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Se avete un interesse particolare per la Ro-

mania, se vi incuriosisce questo paese o 

semplicemente se vi punge vaghezza, non 

fatevi scappare l’occasione di approfittare 

dei numerosissimi eventi di Europalia Roma-

nia. 

Nonostante siano passati molti anni dalla 

caduta del regime comunista, il grande pub-

blico continua ad avere un’immagine stereo-

tipata e parziale del paese: un mosaico in-

coerente in cui si trovano uno accanto all’al-

tro Dracula, Ceaușescu, Nadia Comaneci, la 

Dacia Duster, la Casa Poporului (il palazzo 

del parlamento romeno, realizzazione dei 

sogni megalomani di Ceaușescu) e le chie-

sette di legno dei villaggi di montagna.  

Nelle intenzioni del direttore artistico Dirk 

Vermaelen, Europalia intende dare un’im-

magine diversa del paese che corre sul dop-

pio binario della dinamicità e della tradizio-

ne. 

Protagonista della manifestazione è lo scul-

tore Constantin Brâncuși, cui è dedicata la 

mostra monografica “Brâncuși. Sublimation 

of form” al Bozar a Bruxelles. La biografia di 

questo pioniere del modernismo è costellata 

di episodi curiosi. Deluso dall’ambiente 

dell’Accademia di belle arti di Bucarest, si 

“incamminò” verso Parigi. Il verbo non è ca-

suale: partì veramente a piedi! Dopo essersi 

fermato per qualche tempo a Vienna, Mona-

co di Baviera e in Svizzera si decise ad ab-

bandonare il suo progetto e a salire su un 

mezzo di trasporto a Langres, a soli 300 km 

dalla meta. Nella capitale francese entrò poi 

come apprendista nell’atelier di Rodin. Dopo 

solo tre mesi decise però di andarsene per-

ché, come disse, “Rien ne pousse à l’ombre 

des grands arbres”. Intraprese quindi un 
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lungo cammino artistico alla ricerca dell’es-

senza delle forme, come ben rappresentato 

dai capolavori esposti al Bozar “Il bacio”, 

“Musa addormentata” e “Leda”. Nella mo-

stra sono proposte anche opere del Brân-

cuși fotografo, che vedeva nella fotografia 

un’arte gemella della scultura. Negli spazi 

espositivi le opere di Brâncuși dialogano 

con quelle dei suoi contemporanei, appren-

disti e amici, come Rodin e Medardo Rosso. 

La mostra è accompagnata da “Art Basics 

for Children” che propone atelier per i più 

piccoli. 

Europalia non trascura però il glorioso pas-

sato della Romania. “Roots – The civiliza-

tions of the Lower Danube” a Liegi ci porta 

nel VII millennio a.C. La regione del Danu-

bio è una delle prime a conoscere la rivolu-

zione neolitica. Situata al crocevia tra 

oriente e occidente, vi si insedia un modo 

di vita nuovo i cui protagonisti sono la se-

dentarizzazione, l’agricoltura, l’allevamen-

to, l’artigianato, nuove pratiche funerarie… 

e forse anche la scrittura. Tre piccole tavo-

lette rinvenute nei pressi di Alba Iulia po-

trebbero essere le prime testimonianze del 

tentativo degli uomini di dare una rappre-

sentazione grafica della lingua parlata. 

Quest’epoca d’oro, probabilmente pacifica e 

matriarcale, finì presto nell’oblio. I comuni-

sti infatti non l’apprezzavano particolar-

mente, preferendo il periodo dei Daci, i fieri 

oppositori dell’invasione romana che ben si 

prestavano alla loro propaganda. 

E con un salto avanti di qualche millennio 

“Dacia Felix – Romania’s glorious past” al 

Musée Gallo-Romain di Tongres ci porta alla 

scoperta, tra l’altro, proprio di questo popo-

lo. La mostra permette di intraprendere un 

affascinante viaggio nel tempo, nello spazio 

e nelle civiltà che hanno abitato il territorio 

dell’attuale Romania.   

Accanto ai preziosi reperti daci e geti, che 

hanno lasciato eccezionalmente le sale del 

Museo nazionale di storia della Romania di 

Bucarest, si trovano oggetti intriganti ap-

partenuti a Romani, Greci, Sciiti e Celti. La 

mostra propone un percorso multimediale 

che spiega che cosa abbia attratto in Ro-

mania queste popolazioni. E anche qui ai 

più piccoli è riservato un occhio di riguardo, 

con una speciale guida tutta per loro. 

Europalia Romania non è però solo tradizio-

ne ma anche modernità. Offre infatti pro-

spettive attuali e inedite sulla Romania con 

un ricco programma di rassegne cinemato-

grafiche, eventi musicali e incontri letterari. 

I temi toccati vanno dalla caduta del regi-

me comunista, all’identità nazionale, cultu-

rale e di genere. Il tutto in un dialogo conti-

nuo tra artisti romeni e belgi, nello spirito 

di scambio che caratterizza il festival. 

I dettagli del programma sono disponibili 

sul sito dell’evento www.europalia.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianni Valloriani 

Elmo d’oro con scene mitologiche. 

Uno dei capolavori di “Dacia Felix” 

http://www.europalia.eu
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Questo non è un 

pubbliredazionale celebrativo 

2019, un anno speciale, densamente co-

stellato di ricorrenze e anniversari. Alcuni 

mondiali, altri modestamente molto più per-

sonali. 

Per gli appassionati, il 2019 segna il venten-

nale di una strategia di “entertainment mar-

keting” su scala planetaria: l’inizio della tri-

logia detta “prequel” di Guerre stellari© 

(per chi non seguisse dal 1977, fra il 1999 e 

il 2005 hanno aggiunto ben tre filmoni che 

raccontano gli antefatti). 

Dall’altra parte dell’oceano un certo signor 

Christiansen, un po’ in difficoltà in quel di 

Billund, nella felicissima, piattissima e cicla-

bilissima Danimarca che ora esporta anche 

molto hygge, vede diminuire i profitti dei 

suoi mattoncini di plastica. Allora, che fare 

per risollevare le sorti dell’azienda di fami-

glia, tuttora non quotata in borsa? Fare cop-

pia fissa con Star Wars©, proponendo mo-

dellini in Lego© delle astronavi viste nei 

film. Un bel successo, abbinato all’entrata 

dell’informatica, della programmazione e 

della tecnica cinematografica, spesso in 

“stop-motion”, nel mondo statico del mat-

toncino. 

Ma adesso basta usare il simbolo del copy-

right, rallenta la scrittura e la lettura. 

Vent’anni dopo si celebrano in tutto il mon-

do quei primi modellini, con edizioni limitate 

e scatole da capogiro, sia per il numero dei 

pezzi, sia per il prezzo, oramai non più a 

portata di bambino creativo, bensì del di lui 

genitore rimasto un po’ - diciamo eufemisti-

camente - giovane che compra, monta e 

vieta di toccare. Parlo per esperienza. 

Nel frattempo (dal 2015) quei volponi di 

Guerre stellari hanno deciso di fare un’altra 

trilogia, più svariati altri intermezzi, stavolta 

“sequel”, in cui si elabora, macchinosamen-

te e con magna copia di personaggi nuovi, 

cosa possa essere successo dopo la morte 

del cattivone che piace a tutti, Dart Fener, 

inquietantemente abbigliato di nero elegan-

te, con un lucido casco che ricorda tanto 

l’elmetto delle SS: più cattivo di così… una 

pletorica creazione di mondi densi di ele-

menti familiari. In perfetta sintonia con la 

creazione di mondi resa possibile dal Lego. 

A proposito di Dart Fener, il nome originale 

in inglese è Darth Vader, in francese dive-

nuto Dark Vador. In italiano si è preferito 

evitare l’assonanza con il più prosaico gabi-
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netto, in cambio però è chiamato anche Lord 

Fener. 

Ma cosa c’entra la mercatistica cinematogra-

fica con il Lego? Tanto, forse troppo a livello 

finanziario e planetario, ma per le entrate 

non riguarda le mie tasche. Queste si svuota-

no ora quasi da sole, essendo io impegnata a 

festeggiare il mio personalissimo anniversario 

con gli incastri: ebbi in regalo il mio primo 

Lego nel 1979, una macchinina nera e blu, il 

taxi cittadino, con omino (ora chiamato 

“minifig”) in livrea da autista e faccino sorri-

dente giallo. Uguale a tutti gli altri, il sogno 

della Corea del Nord. Era il modello 608-2, 

con 25 pezzetti, l’omino non poteva essere 

fatto accomodare nell’auto… il che mi gene-

rava una certa distonia cognitiva, ma ormai il 

virus aveva attecchito. 

Ben tosto la passione trovava sfogo nella 

nuova linea, il Lego Spazio. Astronavi, crateri 

lunari, basi di lancio di razzi, astronauti con 

le bombole, mezzi di esplorazione. Ma non 

era la prima volta che i danesi esploravano le 

possibilità di agganciare il mattoncino all’at-

tualità. Nel 1964 (mod. 801-3) e nel 1973 

(mod. 358) avevano già proposto due scatole 

con razzi spaziali, perfettamente in linea con 

i tempi della prima conquista spaziale e luna-

re. Visti ora, sono due modelli primitivi e po-

co realistici ma quanto sono belli quando si è 

bambini. 

Io comincio a farmi regalare i modellini usciti 

fra il 1978 e il 1983, il cosiddetto Classic 

Space divenuto culto, caratterizzato da un 

uso massiccio del grigio (OldGrey nella lista 

dei colori) e del blu, poi coadiuvati dal bian-

co. Fieramente non ho mai smesso e adesso 

fanno tutti bella mostra di sé a casa, ovvia-

mente con divieto di accesso per minorenni 

comunque disobbedienti. 

Il filone spaziale dei mattoncini proseguirà 

fino alla metà degli anni ’90, ma le grandi po-

tenze che rivendicavano anche questa gara 

perdono interesse per lo spazio, l’URSS crol-

la, il muro di Berlino non si ricostruisce co-

me/con il Lego, gli USA hanno altre gatte da 

pelare un po’ ovunque nel mondo, non sta 

bene fare il Lego terrorista (sia detto per in-

ciso, nel Lego non sono mai esistiti modelli di 

luoghi di culto né di cimiteri). Quindi exit lo 

spazio. 

Timido ritorno, senza successo commerciale, 

per una linea spaziale all’inizio del 21° seco-

lo. Oggi è ovviamente introvabile e i collezio-

nisti sognano quell’imponente serie, soprat-

tutto gli shuttle e i razzi. 
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Ma il secondo decennio vede un rinnovato 

interesse da parte di chi possiede una pecu-

nia stellare, il cinema di fantascienza va for-

te, le speculazioni sugli alieni anche. Perché 

fermarsi alla Luna quando Marte è proprio lì 

a portata di razzo? Americani, cinesi, russi, 

europei, indiani, giapponesi si attivano. E la 

Danimarca non resta a guardare: riecco 

puntuale un primo Lego spazio moderno, 

seguito da Lego Mars. Razzi, astronavi, vei-

coli di esplorazione, il tutto condito con nuo-

vi colori (arancio o fluo, inesistenti quando 

ero più corta di adesso) e nuovi pezzi. I 

prezzi restano fedeli al limite superiore, ma 

tant’è, non si può resistere. 

Dopo l’auto elettrica a fortune alterne Elon 

Musk lancia lo spazio per i privati, servizi di 

lancio di satelliti con razzi che ritornano 

(quasi) sempre alla base, ecologicamente 

riutilizzabili, e udite udite, adora il Lego, che 

a sua volta gli rende omaggio con alcuni 

AFOL che costruiscono il razzo SpaceX nella 

consueta scala 1:110 e lo sottopongono 

all’esame della base degli appassionati, spe-

rando che riesca a rientrare nel programma 

Ideas e conquistarsi un posto sugli scaffali 

dei negozi di giocattoli quale agognato re-

galo di Natale. Ovvio che lo comprerò. 

Siccome tutte le mode prima o poi tornano, 

ecco oggi baldanzosi creatori (età: potreb-

bero essere figli miei o miei fratelli maggio-

ri…) che a casa si costruiscono modelli 

estremamente elaborati con i colori e nello 

spirito di quel primo Lego spazio grigio e blu 

(Classic Space per i puristi). Si chiamano 

AFOL (“adult fan of Lego”) e pubblicano le 

loro MOC (“my own creation”) sulla pletora 

di piattaforme sociali oggi disponibili. Si 

tengono “convention” spesso con il patroci-

nio e la benedizione dei danesi che non po-

trebbero essere più felici di vedere una ge-

nerazione L spendere ben più di quello che 

non ha speso 40 anni fa. Gli AFOL fanno figli 

che giocano col Lego e leggono i cataloghi 

semestrali con biblica devozione, insieme ai 

genitori. La mania coinvolge tutta la fami-

glia. 

Esistono ben due piattaforme CAD per pro-

gettare i propri modelli, munite di banca da-

ti dinamica dei pezzi esistenti (oltre 50 000) 

e di possibilità di pubblicazione come istru-

zioni nonché di “rendering 3D”, una ufficiale 

Lego, l’altra creata da un’agguerrita comu-

nità virtuale di appassionati. Se sei proprio 

bravo, partecipi al concorso Lego Ideas, su-

peri tutte le fasi di selezione e, magno cum 

gaudio, la tua creazione diventa un “set” 

venduto alla stregua di quanto progettato 

dalla casa madre e da essa esaminato, mi-

gliorato, corretto e prodotto. 

Esistono due importanti piattaforme-

catalogo (ToysPeriod e Bricklink), una forni-

sce tutte le istruzioni e la lista di tutti i pezzi 

necessari per costruire un modellino del 

passato preferito, l’altra funge anche da 

piattaforma di compravendita di qualsiasi 

pezzo manchi all’appello. Sono ovviamente 

complementari e insostituibili per chi ama 

smodatamente questo giocattolo che allena 

i neuroni. 

