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Essere senza destino 
 

S. Antonino, 28 gennaio 2016, giorno della memoria  
 
La tradizione è salvaguardia del fuoco, non adorazione delle ceneri 
Gustav Mahler 
 
La tradizione – è quindi la memoria- è salvaguardia del fuoco, non adorazione 
delle ceneri. In questa frase è riassunto lo spirito della performance che si terrà 
a S.Antonino il pomeriggio del 27 gennaio 2016. 
 
Il testo di riferimento è Essere senza destino di Imre Kertesz, ebreo ungherese 
nato nel 1929, che racconta dopo trent’anni in forma di romanzo la sua 
esperienza di deportazione. Pubblicato per la prima volta in Germania e quindi 
in lingua tedesca nel 1975, Essere senza destino è considerato da molti la 
testimonianza più alta sulla Shoah: a questo romanzo Kertesz deve 
l’assegnazione del Premio Nobel della letteratura, conferitogli nel 2002. 
L’occasione è inoltre utile per ricordare lo scrittore, a poco meno di un anno 
dalla sua morte, occorsa il 31 marzo 2016.  
 
La performance alterna tre momenti differenti: 
a) la voce narrante, che, in primis, illustra il contesto storico della vicenda e, 

successivamente, la concezione dell’opera e il pensiero dell’autore; 
b) la lettura di alcuni brani scelti del romanzo; 
c) la visione di alcuni brani del film Senza destino (2005, musica di Ennio 

Morricone), tratto dal romanzo. La sceneggiatura è dello stesso Kertesz; la 
regia è affidata a  Lajos Koltai, maestro della fotografia, ma mai prima regista  
a conferma dell’assoluto allineamento fra testo e pellicola.  

 
Andrea Cavrini, formatore, ha scelto i brani del testo e del film e curato 
l’articolazione del programma, già presentato in una scuola superiore a Bologna 
e nell’ambito di Master rivolti a manager e imprenditori.    
 
Lucia Lanzarini, attrice, presta la propria voce per la lettura dei brani scelti e di 
alcuni altri brani di altri autori funzionali al racconto.  
 
Kertesz rigetta per la propria opera il connotato di autobiografia, che considera 
genere letterario agli antipodi rispetto al romanzo. Pur indirettamente, titolo e 
data di pubblicazione testimoniano del resto che non di mera cronaca dei fatti si 
tratta, bensì di una lenta e lucida rielaborazione di un’esperienza di vita. Proprio 
il prevalere della vita sulla morte è il significato del messaggio finale di Kertesz: 
“…  
 
perché persino là, accanto ai camini, nell’intervallo fra i tormenti, c’era 
qualcosa che assomigliava alla felicità. Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli 
“orrori”: sebbene per me, forse, proprio questa sia l’esperienza più memorabile. 
Sì, è di questo, della felicità dei campi di concentramento, che dovrei parlare 
loro, la prossima volta che me lo chiederanno. Sempre che me lo chiedano. E se 
io, a mia volta, non l’avrò dimenticata.” 


