
 
 
 
 

 
 
La scrittura come strumento in grado di sanare le ferite dell’anima, inferte dagli anni 
del carcere e dell’esilio durante la dittatura argentina, la poesia come strategia di 
affermazione dell’indecifrabile, del dolore e della morte, la parola come unico spazio in 
grado di ristrutturare l’esperienza. Sono questi i temi che verranno affrontati il 30 
ottobre nella conversazione con Alicia Kozameh, scrittrice nata a Rosario nel 1953 e 
fuggita nel 1980 a Los Angeles, dove attualmente risiede insegnando alla Chapman 
University di Orange County, CA. 
Detenuta politica dal 1975 sotto la dittatura di Jorge Rafael Videla, Kozameh trascorre 
tre anni di carcere prima nella Jefatura de Policía de Rosario e poi nel durissimo 
carcere di Villa Devoto. Rilasciata nel 1978, continuerà a subire persecuzioni e 
minacce fino al momento del suo esilio definitivo negli Stati Uniti agli inizi degli anni 
Ottanta. 
A Los Angeles scriverà Pasos bajo el agua, pubblicato a Buenos Aires nel 1987, tre 
anni dopo il rientro della scrittrice dal Messico. Il romanzo, che dà conto in maniera 
cruda ed esatta dell’esperienza del carcere, è stato tradotto in italiano, per i tipi di Et 
Al, nel 2013. Le sue opere narrative e poetiche, tra cui ricordiamo Patas de avestruz 
(1997); 259 saltos uno inmortal, romanzo dedicato alla tematica dell’esilio (2001); 
la raccolta poetica Manos en vuelo (2009) e i racconti di Ofrenda de propia piel 
(2004)  sono state tradotte in diverse lingue, tra cui l’ebraico. L’ultimo suo romanzo, 
Eni Furtado no ha dejado de correr, pubblicato a Buenos Aires per la casa editrice 
Alción nel 2013, attraverso l’espediente di un abuso sessuale a una bambina, apre a 
una profonda riflessione sulla violenza e sulla memoria. 
L’incontro – che si terrà in lingua spagnola – è promosso dalla Cattedra di Lingua e 
Letterature ispanoamericane dell’Università di Milano. Interverrà, insieme all’autrice, 
la prof. Emilia Perassi. 
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Poesía y compromiso.  

In dialogo con Alicia Kozameh 
 

30 ottobre, ore 10.30 
aula M302, Via S.Sofia 9/1 (3 piano) 
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