Oggi il Lego si informatizza con la possibilità 

di programmare modelli muniti di centralina 
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elettronica e motorini elettrici, ricaricabili 

via USB, telecomandati dal tablet o dal tele-

fonino: mai così vicini a creare piccoli inge-

gneri elettronici. Per chi ama la meccanica 

pura, la serie Technic dona gioia da 40 anni, 

soprattutto con il sogno proibito di ogni 

bambino: la ruspa che spiana tutto. Età rac-

comandata: a partire da 16 anni. Alla faccia 

del bambino. 

Il Lego ha partecipato a costruire un mondo 

migliore: legioni di ingegneri e artisti hanno 

iniziato così, anche perché il mattoncino ti 

accompagna fin dalla più tenera età con 

blocchetti adatti a tutte le mani, è compati-

bile da 60 anni con tutto quanto sia mai sta-

to prodotto a Billund. L’azienda di famiglia, 

nella sua discrezione luterana, evita da 

sempre le polemiche di stampo sociale e po-

litico, a differenza della Barbie, prodotto oh-

so-American. 

A Billund, dove si trovano la sede, il parco 

divertimenti a tema e il villaggio vacanze 

nonché l’aeroporto appositamente costruito, 

è stata recentemente inaugurata la Lego 

House, una specie di museo con spazio per 

le mostre. È necessario precisare che ha la 

forma di mattoncini incastrati? 

Diciamo che il Christiansen si pasce della 

gloria a ragione conquistata e, ogniqualvolta 

sembrava sull’orlo del fallimento, ha trovato 

un modo per rifiorire grazie a un’abile squa-

dra di capaci professionisti del marketing. 

Personalmente non apprezzo il 

“merchandising” con cui Lego si abbina si-

stematicamente a tutti i “blockbuster” ame-

ricani, tranne e solo in parte per motivi af-

fettivi, Guerre stellari. Ma questo è un altro 

capitolo: seguo il filone dal primo film nel 

1977, visto col babbo e mai abbandonato. 

Mi dichiaro di parte e me ne assumo tutte le 

conseguenze. 

Il Lego è sinonimo di creatività sbrigliata, 

ogni giorno un mondo diverso, storie diver-

se, l’unico limite è il numero di pezzi che 

stanno nel fustino (rotondo) del detersivo 

vecchio stampo. Una realtà parallela che of-

fre il rifugio perfetto a chi vuole ampliare il 

proprio mondo. Ritengo però che l’abbina-

mento sistematico con Harry Potter, Fanta-

stic Beasts, Frozen, Disney, Jurassic World, 

Spider Man, Batman, Toy Story e Marvel 

(questi solo oggi, negli ultimi 20 anni ce ne 

sono stati ben di più, tutti diventati oggetti 

per collezionisti) riduca la possibilità di in-

ventare un proprio mondo, appoggiandosi a 

una base preesistente anziché lasciare che 

ognuno si crei la propria storia. 

Chiaramente esistono le linee proprie (Nexo 

Knights e Ninjago), divenute serie Netflix e 

film in 3D, come i recenti Lego Movie 1 e 2, 

ma era tanto bello avere solo faccine gialle 

tutte uguali, personalizzate con cappelli e 

capelli diversi: era anche l’unico modo di 

distinguere omini e donnine. Per un mondo 

più equo e asessuato, bastava mandare in 

giro le figurine calve. 

Abbiamo detto anniversari vari. 1969. Il nu-

mero dei pezzi contenuti nella scatola del 

modello 21039, “NASA Apollo Saturn V”, 

non occorre aggiungere altro. La replica, al-

ta un metro, scala 1:110, è ovviamente bel-

lissima. Fa parte della linea Ideas e uno de-

gli AFOL è una donna. Donna come “Women 
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of NASA” (mod. 21312) con cui si rende 

omaggio a quattro delle scienziate che han-

no reso possibile la conquista dello Spazio. 

Da anni ormai Lego collabora con la NASA e 

Discovery Channel, proponendo modellini di 

razzi, shuttle, rover, subito fuori catalogo e 

con prezzi da collezionista alle stelle, è il ca-

so di dirlo. Diventa sempre meno un gioco e 

sempre più un modellismo pulito, senza 

vernici e colla, senza possibilità di errori ir-

reversibili e fatali. La possibilità di ricomin-

ciare sempre, migliorando le tecniche di co-

struzione e la resa estetica. Demiurghi del 

proprio mondo fin dall’età prescolare. Oggi 

demolisco, domani ricreo, passo per l’annul-

lamento della forma. Un tentacolare mondo 

polisemico e multisensoriale, in grado di fa-

gocitare un giorno di pioggia. 

L’interesse della tabula rasa l’ha ben capito 

chi ha proposto un prodotto per le aziende 

(“Serious Play”, con tanto di “facilitator” for-

mato ad hoc): la scatola contenente un sac-

co di pezzi diversi, all’apparenza incongrui e 

incoerenti fra loro, e destinata alle riunioni 

di “team building” ecc. ecc. Signori, a voi la 

parola e l’azione: questo è il materiale a di-

sposizione, adesso trovate una soluzione 

creativa, innovativa, originale, collaborativa. 

E non dimenticate di trasbordare la vostra 

capacità immaginifica dai blocchetti alle vo-

stre attività quotidiane per una miglior pro-

duttività. Dubito che il nostro datore di la-

voro abbia voglia di provare, se non con in-

formatici e ingegneri. Ma noi incastriamo 

parole per costruire una casetta solida, sia-

mo quindi tutti un po’ danesi? O le lingue 

sono molto più logiche di quanto, da bravi 

umanisti, abbiamo sempre voluto (far) cre-

dere? 

In tutto questo lieve divagare mi preme fare 

un accenno alla plastica. Da decenni (dal 

1963, per la precisione) si usa l’ABS granu-

lare termoformato per iniezione. Rarissime 

parti sono realizzate in silicone e gli pneu-

matici, di cui Lego è il maggior produttore 

mondiale davanti a Michelin, Pirelli e Goo-

dyear, sono realizzati in SBS. Ovviamente 

l’onda verde non risparmia l’azienda che già 

da tempo aveva dichiarato voler cercare 

un’alternativa rispettosa dell’ambiente. 

Dall’anno scorso si è collaudata una plastica 

non biodegradabile prodotta a partire dalla 

canna da zucchero. Perché non biodegrada-

bile? Per fabbricare giocattoli duraturi, riuti-

lizzabili e intergenerazionali. 

Ecco, dal punto di vista linguistico non ho 

aggiunto nulla, se non la tragica decadenza 

della lingua che ingloba termini sempre più 

angloaziendalesi che permettono agli ap-

passionati di Lego di tutto il mondo di capir-

si. E dire che in Lussemburgo i cataloghi 

(annuali all’epoca, ora semestrali) erano di-

stribuiti dall’importatore per il Benelux, 

quindi bilingui francese-neerlandese e mi 

hanno permesso di muovere i primi passi 

nella lingua di Vondel. Ma quale sarà la pa-

rola che vi avrà fatto rabbrividire più di tut-

te? A me le “3 B“, bricks sì, ma non quelli 

giusti. 

E allora, leg godt a tutti! 

 

Erika Tutzschky 
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Una vera e propria caverna di Alì Babà, pa-

radiso degli appassionati delle più svariate 

lingue e letterature europee, accoglie da 

qualche tempo a questa parte chi ha la 

ventura di vivere a Bruxelles o di trascor-

rervi qualche giorno. 

Librebook è una libreria multilingue conce-

pita e fondata da Antonio Parodi, torinese 

di nascita, ligure di adozione e brussellese 

da molti anni, che ha portato avanti un’idea 

coraggiosa, realizzando un sogno che nutri-

va fin da bambino. E Bruxelles, ça va sans 

dire, è il luogo ideale per un progetto di 

questo tipo. Dalle scaffalature spuntano ti-

toli in 30 lingue diverse (le 24 lingue 

dell’UE, più il russo, il serbo, l’ucraino, l’i-

slandese, il turco e l’albanese).  

I caratteri latini si alternano a quelli cirillici 

(nelle diverse varianti nazionali) e a quelli 

greci. Il nucleo di partenza sono stati i libri 

degli scrittori selezionati per il premio lette-

rario dell'Unione europea (EUPL) che ogni 

anno premia l’opera di una dozzina di auto-

ri proposti a rotazione dagli istituti di cultu-

ra dei paesi partecipanti (un premio vinto 

ad esempio per l’Italia da Daniele del Giudi-

ce nel 2009 ed Emanuele Trevi nel 2012, 

per non citare che gli autori più noti).  

L’iniziativa di Antonio Parodi, però, si è 

spinta molto più in là, allargandosi a una 

grande panoplia di scrittori. Per la scelta 

dei titoli e degli autori Antonio Parodi si av-

vale della collaborazione di case editrici an-

glofone e francofone che dedicano buona 

parte delle loro pubblicazioni ad opere tra-

dotte, degli istituti di cultura e di specialisti 

delle diverse letterature. 

Librebook è un luogo che ha il fascino 

dell’utopia pur essendo ancorato nella con-

cretezza dell’hic et nunc e si pone come un 

modello di libreria sostenibile anche per 

quanto riguarda i materiali e gli arredi. “La 

libreria è per lo più arredata con materiali 

di recupero” – fa presente il suo fondatore. 

Per esempio, l’immagine suggestiva che 

campeggia su una delle pareti proviene dal 

fondale di una scenografia del théâtre de la 

Monnaie. 

La libreria organizza e ospita un’interessan-

te serie di iniziative culturali in diverse lin-

gue, proponendo eventi letterari, incontri di 

LIBREBOOK 

Un paradiso per i traduttori 
e non solo 
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approfondimento su temi di attualità e la 

serata “Sarau” (dal portoghese) dedicata 

alla poesia e alla musica cui partecipano sia 

autori invitati che il pubblico, che può pro-

porre a sua volta poesie in qualsiasi lingua. 

Molti altri progetti bollono, però, in pentola. 

Ce ne parla Antonio Parodi: “Vorrei realiz-

zare un caffè letterario nel solco della tradi-

zione europea, un punto di incontro, dove 

si possa parlare di letteratura o scrivere da-

vanti a una tazza di tè o di caffè. Per riu-

scirci ho bisogno di un partner e spero di 

trovare quello giusto”. Un’altra idea è quel-

la di dedicare ogni mese alla letteratura di 

un paese, organizzando incontri con scritto-

ri, letture, dibattiti, mostre e conferenze, 

con l’intento di far conoscere e apprezzare 

le peculiarità delle diverse culture.

Racconta Antonio: “Il “mese a tema” pren-

de spunto, sia pure alla lontana, dall’inizia-

tiva di una piccola libreria di Tokyo che ha 

scelto di presentare e proporre alla vendita 

un solo libro a settimana, organizzando in-

torno all’opera selezionata tutta una serie 

di eventi. Si tratta di una soluzione estre-

ma, ma che può rappresentare una traccia 

a cui ispirarsi”. 

Librebook è anche uno spazio aperto, che 

accoglie incontri letterari con lettori, autori, 

traduttori, poeti e appassionati di letteratu-

ra. 

Copyright: Saskia Vanderstichele 

Giulia Gigante 

Librebook 
Chaussée de Wavre 128 
1050 Bruxelles 
Tel.: 02-808-74-40 
Sito: https://librebook.eu/fr/ 
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Claudia Desogus, una cagliaritana che vive 

a Bruxelles da tanti anni e che ha lavorato 

come traduttrice nel dipartimento italiano 

per sei anni, è l’autrice di un libro dal titolo 

Il viaggio incantato, una raccolta di racconti 

popolati da figure leggendarie della 

tradizione sarda. Profondamente legata alla 

sua terra di origine, con questo libro 

Claudia ci trasporta in un mondo magico, 

abitato da personaggi fantastici, come i 

cavalli verdi, le janas, il pundaccio, la 

surbile e lo scultone. I racconti del libro 

sono dieci; alla fine di ciascun racconto 

l’autrice fornisce alcune spiegazioni sui 

personaggi fantastici ivi contenuti e sulle 

leggende da cui sono nati. Leggendo questi 

racconti è nata in me la curiosità nei 

confronti delle leggende sarde, che mi ha 

spinta ad approfondire e a scoprire nuovi 

aspetti di una terra che molti conoscono 

solo per le sue splendide spiagge. 

La leggenda dei cavalli verdi (in sardo 

“kaddos birdes”), ad esempio, che danno il 

nome al racconto che apre la raccolta, è 

molto antica e, pur essendo diffusa anche 

in altre località, è particolarmente radicata 

nei paesi di Monteleone Rocca Doria e 

Villanova Monteleone, due comuni della 

provincia di Sassari. Pare che un tempo, 

quando la valle del Temo era ricca di 

foreste di querce e di vegetazione 

difficilmente penetrabile, vi vivessero i 

leggendari “kaddos birdes”, piccolissimi 

cavalli selvatici dal manto verde dotati di 

poteri magici. 

A Monte Germinu c’è una località campestre 

detta “Sa urmina de su caddu ‘irde” (che 

letteralmente significa “l’orma del cavallo 

verde”) dove, in un punto ben preciso, è 

Un viaggio incantato 

in una terra magica:  

alla scoperta delle leggende sarde 
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impressa nella roccia quella che si ritiene sia 

l’orma dello zoccolo di un cavallo verde. 

Un’altra figura fantastica che troviamo nei 

racconti è la jana, la fata tessitrice della 

tradizione popolare sarda. Le janas 

passavano il tempo a tessere con un telaio 

d’oro e possedevano vari poteri magici, che 

talora usavano per aiutare chi ne aveva 

bisogno. Secondo la leggenda le janas, 

solitamente immaginate come piccole e di 

bell’aspetto, vivevano nelle cosiddette 

domus de janas, che in realtà erano caverne 

funerarie tipiche della Sardegna prenuragica 

scavate nella roccia dai sardi per seppellire i 

loro morti. Le caverne erano posizionate 

l’una accanto all’altra, in modo da formare 

una vera e propria necropoli. Queste 

costruzioni millenarie in pietra sono presenti 

su tutta l’isola, da Cagliari a Santa Teresa di 

Gallura; ne sono state scoperte più di 2400 

(in pratica una ogni chilometro quadrato). 

