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salesiani i giorni passati in balia delle onde, su una nave che poteva diventare la 

loro bara» (p. 46).  

Spesso indulge a una scrittura immaginifica che, nelle parole del narratore, 

gioca con la storia e dà spazio alla fantasia:  

 

Respiro a pieni polmoni l’aria dell’oceano e mi godo l’idea di incontrare su una 

spiaggia desolata il mio compaesano [Pigafetta], che ormai mi parla quasi tutte le 

notti, perché da quando leggo il suo diario è come se mi avesse preso a bordo a 

navigare con lui. 

[…]  

Quando arriviamo vicini alla spiaggia, il compaesano Pigafetta vede il gommone 

e comincia a salutare. È vestito come un grumete del XVI secolo, perciò chiedo 

ai marinai se mi fanno scendere, per andargli incontro. Loro, che non lo vedono, 

mi consigliano di rimanere a bordo […]. Allora grido […]: 

– Sono stato a casa tua, ma mi hanno detto che eri da queste parti! 

– Hai fatto bene a venire, perché qui stiamo facendo la storia […] Questo 

viaggio chiude il medioevo e apre l’età moderna. (p. 65) 

 

L’uso di tanti strumenti è funzionale a mettere in luce il vero elemento 

unificante rintracciato e valorizzato dall’autore nell’opera dei personaggi 

esaminati: la funzione predominante che in Magellano e in don Bosco avrebbe 

svolto la geografia del sogno e l’anelito che spinge a seguirla rispetto alla 

concretezza spesso fuorviante di una carta geografica. Un insegnamento su cui 

riflettere dopo che l’esperienza della pandemia ha posto l’accento sulla 

limitatezza della seconda ed ha enfatizzato le potenzialità della prima. 

Ilaria Magnani 

 

 

ALESSIA CASSANI, Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la literatura 

sefardí contemporánea. Prólogo de Michael Studemund-Halévy, Barcelona, 

Anthropos, 2019, p. 131. 

 

Al salir de España en 1492 los judíos llevaron consigo la lengua que hablaban en 

la península en aquella época y sigueron hablándola durante siglos en las 

florecientes comunidades sefardíes balcánicas. El judeoespañol, o ladino, es, 

pues, la lengua que utilizaban los judíos a la hora de la expulsión que en los siglos 

se ha enriquecido con las palabras y los giros sintácticos de las lenguas de los 

países por los que atraversaban en sus peregrinaciones, o en los cuales se 

asentaban. Así, sobre una base medieval escasamente homogénea (pues contiene 

elementos populares y elementos no castellanos) se oyen ecos de turco, francés, 

italiano, griego, persa (p. 86). 
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Questa lingua è quella usata da alcuni autori, poeti e romanzieri, che scelgono di 

raccontare la propria intimità; a loro e all’analisi delle opere in ladino Alessia 

Cassani ha dedicato i sei saggi che compongono il volume dal poetico titolo che 

racchiude in sé il significato dell’opera: Una lingua chiamata patria. 

Michael Studemund-Halévy, che presenta il volume, citando Isaac Singer e 

l’uso dello yiddish, afferma che, nonostante sia moribonda resta la sua lingua 

materna e ricorda come il sefardita o judezmo continui ad essere una lingua attiva 

nella letteratura contemporanea. Gli autori che si esprimono con essa, all’essere 

stati spogliati per più di cinque secoli della loro identità geografica e linguistica, 

si rammaricano della perdita del loro Paese e della magnificenza del loro passato 

e questo in estrema sintesi resta il comune denominatore degli autori avvicinati e 

analizzati da Alessia Cassani nei saggi. 

Il primo, Curilada Oscuridá, prende spunto dalla raccolta poetica in ladino 

di Juan Gelman, Dibaxu in cui l’autore dichiara l’influenza in esso della lettura 

di Clarisse Nikoïdski. Dibaxu portò alla ribalta la meno nota autrice e la sua 

raccolta poetica Lus ojus las manus la boca (1978). In essa, ripubblicata nel 2014, 

con il titolo El color del tiempo. Poemas completos, l’autrice aveva scelto di 

scrivere in ladino. Nikoïdski, francese di Lione, di origine sefardita, e autrice di 

ben venti romanzi, un’opera teatrale, vari saggi sull’arte scritti in francese, scelse 

per quest’unica opera in poesia il ladino. Ciò se da un lato implica una minor 

diffusione della poesia dall’altro fa sì che il linguaggio usato in questi versi si 

nutra direttamente dei ricordi e del vissuto identitario dell’autrice e della sua 

famiglia. Infatti, spiega Cassani, «lo que la empuja es el deseo de recobrar una 

lengua que pertenece a su niñez, volver a evocar sus palabras y sus giros 

lingüísticos e intentar plasmar con ellos un universo poético» (p. 10). Nell’analisi 

del linguaggio poetico fortemente intrecciato con i ricordi familiari della Francia 

sotto la dominazione nazista e con i termini che esprimono le sensazioni di quei 

momenti l’autrice approfondisce anche la relazione con i romanzi biografici in 

francese di Nikoïdski, fornendo così un ritratto d’insieme sulla letteratura 

autobiografica della scrittrice francese. 

