliere azzurro’). 
In questo senso è da intendersi il blu legato al ‘volare’, 
all’immagine del colibrì, il più leggero e minuscolo degli 
uccelli, solitamente associati ad una funzione di messagge-
ro tra cielo (spirito) e terra (esseri umani)42.
Ma il blu sta anche per l’elemento liquido, l’acqua, il mon-
do delle emozioni. La dimensione profonda di ogni colore 
viene percepita a vari livelli sensoriali, p.es. a livello acusti-
co ed è per questo che il blu si può fare sentire anche nelle 
parole. Sono queste le dimensioni delle sinestesie nelle poe-
sie dell’autrice, in cui i colori fanno risuonare qualcosa che 
da una parte è legato ad un’esperienza sensoriale, dall’altra 
ad una dimensione spirituale nel lavoro semantico, che si 
concretizza nel tentativo di trovare una nuova lingua non 
già compresa in collocazioni e modi di dire.
Nel suo secondo volume di poesie Lichtorgeln (2008, ‘Or-
gani di luce’) Bodrožić riprende a livello lessicale il lavoro 

42 In diverse tradizioni gli uccelli sono simbolo di stati superio-
ri di coscienza e percezione (si ricordi anche il caso di Sigfrido 
nella saga nibelungica); la “lingua degli uccelli” è una designa-
zione simbolica per un linguaggio misterioso, che indica un’alta 
iniziazione, «la comunicazione con gli stati superiori dell’essere» 
(Guénon 1975: 4). Per ricorrere dell’immagine degli uccelli negli 
scritti di Emine Sevgi Özdamar e Fabrizia Ramondino cfr. Thüne 
(2006: 100 sgg.)

nella metafora dello Zauberbuch (‘libro magico’) che ri-
manda alle Zauberfrauen (‘donne magiche, maghe’), le pro-
tagoniste del racconto Die Eroberung des Wörterbuchs (‘La 
conquista del dizionario’, in Der Windsammler ‘L’uomo 
che raccoglie il vento’). Le corrispondenze esistono anche 
nella complessa simbologia dei colori, in questa e altre po-
esie, che si ritrovano in passi di Sterne erben, Sterne färben; 
cito qui solo un esempio:

A Berlino iniziai ad imparare la lingua dei colori e degli al-
beri. Nelle mie passeggiate vedevo gli alberi assumere forme 
nuove, simboliche. Non appena lavoravo a un testo, ecco an-
nunciarsi il gioco dei colori, prova del pegno delle parole. 
Alcune parole hanno il volto azzurro. Altre ancora sono belle 
nei colori dell’acero in autunno.41

I colori costituiscono lo sfondo delle parole: la descrizione 
allude a un’esperienza sinestetica in cui i colori trasporta-
no esperienze sensoriali o spirituali. La simbologia di blau, 
‘blu’, ma anche ‘azzurro’ è assai stratificata non solo nella 
poesia tedesca (si pensi al Romanticismo di Novalis, ma 
anche a Mallarmé), rimanda ad uno spazio assoluto, spi-
rituale, nuovo, in cui si sperimenta l’incommensurabilità 

41 Bodrožić (2012: 171). In Berlin fing ich an, die Sprache der 
Farben und der Bäume zu lernen. Bei Spaziergängen sah ich die 
Bäume in neuen, symbolischen Formen. Sobald ich an einem 
Text arbeitete, meldete sich das Spiel der Farben im Unterpfand 
der Wörter […]. Manche Wörter sind blaugesichtig. Andere wie-
der ahornherbstfarben schön (Bodrožić 2007b: 130).



56 57

non devo mica / superare prove. […] Ma io, ma poi via, via 
per noi essere/ umano/ è verità abbastanza. è // solamente// 
un gioco.”44

3. Per concludere

Il segno della poesia transculturale contemporanea in tede-
sco, come già ricordato, è stato visto da Andreas Blödorn 
(2006: 144) nell’Unterwegs-Sein (nel movimento, nell’es-
sere in cammino), un movimento che nella prima gene-
razione si è espresso spesso nella descrizione del cammino 
dal luogo d’origine verso la Germania, legato al processo 
di continua ricerca della lingua d’espressione. Nelle poesie 
qui prese in esame, infatti, vediamo questa scrittura inizia-
le di poesie come di biglietti di viaggio, andata e ritorno, 
sia per la strada reale, sia per il viaggio tra le lingue, che 
diventa movente creativo continuo dei poeti anche nella 
seconda generazione. In questo senso sono da interpreta-
re le metafore del camaleonte (SAID), che beve e nuota 
in due fiumi. Tutte queste immagini sono immagini della 
complessità e dell’ambiguità. In più di un caso le metafo-
re usate oscillano tra l’aspetto dell’apertura e quello della 