Nel racconto dal titolo “Lo schiavo delle 

saline e il pundaccio” troviamo un’altra 

creatura magica: il pundaccio, un folletto 

dispettoso che inquieta le notti sarde fin 

dalla notte dei tempi. I dormienti malcapitati 

vengono svegliati nel sonno dalla piccola ma 

robusta creatura, che si siede sul petto delle 

vittime prescelte. Nella tradizione a volte è 

identificato con l’incubo e per questo motivo 

è visto come una figura che si siede sul 

petto del dormiente, opprimendolo. I nomi 

del folletto sono molteplici (cfr. glossario 

terminologico) ma la storia è sempre la 

stessa. Piccolo e veloce, simile ad un nano, 

s’intrufola nelle case degli umani in piena 

notte per interrompere il loro sonno. 

Durante il giorno trova riparo nelle viscere 

della terra, dove custodisce pentole piene 

d’oro e altri beni preziosi. Lo si può 

facilmente distinguere dagli altri esserini 

fantastici della tradizione popolare per via 

delle sette berrette che porta sempre sulla 

testa e senza le quali perderebbe tutti i suoi 

poteri magici. L’unico modo per 

neutralizzare il folletto, e impossessarsi 

anche delle sue ricchezze, consiste nello 

svegliarsi mentre siede ancora sul petto e 

sottrargli con agilità una qualsiasi delle sette 

berrette. 

La figura che ho trovato più inquietante è 

però senza ombra di dubbio quella della 

surbile, la strega vampiro. Ho chiesto quindi 

a Claudia di raccontarmi qualcosa di più su 

questa creatura e ho scoperto che in tempi 

remoti, quando nell’isola la mortalità 

infantile era molto alta (anche a causa della 

malnutrizione e della febbre malarica), per 

dare un senso a morti altrimenti inspiegabili 

la fantasia popolare elaborò la figura 

leggendaria della surbile, che durante la 

notte si aggirava nei villaggi in cerca di 

vittime alle quali succhiare il sangue. La 

surbile era una donna che, al calare della 

notte, abbandonava le sembianze umane 

per trasformarsi in un animale, spesso un 
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insetto, per entrare facilmente nelle case in 

cerca di bambini non ancora battezzati dai 

quali attingere il proprio nutrimento. Poiché 

sembrava preferire i bambini ai quali non 

fossero ancora spuntati i denti, le madri 

ricorrevano a un espediente ingegnoso per 

proteggere i loro piccoli: ponevano di solito 

accanto alla culla una falce dentata. Si 

riteneva infatti che la surbile amasse 

contare ma che non fosse in grado di 

andare oltre il numero sette. Per questo 

motivo, si attardava a contare i denti della 

falce, arrivando ogni volta fino a sette per 

poi ricominciare da capo, e questo fino 

all’alba, quando era costretta a tornare nel 

proprio corpo. 

Sfogliare le pagine del libro di Claudia ha 

avuto anche l’effetto di riportarmi indietro 

nel tempo, alla mia infanzia napoletana e ai 

racconti di mia nonna, perché vi ho trovato 

leggende e personaggi fantastici in qualche 

modo simili a quelli presenti nella tradizione 

popolare campana. Ricordo ad esempio che 

mia nonna mi parlava talvolta della 

“janara” (che si pronuncia “ianara”), il cui 

nome in effetti ricorda quello delle janas 

sarde. Anche il termine janara, al pari del 

termine jana (cfr. glossario), è associato a 

Diana (dea della caccia e della Luna) e 

potrebbe derivare da Dianara 

(“sacerdotessa di Diana”). Le similitudini tra 

la janara campana e la jana sarda però si 

fermano al nome, perché la janara in realtà 

presenta caratteristiche che la rendono 

molto più simile al pundaccio e alla surbile. 

Alle janare ad esempio si attribuiva la 

sensazione di soffocamento che a volte si 

prova durante il sonno; si pensava infatti 

che si divertisse a saltare sulle persone 

cercando di soffocarle (comportamento 

quindi simile a quello del pundaccio dalle 

sette berrette). Secondo la tradizione, per 

poterla acciuffare bisognava afferrarla per i 

capelli, il suo punto debole (anche per 

questo ricorda il pundaccio, che ha il suo 

punto debole nelle berrette che porta sulla 

testa). 

La janara era inoltre esperta di erbe 

medicamentose, che usava nelle sue 

pratiche magiche, come la fabbricazione di 

un unguento portentoso che le permetteva 

di diventare incorporea come il vento (in 

questo invece ricorda la surbile, anch’essa 

esperta nell’uso di unguenti). Secondo la 

tradizione, per tenerla lontana bisognava 

collocare dinanzi alla porta di casa una 

scopa o un sacchetto con grani di sale. La 

strega, che non riusciva a resistere alla 

tentazione di contare i fili della scopa o i 

grani di sale, avrebbe perso tempo fino al 

sorgere del sole, quando avrebbe dovuto 

poi battere in ritirata per proteggersi dalla 

sua luce (anche in questo caso si 

riscontrano similitudini con la leggenda 

della surbile). 

Il pundaccio mi ha fatto pensare anche ad 

un altro personaggio del folclore napoletano 

che mia nonna citava spesso: “o 

munaciello”, che significa “il piccolo 

monaco”. Il munaciello è infatti uno 

spiritello incappucciato, abbigliato con un 

saio, al quale vengono attribuiti poteri 

Domus de janas di Borucca 
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magici o calamità di ogni genere. Se il 

cappuccio è di colore rosso la sua presenza 

porta fortuna, se invece è di colore nero 

porta sfortuna e disgrazie. Stando a quello 

che mi raccontava mia nonna, il munaciello 

può avere, nei confronti degli abitanti della 

casa da lui infestata, manifestazioni di 

simpatia (nel qual caso lascia monete e soldi 

nascosti nell’abitazione) o di antipatia 

(nascondendo oggetti, rompendo piatti e 

altre stoviglie o soffiando nelle orecchie dei 

dormienti per disturbare il loro sonno). 

Ricordo ancora che quando, da bambina, 

provavo a nascondere qualche misfatto o 

marachella pronunciando la frase fatidica 

“Non sono stata io!” mia nonna spesso 

rispondeva, con un sorriso tra l’ironico e il 

divertito: “E chi è stato allora? O 

munaciello?” 

 

“Il viaggio incantato” accompagna quindi il 

lettore in un viaggio nello spazio (alla 

scoperta di territori e luoghi suggestivi della 

Sardegna, come le foreste pietrificate e la 

Grotta della vipera), nel tempo (facendo 

riaffiorare, come nel mio caso, piacevoli 

ricordi dell’infanzia) e nella fantasia 

(facendoci sentire tutti un po’ bambini).

Piccolo glossario di termini della 

lingua sarda presenti nel libro 

 

stria: strega. Stria è il nome dato 

alla strega nella variante della lingua 

sarda gallurese e sassarese. Il termine 

stria è usato talora anche per fare rife-

rimento al barbagianni, associato a si-

gnificati negativi fin dall’età classica. 

koga: strega. Koga (o coga) è il no-

me usato per fare riferimento alla stre-

ga nella parte meridionale della Sarde-

gna. 

surbile (accento sulla "u"): termine 

usato nella regione del nuorese per de-

finire il vampiro (quasi sempre femmi-

nile). Nella parte meridionale dell'isola 

si usa il termine "coga" e in quella set-

tentrionale "stria". L’autrice ha usato il 

termine "surbile" perché è quasi sem-

pre associato all'ematofagia della crea-

tura, mentre coga e stria indicano sia la 

strega vampiro, sia la strega in genera-

le. 

jana (si pronuncia "giana"): fata, vista 

dalla fantasia popolare come abitante 

delle Domus de Janas (case delle fate), 

antiche tombe neolitiche disseminate in 

tutta la Sardegna. Le attività tipiche as-

sociate alle janas sono la tessitura e la 

panificazione. Il termine è probabilmen-

te una corruzione del termine "Diana", 

relativo alla dea. 

jana maista: jana maestra. Con il 

termine si fa riferimento alla jana più 

anziana, che ha il potere di osservare il 

mondo esterno attraverso uno spec-

chio. 

sa genti arrubia: letteralmente “la 

gente rossa”. Il termine è usato per fa-

re riferimento ai fenicotteri. I fenicotteri 

rosa, la cui popolazione era molto esi-
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Intervista all’autrice 

Come è nata l’idea 

di scrivere un libro 

di fiabe? 

Ho sempre amato le 

fiabe e la letteratura 

per l'infanzia in 

generale. Anche se, 

chiariamolo subito, 

non considero né le 

fiabe, né il mio libro, 

come destinati 

esclusivamente 

all'infanzia. 

Ci sono autori di fiabe che sono stati per te 

fonte di ispirazione? 

Sono tanti in realtà, ma direi che i principali 

sono i grandi classici, Andersen in 

particolare, forse perché non rielaborava il 

folclore popolare, ma inventava quasi 

sempre storie nuove. Inoltre i suoi finali (e 

quelli di Oscar Wilde, anche lui fonte di 

ispirazione) sono spesso dolceamari e 

anche questo aspetto mi ha sempre 

affascinato e l'ho parzialmente ripreso. 

Qual è il tuo rapporto con la Sardegna? 

Domanda pericolosissima da fare a un 

sardo, in particolare a un sardo emigrato! 

Potrei parlare per ore. Credo che in questi 

anni di lontananza la Sardegna abbia 

smesso di essere per me un luogo reale e 

sia diventato piuttosto un luogo ideale, o 

forse più un sogno, un luogo incantato. 

Insomma, la Sardegna come forma di vita 

spirituale, tanto per citare Thomas Mann. 

C’è un racconto nel tuo libro al quale sei 

particolarmente legata? 

Penso sia l'ultimo, quello che s’intitola "La 

Grotta della vipera". È un racconto che si 

ispira a una tomba di epoca romana che si 

trova a Cagliari, dove sono presenti delle 

iscrizioni che raccontano una storia 

gua fino agli anni Sessanta, oggi sono 

presenti in grandissimo numero nell’a-

rea metropolitana di Cagliari. 

mosca macedda: mosca matta. Nel-

la mitologia sarda la musca (o mosca) 

macedda era un grosso insetto che cu-

stodiva i tesori e la cui puntura era 

mortale. È possibile che vi sia una cor-

relazione con la zanzara anofele che 

causa la malaria, una delle principali 

cause di mortalità sull’isola nei tempi 

remoti. 

kaddos birdes: cavalli verdi. 

pundaccio: sorta di folletto dispet-

toso tipico della Gallura (Sardegna del 

Nord-est), spesso custode di tesori. Il 

suo potere è legato al possesso di sette 

berretti. Chiamato anche “pundacciu di 

li sette barritti” in Gallura e 

“ammuntadore”, “matzamurreddu” e 

“sa surtora” rispettivamente nella lin-

gua sarda logudorese, in quella campi-

danese e nel sardo di Ghilarza. 

scultone: sorta di drago o serpente 

a sette teste. In sardo ci sono alcune 

varianti di questo termine (iskultone, 

iskurtone, skurtsone, ecc.). Il termine 

"scultone" è il più diffuso. 

Claudia Desogus 
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d'amore. Mi ha emozionato tantissimo 

scoprire e riscrivere (in modo fantastico) 

questa storia, forse perché è realmente 

accaduta a Cagliari 2000 anni fa. 

C’è una figura leggendaria della tradizione 

sarda che più delle altre ti affascina? 

Credo che sia la più famosa, ossia la jana, la 

fata. È una figura che, secondo molte 

ricerche, ha molti punti in comune con le 

sacerdotesse della Madre Terra, e che quindi 

si basa su figure realmente esistite, 

associate a poteri magici o sciamanici. 

Pensi che la letteratura per l’infanzia debba 

assolvere un compito specifico? E se sì, 

quale? 

Non saprei. Dai tempi di Esopo è stato 

assegnato un compito morale alle favole 

prima e alle fiabe poi. Tuttavia è opportuno 

specificare che questo genere è stato 

destinato all'infanzia in maniera specifica 

solo a partire dall'epoca romantica. Per me 

tuttavia questo aspetto non è assolutamente 

essenziale, o comunque non è prioritario. 

Anche se forse lo seguo inconsciamente, 

visto che frequentemente il conflitto di 

fondo riflette comunque un conflitto tra il 

bene e il male dove spesso il bene risulta 

vincitore. Nel caso del mio libro però c'è 

sicuramente la volontà di salvare e 

perpetuare un folclore, quello sardo, che 

altrimenti rischierebbe di essere perduto. 

Secondo te di che cosa hanno bisogno i 

piccoli lettori? Pensi che le loro esigenze 

siano cambiate rispetto ai piccoli lettori del 

passato? 

Difficile a dirsi. Probabilmente hanno 

bisogno di immagini, molte immagini che 

illustrino i libri. Oggi viviamo un po' nella 

cultura dell'immagine. E anche nel passato, 

è utile ricordarlo, i libri di fiabe sono spesso 

stati illustrati, a volte con grandi capolavori. 

Penso che le illustrazioni siano state e sono 

attualmente, un grande valore aggiunto ad 

un libro per l'infanzia. 

E per finire, parliamo dei progetti futuri. Ne 

hai? 

Ho molti progetti, alcuni nebulosi, altri più 

definiti. Ma ho spesso la necessità di 

isolarmi dal mondo per portarli a termine e 

il mondo ha apparentemente la tendenza a 

tirarmi per i capelli e a riportarmi quaggiù. 

Nella realtà. 

 

Francesca Amoruso 
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Boris Solomonovitch 

Schnaiderman nasce 

nel 1917 a Uman, 

piccolo centro ucraino 

che la famiglia presto 

abbandona per 

fuggire al pericolo dei 

pogrom. Passa 

l'infanzia a Odessa: in 

casa si parla russo e 

si legge con passione 

la letteratura. Boris 

ha 8 anni quando la 

famiglia emigra in 

Brasile, approdando a 

Rio de Janeiro. Al 

liceo il giovane 

amante delle lettere s'innamora anche della 

lingua e della letteratura del nuovo paese, 

ma come a volte succede, avendo 

dichiarato a 13 anni di voler diventare 

agronomo, la decisione non è più messa in 

discussione ed è quella la via che 

intraprende quando si iscrive all'università. 