A un altro scrittore francese sefardita, Marcel Cohen (Parigi, 1937) e, nello 

specifico, alla sua sola opera in ladino – Carta a Antonio Saura (1997) – e alla 

sua autotraduzione in francese, è dedicato il secondo saggio. Attraverso un 

confronto tra il testo originale che racconta all’amico regista il suo rapporto con 

la lingua materna e la versione in francese fatta dallo stesso Cohen, l’autrice mette 
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in luce diversi passaggi dell’opera. Infatti, alcune parole che nascono 

spontaneamente in ladino, nel testo francese devono ricorrere a periodi più lunghi 

dal momento che in questa lingua non trovano l’espressione aderente. L’elemento 

di indicibilità resta quindi centrale nell’approfondimento dell’opera di Cohen e 

della resa in francese giacché  
 

En este indicible, en esta incomunicabilidad e intraducibilidad entre las dos len-

gua reside todo el drama de la refracción del proprio sí en dos universos 

simbólicos diferentes, de los cuales solo el primero posee las sonoridades, el lé-

xico, los giros sintácticos que expresan con la necesaria verasidad la vivencia 

sefardí del autor, la única en la cual, es evidente, se siente a sí mismo (p. 379). 

 

Nel terzo saggio, dal suggestivo titolo Regreso a Sefarad, Alessia Cassani 

mette in luce come, al di là della politica linguistica dello stato d’Israele mirata a 

incoraggiare l’uso della lingua ufficiale del nuovo stato, persino una scrittrice 

israeliana con genitori sionisti convinti, Margalit Matitiahu (Tel Aviv, 1935), 

trovi ispirazione nella lingua delle proprie radici per comunicare i sentimenti più 

profondi. Nel 1986, dopo la morte della madre, Matitiahu inizia un viaggio a 

ritroso sui passi degli antenati, da Gerusalemme in Grecia e da lì fino in Spagna, 

la terra da cui vennero cacciati. Tale viaggio è lo spunto per la scrittura di due 

raccolte poetiche in edizione bilingue ebreo-ladino, Kurtijo Kemado (1988) e 

Alegrika (1992). Il primo è una sorta di diario di viaggio in versi in cui Margalit 

Matitiahu si avvicina ai luoghi amati dalla madre e attraverso essi rievoca la 

figura materna e gli splendori della società sefardita del passato. Nell’analisi dei 

versi Cassani sottolinea soprattutto come, via via che il viaggio dell’autrice 

procede, si evidenzi maggiormente la sovrapposizione tra la scrittrice e la figura 

della madre fino all’arrivo in Spagna che segna, come scrive Cassani, non solo 

l’arrivo nella terra di origine ma anche la riunione con il materno e con l’identità 

ancestrale. 

Latinoamérica Sefardí si focalizza sul fenomeno della “reserfardización” 

ossia la reintegrazione dei sefarditi in società di lingua spagnola. Il fenomeno 

riguarda l’importante migrazione verso l’America Latina che, tra la fine del XIX 

secolo e l’inizio del XX secolo, i sefarditi provenienti dall’impero turco 

iniziarono per fuggire al deterioramento economico e al servizio militare 

obbligatorio per i non musulmani. Tale migrazione se da un lato, per la lingua 

parlata, ha favorito i sefarditi rispetto alla comunità yiddish, dall’altro ha 

provocato l’affievolimento dell’uso del ladino rispetto al castigliano parlato nei 

Paesi di accoglienza. Tuttavia alcuni autori di ascendenza sefardita scelgono di 
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restaurare la lingua dei propri avi e di renderla viva attraverso la loro opera. È il 

caso della messicana Angelina Muñiz-Huberman che Alessia Cassani analizza in 

prima battuta affrontando come l’autrice nel suo primo romanzo, Morada interior 

(1972), reinterpreta in maniera originale e suggestiva la tradizione ebreo 

sefardita. Muñiz-Huberman, infatti, propone un diario immaginario e segreto di 

Santa Teresa in cui l’origine ebrea della santa si rivela in ricordi di pratiche e 

termini familiari che non avrebbero potuto essere inclusi nel Libro de la vida. Ma 

ai ricordi della diaspora del 1492 si aggiungono quelli dell’esilio repubblicano e 

il conflitto ebreo-palestinese in un intreccio in cui il passato e il presente 

coesistono nella ricerca di identità attraverso la riscrittura della storia, ingrediente 