44 […] A/ meine Bettler/ mein Slavia/ ich kann die Herkunft 
abstreifen/ aber mache ich nicht/ ich bin nicht auf der Flucht. 
Aber na und, Proben bestehen/ muss ich doch gar nicht. […] 
Aber ich, aber na und, na uns ist das Mensch/ Sein/ Wahrheit 
genug. Das ist // einzig// ein Spiel (Bodrožić 2008: 110).

delle corrispondenze, perché tramite l’accostamento ine-
dito di parole crea dei composti che stabiliscono nuove 
relazioni (Hautnachbarschaft, ‘vicinato di pelle’, Herzlü-
cke ‘vuoto di cuore’). Ritroviamo la simbologia dei colori 
e figure familiari (padre, madre, e il nonno, ma anche la 
sorella e le amiche), accanto a queste ci sono riferimenti a 
donne artiste, come Colette, Frida Kahlo, Virginia Woolf, 
Marina Cvetaeva, o figure mitologiche (Antigone) o della 
storia (Edith Cavell). È un io lirico decisamente femminile, 
che si interroga sui continui passaggi da città, metropoli a 
paesaggi aspri visti, di nuovo come in una cornice fiabesca, 
quasi onirica, ma con acuta osservazione e con riferimen-
ti autobiografici, rimandendo fedele anche alla riflessione 
sulla lingua. “Non ti affidare all’io lirico. È inventato. Però: 
naturale, solo lì si sente a casa. Tra le mie sei vite si estende 
un ponte di pensieri. […] Il mondo si mostra come mondo 
“tra”.43 I testi si leggono come prosa altamente poetica che 
intreccia temi e prospettive in toni mutevoli, fa riferimen-
ti e allusioni stilistiche a altre scritture e che su qualche 
pagina a livello tipografico sospende la forma tradizionale 
dell’interpunzione e della sintassi, inserendo forme che ri-
calcano ellissi ricorrenti nel parlato (p.es. na und).
“[…]  A/ miei mendicanti/ mia Slavia/ posso smentire 
l’origine/ ma non lo faccio/ non sono in fuga. Ma e poi, 

43 Verlasse dich nicht auf das lyrische Ich. Es ist erfunden. Aber: 
natürlich, nur dort ist es zuhause. Quer zwischen meinen sechs 
Leben liegt eine hingedachte Brücke. […] Die Welt zeigt sich als 
Zwischenwelt (Bodrožić 2008: 21).
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sguardo dall’alto sugli esseri umani che non capiscono.
In tutti gli autori troviamo la riflessione sulla lingua, come 
ricerca della lingua materna o quella seconda, come posi-
zione plurilingue ibrida o consolidata, mettendo in primo 
piano le costrizioni, i limiti, o ancora le possibilità di spe-
rimentazione sintattica, o di introdurre un gioco, p.es. di 
tipo lessicale, come abbiamo visto in più casi. Sono pro-
cessi di scrittura transculturale in cui l’immersione nella 
lingua e cultura tedesca apre una corrente d’ispirazione di 
sicuro impatto e novità.

divisione, come si vede anche nel titolo della riflessione di 
Barbara Pumhösel sulla situazione in Austria, che riprende 
l’immagine di Karasholi Das ist der Riß, der durch mich 
hindurchgeht (Karasholi 2008: 51 ‘Questo è lo strappo che 
mi attraversa’).
Nella seconda generazione questo movimento si trasforma 
in un processo interiore, in un cambio di prospettiva, nel-
lo sguardo dell’altro (Çırak), si tratta sempre di più di un 
cammino immaginario che porta a un interrogarsi, in cui 
il bi- o plurilinguismo diventano la scia di collegamento 
tra aspetti esistenziali differenti che non si vogliono neces-
sariamente conciliare. Questo vale anche per la tarda pro-
duzione di alcuni poeti della prima generazione, che fan-
no confluire tradizioni della lingua d’origine e del tedesco 
(p.es. Pazarkaya). Se nella prima generazione era in primo 
piano il tema della terra straniera sperimentata come Frem-
de, ‘paese straniero, estraneo’ e a tratti ostile, la seconda ge-
nerazione sposta lo sguardo sul momento successivo all’ar-
rivo, alla ricerca di una Heimat (‘casa’, ma anche ‘patria’), 
come nelle ultime poesie di Özdemir sul Palatinato. Non si 
tratta però di una Heimat identitaria, ma di un luogo in cui 
confluiscono lingue, provenienze e esperienze eterogenee. 
Per l’esperienza di scrittori e scrittrici nel territorio d’arrivo 
si potrebbe parlare di un concetto di “lingua casa”.
La difficoltà di quest’ultimo punto ci ricorda un importante 
filone, e cioè quella della poesia civile, della denuncia della 
conflittualità sociale ancora latente che in SAID, Pazarka-
ya e Özdemir si fa esplicita, in Çırak affiora in immagini 
di diversità, come nell’essere mancina, in Bodrožić nello 
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