Arrivato alla laurea, però, sorge un 

impiccio: per omologare il titolo di studio 

ed esercitare la professione è necessario 

avere la cittadinanza brasiliana. 

Ottenuta la naturalizzazione è chiamato alla 

leva. Siamo nel 1942: il Brasile neutrale 

della dittatura Vargas ha flirtato per anni 

con le potenze dell'Asse, ma i venti stanno 

cambiando. Gli Stati Uniti entrati in guerra 

l'anno prima premono per un 

riallineamento, interessati soprattutto 

all'enorme base aerea di Natal che 

finiranno per costruire, e l'affondamento di 

navi al largo del Brasile, ad opera di 

sottomarini tedeschi, con il naufragio di 

centinaia di passeggeri e la conseguente 

indignazione dell'opinione pubblica, darà il 

pretesto per la svolta e l'entrata in guerra a 

fianco degli Alleati. 

Il servizio militare, che in tempo di pace si 

sarebbe forse riassunto a poco più che una 

formalità, ora potrebbe portare 

Schnaiderman al fronte e ai combattimenti, 

perché il Brasile intende inviare in Italia 

una forza di spedizione. I giornali riportano 

le prime informazioni sullo sterminio degli 

ebrei in Europa e il pacifista Schnaiderman 

sente di voler fare la sua parte per 

combattere i nazisti. All'insaputa dei 

genitori, spaventati all'idea che il figlio 

possa partire per la guerra, lui manovra per 

essere selezionato: si arruola nell'esercito 

(anziché in una "scuola di tiro" che gli 

garantirebbe l'imboscamento) e all'esame 

attitudinale esagera la propria conoscenza 

di varie lingue straniere e altre abilità, 

mostrandosi desideroso di partire per il 

fronte. 

Soldati brasiliani a Montese 

Boris Schnaiderman  

e la passione di tradurre 

Boris soldato. 

Archivio famigliare 
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Arriva in Italia con il secondo scaglione, che 

approda a Napoli nel luglio 1944. Come tutti 

gli altri brasiliani che hanno raccontato la 

partecipazione alla forza di spedizione, è 

impressionato dalla miseria: la fame, la 

mendicanza, la prostituzione per poche 

"scatolette" di viveri che i militari stranieri 

potevano elargire. Causa forte impressione 

anche lo scetticismo della maggioranza della 

truppa brasiliana nei confronti dell'impresa 

di guerra. "Getúlio [Vargas] ci ha venduti 

agli americani" è un ritornello corrente. I 

reparti brasiliani sono inquadrati in 

un'armata americana e come gesto di 

cortesia si dispone che in una cerimonia 

comune cantino l'inno degli Stati Uniti, ma 

quando è dato l'ordine tutti, o quasi, 

tacciono. Schnaiderman, che non condivide 

lo scetticismo e crede nella missione canta a 

squarciagola e un commilitone lo schernisce: 

"Canta, schiavo!" 

Poi con l'arrivo al fronte, sulla Linea Gotica 

nell'appennino tosco-emiliano fra Pistoia e 

Modena, l'atteggiamento dei soldati 

cambierà rapidamente e finiranno con 

l'identificarsi del tutto con la causa per cui 

combattono. Boris Schnaiderman ha parlato 

dell'esperienza di guerra in Italia 

principalmente in due libri: uno di racconti 

semi-autobiografici pubblicato nel 1964 

(Guerra em surdina) e l'altro di ricordi 

pubblicato nel 2015 (Caderno italiano), un 

anno prima della morte e dunque scritto, 

con perfetta lucidità, all'età di quasi 

cent'anni. 

Per me che sono italiano naturalizzato 

brasiliano la vicenda dei militari brasiliani 

che hanno combattuto per liberare l'Italia 

dai nazifascisti ha un forte valore emotivo. 

Mi commuove che questi giovani, di cui 

alcuni erano volontari e la maggior parte 

invece coscritti, abbiano attraversato mezzo 

mondo per combattere senza alcun disonore 

nelle valli del nostro Appennino, affrontando 

i rigori del duro inverno del 1944-45, a cui 

non erano preparati, per fare la loro parte in 

quell'enorme sforzo di guerra. Ancora oggi i 

bambini delle scuole di Montese, liberata dai 

brasiliani nel 1945, imparano l'inno della 

FEB (la forza di spedizione) per cantarlo 

nella celebrazione annuale di quell'evento. E 

mi inorgoglisce che, diversamente dalla 

maggior parte degli eserciti alleati, in quello 

brasiliano non vigesse la segregazione 

razziale. 

Leggo sempre con interesse i resoconti dei 

reduci della FEB, ma a Schnaiderman sono 

arrivato per un'altra via. Dopo una vita di 

digiuno quasi completo dalla letteratura 

russa, un paio d'anni fa ho comprato una 

traduzione in portoghese di prose e poesie 

di Puškin, pubblicata da una casa editrice, la 

Editora 34, che si era fatta una reputazione 

proprio per la qualità delle traduzioni dal 

russo. 
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Il traduttore era Boris Schnaiderman e se 

non potevo giudicare la fedeltà all'originale 

ho però apprezzato la bellezza stilistica e la 

scorrevolezza del portoghese. 

Incoraggiato da quell'esordio ho poi letto 

parecchi libri di autori russi, ben tradotti in 

portoghese da Schnaiderman e altri, tutti 

editi dalla Editora 34, la quale nel suo 

impegno di valorizzazione dell'opera di 

traduzione correda i libri di una nota 

biografica non solo dell'autore ma anche del 

traduttore e dev'essere stato così che ho 

appreso che Schnaiderman aveva 

combattuto in Italia e mi sono interessato a 

quello che aveva da raccontare su 

quell'esperienza e sulla sua vita. 

Tornato dall'Italia alla fine della guerra (in 

casa per accoglierlo preparano il borscht), 

Schnaiderman trova finalmente lavoro come 

agronomo, inizialmente a Rio de Janeiro e 

poi in Minas Gerais. Nel 1953 si trasferisce a 

San Paolo dove è assunto per compilare voci 

di un'enciclopedia, mentre continua l'attività 

di traduttore iniziata prima della guerra, da 

studente, per guadagnare qualche soldo, 

sempre dal russo in portoghese. Ed è sulla 

base di quella attività e della conoscenza 

profonda ma non accademica del tema che 

nel 1960 diventa il primo professore di 

lingua e letteratura russa dell'ancor giovane 

Università di San Paolo, dove insegnerà per 

decenni. 

A San Paolo fa amicizia con i fratelli poeti 

Haroldo e Augusto de Campos, con i quali 

traduce a sei mani Majakovskij e altri poeti 

russi moderni, con il seguente metodo di 

lavoro: lui elabora una prima traduzione e i 

poeti la lavorano, affinandola via via 

attraverso un costante confronto con il 

senso e l'estetica dei versi originali, spiegati 

da Schnaiderman. 

Nel volume Tradução, ato desmedido (che 

sarei tentato di tradurre "Traduzione, gesto 

spregiudicato"), in cui riunisce saggi 

pubblicati nel corso della vita sul mestiere di 

traduttore, racconta questa ed altre 

imprese, sue e di altri.  

Boris Schnaiderman — Diário Causa Operária 
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Non dimenticherò facilmente il problema di 

come tradurre "angioloni" nella prima 

quartina de "Er giorno del giudizzio" di 

Gioacchino Belli: 

Cuattro angioloni co le tromme in bocca 

se metteranno uno pe ccantone 

a ssonà: poi co ttanto de voscione 

cominceranno a ddí: "Ffora a cchi ttocca". 

La genialità della soluzione traduttiva che 

accattiva Schnaiderman sta in un apostrofo, 

che dividendo la parola "marmanjo" (rozzo 

individuo corpulento) vi fa apparire un 

improbabile "anjo" (angelo): 

Quatro marm'anjos botarão a boca 

No trombone, um em cada canto, e então, 

Com toda a força dos pulmões dirão: 

"É hora, pessoal. Fora da toca!" 

 

È anche dalla discussione di questo 

problema traduttivo, come da tanti altri 

passi, che traspare l'amore di Schnaiderman 

per l'Italia e per la nostra cultura. 

Quando muore nel 2016 a 99 anni i 

necrologi apparsi su diversi giornali titolano 

la scomparsa del "traduttore" Boris 

Schnaiderman: questo professore 

universitario, veterano di guerra, scrittore, 

saggista e agronomo alla fine è stato 

ricordato come un grande traduttore, il 

mestiere che aveva abbracciato con più 

passione. 

Torre do Relógio  

Foto di Ivano Gutz 

Tommaso Besozzi 
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Espero que “El diario de Noelia” 

sirva para motivar también 

a muchos escritores para darse cuenta 

de que es posible contar una versión, 

que es la versión que cada autor 

más puede contar, 

porque son todas valiosas 

y todas son como ramas de un estero 

que conducen a este río 

que es la historia con mayúscula. 

 

(dicembre 2018, 

intervista a Bernardita Muñoz) 

 

Henley on Thames, domenica 19 maggio 

2019. Sono le 8:58 del mattino e il treno 

che mi porterà da Bernardita Muñoz è già 

arrivato in stazione con ben 19 minuti di 

anticipo: in Italia non sarebbe mai 

successo. Il mio treno è diretto a Bristol 

Temple Meads, la stazione centrale di 

Bristol, città in cui Bernardita vive oramai 

da diversi anni, abbastanza da ottenere la 

residenza. 

Difficile descrivere il mio stato d’animo. 

Durante i mesi di stesura della tesi, la mia 

curiosità era stata temporaneamente 

appagata da Whatsapp, Skype e Facebook, 

gli unici strumenti che mi hanno permesso 

di rimanere in contatto con Bernardita. 

Ora, temo che sia un misto di entusiasmo e 

agitazione ad avere la meglio nel 

complesso guazzabuglio di sensazioni, 

emozioni e pensieri che si accavallano nella 

mia mente durante il viaggio. Provo a 

immaginare la sua casa da quel ritaglio di 

muro a vista che faceva da sfondo a quella 

chiamata su Skype in cui ci siamo viste per 

la prima volta lo scorso anno, poco prima di 

Natale. Mi chiedo se mi regalerà una copia 

di “El diario de Noelia”, uno dei suoi ultimi 

libri per giovani lettori di cui ho proposto la 

traduzione nella mia tesi di laurea 

magistrale. Ma soprattutto mi chiedo come 

passeremo la giornata, se avremo modo e 

tempo di parlare dei tanti progetti a cui 

abbiamo pensato nel corso di questi mesi. 

Mi è bastato varcare la soglia della porta di 

casa sua, tornare a parlare spagnolo dopo 

tanto tempo, ricevere un abbraccio e un 

bicchiere di vino per placare quell’intrico di 

domande agitate del viaggio. È stata una 

giornata magnifica. I mesi di lavoro in cui 

ho dedicato anima e corpo a un progetto 

che sembrava non spiccare il volo, e il cui 

cammino è stato tortuoso fin dall’inizio, non 

sono rimasti in quella piccola stanza al 

piano terra di Palazzo Montanari – in cui ho 

discusso la mia tesi – e nemmeno sulle 

Bernardita Muñoz: la voce di 

un’infanzia nel silenzio della 

dittatura di Pinochet 
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pagine rilegate a prendere polvere. Quei 

mesi sono stati l’inizio di una bella 

collaborazione e, spero, anche della 

pubblicazione del diario di Noelia in italiano. 

La storia di Bernardita, che si riflette in 

parte nel racconto di Noelia, è una storia di 

memoria che nasce da un passato il cui 

ricordo, seppur doloroso, può sanare le 

ferite ancora aperte e le contraddizioni 

irrisolte del Cile di oggi; ma soprattutto può 

aiutare le nuove generazioni a 

comprendere la realtà attuale, ancora 

segnata dall’esperienza della dittatura 

passata e carica di un vissuto che si 

riverbera nella quotidianità degli adulti. E 

proprio perché questo vissuto non si ferma 

alla mera conoscenza storica, la letteratura 

diventa un canale (forse l’unico) capace di 

dar voce al silenzio che per molto tempo ha 

avvolto gli anni di Pinochet. 

Sebbene nel mondo occidentale l’11 

settembre sia rimasto impresso solo per la 

caduta delle Torri Gemelle, quel giorno 

rappresentava già un anniversario molto 

importante per il paese sudamericano, da 

molto tempo prima di quell’atroce episodio. 

La mattina dell’11 settembre 1973, infatti, 

le forze golpiste del generale Augusto 

Pinochet bombardarono La Moneda, la 

residenza ufficiale del Presidente della 

Repubblica del Cile, mettendo fine al 

governo democratico di Unidad Popular, 

guidato da Salvador Allende, e dando inizio 

a una dittatura che sarebbe durata ben 

diciassette anni. Queste sono le parole che 

il Presidente Allende pronunciò a poche ore 

dall’inizio del regime militare e dalla sua 

morte, nel suo ultimo discorso emesso da 

Radio Magallanes: 

“Superarán otros hombres este momento 

gris y amargo, donde la traición pretende 

imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, 

mucho más temprano que tarde, de nuevo 

se abrirán las grandes alamedas por donde 

pase el hombre libre para construir una 

sociedad mejor.” 

 

Bernardita Muñoz-Chereau nasce il 15 

settembre 1975 a Santiago del Cile e 

trascorre la sua infanzia e la prima 

adolescenza durante la dittatura di 

Pinochet, in una famiglia che, pur non 

appoggiando il regime, non è stata 

politicamente attiva. Il contesto in cui la 

scrittrice cresce è quello della classe media 

benestante, una posizione sociale che lei 

stessa definisce scomoda, perché in termini 

numerici è quella che ha più appoggiato la 

dittatura. Nella sua famiglia, infatti, c’era 

uno scontro costante fra il nonno, un ferreo 

sostenitore di Pinochet, e i suoi genitori. 