fondamentale, secondo Cassani, delle opere di Muñiz-Huberman. L’altra 

scrittrice messicana sulla quale si sofferma è Rosa Nissán che nel suo Novia que 

te vea del 1992 ripercorre i momenti fondamentali di un’adolescente ebrea, 

Oshinica, che vive a Città del Messico. Dal rifiuto della propria identità di diversa 

ed emarginata, al tentativo di assimilazione nella comunità cattolica con il 

cambiamento del proprio nome, fino alla ricerca di un’identità sefardita più 

vicina al proprio sentire, Oshinica passa da giovane protagonista di Novia que te 

vea fino a sposa e madre nel secondo romanzo di Nissán, Hisho que te nazca 

(1996). Profondamente autobiografica, la scrittura di Rosa Nissán sottolinea il 

confronto della protagonista con il femminile che nel rapporto madre-figlia trova 

il proprio centro. Rapporto sul quale insiste anche la raccolta di poesie intitolata 

La ija i la madre, komo la unya i la carne (2008) pubblicato da Matilda Gini 

Barnatán e Viviana Rajel Barnatán, autrici argentine naturalizzate spagnole. Il 

titolo, infatti, è un proverbio sefardita che sottolinea l’unione tra la madre e la 

figlia. L’aspetto maggiormente presente nella poesia di Denise León, argentina 

di origine turca, è invece la nostalgia come si evidenzia nel suo Poemas de 

Estambul (2008) in cui l’idea di tornare a casa, cercare le proprie origini si reitera. 

In questo saggio Alessia Cassani si sofferma e approfondisce il già citato Dibaxu 

(1994) dell’argentino Juan Gelman in cui sottolinea come «parece que el poeta 

quiere idenfificarse con la lengua que utiliza, quiere ser como ella, portador de 

una tradición ya casi mítica de esplendor, la de la España de las tres culturas» (p. 

70). L’ultima parte del saggio, dedicato alle opere in ladino nei paesi di lingua 

castigliana, analizza la scrittura poetica di Myriam Moscona, sefardita di origine 

bulgara che in ladino ha pubblicato un volume in prosa, Tela de sevoya (2012), e 

uno in poesia, Ansina (2015), sui quali l’attenzione di Cassani si sofferma 

soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche della lingua. 
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In Mujer, judía, sefardí l’interesse si focalizza nuovamente sull’opera di Rosa 

Nissán per approfondirne il primo romanzo, Novia que te vea. Il titolo, che 

riproduce un augurio, quello di vedere la protagonista, Oshinica, sposa, offre già 

un indizio sulla società conservatrice e maschilista in cui sono vissute l’autrice e 

il suo personaggio, la ragazza di cui si seguono gli anni di formazione. A tale 

ambiente tradizionalista le due sfuggiranno attraverso la scrittura quale mezzo 

per comprendere se stesse e la società in cui vivono.  

Alessia Cassani, per la cultura sefardita, insiste sulla rilevanza dei proverbi e 

delle espressioni che reiterate e conservate racchiudono i messaggi e i contenuti 

della tradizione. Così viene messo in luce il titolo del romanzo Tela de sevoya 

(2012), della già nominata Myriam Moscona, sul quale si incentra l’ultimo saggio 

– El meoyo del ombre – contenuto nel volume. Il titolo, infatti, prende spunto dal 

proverbio El meoyo del ombre es tela de sevoya [Il cervello dell’uomo è come la 

tela della cipolla] che ricorda la fragilità del cervello umano. Anche in questo caso 

il viaggio dell’autrice a ritroso sui passi dei propri padri riporta immagini interiori 

e sogni che intrecciano presente e passato insieme a luoghi lontani 

geograficamente. Estremamente attenta all’aspetto linguistico della propria 

creazione letteraria, come ben sottolinea Cassani, Myriam Moscona dedica un 

capitolo del romanzo alla lingua sefardita in se stessa dove evidenzia come le parole 

che esistono in una lingua e non in un’altra ne conservano la visione stessa del 

mondo. Sono illuminanti le parole di Moscona giustamente citate nel saggio: «Muy 

pocos idiomas en el mundo gozan del privilegio de conservar, como a través de 

una máquina del tiempo, los giros lingüísticos de hace quinientos años» (p.115). 

Gli autori analizzati nel volume riportano in auge quella lingua e la elaborano nelle 

loro creazioni in prosa e verso nella contemporaneità, un’opera degna di nota che 

non è passata inosservata all’analisi attenta e sensibile di Alessia Cassani. 

Laura Mariateresa Durante 

 

 

Franco Brevini, Il libro della neve. Avventure, storie, immaginario, Bologna, Il 

Mulino 2019, p. 325. 

 

Ce livre s’ouvre sur des évocations sensibles de la neige, avec d’emblée une 

iconographie très riche, suggestive et magnifiquement traitée par l’éditeur. On 

voit d’abord apparaître, dans ce Livre de la neige, l’enfance émerveillée, 

l’innocence associée à la blancheur et, croit-on au départ, comme un parfum de 
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