Anche se verso la fine del regime la 

scrittrice ricorda di aver partecipato a 

qualche manifestazione contro la dittatura, 

nella sua famiglia in generale regnava il 

principio del silenzio e del minimo 

coinvolgimento possibile nel contesto 

sociopolitico. Non parlare di quanto stava 

avvenendo nel Cile di quegli anni e vietare 

di raccontare, fuori dalle mura domestiche, 

ciò che veniva detto in casa sembravano le 

giuste soluzioni per garantire una vita al 

riparo dalle atrocità e dai pericoli della 

dittatura. In un’intervista recente, infatti, 

Bernardita Muñoz-Chereau  
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Bernardita ricorda che l’unico spazio di 

libertà, paradossalmente, era proprio dato 

dall’assenza di parola. Lei stessa mi 

confessa con tono ironico che, 

apparentemente, nella sua famiglia no pasó 

nada, riferendosi al fatto che nessuno dei 

suoi familiari è stato detenuto, torturato o 

ucciso dalle forze del regime. Il clima di 

terrore e la brutalità dei crimini perpetrati 

dalla dittatura, però, sono stati interiorizzati 

inconsciamente dalla scrittrice sotto forma 

di timore, angoscia, diffidenza nei confronti 

del sistema politico e difficoltà di 

parteciparvi attivamente. 

Quella di Bernardita Muñoz è una figura 

poliedrica. Il suo lavoro come ricercatrice 

nel campo della psicologia dell’educazione e 

il piacere per la scrittura, unito all’interesse 

per la letteratura per l’infanzia, non devono 

essere concepiti come mondi separati ma 

come due percorsi paralleli che più volte nel 

corso della sua vita si sono trovati a 

confluire sulla stessa via. Dopo un periodo 

di studio in Inghilterra, Bernardita decide di 

abbondonare il Cile e trasferirsi a Bristol, 

dove oggi vive. È stata proprio questa 

distanza dal Cile, e la possibilità di crescere i 

propri figli fuori, che le ha permesso di 

ricordare ed elaborare il suo passato e di 

capire che le esperienze vissute durante 

l’infanzia, come se fossero la normale 

quotidianità, erano state bensì 

particolarmente dure. 

“El diario de Noelia” è figlio di questa 

salvifica lontananza: un libro che dà voce a 

quell’unica forma di libertà possibile ai 

tempi della dittatura, una libertà fatta di 

silenzi. Il libro, a tratti autobiografico, 

racconta sotto forma di diario la storia di 

una ragazzina di classe media, che nel 

convulso periodo degli anni Ottanta a 

Santiago del Cile vede la propria 

quotidianità avvolta in un vortice di 

“misteri”. Nel suo diario segreto la ragazzina 

non riporta solo le giornate spensierate, ma 

anche i dubbi e le domande che sorgono in 

lei di fronte agli episodi cruciali della 

dittatura di Pinochet: l’incontro tra il Papa 

Giovanni Paolo II e Pinochet, contradittorio 

agli occhi di Noelia che li vede andare 

d’amore e d’accordo come due grandi amici; 

l’attentato organizzato dalle forze 

paramilitari di estrema sinistra contro il 

dittatore nel settembre del 1986, che non 

fece altro che stringere la morsa 

dell’oppressione; e la campagna per il 

plebiscito che nel 1988 metterà fine a quella 

che è stata una delle dittature sudamericane 

più sanguinose. 

 

Nonostante il velo di silenzio con cui gli 

adulti tentano di coprire la realtà della 

dittatura, Noelia crede di avere un sesto 

senso per scovare i misteri. Ogni volta che 

si avvicina a una situazione per lei 

incomprensibile ha una particolare reazione 

fisica: un nodo all’altezza del collo che le 

provoca un forte mal di gola, forse un 

sintomo psicosomatico della sua necessità di 

buttar fuori la voce e spegnere il silenzio 

che l’attanaglia. La protagonista decide così 

di sfruttare questo sesto senso e, insieme al 

fratello Manuel, fonda un’Agenzia di 

Detective, I Granchi, alla quale in seguito si 

unirà anche il loro vicino e coetaneo Víctor. 

Quest’ultimo, in particolare, darà un 

“Triunfo del No, octubre 1988” 

Foto di Paulo Slachevsky (licenza CC BY-NC-SA 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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notevole contributo alla missione de I 

Granchi, poiché la sua famiglia non solo 

non elude le spiegazioni sui “misteri” della 

dittatura, ma vive direttamente la minaccia 

repressiva del regime, scegliendo per 

questo la via dell’esilio. 

La storia di Noelia è una storia di crescita e 

scoperta che culmina nell’amara 

consapevolezza di poter condividere tali 

scoperte solo con chi è pronto ad accettarle 

e a farle proprie, smettendo di rinnegarle. 

Un finale, se vogliamo, ancora attuale, 

soprattutto se si considera l’esperienza di 

censura che questo libro ha dovuto 

affrontare per essere pubblicato, oltre alla 

povertà di tali letture nel panorama 

dell’editoria per ragazzi cilena. 

Grazie a “El diario de Noelia”, seppur dopo 

un lungo e difficile percorso di stesura e 

pubblicazione, il silenzio dell’infanzia di 

Bernardita si è trasformato in parole. La 

traduzione di un testo come questo credo 

dunque possa essere doppiamente 

preziosa, sia perché dà nuovamente voce a 

questo silenzio, sia perché offre ai giovani 

lettori italiani un’opportunità unica, quella 

di viaggiare in una terra e in un contesto 

storico a molti (purtroppo) sconosciuti, 

ancora oggi. 

Benedetta Sandroni 
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"Ci vediamo in tribunale!", tuona il pubblico 

ministero della famosissima serie 

americana "Law and Order", rivolgendosi 

all’avvocato dell’imputato che ha appena 

rifiutato un patteggiamento propostogli in 

un ufficio della procura di New York. Eppure 

nella scena seguente, girata in un’aula 

giudiziaria, vengono inquadrati 

sistematicamente i componenti di una 

giuria popolare, più o meno come quelli che 

troviamo quando l’udienza si tiene in una 

Corte d’assise italiana. 

Infatti, negli Stati Uniti abbiamo Trial court, 

Appellate Court e infine Supreme Court. Se 

ci concentriamo sulle cause che trattano i 

reati più gravi, possiamo renderci conto che 

il processo penale si svolge sempre dinanzi 

a un organo giurisdizionale che assomiglia 

appunto alla nostra Corte d'assise, 

quantomeno per la presenza dei giurati 

popolari. Quindi sarebbe naturale (e 

necessario) rendere Trial Court con “Corte 

d'assise” (o con un'espressione analoga) e 

comunque la traduzione "tribunale" è 

palesemente errata. Tuttavia, come ho già 

sottolineato in un articolo di qualche anno 

fa, il doppiaggio dei vari film e telefilm 

americani ancora una volta ha contribuito a 

produrre questo bel risultato. Perciò è facile 

intuire che, come in altri casi (ad es. con gli 

istituti giuridici “risoluzione” e 

“rescissione”), per tribunale e corte 

l’influenza dei media ha creato sempre più 

approssimazione e a volte confusione nella 

scelta tra questi due termini.  

Peraltro, anche nel Regno Unito gli organi 

giurisdizionali sono detti quasi sempre 

"court". Infatti abbiamo Court of Appeal, 

High court, Crown Court e solo per 

l'immigration law si parla di Asylum and 

Immigration Tribunal, mentre per il diritto 

del lavoro abbiamo gli Employment 

Tribunals. 

Tribunali, corti 

e altri organi giurisdizionali 

L’angolo del giurista 
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L’angolo del giurista 

Attualmente Italia e Francia (cioè i due 

paesi che più di tutti si rifanno al diritto 

romano) denominano così gli organi 

giurisdizionali più importanti: in primo grado 

tribunale (tribunal), mentre in secondo e 

terzo grado corte d’appello e corte di 

cassazione. (cour d’appel e cour de 

cassation). 

Naturalmente per riuscire anche solo ad 

abbozzare un’ipotesi storico-etimologica è 

giocoforza risalire alle origini del processo 

nell’antica Roma, tenendo presente che la 

convivenza sociale, prima della nascita della 

civitas, era regolata dalla “legge del 

taglione”: chi aveva subito un male doveva 

infliggere lo stesso male all’offensore. 

Con l’avvento della civitas si cominciano a 

intravvedere le prime forme processuali 

romane, cioè antichi meccanismi di 

autodifesa autorizzati e sottoposti al 

controllo della civitas, col nome di legis 

actiones. 

Successivamente nel III sec. D.C. il 

processo formulario sostituisce il sistema 

delle legis actiones. 

Infine, con Giustiniano si arriva a un 

sistema che, per quanto riguarda i processi 

civili, si avvicina evidentemente al sistema 

ancora vigente in molti paesi e in particolare 

nei paesi di diritto continentale. 

Riassumendo dunque, possiamo ritrovare 

nel sistema attuale tracce del processo 

dell’epoca di Giustiniano nella citazione in 

giudizio, nel processo contumaciale, nel 

potere discrezionale del giudice e nella 

condanna in forma specifica e appello. 

Tuttavia, a questo punto per focalizzare il 

discorso sul sistema processuale nel nostro 

paese occorre tener presente l’etimologia 

degli organi giurisdizionali attualmente più 

importanti, attraverso le definizioni dei 

dizionari giuridici e non solo. 

In un dizionario etimologico online possiamo 

rintracciare una definizione che nella prima 

parte è decisamente chiarificatrice. La voce 

“tribunale” ci permette di risalire all’origine 

della parola. Leggiamo dunque: …lat. 

Tribunalem, accusativo di tribunal (sottint. 

Suggestum seggio) da TRIBUNUS tribuno 

(v. Tribù) con desinenza AL, ALEM che 

esprime luogo; infatti presso i Romani indicò 

un rialzo o palco in forma di semicerchio, 

con scalini per salirvi, ove sedeva 

originariamente soltanto il tribuno (e solo in 

seguito anche altri magistrati). 

I problemi nascono invece nella parte finale 

che parla di “… Luogo ove seggono i giudici, 

ove si giudica…” ma soprattutto (ahimé) dal 

seguito “… estensivo: giurisdizione di un 

magistrato o di più giudici che seggono 

insieme….”  

Quello che si trova dopo l’aggettivo 

estensivo ancora una volta apre uno 

spiraglio alla voglia di trasformare il termine 

specifico in un termine generico: questo ha 

in qualche modo incoraggiato la svolta in 

questo senso. Così, con il compiacimento 

disinvolto di addetti ai lavori e profani, 

sentiamo ancora oggi frasi a effetto che 

contribuiscono a generare confusione 

nell’ambito della terminologia giuridica (ad 

es: …la corte d’appello e la corte di 

cassazione vengono definiti “…i tribunali di 

secondo e terzo grado”… oppure, ancora 

meglio –si fa per dire- “… la cassazione è il 

tribunale dei tribunali…”). 

Tutto ciò perché evidentemente si è attratti 

dall’uso di “court” da parte del sistema 

anglosassone; quindi, una volta sdoganata 

l’”equazione” court = tribunale, lo spiraglio 

diventa breccia e si allarga sempre di più.  

Senza dimenticare quello che avviene nel 

corso degli arbitrati che si svolgono nel 

programma televisivo Forum nel quale si 

trattano cause che vengono decise da un 

giudice arbitro, cioè da un organo 

giurisdizionale che non rientra tra le autorità 
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giudiziarie istituite dallo Stato italiano, 

bensì viene nominato tramite un accordo 

tra privati. 

Ebbene, probabilmente per poter sentirsi 

più importanti i giudici arbitri che si 

avvicendano tutti i giorni parlano delle “…

decisioni che prenderà questo tribunale…”. 

Eppure molto spesso, un minuto prima di 

questa frase a effetto, era apparso sullo 

schermo, appena sotto il bancone del 

giurista chiamato a decidere, il titolo 

appropriato: GIUDICE ARBITRO! 

Ma veniamo finalmente al nostro sistema 

processuale.  

Attualmente nell’ambito del diritto 

processuale civile, il giudice di pace è 

competente per cause relative a beni mobili 

per un valore massimo di 2 582, 28 euro e 

per le cause di risarcimento del danno 

prodotto dalla circolazione di veicoli e di 

natanti fino a un valore massimo di 

15 493,71 euro, ed esamina e decide su 

altre cause civili a prescindere dal valore 

(senza dimenticare una limitata 

competenza in ambito penale per reati 

minori). Questo organo giurisdizionale è 

sempre monocratico, cioè decide da solo in 

qualsiasi causa avviata dinanzi al suo ufficio 

e viene nominato per titoli (a differenza 

degli altri magistrati togati che devono 

superare il relativo concorso per esami e 

titoli). 

Il Tribunale civile invece (salvo eccezioni) è 

composto nella sua (rara) formazione 

collegiale da giudici togati, mentre nella 

maggioranza dei casi le cause vengono 

trattate da un giudice unico (monocratico  

anche quest’ultimo togato). Perciò, i giudici 

che decidono in questa sede (cioè in primo 

grado) hanno superato il relativo concorso 

in magistratura (a differenza di quello che 

succede per il giudice di pace). 

Al contrario, in secondo grado è 

competente la Corte d’appello che agisce 

sempre in formazione collegiale (tre 

giudici), mentre in terzo grado, per il 

giudizio cosiddetto di legittimità, spetta alla 

Corte di cassazione emettere le relative 

pronunce e ciò avviene in formazione 

collegiale. I magistrati che compongono 

questi due organi giurisdizionali sono 

naturalmente giudici togati, spesso 

promossi dopo aver svolto in precedenza le 

relative funzioni proprio in un tribunale di 

primo grado.  

Nell’ambito del diritto processuale penale 

l’abolizione del pretore ha lasciato spazio in 

modo ancora più evidente alla competenza 

del tribunale in primo grado e delle varie 

corti in secondo e terzo grado. 

In effetti (tranne per i reati la cui 

competenza spetta alla corte d’assise) il 

tribunale penale decide sempre in primo 

L’angolo del giurista 
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grado e ancora oggi in formazione 

collegiale, con giudici togati. 

Per i reati di omicidio e altri reati molto 

gravi è competente in primo grado la corte 

d’assise e in secondo grado la corte d’assise 

d’appello. In questi casi ai tre giudici togati 

si aggiungono sei giurati popolari e perciò la 

formazione collegiale è ancora più’ ampia. 

Naturalmente anche in sede penale per 

qualsiasi sentenza emessa dalla Corte 

d’appello o dalla Corte d’appello d’assise è 

prevista la possibilità di ricorrere dinanzi 

alla Corte di cassazione per il cosiddetto 

giudizio di legittimità. 

La gerarchia dunque appare davvero chiara: 

i magistrati che svolgono la funzione di 

giudici in tribunale sono di grado ed 

esperienza inferiore rispetto ai magistrati 

che svolgono le loro funzioni presso le Corti 

d’appello o presso la Corte di cassazione. 

Al contrario i giudici di pace e i giudici 

arbitri non possono essere paragonati ai 

giudici togati che svolgono le loro funzioni 

nei tribunali. 

Riassumendo dunque, in sede civile (a parte 

le competenze del giudice di pace) è il 

tribunale a dover emettere le relative 

sentenze in primo grado, mentre in secondo 

e terzo grado sono le Corti d’appello e la 

Corte di cassazione a dover decidere. 

Lo stesso vale in sede penale: infatti i 

magistrati che svolgono le loro funzioni in 

primo grado (Tribunale e Corte d’assise di 

primo grado) sono meno qualificati e con 

meno esperienza rispetto a quelli che 

operano presso la Corte d’appello e presso 

la Corte d’assise d’appello o, naturalmente, 

rispetto ai giudici che solo a fine carriera 

vengono nominati giudici in Cassazione. 

In definitiva dunque affermare come viene 

fatto a volte che la cassazione è il tribunale 

dei tribunali è davvero un’antinomia 

piuttosto goffa: è un po’ come dire che ...un 

generale è il maresciallo degli ufficiali... 

 

L’angolo del giurista 

Marco Gorini 
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Ginevra, fine del XVIII secolo, trenta 

fanciulle la cui storia, sconosciuta ai più, 

giunge ai nostri giorni e ci parla di donne, 

banche, finanza, rischio e immortalità. Già, 

di immortalità, perché la storia che stiamo 

per raccontare è stata tramandata come la 

storia delle trenta "immortali". Ed è anche 

la storia delle radici di quella crisi 

finanziaria ed economica che ha sconvolto 

gli ambienti internazionali della finanza 

ormai più di dieci anni fa, ma ancora fa 

studiare, dialogare e scrivere economisti, 

politici, banchieri, investitori e giornalisti di 

tutto il mondo. 

Siamo nel 1778 e 

Luigi XVI dichiara 

guerra alla Gran 

Bretagna. Per 

fare la guerra, 

si sa, ci 

vogliono soldi, 

molti soldi e il 

re di Francia 

affida al 

ginevrino Jacques 

Necker l'ingrato 

compito di 

trovare risorse 

senza aumentare 

le tasse. L'astuto Necker spinge sul già 

collaudato sistema di vendita di rendite 

vitalizie per portare denaro fresco nelle 

casse della monarchia. Il meccanismo è 

semplice: l'investitore (comprando 

obbligazioni governative) versa una 

somma allo Stato, il quale si impegna a 

versare periodicamente all'investitore (cui 

le obbligazioni vengono intestate) una 

somma fissa fino alla sua morte. Il sistema 

piace agli investitori, perché offre ai 

beneficiari (in genere ricchi uomini 

cinquantenni) un vitalizio in un'epoca in 

cui non c'erano pensioni di vecchiaia, piace 

alla monarchia perché porta liquidità. 

Necker offre anche tassi d'interesse a due 

cifre per rendere la formula più attraente. 

Tutti contenti (e se lo sfortunato 

beneficiario muore prematuramente, la 

monarchia è ancora più contenta, il 

defunto un po' meno). 

Però si sa, i soldi non bastano mai (sia alla 

monarchia che agli investitori) e quindi 

Necker mette a punto una nuova formula: 

rendite vitalizie intestate non al 

benestante signore di mezza età, ma ad 

altri. Il prodotto è interessante, ma a chi 

va intestato perché renda di più? Agli occhi 

di un ricco mercante diventa 

estremamente allettante se può essere 

legato non alla durata della propria vita, 

ma a quella dei figli, per esempio, o 

meglio ancora delle figlie, assicurando loro 

una dote a rate. I prodigi della finanza 

creativa sono evidenti, soprattutto alla 

luce di una debolezza del sistema: non c'è 

alcuna differenza di tasso di rendimento in 

Mai come ieri, 

mai più la stessa crisi* 

*Titolo ispirato dal singolo di Mario Venuti e Carmen Consoli "Mai come ieri", 1998. 

Luigi XVI 

Antoine-François Callet, 1786 

Museo d'Arte di San Paolo 
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funzione dell'età. 

Ed è qui che le nostre trenta immortali si 

affacciano alla Storia: l'occasione è ghiotta 

per gli scaltri banchieri ginevrini, i quali 

trovano un modo ancora più creativo di 

spillare soldi alle casse della monarchia, 

trasformando un investimento che 

tipicamente ha un carattere personale o, al 

massimo, familiare in uno strumento di 

speculazione. 

Quando si parla di immortalità si rende 

indispensabile la consulenza di qualcuno ai 

piani alti. O quantomeno di un medico. E 

chi meglio del dottor Louis Odier, medico 

appassionato di vaccinazioni e di statistiche 

sulla mortalità? Odier seleziona trenta 

fanciulle (sì, donne, perché vivono più a 

lungo degli uomini) dell'alta società 

ginevrina, con un albero genealogico 

impeccabile, destinate alla longevità, 

giovani ma non troppo, affinché siano 

abbastanza lontane dal rischio delle 

malattie tipiche dell'infanzia. L'investitore 

intelligente capisce da solo che acquistare 

una rendita sulla vita di una di queste 

fanciulle attentamente selezionate 

garantisce un rendimento molto superiore 

al costo dell'investimento, poiché la 

signorina ha molte più possibilità di 

giungere a un'età avanzata rispetto a 

chiunque altro. Però la sfortuna, si sa, è 

sempre in agguato: e se la giovane e 

geneticamente perfetta fanciulla 

accidentalmente lascia questo mondo? 

Questo è un bel rischio, signori, di quelli 

che fanno sollevare la stilografica dal 

modulo quando in banca il cliente è pronto 

a sottoscrivere l'investimento. 

Ma se non è la fortuna, è la finanza creativa 

che aiuta gli audaci (finanzieri svizzeri): il 

dottor Odier seleziona il gruppo di giovani 

ginevrine "immortali" e i banchieri 

acquistano dal governo francese una 

rendita per ciascuna di esse. Sono le 

banche che si occupano di garantire le cure 

sanitarie (vaccinazioni in primis) alle 

bambine, poi ragazze, e di trasmettere 

periodicamente il certificato di vita delle 

stesse alla monarchia. E poi la finanza 

innovativa: raggruppiamo i trenta vitalizi in 

modo da diversificare il rischio di morte 

prematura delle giovani donne e 

rivendiamo ai ricchi ginevrini i diritti sugli 

afflussi di denaro dell'operazione. Oggi si 

chiama cartolarizzazione. E ora sì che il 

sottoscrittore non ha più dubbi e firma; non 

gli resta che interessarsi alla condotta di 

vita delle immortali e il contesto ginevrino 

aiuta: le dimensioni della città garantiscono 

notorietà alle ragazze (loro malgrado), lo 

spirito calvinista esercita un forte controllo 

sociale, l'aria salubre del lago, regole 

sanitarie strettissime, pochi matrimoni, 

ancora meno parti (da tempo 

immemorabile i soldi si fanno sul corpo – e 

Ginevra, cartolina del 1999 - Foto di C. e V. Blatt 
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non solo il corpo – delle donne, ma questa è 

un'altra storia). In pochi anni quella firma 

viene messa milioni di volte, non solo da 

parte di ginevrini benestanti, ma anche di 

piccoli investitori esteri che poco sanno 

dell'architettura del sistema: i banchieri 

godono di ottima reputazione, la 

controparte è la monarchia francese, 

insomma "si vince sempre", come diceva la 

scritta luminosa di certi chioschi del luna 

park dove mi portavano da bambina. 

Potete immaginare cosa provocò la morte 

della diciottenne Pernette Elizabeth Martin il 

16 giugno 1788 (tenete a mente questa 

data fino al prossimo capoverso). La città è 

in lutto, su di lei un collocamento di due 

milioni di livre, unità monetaria francese 

prima della Rivoluzione. Ma è tutto sotto 

controllo: grazie a questa prima forma di 

cartolarizzazione le perdite sono ben 

distribuite, i banchieri fabbricano soldi 

comprando polizze a basso costo dal 

governo francese e rivendendole ai 

risparmiatori che prediligono l'investimento 

sicuro.  

Finché non accade l'imprevisto degli 

imprevisti: 1788, ricordate? Tic tac, tic tac, 

1789. Allo scoppio della Rivoluzione 

francese cade la monarchia, il governo 

rivoluzionario si affanna a ripagare ma resta 

indietro e alla fine liquida gli istituti creditori 

con una moneta pesantemente svalutata. A 

Ginevra però gli investitori dovevano essere 

rimborsati nella più forte valuta elvetica, le 

banche non disponevano di denaro per 

liquidarli e così fallirono, insieme a molti di 

quanti avevano firmato quell'investimento 

vincente.  

A grandi guadagni corrispondono sempre 

grandi rischi e se un banchiere, 

scientemente o no, non rivela i rischi, 

seppur remoti, nascosti nell'investimento, i 

guadagni prospettati sembreranno sempre 

molto allettanti. 

Chissà se nel 2007, sull'altra sponda 

dell'Atlantico, a qualcuno dei lupi del NYSE è 

venuta in mente questa storia, riflettendo 

sullo scoppio della crisi dei mutui subprime, 

poiché diversi sono i meccanismi in comune 

tra la formula ginevrina e la Wall Street del 

nuovo millennio. 

A Ginevra come negli Stati Uniti la 

concorrenza riduce i costi di transazione, 

consente di reperire maggiori capitali e di 

ripartire i rischi, incentivando la 

sottoscrizione di investimenti da parte di 

"giocatori" poco sofisticati dai quali le 
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banche traggono il massimo vantaggio: 

dotati di una naturale avversione al rischio, 

questi giocatori sono tuttavia propensi a 

fare investimenti redditizi assumendo, 

spesso a loro insaputa, un certo tail risk, 

ossia il rischio di un evento estremo che ha 

una bassa probabilità di verificarsi ma che, 

quando si verifica, produce danni gravissimi 

se non sono state accantonate adeguate 

riserve, vedi la Rivoluzione francese. Oltre 

agli investitori non professionali, l'altra 

pedina di questo gioco è il governo, con 

borse profonde da sfruttare e cordoni 

spesso allentati. Il governo rivoluzionario 

francese continuò a pagare i debiti della 

monarchia, per quanto possibile, così come 

negli Stati Uniti la Federal Reserve è 

intervenuta sostenendo il prezzo delle case 

e i titoli garantiti da ipoteche. Non che 

l'obiettivo dei banchieri sia fallire ed essere 

salvati, perché non è mai piacevole, ma 

nella frenesia di far soldi il retropensiero di 

un salvataggio pubblico non inibisce 

l'assunzione di certi rischi e questo 

comportamento fa crescere la probabilità 

che si materializzi il remoto tail risk. 

A Wall Street, quando il rischio dell'evento 

estremo si concreta, cioè un numero 

imponente di mutuatari in tutto il paese si 

rivela insolvente, le banche non riescono a 

fornire ai mercati liquidità sufficiente per 

smontare ordinatamente le posizioni 

finanziarie ormai incapsulate l'una nell'altra 

come bamboline russe, distribuire le perdite 

e ridurre al minimo gli effetti sull'economia 

reale. Come nella formula ginevrina, con le 

cartolarizzazioni aumenta la distanza tra 

l'individuo e il mercato tanto che, quando il 

sistema messo a punto sul lago Léman era 

ormai diffuso e consolidato, chi comprava il 

titolo neanche sapeva come fosse 

strutturato. Analogamente, poco più di dieci 

anni fa, le banche d'investimento hanno 

raggruppato mastodontici pacchetti di 

ipoteche, risultato di processi di concessione 

del mutuo che tenevano sempre meno conto 

dell'affidabilità creditizia dei mutuatari e 

dell'ammontare del prestito rispetto al 

valore dell'immobile; la cartolarizzazione 

serve a ripartire il rischio, ma è anche una 

tecnica che permette alle banche di 

trasferire a terzi i rischi di insolvenza 

connessi a una parte dei loro attivi; questi 

crediti sono stati usati dalle banche per 

emettere (tramite società veicolo) 

obbligazioni garantite da quegli stessi 

crediti: si tratta di ABS (asset-backed 

securities, obbligazioni garantite da attivi), 

ma anche della versione di ABS più opaca e 

strutturata, i CDO (collateralised debt 

obligations, titoli obbligazionari emessi a 

seguito di un'operazione di 

cartolarizzazione, garantiti da un insieme di 

debiti sottostante). Composti da centinaia di 

titoli di debito eterogenei (obbligazioni, 

prestiti, mutui immobiliari, prodotti sintetici) 

che servono a diversificare e quindi a 

diminuire il rischio complessivo, la loro 

remunerazione è legata alla diversa 

solvibilità dei diversi debitori e avviene per 

tranche di priorità (se sei l'ultimo della coda, 

rischi di restare a bocca asciutta). La banca 

trasforma così attivi illiquidi (come i mutui) 

in nuova liquidità investibile e il circolo 

(vizioso? virtuoso? dipende da che parte si 

sta) ricomincia. 

L'altro aspetto caratteristico di questa 

architettura è la lunghezza della catena 

delle intermediazioni che allontana sempre 

di più l'ultimo creditore dall'ultimo debitore, 

con una struttura sempre più elaborata. La 

crisi è stata così grave e contagiosa perché 

sono state proprio le banche con le strutture 

più sofisticate quelle ad avere maggiori 

esposizioni ai titoli tossici. 

A questa alchimia si aggiunga che questo 

genere di comportamenti ha l'effetto di 

autoalimentarsi: a Ginevra tutti si buttarono 

sullo stesso schema assicurativo perché si 

facevano molti soldi, così come negli Stati 
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Uniti tutti si sono buttati sui mutui 

immobiliari che sembravano molto redditizi, 

gonfiando la bolla a dismisura, con una 

qualità creditizia che si andava 

deteriorando, nonostante l'immensa 

quantità di denaro che circolava nel 

settore. Si parte quindi da un cittadino che 

firma un mutuo che probabilmente non 

riuscirà a pagare e si arriva a un altro 

cittadino che allo sportello di una banca 

acquista un'obbligazione che è garantita da 

quel mutuo e si aspetta un rendimento che 

probabilmente non avrà, il tutto 

moltiplicato per milioni di titoli, 

impacchettati l'uno dentro l'altro. Così, 

quella che può essere una contrazione del 

settore immobiliare che si limita a 

danneggiare, anche pesantemente, alcuni 

soggetti spericolati o una determinata area 

geografica diventa una crisi finanziaria ed 

economica di portata epocale e globale. 

Prima di ogni crisi finanziaria si dice sempre 

this time is different**: vedremo la 

prossima volta. 
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Che cos'è la scuola per un ragazzo o una 

ragazza del ventunesimo secolo? Può esse-

re l'occasione che salva la vita. Su questo 

principio si basa l'istruzione nelle situazioni 

di emergenza (Education in emergencies), 

che la Commissione ha posto tra le priorità 

del settore degli aiuti umanitari: se nel 

2012 erano appena sei i paesi in cui erano 

in corso progetti di questo tipo finanziati 

dall'UE, oggi sono 35. La percentuale dei 

fondi per gli aiuti di emergenza dedicata 

all'istruzione è cresciuta dall'1% al 10% tra 

il 2015 e il 2019. In un periodo in cui gli 

aiuti umanitari sono spesso insufficienti a 

sopperire a crisi sempre più gravi di origine 

ambientale o sociale, la Commissione ha 

compiuto una scelta politica ben precisa: 

quella di privilegiare l'investimento nelle 

giovani generazioni, tentando di offrire loro 

la possibilità di vivere una vita normale, si-

cura e indipendente e di sottrarli ai pericoli 

peggiori a cui li espongono le guerre, le ca-

tastrofi naturali e le sofferenze in cui si tro-

vano: la violenza, la tratta e la radicalizza-

zione. 

La Commissione calcola che i suoi aiuti rie-

scano a raggiungere oltre 6,5 milioni di ra-

gazzi e ragazze, mentre sarebbero ben 75 

milioni in tutto il mondo coloro che la sorte 

strappa, in tutto o in parte, alla scuola, di 

cui la maggioranza bambine e ragazze. 

L’arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati 

che negli ultimi anni è stato registrato in 

alcuni punti del continente europeo ci ha 

fatto conoscere più da vicino il problema, 

rivelandoci anche la ben più grave situazio-

ne in cui versano paesi più vicini alle zone 

di crisi, come la Turchia, il Pakistan, l’Iran, 

la Colombia, l’Etiopia, il Sudan, l'Uganda, la 

Giordania o il Libano, che ospitano in modo 

stabile milioni di rifugiati, tra cui i minori di 

18 anni sono più della metà.  

Assistere una tale quantità di persone è 

un’impresa al di fuori delle capacità dei sin-

goli paesi che la tentano, affiancando l’ope-

ra dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati; e in ogni caso l'istru-

zione rimane uno dei settori meno finanzia-

ti nell'ambito degli aiuti umanitari. Per que-

sto è importante attirare l'attenzione su 

questo problema, ma anche per altre ragio-

ni: non è facile per un giovane studente eu-

ropeo rendersi conto di quanto il mancato 

accesso all'istruzione possa compromettere 

Una matita può salvare il mondo 
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tragicamente la vita di persone della sua età 

che hanno avuto la sfortuna di nascere in 

situazioni difficili. Anni fa, è stata Malala 

Yousafzai a suscitare con la sua storia la 

commozione di tutto il mondo. La campagna 

#RaiseYourPencil1, avviata lo scorso 14 

maggio con l'evento #School4All, ha sensi-

bilizzato i giovani europei, ricordando loro 

che l'istruzione è un diritto per tutti e inco-

raggiandoli a esprimere solidarietà nei con-

fronti dei loro coetanei a cui situazioni di 

emergenza di vario tipo impediscono la sco-

larizzazione.  

Il simbolo di questa campagna ricorda da 

vicino il discorso tenuto da Malala all'assem-

blea delle Nazioni Unite nel 2013, in cui, ri-

vendicando il diritto all'istruzione per tutti i 

bambini e le bambine, citava l'antico prover-

bio "La penna è più potente della spada" e 

concludeva dichiarando che "un bambino, 

un insegnante, un libro e una penna posso-

no cambiare il mondo": si tratta infatti di 

una foto di una ragazza o un ragazzo con 

una matita in mano. Caricando su Insta-

gram, Facebook o Twitter la propria foto con 

hashtag #RaiseYourPencil2, i nostri studenti 

possono dare un piccolo ma importante se-

gnale di coscienza e responsabilità. Taggan-

dosi @eu_echo, si esprime il proprio con-

senso affinché la Commissione utilizzi la foto 

o il video in questione sulle sue reti sui so-

cial media.  

L'evento organizzato il 14 maggio scorso dal 

Commissario europeo per gli Aiuti umanitari 

e la gestione delle crisi Christos Stylianides 

al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles aveva 

tutti gli ingredienti per colpire gli scolari che 

vi hanno assistito. I 400 partecipanti hanno 

incontrato ambasciatori dei paesi in cui l'U-

nione europea finanzia progetti di educazio-

ne di emergenza, rappresentanti permanenti 

degli Stati membri dell'UE, membri del go-

verno belga e rappresentanti dell'aiuto uma-

nitario (tra cui giovani volontari) e dei me-

dia. I giovani sono stati incoraggiati a espri-

mere le loro opinioni e i loro dubbi, interro-

gando attivamente gli oratori. Oltre a Stylia-

nides hanno preso la parola Sandra Rodri-

guez, una dei responsabili del progetto 

"Casa Marista. Un Corazón sin Fronteras" in 

Columbia, e Leke Emmanuel, insegnante 

che contribuisce al progetto di Save the 

Children in Uganda.  

Sandra Rodriguez ha descritto la sua espe-

rienza con i rifugiati venezuelani di età com-

presa tra i cinque e i 14 anni e ha svelato i 

segreti del successo del progetto "Casa Ma-

rista", al quale collaborano molti giovani vo-

lontari: oltre a offrire ai bambini un posto 

sicuro in cui crescere, riesce a farli integrare 

in un contesto scolastico secondo il principio 

dell'"imparare giocando". L'ideale del pro-

getto è offrire a questi ragazzi "un posto per 

lasciarli sognare", nonostante le esperienze 

terribili che hanno vissuto. Il messaggio che 

Sandra ha voluto trasmettere agli ascoltatori 

è che quando si fanno le cose con amore e 

passione, tutto diventa possibile. La parteci-

pazione di persone di tutto il mondo all'as-

Riflessioni 

1 https://myintracomm.ec.europa.eu/news/EuropeandBeyond/Pages/education-in-emergencies-children-of-peace.aspx 
2 https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/raiseyourpencil_en 

https://myintracomm.ec.europa.eu/news/EuropeandBeyond/Pages/education-in-emergencies-children-of-peace.aspx
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/raiseyourpencil_en
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sociazione è segno di una capacità oggi non 

scontata, quella di essere coscienti degli 

altri e dei loro problemi. 

Leke Emmanuel è egli stesso un rifugiato: 

dopo aver trovato rifugio in Uganda fug-

gendo dal Sud Sudan, ha tentato di tornare 

indietro ma è stato costretto a emigrare 

nuovamente con la sua famiglia. La sua 

speranza è di rimpatriare definitivamente 

quando la pace sarà ripristinata nel suo tor-

mentato paese, dove la popolazione "non 

ha abbastanza cibo". Ha parlato delle scuo-

le ugandesi organizzate da Save the Chil-

dren, che accolgono ragazzi tra i 10 e i 18 

anni, non necessariamente in strutture si-

mili a quelle delle nostre scuole: i ragazzi 

imparano seduti per terra o sulle panchine, 

sotto gli alberi. Ha spiegato che l'istruzione 

è tanto importante perché "il futuro è dei 

giovani" e questi non devono perdere l'op-

portunità di costruirlo degnamente. Il suo 

sogno è che gli attuali bambini facciano di 

più di quanto abbiano potuto fare i loro pa-

dri.  

Il Commissario Stylianides ha ricordato il 

ruolo dell'Unione europea come leader 

mondiale nel settore degli aiuti umanitari e 

in particolare dell'istruzione in situazioni di 

emergenza, perché "investire nell'istruzione 

significa investire nel benessere comune e 

nella pace". A Sandra e Leke ha rivolto pa-

role commoventi, chiamandoli "i veri eroi in 

terra". L'istruzione, ha aggiunto Styliani-

des, è come uno scudo che difende dal la-

voro forzato, dal matrimonio forzato, dallo 

sfruttamento: non dev'essere considerata 

un lusso, ma un diritto umano.  

Impressionante è stata anche la testimo-

nianza finale, quella del dottor Denis Mu-

kwege, co-vincitore del Premio Nobel per la 

pace 2018, che ha illustrato ai ragazzi il la-

voro di sostegno e accompagnamento con-

dotto dalla sua fondazione a favore di don-

ne e bambini vittime di violenza sessua-

le. "L'uomo che ripara le donne", la cui sto-

ria e la cui figura sono state recentemente 

rese note ai lettori di tutto il mondo grazie 

al libro di Colette Braekman, dal 1999 sal-

va, fra l'altro, donne e ragazze vittime di 

violenza sessuale nell'ospedale Panzi del 

Kivu Sud, nella Repubblica Democratica del 

Congo. Oltre ad essere uno dei massimi 

esperti mondiali di trattamento (medico, 

ma anche psicologico e sociale) delle vio-

lenze sessuali, è uno dei principali attivisti 

nella lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne come arma di guerra. Non sono 

pochi i rischi che corre per questa causa: 

nell'ottobre 2012 è scampato per miracolo 

a un attentato, ma dopo essersi rifugiato 

per qualche mese con la sua famiglia in 

Belgio (paese dove aveva del resto conse-

guito il dottorato in medicina) ha deciso di 

ritornare in Congo, nonostante le continue 

minacce che subisce. 

Mukwege ha ricordato come la miseria sia 

uno dei principali fattori di aumento delle 

violenze sessuali, e come in molte parti del 

mondo sia ancora allarmante il dominio sul-

le donne, tuttora considerate alla stregua di 

oggetti. Nei campi di rifugiati, in particola-

re, la protezione è insufficiente. Per questo 

in situazioni di crisi è indispensabile rivolge-

Stylianides e Mukwege 
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re maggiore attenzione alle bambine e alle 

giovani, che oltre a soffrire sulla propria 

pelle potrebbero ripercuotere in futuro su 

altri le violenze subite. L'istruzione è una 

delle più efficaci forme di protezione, che 

riesce a strappare le donne a un destino di 

miseria e, talvolta, di prostituzione: l'80% 

delle ragazze che si prostituivano prima di 

accedere a un sistema scolastico riesce a 

sfuggire a questa situazione. Ma occorre 

anche aiutare le madri a costruire delle re-

lazioni affettive con figli che spesso sono 

inevitabilmente percepiti soprattutto come 

un peso; per questo vengono organizzati 

asili nido per quelle che non possono occu-

parsi dei propri bambini.  

La conferenza si è chiusa con l'intervento di 

due cantanti. La belga Axelle Red, amba-

sciatrice di Handicap international, ha viag-

giato nei paesi più poveri del mondo, ma in 

questa occasione ha voluto ricordare come 

anche nei nostri paesi democratici, perfino 

nella vicina Molenbeek, rimangano delle 

sacche di discriminazione. Ai professori è 

quindi affidata una missione eroica, perché 

"l'istruzione è ciò che salverà il nostro mon-

do". Un altro cantante e compositore belga, 

Typh Barrow, ha ricordato con immagini vi-

vide l'esperienza compiuta viaggiando in 

paesi come il Venezuela e il Congo. La mu-

sica ha concluso questa giornata che ha si-

curamente arricchito la mente e il cuore de-

gli studenti. 

Francesca Nassi 

(basato sulla cronaca di Federica Luciani) 

Gli oratori di #School4All con gli studenti partecipanti 
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di Domenico Cosmai 

 

Vittoria mi porge compunta il libretto della messa dell'indomani, giorno della sua prima co-

munione. È aperto alla prima lettura, che una speciale giuria composta da lei, mia moglie e 

la catechista ha deciso che sia io a dover declamare. Simulando indifferenza, ma in segreta 

ansietà per il rischio di impaperarmi, do una scorsa al brano, ed è un momento che France-

sco Piccolo non esiterebbe a definire di trascurabile felicità. Domani, giorno di Pentecoste, mi 

si chiede di raccontare – a me, che ci ho sempre creduto – niente meno che il mirabile dono 

delle lingue. La narrazione degli Atti degli Apostoli è toccante, vale la pena riportarla per in-

tero: 

 

"Mentre i giorni della Pentecoste stavano per 

finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 

rombo, come di vento che si abbatte ga-

gliardo, e riempì tutta la casa dove si trova-

vano. Apparvero loro lingue come di fuoco 

che si dividevano e si posarono su ciascuno 

di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lin-

gue come lo Spirito dava loro il potere d'e-

sprimersi. Si trovavano allora in Gerusalem-

me Giudei osservanti di ogni nazione che è 

sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si 

radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 

lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro 

che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno 

parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della 

Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della 

Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, 

stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunzia-

re nelle nostre lingue le grandi opere di Dio". 
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Ciò che succede a Gerusalemme non è immediatamente chiaro. Quel rombo di vento gagliar-

do, quelle lingue di fuoco sono il mezzo con cui lo Spirito Santo fa prendere a tutti i presenti 

coscienza della loro comune umanità.  

 

Parti, Medi, Elamiti e gli altri vendicano l'umanità per la punizione di Babele, di cui l'episodio 

della Pentecoste rappresenta per certi versi l'immagine speculare. È un ritorno all'inizio della 

storia del genere umano, quando "tutta la terra aveva un medesimo linguaggio e usava le 

stesse parole" (Genesi 11, 1). Stando alla tradizione, furono l'orgoglio degli uomini e l'ambi-

zione di sfidare il creatore con una torre che si ergesse fino al cielo a provocare la vendetta 

divina, significata con la dispersione dei popoli e la confusione delle lingue: 

 

"Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di 

Sennaar e vi si stabilirono […]. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una cit-

tà e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non 

disperderci su tutta la terra”. Ma il Signore scese a vedere la città e la 

torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: “Ecco, essi so-

no un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della 

loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impos-

sibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non com-

prendano più l’uno la lingua dell’altro”. Il Signore li disperse di là su tutta 

la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò 

Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e li disper-

se su tutta la terra." 
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La lettura del libro della Genesi può insinuare l'idea di un Dio geloso dei suoi figli, sospettoso 

di un'industriosità che – volgendosi in hubris – avrebbe potuto condurre alla ribellione e al 

rinnegamento dell'autorità sacra. È un'occasione ghiotta per un mangiapreti come José Sara-

mago. Già reduce dal Vangelo secondo Gesù Cristo (1991), per cui la censura governativa lo 

aveva indotto ad abbandonare il natío Portogallo per le Canarie, poco prima di morire il pre-

mio Nobel lusitano incorre in recidiva aggravata con Caino (2009). Il protagonista è una sor-

ta di Lazarillo da Tormes che va picarescamente per primitive contrade a osservare gli effetti 

perversi dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Nel suo vagare, Caino sente a un tratto un rumore 

di voci che, man mano che si avvicina alla fonte, sembra trascendere in vera e propria gaz-

zarra: 

 

"Parlavano lingue diverse e in alcuni casi si prendevano in 

giro e si schernivano gli uni con gli altri come se la lingua 

di ciascuno fosse più armoniosa o più bella di quella degli 

altri. La cosa curiosa, in questo caso, ma Caino ancora 

non lo sapeva, è che nessuna di quelle lingue era esistita 

in precedenza nel mondo, tutti coloro che ora sono qui 

parlavano benissimo un solo idioma laggiù, al loro paese, 

e si capivano senza la minima difficoltà”.  

 

Che lingua era?, chiede Caino. Gli si risponde che quell'idioma non aveva nome. Non ne ave-

va bisogno, era l'unico sulla faccia della terra. Era la Lingua con la elle maiuscola – il logos 

primigenio, l'Ur-ur-ursprache, la tri- o quadrisavola del protoindoeuropeo, il container che 

come la biblioteca di Babele di Borges ingloba tutti i concetti mai tradotti in parole – e basta. 

Messaggio ricevuto, la Lingua. Ma allora, incalza Caino, che cosa si è fatto di male perché 

questo idioma primevo si spezzettasse per effetto di una funesta ira divina? Mah, non è chia-

ro. Perché quella torre che nelle intenzioni dei suoi costruttori doveva arrivare al cielo – mica 

per orgoglio, ma perché arrivare al cielo è desiderio degli uomini giusti – non piacque al Si-

gnore:  

 

"(…) Disse che una volta che ci eravamo messi a fare la torre nessun altro avrebbe 
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potuto impedirci di fare ciò che avessimo voluto, perciò confuse le nostre lingue e da 

quel momento in poi, come vedi, non ci intendiamo più (…)". 

 

Il fio da pagare ha qualcosa di incongruo, di non commisurato alla pena, ed è il chiodo su cui 

batte Saramago. Ma la frammentazione delle lingue è, naturalmente, solo il mezzo utilizzato 

per disperdere gli uomini sull'orbe terrestre, non un fine in sé. Come dissuadere gli esseri 

umani dal vivere insieme, dal fare causa comune contro le avversità meteorologiche, fauni-

stiche e geografiche di ogni genere, se non favorendone l'incomprensione reciproca? Non ha 

senso convivere con chi non riesci a scambiare una parola. Le guerre sarebbero venute do-

po, come ulteriore conseguenza della perdita di coesione. 

La distruzione dopo un esasperato quanto eroico tentativo di elevazione sembra consustan-

ziale alla natura umana, tanto da figurare nei testi sacri di culture anche molto distanti da 

quella ebraica – ad esempio certi miti mesoamericani o polinesiani –, secondo linee narrative 

identiche a quella della torre. Laddove l'edilizia fa difetto, si ricorre a simbologie naturali. Co-

sì, la tradizione indiana parla di un albero della vita che allunga i propri rami a dismisura, nel 

tentativo di abbracciare l'universo mondo. E per questo comportamento sacrilego viene pu-

nito da Brahma con l'abbattimento e la dispersione dei rami, da cui sarebbero poi sorte le 

diverse lingue, culture e forme di governo dell'umanità. 

Contemplando le antiche piramidi e le ziggurat, ma anche i grattacieli con cui ancora oggi 

potentati affermati o emergenti si sfidano a singolar tenzone – il Burj Khalifa degli Emirati, la 

Kingdom Tower prossima ventura di Gedda, le torri che si addensano fitte fitte in ogni me-

tropoli asiatica –, si capisce come l'anelito alla divinità passasse un tempo dall'idea di co-

struire qualcosa di vertiginosamente elevato, di toccare il cielo e sfidare così il concetto stes-

so di trascendente.  

Babele – o Babilonia – è una di quelle parole con cui il tempo non è stato clemente. Di etimo 

forse accadico, significante in origine "porta di Dio" (Bāb-ilim, in arabo odierno suonerebbe 

 bāb ilāh), è passata a indicare il disordine e finanche, nell'Apocalisse, la corruzione eباب إله 

l'abominio in terra. Da qui all'idea di un anatema divino il passo è breve. La drammatica ico-

nologia babelica non ha fatto che avvalorare tale lettura nel corso dei secoli. Non per niente, 

dice il detto, che chi troppo in alto va cade sovente, con quel che ne consegue. 
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Finché un giorno lo Spirito Santo non decide di fare ordine, sia pure in modo selettivo, con-

cedendo agli Apostoli il dono delle lingue, e il cerchio si chiude. La Pentecoste sarebbe la ri-

sposta divina al disordine di Babele. Non già, attenzione, un ritorno all'età dell'oro e alla 

comprensione generale, perché la facoltà di parlare le lingue non è un guiderdone a uso di 

aspiranti predicatori, ma uno strumento di portata più generale, legato all'ambizione univer-

salistica della nuova chiesa. Ben lo spiega il Concilio Vaticano II nel decreto Ad gentes: 

 

"Nel giorno della Pentecoste (…) fu prefigurata l'unione dei popoli nell'u-

niversalità della fede attraverso la Chiesa della Nuova Alleanza, che in 

tutte le lingue si esprime e tutte le lingue nell'amore intende e compren-

de, superando così la dispersione babelica". 

 

Il caos, la frammentazione, lo sparpagliamento coatto e disordinato si ricompongono misti-

camente nell'alveo di una nuova missione che abbraccia l'ecumene.  

Ma siamo certi che gli accadimenti di Babele siano stati una iattura per il genere umano? Pur 

ammettendo che l'episodio di Genesi 11 sia "il punto di partenza per ogni sogno di 

'restituzione' della lingua adamica"1, e che la storia altro non sia che qualunque tentativo di 

riappropriarsi dell'interezza perduta, Umberto Eco si chiede ad esempio se il vero dono di Dio 

non sia stato proprio la vituperata Babele. Babele: balcanizzazione del linguaggio umano, 

perdita dell'Unitarietà originaria; ma anche origine della molteplicità linguistica e culturale 

dell'uomo, inesauribile vivaio di apertura e ricchezza espressiva. 

Non so se vi sia una morale in queste antiche storie, ma so che sommessamente parlano al 

mio animo. Mi piace credere che esprimano la profonda nostalgia di un'unità che forse non è 

mai esistita, ma che in qualche modo ritroviamo ogniqualvolta cerchiamo di forzare i limiti 

della nostra lingua per allargarla a concetti ad essa alieni, magari presenti e correnti in altri 

idiomi.  

 

Negli ultimi tempi mi capita sempre più spesso di leggere autori che, nel 

bel mezzo di un romanzo, magari quando la narrazione sta per afflosciar-

si, cercano di ravvivarla con la citazione improvvisa di una parola stranie-

ra e una dotta digressione sulla sua portata semantica a edificazione degli 

incolti monolingui. Un esperto del genere è Javier Marías, che in Domani 

nella battaglia pensa a me (1994), riporta una decina di volte il termine 

inglese haunt e il corrispondente francese hanter spacciandoli per la sco-

perta del secolo, come se la lingua spagnola fosse incapace di esprimerne 

il significato in modo autarchico: 

 

"C’è un verbo inglese, to haunt, c’è un verbo francese, hanter, molto impa-

rentati e piuttosto intraducibili, che denotano ciò che i fantasmi fanno con i 

luoghi e con le persone che frequentano o spiano o rivisitano; inoltre, se-

1 U. Eco, La ricerca della lingua perfetta in Europa, Editori laterza, Roma-Bari, 1993, p. 15. 
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condo il contesto, il primo può significare incantare, nel senso féerico della 

parola, nel senso di incantamento, l’etimologia è incerta, ma a quel che 

sembra entrambi provengono da altri verbi dell’anglosassone e del france-

se antico che significavano dimorare, abitare, sistemarsi permanentemente 

(i dizionari sono sempre divertenti, come le carte geografiche)." 

 

Singolare ossimoro quel "piuttosto intraducibili", come se prima di licenziare la frase Marías 

fosse stato colto da repentino pudore, e soprattutto come se in Spagna nessuno abbia mai 

avuto esperienza o scritto di case stregate o infestate (quest'ultima parola, peraltro la più 

canonica, non ricorre mai nella selva di sinonimi forniti dal traduttore italiano2). Né ci saran-

no scassinatori in quella ispanica terra felice, visto che, pagine dopo, cercando di descrivere 

un intruso che si introduce in casa altrui, azzarda che non c'era "nessun burglar, in inglese 

c'è una parola specifica per il ladro di appartamenti". Poteri del lessico inglese. Seguono di-

gressioni sull'etimologia di nightmare (una mezza pagina per spiegare che il suffisso mare 

non si riferisce alle giumente), sul concetto di banshee nella mitologia irlandese (ma sempre 

in Spagna ci troviamo, non in Irlanda), su antichi e utilissimi verbi anglosassoni che indicano 

la parentela tra due uomini che abbiano giaciuto con la stessa donna, e altre amenità lessi-

cografiche. Mi è fatto così di pensare che la citazione di parole straniere con annessa disser-

tazione filologica stia assurgendo a un nuovo topos letterario.  

Amélie Nothomb, sofisticata cultrice di lingue esotiche, ci spiega nel suo Les prenoms épicè-

nes (2018) cosa significhi il verbo inglese to crave, che rende con "avoir un besoin éperdu 

de". Proprio così, con quella preposizione de che pare appesa a un filo: 

 

- Que fais-tu ? 

- Je suis professeure d'anglais. J'ai passé l'agrégation. 

2 Una felice creazione di Alberto Savinio è l'aggettivo "ispirato" (cioè, abitato dagli spiriti), nel titolo del romanzo "La casa 

 ispirata".  

“ 
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- Bravo ! C'est magnifique. 

C'était la première fois que son père la félicitait. Elle eut honte du plaisir 

qu'elle en éprouva. 

- J'ai écrit une thèse sur le verbe "to crave". 

- Peux-tu traduire ? 

- Cela signifie "avoir un besoin éperdu de". 

- To crave. Eh bien, c'était le verbe de ma vie et je ne le connaissais pas. 

 J'en ai pourtant sacrément exploré le sens." 

 

Potrei allungare il brodo esplorando a beneficio dei lettori il senso recondito di un termine 

scelto a caso in un vocabolario straniero, esponendo per quale motivo quella parola no, non 

può essere tradotta nella lingua dell'autore, ma va rigorosamente mantenuta nella pregnan-

za semantica dell'idioma originale. Sono certo che in qualche modo riuscirei a trovare un ag-

gancio coerente rispetto al tema di questo articolo. Non lo faccio. Per me è come chiedere a 

un greco, a un italiano e a un cinese di descrivere la parola "burro", o una qualsiasi altra di 

uso quotidiano, nei rispettivi equivalenti lessicali, e poi stupirsi perché le definizioni non coin-

cidono esattamente. Una lingua è soprattutto il modo che una fetta dell'umanità ha di classi-

ficare il mondo; ed è ovvio che i bordi della tessera descritti da una certa parola non potran-

no incastrarsi alla perfezione, salvo che si pigi con forza, nel puzzle di una lingua diversa. È il 

dissidio tra la presunta intraducibilità di singoli concetti, da un lato, e, dall'altro, la realtà di 

un'attività di traduzione sempre più pervasiva. A meno di non considerare ogni attività di 

traduzione un miracolo in sé. Non sarà che i veri eredi della Pentecoste sono i traduttori? 

Inter@lia è il periodico autogestito dei traduttori italiani della Commissione europea. 
La pubblicazione è aperta anche a contributi esterni. Gli articoli pubblicati rispecchiano l'opinione degli 
autori e non sono necessariamente rappresentativi delle posizioni del comitato di redazione né della 
Commissione. 


